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a maggior parte dei nostri clienti sono aziende di dimensioni simili,
con una struttura simile che affrontano analoghe opportunità e sfide
dei mercati internazionali.
uesto uno dei motivi principali per cui abbiamo supportato molte
di esse in stretta collaborazione per decenni. i impegniamo con
loro da pari a pari in ogni progetto realizziato per loro, con ogni
macchina che produciamo per loro e in ogni colloquio che abbiamo
con loro. uesto rende molti aspetti della nostra attività molto più
facile.
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I nostri clienti apprezzano anche il fatto che siamo impegnati per la
continuità e la coerenza nella nostra produzione. ssegniamo un
unico account manager in modo permanente ad ogni cliente, e
diffondiamo la nostra competenza su tutta la squadra, piuttosto che
metterla in comune con pochi membri del personale. i mettaimo la
nostra faccia dietro il prodotto che si basa sulla fiducia.

14.09.16. 16:03

MTE ha un portafoglio completo di servizi tradizionali di
ingegneria meccanica come la progettazione, la pianificazione del
progetto e delle vendite, uniti ad un servizio eccellente postvendita. Il nostro impegno e le nostre maestranze hanno già
prodotto negli anni circa 1.100 macchine per il mercato globale,
e circa 150 di esse sono attualmente in Italia.

E 'bello sapere che qualcuno ti capisce. Senza alcun bisogno di
spiegazioni dettagliate e senza problemi magari arriveremo ad
incontrarci al più presto, o, meglio, a visitare la nostra azienda in
modo che possiamo dimostrare cosa intendiamo.

Jacobo Charola
General Manager e
azionista
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Eupani Vittore
Direttore Vendite
Italia
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ostruiamo fresatrici che sono più stabili rispetto alla maggior parte
delle altre perch lavoriamo solo con materiali altamente resistenti
all'usura. rima di investire nella nostra prima macchina, fin dal 1
abbiamo sempre approfondito la scelta dei prodotto specifi di tutti i
fornitori sul mercato in modo che sapevamo che stavamo progettando
una macchina che soddisfasse elevate esigenze di lavorazione.
lcune delle macchine sul mercato non reggono a standard
particolarmente elevati. uando abbiamo costruito il primo modello di
fresatrice a montante mobile, e cio il tipo F F-S di MTE ci ha fatto
un'impressione molto positiva a favore del suo design stabile e la
costruzione tecnica solida. Siamo stati poi ancora più colpiti dalle sue
prestazioni nel test di lavorazioni pesanti.

FFI

I IT '

bbiamo comprato la nostra prima fresatrice a banco fisso MTE F
00 nel 1 5. Stà ancora lavorando tutti i giorni a volte in doppi
turni.
Ora abbiamo 1 macchine MTE in funzione presso la nostra
azienda. ' altro da dire
pprezziamo la loro eccezionale affidabilità, la loro solida e affidabile
tecnologia e un servizio eccellente di MTE, con tempi di risposta
rapidi e un buon servizio ricambi.
Gipson sen.
Proprietor of Gipson Metallverarbeitung GmbH, Mengen
liente M

dal 1995

na volta messa in funzione, la macchina MTE ha dimostrato di
essere affidabile in lavorazioni pesanti di tutti i giorni senza
problemi. E' la tredicesima macchina MTE presso il nostro
stabilimento di produzione.
Christoph Riecken
Managing Director of H. + R.
Riecken Maschinenbau GmbH,
Bramsche
liente M

dal 1994
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bbiamo comprato la nostra prima macchina MTE, una F 00,
nel 007. Siamo stati molto soddisfatti, cos abbiamo deciso di
comprare un'altra MTE, nuovo modello di fresatrice tipo T 0
con una tavola rotante da 1 t incorporata .
a testa automatica orientabile automaticamente e la tavola
rotante rendono questa macchina incredibilmente flessibile. In
realtà, imbattibile per lavorazioni di nostri particolari - stampi in
alluminio per pressofusione - in un materiale indurito 5
e
non ha alcuna problema rispetto alla fresatrice che abbiamo
sostituito.
Ralf Fett
irettore di roduzione zienda Heck & Becker GmbH+Co.KG,
Dautphetal
liente M

dal 2007

E ISIO I
a prima macchina MTE, Fresalesatrice e Montante Mobile F F-S
5000,
stato messa in funzione in estate 01 e siamo rimasti
molto soddisfatti fin dal primo giorno di lavorazione.
on solo la macchina lavora con la necessaria precisione, ma
anche estremamente affidabile con disponibilità verificabile
secondo V I superiore al
. Essendo un produttore di
macchine noi stessi, questa una percentuale che ci impressiona.
ove mesi dopo aver comprato la prima macchina, una delle nostre
macchine di foratura e fresatura ha dovuto essere sostituita a
causa della sua età. uesta volta, la decisione di acquistare una
Fresalesatrice a montante mobile da 1 .000 MTE tipo F F-M stata
subito presa, dopo l'eperienza della prima macchina MTE. siamo
la macchina MTE F F-M per fabbricare pezzi di precisione con sedi
cuscinetto flangia e superfici di riferimento per le guide, cos come
alesature in una tolleranza di 0,0 mm per una lunghezza di 1500
mm.
uesta macchina
altrettanto affidabile e offre la stessa elevata
qualità della macchina MTE prima che abbiamo comprato.
Thomas Gerhardt
esponsabile di roduzione
HWS Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH
Bad Laasphe
liente M
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Siamo abbastanza grandi per sviluppare tecnologie di fresatura innovative per i mercati globali stimolanti e flessibili a sufficienza, a livello di una una società gestita dal
titolare, per offrire un'esperienza altamente individuale e personale al cliente. i prendiamo il tempo di conoscerti correttamente in modo da poter costruire la macchina
perfetta per te. Il vostro successo il nostro stimolo.

I OST I SITI
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I
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a sede principale di MTE a Itziar, nel aese asco
spagnolo tra ilbao e San Sebastian,
una regione famosa per la sua tradizione di ingegneria
meccanica.
Si tratta di una regione che ha sempre avuto risorse di
minerale di ferro e ampia capacità di energia
idroelettrica, che il motivo per cui il commercio e la
lavorazione dei metalli divenne famosa già in epoca
medievale, ponendo le basi per l'attuale costruzione di
utensili e l'industria meccanica.
el corso dei decenni e dei secoli questa regione ha
sviluppato altissima competenza nella progettazione e
costruzione di macchine utensili di alta precisione. Il fatto
che molti dei nostri concorrenti si trovano anche qui ci
incoraggia tutti a continuare a raggiungere nuovi livelli di
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prestazioni. Gli ingegneri e tecnici presso il nostro
impianto lavorano per la qualità di tutti i principali
componenti per le macchine, dal bancale delle macchine
alle teste di fresatura, che a nostro avviso sono le
competenze di base e no -ho in fresatrici.
al momento che tutti i componenti per le macchine
MTE sono in fusione di ghisa, abbiamo una
collaborazione di lunga data con una fonderia locale che
si specializzata nella costruzione di macchine utensili.
Essa ci fornisce dei componenti di getti di ghisa di
qualità e fornisce un importante contributo alla stabilità,
precisione dimensionale e precisone delle nostre
macchine. a qualità della produzione, dalla lavorazione
del getti di ghisa all'assemblaggio finale in casa, e il
nostro alto livello di esperienza dei dipendenti, hanno

assicurato 0 anni di lavorazioni di produzione e di
assemblaggio molto efficienti con qualità tecnica e
design di prima classe. e combinazioni di tradizione
meccanica e l'impegno per l'innovazione, di no -ho
solido e di dipendenti impegnati, ci propongono come un
partner rispettato a livello internazionale per
lfresalesatrici a montante mobile e a banco fisso. uesto
chiaramente evidente dal fatto che abbiamo costruito
più di 1.100 macchine e fornito circa 500 di esse a clienti
tedeschie 150 a clienti italiani.
n altro ottimo indicatore della soddisfazione dei nostri
clienti che ognuno di loro ha ,7 macchine MTE in
media.
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MTE Germany
IN MONTABAUR

OST

FI I

E I GE M

er le nostre vendite e servizio tecnico per il
mercato di lingua tedesca abbiamo aperto
una filiale in una posizione centrale in
Germania nel 00 . on vogliamo solo
vendere fresatrici, vogliamo soddisfare
ampiamente le esigenze dei nostri clienti
prima e dopo la vendita.

MTE Spain
IN ITZIAR
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Il nostro obiettivo quello di fornire prodotti di
prima qualità ai nostri clienti. volte un
prodotto standard la scelta perfetta. ltre
volte, il cliente avrà bisogno di un prodotto su
misura che su misura per le loro lavorazioni e
possibilità di spazio. a prima cosa che
facciamo per raggiungere questo obiettivo
quello di dare ai nostri clienti la migliore
consulenza possibile dalle prime vendite in su.
llora facciamo in modo che l'intero progetto,
dall'ordine alla consegna della macchina, venga
attuato senza intoppi e di fornire un servizio
competente post-vendita che copre tutto il ciclo
di vita della macchina.

I
Siamo assolutamente impegnati a questo scopo, e al
miglioramento continuo.
er garantire la disponibilità ottimale della macchina,
noi abbiamo una squadra di servizio ben addestrata
ed efficiente e un ottimo servizio ricambi sul nostro
sito di Montabaur. Il mercato tedesco la tecnologia
e la qualità di riferimento internazionale per
l'ingegneria di macchine utensili.
er avere successo in questo mercato necessario
fornire prodotti di alta qualità e servizi, proponendo ai
clienti individuali le soluzioni flessibili per le loro
esigenze. a nostre aziende a conduzione familiare,
nei due siti sono strettamente collegate in rete, hanno
gerarchie piatte, vie di comunicazione brevi e sono
sotto un'unica direzione.
ueste cose ci hanno aiutato a costruire il nostro
successo nei nostri mercati nel corso degli anni.
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O SE

a serie F adatta per applicazioni universali e
non solo per queste. ueste macchine possono
essere utilizzate per lavorazioni pesanti,
costruzione di stampi e meccanica varia. llo
stesso tempo, la F ha dimostrato di essere
ideale per la lavorazione costruzioni saldate
fragili.

X = 2.000 – 5.000 mm
Y = 1.000 – 1.300 mm
Z = 1.000 – 2.000 mm

T VO
imensioni tavola:
2.200 x 1.000 – 5.200 x 1.000 mm
max. carico ammesso:
7.200 – 15.000 kg

I E M
O TEST

In entrambe le aree di applicazione le macchine
della serie F offrono generosamente un
ottimale smorzamento delle vibrazioni dovuto
alle dimensionate guide piane temperate.

I O

Potenza: 32 kW alt. ( 40 kW)
Testa automatica orientabile:
diagonale (2,5° x 2,5°) alt. (2,5° x 1°)
4.000 (6.000) rpm
Mandrino orizzontale / testa di
fresatura 4.000 rpm
oppia:
1.520 Nm a 32 kW e 4.000 rpm
1.940 Nm a 40 kW e 4.000 rpm
1.120 Nm a 32 kW e 6.000 rpm
1.360 Nm a 40 kW e 6.000 rpm

V

ME TI

vanzamenti rapidi
15.000 mm/min
vanzamenti di lavoro:
12.000 mm/min
Max. forza di spinta assi X/Y/Z:
25.000 N in tutti gli assi
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O SE
X = 2.000 – 5.000 mm
Y=1.000 – 1.200 mm
Z=1.000 – 2.000 mm

e fresatrici a banco fisso serie T sono adatte a
fresature ad alta velocità di avanzamento e con
teste di grandi dimensioni sono perfettamente
convenienti per tutte le applicazioni.

T VO

Inoltre, grazie alla struttura pesante in fusione di
ghisa, le guide a rulli I
sugli assi, rendono
queste macchine altamente dinamche e precise.

imensioni tavola:
2.200 x 1.000 – 5.200 x 1.000 mm
max. carico ammesso:
7.200 - 15.000 kg

I E M
O TEST

I O

Potenza: 32 kW
Testa automatica orientabile:
diagonale (2,5° x 2,5°) alt.(2,5° x 1°)
4.000 (6.000) rpm
oppia:
1.520 Nm a 32 kW e 4.000 min-1
1.120 Nm a 32 kW e 6.000 min-1

V

ME TI

vanzamenti rapidi:
25.000 mm/min
vanzamenti di lavoro:
15.000 mm/min
Max. forza di spinta assi X/Y/Z:
21.500 N su tutti gli assi
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O SE

a serie T sorella della serie T. ondivide le
stesse peculiarità e vantaggi, ma notevolmente
più grande.

X = 3.000 – 4.000 mm
Y = 1.400 – 1.500 mm
Z = 1.500 – 2.000 mm

Su questa serie di grandi dimensioni
stato
necessario realizzare una corsa trasversale più
lunga fino a 1.500 mm, con motori più potenti, ma
con stabilità costante.

T VO
imensioni tavola:
3.200 x 1.200 – 4.200 x 1.200 mm
max. carico ammesso:
10.000 – 14.000 kg

I E M
O TEST

I O

Potenza: 32 kW alt. ( 40 kW)
Testa automatica orientabile:
diagonale (2,5° x 2,5°) alt.(2,5° x 1°)
4.000 (6.000) rpm
diagonale (0,001° x 0,001°)
4.000 (6.000) rpm
Mandrino orizzontale / testa di
fresatura: 4.000 rpm
oppia:
1.520 Nm a 32 kW e 4.000 rpm
1.940 Nm a 40 kW e 4.000 rpm
1.120 Nm a 32 kW e 6.000 rpm
1.360 Nm a 40 kW e 6.000 rpm

V

ME TI

vanzamenti rapidi:
25.000 mm/min
vanzamenti di lavoro:
15.000 mm/min
Max. forza di spinta assi X/Y/Z:
26.000 N in tutti gli assi
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O SE

a struttura delle fresatrici serie T unisce
tutti i vantaggi di una alesatrice di tipo di
tradizionale con quelli di una fresatrice.

X = 2.000 – 3.000 mm
Y = 1.000 – 1.500 mm
Z = 1.000 – 2.000 mm

T VO

GIREVOLE

imensioni tavola girevole:
1.000 x 1.000 – 1.400 x 1.600 mm
max. carico ammesso:
5.000 - 15.000 kg

I E M
O TEST

a combinazione di una tavola rotante
incorporata, ad elevata stabilità, con una testa di
fresatura orientabile, automaticamente rende
possibile, oltre a lavorazioni di foratura centrale, la
lavorazione di pezzi complessi con cinque lati e
tutte le posizioni angolari immaginabili in un
singolo posizionamento con fino a 5 assi di
lavorazione.

I O

Potenza: 32 kW alt. (40kW)
Testa automatica orientabile:
diagonale (2,5° x 2,5°) alt.(2,5° x 1°)
4.000 (6.000) rpm
diagonale (0,001° x 0,001°)
4.000 (6.000) rpm
Mandrino orizzontale / testa di
fresatura: 4.000 rpm
oppia:
1.520 Nm a 32 kW e 4.000 rpm
1.940 Nm a 40 kW e 4.000 rpm1
1.120 Nm a 32 kW e 6.000 rpm
1.360 Nm a 40 kW e 6.000 rpm

V

ME TI

vanzamenti rapidi:
25.000 mm/min
vanzamenti di lavoro:

15.000 mm/min

Max. forza di spinta assi X/Y/Z:
26.000 N in tutti gli assi
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O SE
X = 4.000 – 26.000 mm
Y = 1.500 – 2.250 mm
Z = 1.000 – 1.300 mm

I E M
O TEST

I O

Potenza: 32 kW
Testa automatica orientabile:
diagonale (2,5° x 2,5°) alt.(2,5° x 1°)
4.000 (6.000) rpm
oppia:
1.520 Nm a 32 kW e 4.000 rpm
1.120 Nm a 32 kW e 6.000 rpm

V

ME TI

vanzamenti rapidi:
25.000 mm/min
vanzamenti di lavoro:
15.000 mm/min
Max. forza di spinta assi X/Y/Z:
X = 28.000 N
Y/Z = 25.000 N
e macchine serie F F-S fresalesatrici tipo a
montante mobile sono adatte per lavorazioni di
piccoli e medi pezzi con una corsa verticale fino a
. 50 millimetri. Sono utilizzate per applicazioni
generali di ingegneria meccanica e, per la loro
possibilità di configurazione incredibilmente
flessibile, anche per produzione di lavorazioni
conto terzi, utensili e stampi.
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I punti di forza della serie F F-S sono un'elevata
stabilità e potenza unità alla possibilità di
lavorazione in pendolare opzionale e con la
combinazione con tavole rototrslanti
.
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O SE
X = 4.000 – 26.000 mm
Y = 2.000 – 3.000 mm
Z = 1.000 – 1.500 mm

I E M
O TEST

I O

Potenza: 32 kW alt. ( 40 kW)
Testa automatica orientabile:
diagonale (2,5° x 2,5°) alt.(2,5° x 1°)
4.000 (6.000) rpm
diagonale (0,001° x 0,001°)
4.000 (6.000) rpm
Mandrino orizzontale / testa di
fresatura: 4.000 rpm
oppia:
1.520 Nm a 32 kW e 4.000 rpm
1.940 Nm a 40 kW e 4.000 rpm
1.120 Nm a 32 kW e 6.000 rpm
1.360 Nm a 40 kW e 6.000 rpm

V

ME TI

vanzamenti rapidi:
25.000 mm/min
vanzamenti di lavoro:
15.000 mm/min
Max. forza di spinta assi X/Y/Z:
X
= 35.000 N
Y/Z = 30.500 N
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a serie F F-M con la sua struttura estremamente
stabile prevalentemente utilizzata per
applicazioni di ingegneria meccanica, e per la
lavorazione di pezzi pesanti di medie dimensioni e
con una corsa verticale di fino a .000 mm. a
serie ha la testa completamente automatica con
possibilità di cambiare automaticamente fino a
teste di fresatura differenti, tavola rototraslante

e cambio utensile, che conferiscono a queste
macchine il massimo di flessibilità e praticità
nella lavorazione ad alta precisione di pezzi
estremamente complessi. In alcuni casi la
macchina viene anche utilizzata per elaborare
complessi stampi di grandi dimensioni in
materiali ad alta resistenza.
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O SE
X = 6.000 – 26.000 mm
Y = 3.000 – 5.000 mm
Z = 1.600 – 1.800 mm

I E M
O TEST

I O

Potenza: 40 kW
Testa automatica orientabile:
diagonale (2,5° x 2,5°) alt. (2,5° x 1°)
4.000 (6.000) rpm
diagonale (0,001° x 0,001°)
4.000 (6.000) rpm
Mandrino orizzontale / testa di
fresatura: 4.000 rpm
oppia:
1.940 Nm a 40 kW e 4.000 rpm
1.360 Nm a 40 kW e 6.000 rpm

V

ME TI

vanzamenti rapidi:
25.000 mm/min
vanzamenti di lavoro:
15.000 mm/min
Max. forza di spinta assi X/Y/Z:
X
= 38.000 N
Y/Z = 32.000 N
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a serie F F- ha una struttura simile alla serie
sorella F F-M, ma con una corsa verticale fino a
5.000 mm e una uscita orizzontale del
M fino
a 1 00 mm, che sono dimensioni piuttosto
impressionanti. ome risultato, la macchina pu
essere utilizzata per lavorazioni di pezzi grandi e
pesanti.
e macchine di questa serie sono inoltre dotati di
un sistema di cambio teste completamente
automatico fino a teste di fresatura differenti
per lavorazioni ad alta precisione di pezzi di
grandi dimensioni estremamente complessi.

'accoppiamento di tavole girevoli rototraslanti
unite al magazzino utensili automatico,
permettono lavorazioni molto conveniente di pezzi
complessi e riduzione dei tempi di staffaggio pezzi.
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TESTE I F ES T
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Tutte le teste di fresatura vengono sviluppate, testate e realizzate dal nostro stabilimento spagnolo.

ST

TT

I GO

E

4,000 / 6,000 rpm 740 Nm - 1,940 Nm
Inde aggio automatico
2.5° x 2.5° / 2.5° x 1° / 0.001° x 0.001°
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ST

TT
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4,000 rpm 1,520 Nm - 1,940 Nm
Inde aggio automatico 2.5° x 2.5° / 1°x1°

E

S

(M

O TO I I

D I

DI

O

)

STIME TO

2,500 - 4,000 rpm 740 Nm - 1,940 Nm
sse opzionale 1° or 2.5°
Inde aggio automatico
Diametro: 130-200 mm, lunghezza: 300-800 mm
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SISTEM
TOM TI O
I
M IO TESTE
on il sistema automatico di cambio teste non fa
alcuna differenza se la testa di fresatura di serie
della vostra macchina ha un design diagonale o
ortogonale perch pu essere rapidamente e
completamente cambiata in automatico sulla sede
del naso mandrino nel
M. uesta applicazione
protegge la testa di fresatura quando si eseguono
operazioni di sgrossatura, aumenta la flessibilità
quando si entra in stretti passaggi del pezzo e
consente di lavorare pezzi complessi in
combinazione con una testa di fresatura angolare
adattata. a piccola testa di fresatura angolare
pu anche essere adattata alla testa standard,
completamente o semi-automaticamente, tramite
un accoppiamento dentato attorno al mandrino.
ella stazione di pic -up per il cambio teste,
posizionata all'esterno della zona di lavoro,
vengono selezionate e montate automaticamente
le teste richieste dal programma di lavoro, e quindi
riposizionate a ciclo finito.
ueste caratteristiche ampliano oltremodo la
gamma di applicazioni per la fresatrici a
montante mobile rendendo queste macchine
incredibilmente flessibili e in grado di superare
qualsiasi sfida.
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Ganz gleich, ob der Standard-Fräskopf Ihrer
Maschine diagonal oder orthogonal konzipiert
ist: Mit dem automatischen Fräskopfwechselsystem können Sie ihn schnell und vollautomatisch gegen eine horizontale Bohrspindel
einwechseln. Das schont den Fräskopf, wenn
Sie Schruppbearbeitungen durchführen,
erhöht die Flexibilität, wenn Sie in enge Werkstückpassagen eintauchen oder in Kombination mit einem adaptierten Winkelfräskopf
komplizierte Werkstücke bearbeiten. Der kleine
Winkelfräskopf lässt sich auch an den Standardfräskopf adaptieren – wahlweise voll- oder
halbautomatisch über eine Hirthverzahnung
um die Spindel.
Die Pick-Up-Station mit den Wechselköpfen
kann vollautomatisch in den Arbeitsraum der
Maschine fahren, den Fräskopfwechsel durchführen und wieder aus dem Arbeitsbereich
herausfahren.
Diese Ausstattungsmöglichkeiten erweitern
den Einsatzbereich Ihrer Fahrständer-Fräsmaschine beträchtlich. Sie wird zu einer unglaublich flexiblen Bearbeitungsmaschine, die sich
jeder Herausforderung gewachsen zeigt.
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GESTIO E

1

V

T IO E
OGETTO

uando voi effettuate l
ordine il nostro ingegnere di
progetto assieme al
consulente di vendita viene a
visitarvi.
renderanno tutte le
misure del vostro
stabilimento, dove sarà
installata la nuova
macchina , definiranno i
collegamenti e i lavori di
preparazione che
dovranno essere fatti da
voi e da noi prima della
spedizione della
macchina
efiniranno con voi i tempi
sia delle prove presso il
nostro stabilimento, sia i
tempi di trasporto e di
spedizione ed installazione
della macchina ed anche la
procedura di installazione.
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2

OGETTO
E IO E
O T

uesta la fase quando
l incaricato del progetto
comincia il suo lavoro.
rima di tutto crea un
disegno in
basandosi
sulle informazioni ricevute
da voi e dalle misure fatte
nel Vostro stabilimento e,
dopo aver verificato con
voi questo disegno,
procede alla
realizzazione di un
disegno in
che
accoglie tutte le
indicazioni ricevute e
simula la situazione reale
arallelamente vengono
realizzate le fondazioni e
le necessarie opere per
installare la macchina.

3

VE IFI
FO
IO I

e fondazioni sono
decisive per la stabilità
della macchina e per
avere le precisioni
richieste da una
macchina utensile.
er questo motivo
disegniamo
meticolosamente le
fondazioni e le
verifichiamo prima
dell installazione.

4

I ST

IO E

n piano dettagliato ed
una programmazione del
lavoro serve a guidare
l installazione finale che
avverrà immediatamente
dopo l accettazione della
macchina avvenuta
presso i nostri
stabilimenti.
installazione della
macchina sarà eseguita
da tecnici altamente
qualificati e con molta
esperienza.

5

O T O OE
ETT IO E
FI
E

Il controllo e l accettazione
finale della vostra nuova
macchina sarà in accordo
alle line guida delle
normative I
0eV I
.
ueste normative
includono le necessarie
misure geometriche,
misure con il laser di tutti
gli assi fatte in MTE ed in
qualche caso queste
misure verranno
effettuate anche dopo
l installazione della
macchina.
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Il servizio al cliente non qualcosa di cui parliamo, qualcosa che facciamo. bbiamo ingegneri
dedicati all assistenza, operatori del call center in-house e forniamo un servizio
ore su
sui pezzi di
ricambio in ogni giorno feriale.
Se apprezzi un buon servizio assistenza al cliente, noi ce l abbiamo

I

OST O SE VI IO I
I TESTE
TOM TI E

ESTITO

Il miglior servizio sempre quello di cui non hai
bisogno.
Ti diamo il secondo miglior servizio un servizio
per le tue teste automatiche MTE su cui puoi
fare affidamento al cento per cento, quando ne
hai bisogno.
bbiamo una vasta gamma di teste di fresatura
a magazzino in modo che possiamo prestarle ai
nostri clienti mentre sono in riparazione. In
questo modo manteniamo fermi macchina al
minimo, migliorando la produttività.

I
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O

TO IO TESTE I F ES T

a manutenzione e l assistenza sui componenti
principali di ogni macchina utensile e, in
particolare, sulle teste di fresatura, ovviamente
eseguita da noi in proprio al nostro laboratorio di
teste di fresatura da tecnici specializzati con
macchinari ultra moderni e sistemi di controllo.
opo un analisi approfondita dei difetti,
disassembliamo le teste, prepariamo un piano di
lavoro e ci consultiamo con voi sulle riparazioni
necessarie. oi, i nostri tecnici installano nelle
teste dei nuovi ingranaggi, cuscinetti e guarnizioni
a seconda dei bisogni, e ne testano il fissaggio e
l allineamento.
n test viene poi eseguito nei nostri sistemi
speciali di collaudo per le teste di fresatura, i
quali includono il rodaggio dei cuscinetti e un
test sulla distribuzione del lubrificante,
sviluppato da noi in collaborazione con i
produttori di cuscinetti. uesti sistemi di test
sono anche utilizzati per verificare l intera
geometria della testa di fresatura, e riconfigurarla se necessario, prima che la testa
venga riposizionata nella macchina utensile o
adattata alla tua macchina.
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SE VI IO I SSISTE

OT I E

bbiamo un gruppo di operatori esperti e competenti di
assistenza per la nostra hot line.
iutiamo i vostri operatori macchina o personale di
manutenzione per risolvere i problemi e analizzare eventuali
messaggi di errore. Se necessario, possiamo collegarci in
real-time alla tua macchina per eseguire un assistenza
remota via V
o via modem .

a nostra linea hot line di assistenza
>
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Se non possibile risolvere il problema via telefono, registriamo il
problema e prendiamo un appuntamento con uno dei nostri
ingegneri MTE per raggiungervi il prima possibile.
ontemporaneamente, consegniamo le parti di ricambio che
dovranno essere sostituite, pronte per partire dal nostro magazzino.
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SE VI IO

TI I I

M IO

FO M

Il nostro servizio e centro assistenza ha un magazzino ricambi ben
fornito. bbiamo sempre a disposizione le parti di ricambio per voi,
oltre a quelle presenti nel nostro magazzino presso l impianto di
produzione. uesto ci permette di rispondere velocemente quando
avete bisogno di un pezzo di ricambio, minimizzando l interruzione
del vostro processo produttivo. a nostra hot line ci permette di
identificare le parti di ricambio necessarie in modo veloce e preciso
sulla base degli ordini di produzione della macchina utensile e sulla
base dei disegni tecnici relativi.
Il nostro ser izio arti di ri a
> a o
>
>

leta ga

a di arti di ri a

io a

agazzino.

orto tele oni o er identi i are la arte di ri a
edizioni regolari entro le
es ressa entro le
ore.

> Gestione delle arti di ri a
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er sfruttare completamente il potenziale della macchina utensile,
l operatore deve sapere quello che sta facendo. Offriamo corsi di
formazione per gli operatori macchina.
> or azione di ase degli o eratori
> or azione a anzata degli o eratori

or azione indi id ale

er ottimizzare la manutenzione della macchina e di
conseguenza la disponibilità macchina, offriamo i seguenti corsi
per il personale che si occupa di manutenzione
> Me

ani a di ase

> lettroni a di ase
> Man tenzione delle teste di resat ra e sostit zione dei

andrini

entazione.
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