« L’era dei torni multi-mandrino
progettate esclusivamente per
la produzione su grande scala è
definitivamente superata ! »
Bruno Allemand Head of Sales and Marketing
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Le migliori soluzioni
a vostra disposizione
Bruno Allemand Head of Sales and Marketing

In questa nuova edizione di decomagazine, pubblicata con un layout completamente nuovo, avrete
la possibilità di scoprire numerose novità e storie di
successo dei nostri clienti che utilizzano la nostra
gamma completa di prodotti, dalle macchine più
semplici alle più avanzate. Approfittiamo di questo
editoriale per presentarvi le novità più recenti riguardanti le nostre gamme MultiSwiss e EvoDeco.

MultiSwiss – produttività e flessibilità
Ce l’abbiamo fatta ! Tornos offre ora una gamma
completa di macchine MultiSwiss a partire dalla
MultiSwiss 6x16, fino alla MultiSwiss 8x26 e
MultiSwiss 6x32. Al giorno d’oggi, siamo in grado di
offrirvi una soluzione estremamente interessante,
flessibile come un tornio mono-mandrino convenzionale e facile da mettere in funzione, in tempi molto
brevi.
Oltre all’aumento delle possibilità grazie ad un
aumento delle dimensioni fino a 32 mm, le nuove
MultiSwiss migliorano la capacità generale di lavorazione soprattutto grazie alla possibilità disporre
di fino ad un massimo di sei assi Y. L’aggiunta di un
asse sul contromandrino aumenta ugualmente le
possibilità di realizzare lavorazioni sul lato secondario perché è possibile installare quattro utensili
per lavorare la parte posteriore del pezzo. Grazie alla
sua ergonomia, che si è dimostrata uno strumento di
successo nel modello MultiSwiss 6x14, la nuova macchina è una valida alternativa in grado di sostituire
facilmente fino a cinque macchine mono-mandrino
per realizzare produzioni simili. L’era dei torni multimandrino progettate esclusivamente per la produzione su grande scala è definitivamente superata !

Se desiderate ottenere maggiori informazioni sulle
macchine MultiSwiss, non perdetevi l’intervista
realizzata a Laurent Martin, dell’omonima azienda.
L’amministratore delegato di questa grande azienda
specializzata nella tecnologia multi-mandrino illustra in dettaglio le sue macchine Tornos più nuove, a
pagina 15.

Verso la tecnologia
mono-mandrino d’avanguardia
Nel 2017, festeggeremo il 20o anniversario della
consegna della nostra prima macchina Deco. Per
celebrare questo evento e ringraziare i nostri clienti
fedeli, vogliamo proporre un programma di scambio :
la vostra macchina Deco contro una EvoDeco a condizioni molto interessanti.
Quest’operazione Vi permetterà di disporre rapidamente e semplicemente della più recente tecnologia
mono-mandrino, senza cambiare le vostre abitudini.
Gli accessori e i portautensili sono compatibili e la
cinematica, ben nota ed apprezzata, è la stessa. I
vostri operatori sono immediatamente operativi
sfruttando i numerosi vantaggi che la nuova tecnologia mette a loro disposizione, in particolare i rapidi
tempi di accelerazione e decelerazione, la maggiore
rigidità e una stabilità termica sensibilmente migliorata, per citarne solo alcuni.
Non esitate a contattare il vostro rappresentante
Tornos più vicino per ottenere maggiori informazioni
sulle nuove macchine MultiSwiss, sulla nostra offerta
EvoDeco o su qualsiasi altra soluzione per la produzione.

La nostra nuova gamma di torni multi-mandrino
vi permette non solo di migliorare la vostra capacità di intervenire in maniera rapida, ma anche di
aumentare la qualità dei pezzi prodotti grazie alla
tecnologia idrostatica integrata in questi prodotti.

decomagazine 01-2017

5

