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Il Fatto

Utensili
L’ULTIMO NATO
La famiglia “GARANT
Master” di Hoffmann
Group è nota nel
comparto produttivo
manifatturiero fin
dall’estate 2015 per la
qualità e l’affidabilità dei
suoi “componenti”,
utensili ad elevate
prestazioni che
assicurano il meglio in
ogni ambito e
applicazione. Il nucleo
familiare “GARANT
Master” è oggi ancor più
ricco, con l’ultimo nato,
GARANT MasterTap, che
viene indicato dagli
esperti Hoffmann Group
come “il numero uno
nella maschiatura,
universale, sicuro e
conveniente”. Risultato di
un innovativo processo di
sviluppo, MasterTap,
disponibile sul mercato
dallo scorso mese di
marzo, assicura
un’elevata convenienza
economica su uno
spettro di materiali da
lavorare ancor più ampio,
rispetto a quello su cui
operano i maschi
universali disponibili
finora, rendendosi ideale
e sicuro su acciaio,
acciaio inox, alluminio,
ottone e ghisa.
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Novità di mercato Fiamm Energy Technology (www.fiamm.com) nell’ambito
dell’evento fieristico Automechanika
(www.automechanika.messefrankfurt.com) che si è svolto dall’11 al 15
settembre a Francoforte. L’azienda di Montecchio Maggiore ha ricevuto
l’ambito premio “Innovation Award, categoria Parts&Components” con la
gamma di batterie powerCUBE AGM.

Le nuove esigenze applicative generate dallo sviluppo tecnologico dei più
recenti veicoli commerciali, in particolare di quelli pesanti per medio e lungo
raggio, hanno determinato un aumento della richiesta di energia, una esigenza
sempre più pressante negli ultimi anni. Il tema dell’accumulo e della
conservazione di energia è di grande urgenza e questo si è tradotto, per quanto
riguarda le batterie per l’avviamento, in un incremento importante dei requisiti
di funzionalità, durata ed affidabilità del prodotto. Il risultato della ricerca e
sviluppo FIAMM si è tradotto negli accumulatori powerCUBE AGM.

Le performance elevate di powerCUBE AGM sono infatti dovute alla nuova e
differente tecnologia AGM-Absorbent Glass Material che, rispetto a quella delle
batterie tradizionali, sfrutta il principio della ricombinazione dei gas, un sistema
semplice ma che richiede una grande precisione costruttiva ed accurate
selezioni nei componenti utilizzati. I benefici sono molteplici, come la ridotta
autoscarica, l’elevata resistenza alle vibrazioni, una superiore durata ai cicli di
carica/scarica e potenza di avviamento. Le batterie powerCUBE AGM, inoltre,
sono totalmente esenti da obblighi di manutenzione.

Le nuove batterie dedicate ai veicoli industriali con tecnologia AGM, oltre a
rappresentare una significativa novità di mercato possono ora fregiarsi del
prestigioso riconoscimento.
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Sondaggio

Come ricaricare le
energie durante la pausa
lavoro? Le scelte sono
diverse, ma tra quelle
indicate cosa preferite?

Un buon primo
Un sostanzioso
secondo
Un veloce panino
Una stuzzicante
insalata
Una gustosa
macedonia
Un delicato dolce
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Manutenzione
I PRIMI 20 ANNI
Passare dalle poche
centinaia di migliaia di
euro agli oltre sei milioni
di fatturato è una grande
meta, così come lo è
passare dalla riparazione
di sei mandrini al mese a
circa 130, soprattutto se
si considera la
complessità di un settore
caratterizzato da
evoluzioni tecnologiche
continue, dove la crescita
del proprio know-how e la
costruzione di una solida
rete di fornitori sono
condizioni assolute.
Vent’anni di attività
segnano un traguardo
importante, un lasso
temporale in cui si
gettano le basi e si
evolve: la storia di SMZ
Italia, specializzata nella
riparazione di mandrini ed
elettromandrini,
testimonia come, grazie
alla costanza, al duro
lavoro e alla
determinazione, sia
possibile raggiungere le
mete prefissate.
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