PRODOTTI&NOVITÀ

Il nuovo assortimento termoformati morbidi di Fervi
Fervi nella sua continua ricerca di soluzioni per l’officina e l’industria propone una vasta gamma di termoformati morbidi di varie
dimensioni per meglio adattarsi alle eventuali installazioni già in essere. Composti da strati a densità variabile di polietilene reticolato e
lavorati inhouse con fresatrice CNC, questi termoformati morbidi
sono l’ideale per mantenere ordinata la postazione di lavoro grazie
alla loro estrema praticità e facilità di estrazione/inserimento degli
utensili. Disponibili in oltre 40 configurazioni, possono essere combinati con tutte le cassettiere ed arredamenti da officina Fervi. Sul
sito web Fervi è possibile scoprire tutta la gamma. www.fervi.com

Virgin Level Techway
la scommessa di Ullmann
per il 2018

Nuova gamma Daptiq
Stahlwille, l’industria 4.0
nell’utensileria a mano
Stahlwille ha presentato alla Fiera di Colonia Daptiq,
una nuova gamma di prodotti progettati specificatamente per rispondere alle esigenze dell’Industria 4.0 e
pensati per essere in continua connessione tra loro e con
le tecnologie di controllo e monitoraggio della produzione in cui vengono utilizzate. La funzionalità di un
prodotto di integrarsi all’interno di una rete digitale si
misura con l’usabilità dell’interfaccia di comunicazione
utilizzata per comunicare con i sistemi di pianificazione
e controllo della produzione, IMTE (sistemi di ispezione, misura e prova) e i sistemi ERP. I prodotti Daptiq
sono stati concepiti con un’interfaccia open-source, capace di connettersi e adattarsi a qualsiasi contesto digitale garantendo la massima trasparenza, flessibilità e
semplicità. Sono pensati per interagire in modo snello e
continuo con il sistema di gestione e controllo della produzione al fine di ridurre i costi e nel contempo aumentare la qualità dei processi e dei prodotti realizzati dai
clienti. La linea di prodotti Daptiq migliora l’efficienza e
l’affidabilità dei flussi di lavoro in tre aree ben specifiche:
produzione (chiavi dinamometriche Manoskop 766
Daptiq), controllo qualità (nuovo banco di taratura automatico PerfectControl Daptiq, Smartcheck Daptiq, integrabili con i CAQ) e magazzino (carrello portautensili
Daptiq, Stazione Daptiq). www.stahlwille.it

Ullmann lancia sul mercato le livelle Techway: strumenti
di lavoro professionali che si caratterizzano per qualità
dei materiali, precisione delle fiale, resistenza, design e
buon rapporto qualità/prezzo. Il top della gamma tra le
livelle Techway è la linea Virgin Level proposta in due
versioni: V-base e Magnetica. Si tratta di una livella rettangolare con corpo rinforzato in alluminio, solida e precisa. Le due livelle della linea Virgin Level presentano tre
bolle antiurto: una orizzontale con visione ingrandita e
due verticali, una delle quali caratterizzata dall'innovativo sistema Easy view, che, grazie ad un sistema di specchi, consente la lettura della bolla anche sul fronte della
livella. Inoltre la superficie inferiore è levigata elettronicamente, i terminali in gomma antiurto migliorano la resistenza e l'impugnatura bicomponente facilita la presa. I
due modelli si distinguono per la base inferiore: con incavo a V nel modello V-base e con potenti magneti nella
versione Magnetica. La gamma è ampia per rispondere
alle richieste del mercato: la Virgin Level V-base è disponibile in 7 modelli da 30 a 120 cm, mentre la Virgin Level
Magnetica in 5 modelli da 30 a 80 cm. Completano la
gamma di livelle Techway la linea Spirit Level, in versione
base e magnetica, e il modello Toolbox Level.
www.ullmann.it
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