Ottimizziamo
il vostro processo.
Metteteci alla prova!

Le vostre sfide
quotidiane ...
Noi abbiamo la
soluzione!

»

... utilizzo ottimale dell’utensile

... riduzione del materiale di scarto

... riduzione dei problemi di lavorazione
... protezione della macchina

... permanente sicurezza del processo
... riduzione del tempo di ciclo

Definiamo e adattiamo la strategia di lavorazione e la soluzione di utensili ideali per le
vostre esigenze con ...
... il nostro fattore umano
▲

Il nostro fattore umano

▲

Team di progettazione specializzati nello sviluppo di innovative soluzioni di utensili

▲
▲

Tecnici a vostra disposizione in loco

Rete globale di esperti con know-how nel settore dell’asportazione truciolo e nell’ambito digitale

... i nostri utensili
▲

Ampia gamma di utensili standard

▲

Prodotti digitali: sistema di monitoraggio e regolazione ToolScope, ecc.

▲

Utensili speciali personalizzati

CERATIZIT è un gruppo ad elevata tecnologia
ingegneristica specializzato in utensili da taglio
e soluzioni con utilizzo di materiali duri.

Tooling the Future
www.ceratizit.com

Ottimizzazione del processo passo per
1

3
2

Presentazione delle
possibili soluzioni*

Elaborazione offerta
e definizione degli
obiettivi

5
Analisi completa dei dati
del processo

Integrazione
di ToolScope

6
Presentazione delle
misure per una massima
efficienza

4
Controllo e visualizzazione
del processo ToolScope

7
Implementazione delle
misure di ottimizzazione
definite

* Soluzioni di utensili, soluzioni di serraggio, messa
disposizione di utensili (Tool-O-Mat), sistemi di
impostazione precisa (KOMflex, KOMtronic),
monitoraggio digitale del processo (ToolScope)
ecc.

8
Fatturazione solo
al raggiungimento
dell’obiettivo

Alcuni clienti hanno già
raggiunto i loro obiettivi ...
Componente: condotto di
distribuzione carburante

Misure:
▲ Ottimizzazione del sistema di utensili
▲ Adattamento della strategia di lavorazione con ToolScope

Risultato:
▲ Riduzione del tempo di ciclo 15%
▲ Aumento della durata utile 30%
▲ Maggiore sicurezza di processo 25%

Componente: scatola del cambio

Misure:
▲ Ottimizzazione del sistema di utensili
▲ Adattamento della strategia di lavorazione con ToolScope

Risultato:
▲ Riduzione del tempo di ciclo 12%
▲ Ritorno sull’investimento dopo due mesi

cutting.tools/it/ottimizzazione-del-processo

Contattateci:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 19.30
Numero verde: 800 967 773
E-mail: info.italia@ceratizit.com

Oppure scansionate
il codice:

9902300773

Per maggiori informazioni visitate:

