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Testa cilindro

1. Fotocopiare la pagina apposita e compilare i campi relativi
alle dimensioni con più dati possibile oltre ad indicare il
tipo di macchina, il modello ed il numero di teste cilindro
richieste
O, se avete il disegno fornito dal produttore, inviatecelo
insieme al modulo d’ordine indicando che è stato inviato
il disegno 
O, mandateci un campione della vecchia testainsieme ad
una copia del modulo d’ordine, prenderemo noi le misure
per conto vostro. 

2. Completate la sezione relativa alle attrezzature addizionali
barrando quelle che intendete ordinare insieme alla testa
cilindro.

3. Indicate il nome dell’Azienda e i riferimenti della persona
da contattare e barrate le caselle relative all’urgenza-vedi
nota qui di seguito.

Aiutateci a definire le priorità
Per noi tutte le richieste sono urgenti, ma con il vostro aiuto
e con le informazioni che ci fornite, possiamo meglio
comprendere quali sono più urgenti di altre, e con quale
prorità. In questo modo potremo dare le giuste priorità alle
richieste che ci perverranno nella definizione della nostra
pianificazione.

Nel nostro standard diamo risposta entro le 4 ore successive
al ricevimento delle richieste, ma alcune richieste non
possono attendere... così a lungo, per cui quando
espressamente richiesto, garantiamo di fare... il miracolo e
dar risposta entro un’ora.

CONSIGLI SU COME ORDINARE LA TESTA DEL CILINDRO

Nickerson produce teste cilindro per qualsiasi tipo e modello
di pressa in una gamma di materiali che si adeguano alle
vostre particolari richieste.

Disponibile nei seguenti materiali:
• EN41 e nitrurato
• H13 e nitrurato
• Acciaio D2
• Powder metallurgy

Maggiore flessibilità dalla standardizzazione
È possibile standardizzare gli ugelli su presse di marche e modelli diversi semplicemente uniformando i filetti sulle teste cilindro.
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