MACCHINE NON STANDARD, REALIZZATE SU SPECIFICA CLIENTE
SERBATOI CARBURANTE, BOCCHETTONI, SERBATOI AD BLUE, SALDATURA BOCCHETTONE SU SERBATOIO,
LINEA DI LAVORAZIONE, SALDATURA E MONTAGGIO SERBATOI CARBURANTE.
Nella gamma prodotti di Aumatech ci sono soprattutto macchine realizzate su specifica del cliente. È il caso delle macchine di lavorazione, saldatura
e montaggio dei serbatoi carburante. I serbatoi possono essere mono layer oppure multilayer (coex) le lavorazioni effettuate sono con unità di
taglio senza sfridi e le saldature dei componenti con la tecnologia a lama calda. Il carico dei serbatoi e componenti può essere sia automatico con
robot oppure manuale dipende dalla capacità produttiva richiesta. Il software di controllo garantisce il monitoraggio della temperatura, della forza
e dell’affondamento durante la fase di saldatura. Su richiesta del cliente le macchine possono essere dotate di software di ispezione termografica
e sistema di rintracciabilità dei componenti. Oltre ai serbatoi le macchine possono essere realizzate per la produzione di bocchettoni, di serbatoi
AD-BLUE ed anche per la saldatura tra bocchettone e serbatoio.

QUALITY ABOVE ALL

WORLD CLASS COMPONENTS

La qualità delle nostre macchine poggia su due pilastri:
progettazione snella (no complicazioni inutili) e
dimensionamento per eccesso (garanzia di robustezza
e durata nel tempo).

Le nostre macchine montano solo componenti
di primaria marca e qualità, reperibili agevolmente
a livello internazionale, a garanzia di sicurezza
ed affidabilità.

ENERGY EFFICIENCY

COST EFFECTIVENESS

La progettazione delle macchine è conforme alla norma
ISO50001 che mira alla riduzione dei consumi energetici ed
allo smaltimento dei materiali esausti.

Integrazione verticale di Aumatech, filosofia commerciale,
risparmio energetico ed elevata vita utile delle macchine,
contribuiscono tutti al raggiungimento di un superiore
rapporto qualità/prezzo.

I 4.0 READY

MULTI-INDUSTRY

La progettazione delle macchine è conforme ai requisiti
Industria 4.0 e quindi certificabile. Tutti i parametri di
diagnostica e di produzione possono essere monitorati da
remoto attraverso piattaforma IOT del cliente.

Soluzioni dal vasto campo di applicazione, sia settoriale
che riguardo la fase di lavorazione.
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