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Se produttività, precisione e sicurezza sono per voi dei valori importanti, la pinza Mikron sarà allora
l‘affidabile sistemadi serraggio di cui avete bisogno per la produzione su larga scala. Progettate e costruite
da Mikron, le pinze si integrano perfettamente nel sistema di lavorazione assicurando al vostro impianto la
decisiva marcia in più sul piano della qualità e produttività.
LE NOSTRE PRESTAZIONI
• Sviluppo di pinze secondo le vostre specifiche esigenze in
materia di serraggio e lavorazione. Assoluta precisione e
massima produttività per la vostra macchina Mikron.
• Ottimizzazione del serraggio per la vostra produzione, anche
questo un vantaggio Mikron.
• Tempi di consegna predefiniti e un prezzo vantaggioso con
programmi di stoccaggio e accordi di consegna adattati alle
vostre specifiche esigenze.

I VOSTRI VANTAGGI
• PProduttività: Le pinze Mikron si distinguono per un‘alta
resistenza all‘usura e una grande longevità. Un elevato numero
di serraggi con la minima abrasione? Grazie all’innovativo
rivestimento della pinza intermedia nessun problema!
Se il vostro obiettivo è massimizzare la produttività, in Mikron
avete trovato il partner ideale.
• Precisione: Grande competenza nel campo della finitura,
garantisce alle pinze Mikron una precisione e qualità ineguagliabile.
Il vostro vantaggio: massima precisione nella produzione in
grandi volumi.
• Sicurezza: La forza di serraggio della pinza agisce in maniera
omogenea sulla superficie del pezzo, senza compromettere la
sua geometria. Grazie ad un particolare trattamento termico,
le pinze di serraggio Mikron sono in grado di mantenere la loro
elasticità anche con la massima frequenza di cambi di carico.
Serraggi sicuri su un lungo lasso di tempo risultano essere un
gioco da ragazzi. Grazie alla pluriennale esperienza Mikron
nella progettazione, le pinze si distinguono per la loro rigidità di
presa. Il vantaggio per voi: la possibilità di ottenere massime
velocità di lavorazione senza alcuna vibrazione.

Contattate oggi stesso in vostro Service Center.
Vi consiglieremo al meglio!
Germany
Service Center
Tel. +49 741 5380 200
service.mro@mikron.com
OH: 08.00 - 17.30

Switzerland
Service Center
Tel. +41 91 610 61 61
service.mag@mikron.com
OH: 08.00 - 17.30

USA/Canada
Service Center
Tel. +1 203 261 31 00
service.mmo@mikron.com
OH: 7.30 am - 5.00 pm EST

China
Service Center
Tel. +86 1592 1577 050
services.mm.msh@mikron.com
OH: 08.00 - 17.30

