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LA PRODUZIONE DELL’OROLOGERIA
HA APPUNTAMENTO A GINEVRA

L’EPHJ è un’esposizione imperdibile nel mondo
dell’orologeria in cui i principali attori della catena di
produzione di questo settore espongono tutto il loro
savoir-faire.
Tornos è attiva sui mercati mondiali nei settori quali
l’automobile, il medicale, l’elettronica ed anche in
quello dell’orologeria che, per Tornos, costituisce il
settore principale sul mercato svizzero.
Le esigenze dei nostri clienti orologiai sono sempre più elevate sia
per quanto riguarda le geometrie
dei particolari e le tolleranze di lavorazione ma altresì per gli stati di
superficie ed è nostro dovere eccellere in questi settori. Allo scopo di
offrire costantemente delle soluzioni al vertice delle performances,
Tornos lavora instancabilmente
anche in alleanza con gli utilizzatori
delle macchine. Questa preziosa collaborazione consente un dinamismo
infallibile alimentato da una volontà comune quella
di raggiungere l’obiettivo e anche di superarlo.
La determinazione di Tornos si concretizza nell’assortimento di prodotti particolarmente robusti che
l’azienda offre oggi.
Per quanto riguarda i torni monomandrini, Tornos
ha recentemente presentato la Swiss DT 13 e la
nuova Swiss DT 26 che sarà disponibile nel secondo
semestre dell’anno in corso. Le gamme EvoDeco e
SwissNano eccellono nella lavorazione dei componenti per l’orologeria. La cinematica della prima
consente di lavorare dei pezzi particolarmente complessi che solo l’immaginazione dell’operatore ne
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determinerà il limite. In merito alla seconda, la sua
ergonomia, le sue performance e la sua flessibilità
riuniscono i jolly necessari per farne un utensile di
lavoro temibile e particolarmente apprezzato dai
suoi utilizzatori.
In termini di multimandrini, Tornos ha investito
molto in questa famiglia di macchine e non solo
per adattare finemente i modelli esistenti alle necessità degli utilizzatori, ma anche per
lavorare con nuovi modelli come la
MultiSwiss 6x16. Questa gamma
offre la particolarità di lavorare a
delle cadenze di lavorazione fenomenali su cui il minimo secondo
deve essere giustificato. Dotate di
una programmazione molto semplice, queste macchine sono peraltro sempre più presenti nel settore
dell’orologeria.
E’ con grande piacere che la mia
squadra ed io stesso vi accoglieremo
sullo stand B82, al fine di farvi scoprire il dinamismo
di Tornos attraverso i suoi prodotti, in particolare
con la BA 1008 di Almac, che presenta un design
identico a quello della SwissNano ma su cui solo i
particolari prismatici possono essere lavorati, ma
anche la Swiss DT 13 particolarmente adattata per il
settore dell’orologeria.
Sin d’ora ci rallegriamo di potervi ricevere.
Gérald Juillerat
Head of Sales Swizterland
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