Portami con te a
HALL 11 STAND B16
Macchine Levigatrici per interni, abrasivi e superabrasivi.
HALL 11 STAND B37
Superfinitrici per esterni per elementi cilindrici, piste di
cuscinetti, automotive.

HALL 17 STAND D55
Torni per lavorazion di altissima precisione e tornitura sul duro.
HALL 17 STAND A40
Sistemi modulari di tornitura, fresatura, rettifica e altre operazioni.
HALL 17 STAND C76
Macchine CNC transfer rotative per lavorazioni complete
di particolari complessi.
HALL 17 STAND C46
Rettifica in tondo in combinazione con la tornitura dura.

HALL 6 STAND A78
Strumenti di misura angolare, livelle a fi ala e inclinometri
digitali di elevata precisione.

NON PERDERE TUTTE LE NOVITÀ!

ABOVE AND BEYOND HONING

SUNNEN Hall 11 Stand B16
NOVITÀ SHD-2400 SERIES PELATURA E RULLATURA - SKIVING AND ROLLER BURNISHING SYSTEM!
Sunnen Products da sempre leader mondiale nel suo settore affianca al proprio portafoglio di prodotti per la levigatura di fori il nuovo sistema di pelatura-rullatura (Skiving
and Rolling) per la lavorazione di cilindri idraulici e pneumatici e tubi in generale . In tempi di lavorazione brevissimi garantiscono risultati di alta precisione e qualità!
NOVITÀ SVL-2115 LAPPING MACHINE
Con la nuova SVL2115, Sunnen è in grado di gestire in automatico la lavorazione di lappatura (Lapping)con l’obbiettivo di ottenere tolleranze inferiori alla classica operazione
di levigatura arrivando a precisioni geometriche e dimensionali inferiori al micron!
NOVITÀ SH-6000 KROSSGRINDING® MACHINE
La nuova SH6000 abbina perfettamente l’ultima generazione delle levigatrici orizzontali a controllo numerico della serie SH all’utilizzo di mandrini della serie CGT ,
l’ eccellenza Sunnen in termini di precisione e affidabilità. La nuova SH6000 KROSSGRINDING® dispone di nuovo sistema di espansione dell’utensile a mezzo vite a ricircolo
di sfere che assicura e garantisce la ripetibilità di risultati.
SUPFINA Hall 11 Stand B37
NOVITÀ SUPFINA CenPro S MACHINE
Al fine di soddisfare le richieste del mercato dell’auto, è stata sviluppata una nuova superfinitrice modulare per alberi a gomito SUPFINA CenPro S. Compatta e con un
minimo ingombro è capace di lavorare particolari di medie-piccole dimensioni raggiungendo precisioni spinte e tempi di lavoro ridotti.
NOVITÀ SUPFINA SPIRO F5 e F7 MACHINE
La nuova lappatrice a mole contrapposte Supfina Spiro F5 è ideale per la lavorazione dei piani. E‘ stata sviluppata appositamente per lavorare particolari di piccole dimensioni
senza rinunciare alla rigidità del sistema e precisione della lavorazione. Alla Emo sarà presentata e messa in funzione anche la versione più grande Spiro F7 con un nuovo
sistema di alimentazione di carico del pezzo.
HARDINGE USA Hall 17 Stand D55
NOVITÀ Hardinge Talent GT 42
Il nuovo Tornio frontale Hardinge Talent GT42 di alta precisione è dotato di una piastra portautensile verticale intercambiabile, utensili rigidi con guida a coda di rondine,
assi “C” e “Y”, passaggio barra da 27mm o 42mm, possibilità di lavorare con pinze o altri sistemi di presa pezzo, righe ottiche su tutti gli assi e altri accessori che permettono
la produzione di pezzi estremamente complessi e di precisione. Il tornio Talent GT può essere equipaggiato con un sistema di carico e scarico dei pezzi integrato.
BENZINGER Hall 17 Stand A40
NOVITÀ GOFuture B6 MACHINE
L’ultima versione dei centri di tornitura di precisione Benzinger Go Future B6 consente la lavorazione simultanea di diversi componenti di precisione.
L’obiettivo di Benzinger è quello di dare la possibilità alle aziende produttrici di poter lavorare contemporaneamente e con estrema precisione particolari complessi
di piccole dimensioni nel modo più economico e produttivo possibile utilizzando il contro-mandrino di ripresa.
Per approfondimenti e dimostrazioni Sunnen Italia vi invita anche agli stand di:

PRECITRAME Hall 17 Stand C76
Produttrice qualificata di Macchine CNC transfer
rotative per lavorazioni complete di particolari complessi.

BUDERUS SCHLEIFTECHNIK Hall 17 Stand C46
Rettifica in tondo in combinazione
con la tornitura dura.

SUNNEN ITALIA SRL
Via G. Marconi 24/B, 20020 Arese (MI) Italy
Tel +39 02-383417.1 - Fax +39 02-383417.50 - P.Iva e C.F.12428440155
www.sunnenitalia.com - sunnen@sunnenitalia.com

WYLER Hall 6 Stand A78
Strumenti di misura angolare, livelle a fiala
e inclinometri digitali ad elevata precisione.

Per maggiori informazioni o per fissare un appuntamento
vi invitiamo a contattare la Sig.ra Anna Bencivenga al
numero 02.38341732 o via mail abencivenga@sunnenitalia.com
Vi Aspettiamo!

