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 » DURAMAX N 
acciai da normali a 
mediamente duri 

 » DURAMAX H 
acciai da medio-duri 
ad alta resistenza 

PRODOTTI

LAVORAZIONE DELLA LAMIERA
Dal 26 ottobre, nei padiglioni espositivi di 
Stoccarda ruoterà tutto intorno alla lavo-
razione della lamiera. Saremo presenti nel 
padiglione 4 per la prima volta e non vedia-
mo l’ora di mostrarvi i nostri prodotti per la 
lavorazione della lamiera.

Anche se la Blechexpo è una novità per 
noi – ci siamo sentiti a casa nel mondo del-
la lamiera per decenni. Con i nostri maschi 
a rullare della famiglia DURAMAX, offria-
mo soluzioni affidabili e di lunga durata per 
la lavorazione di filetti interni senza trucioli.

Il fatto che la parola magica qui sia senza 
trucioli non ha più bisogno di essere spie-
gato a lungo tra gli addetti alla lavorazione 
della lamiera. Perché non c’è né spazio né 
attrezzatura sulle linee di produzione per ri-
muovere adeguatamente i trucioli dai com-
ponenti. Dopotutto, nessuno vuole portare 

i trucioli da una parte all’altra – per non 
parlare di pulirli separatamente.

I nostri maschi DURAMAX N e DURA-
MAX H sono la soluzione giusta per que-
sto con dimensioni compatte per brevi 
intervalli di avanzamento, geometrie per 
alte velocità di corsa in una vasta gamma 
di materiali e connessioni per ogni tipo di 
macchina – sia DIN, Trumpf o Amada. 

Se non potete partecipare alla fiera 
quest’anno, abbiamo messo insieme per 
voi una panoramica dei nostri maschi per 
la lavorazione della lamiera nella nostra 
nuova brochure. Indipendentemente da 
questo, attendiamo anche la vostra chia-
mata o e-mail e siamo personalmente di-
sponibili per ulteriori informazioni.

CARATTERISTICHE
 » lunga durata di vita
 » elevata velocità di taglio
 » lavorazione affidabile 

dal punto di vista del 
processo

 » potente anche 
in rame e ottone

 » adatto per MMS

Fiera internazionale per la 
lavorazione della lamiera.

NEL BENE E
NEL MALE

Blechexpo
Fiera di Stoccarda
26 -29 ottobre 2021
Padiglione 4, stand 4403

https://www.linkedin.com/company/basstools/
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