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3 Condizioni

2 Macchina

1 Documenti da fornire

Breve descrizione / possibili soluzioni
Uno schizzo può essere fatto a mano e allegato 

Dettagli del progetto

Modulo di richiesta

Tempo lavorazione pezzi/min

Condizioni ambientali: temperatura ° C medio
profili di disturbo polvere abrasiva

Caricamento manuale automatico-robotizzato
orizzontale verticale

Max. carico consentito della tavola: kg

altro:

Tipo di macchina: rotazione g./min.

Dettagli macchina utensile?
Produttore Tipo

Disegno della tavola / disegno dell‘interfaccia

Documenti forniti dal cliente campione disegno Varie

Stato presso il cliente ordine progetto

Frequenza di acquisto elevati bassa richiesta una tantum

Dettagli del budget

Budget stimato in €: prezzo suggerito (dettagliato) in €: non specificato

Data di consegna richiesta

Data della richiesta

E-Mail dell‘interlocutore:

Numero telefono interlocutore:

Interlocutore:

Reparto:

Il vostro numero di 
richiesta:

Codice cliente:

Tecnico operatore:

Ditta:

Siete pregati di inviarci il modulo compilato all'indirizzo mail info.italia@ceratizit.com!

QUESTIONARIO
Richiesta di utensili speciali 
Sistema pneumatico speciale PNG
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7 Altri

6 Tipo di modulo e controllo

5 Stazione di bloccaggio

4 Tempo di lavorazione

documentazione in formato speciale (es. altra lingua)

operazione iniziale

controllo dei moduli: comune (tramite attacco rapido) singolo (collegamento aria 
centrale + valvola) unione rotante della macchina

Turbo sì no

Che tipo di moulo è proposto?

Un tavola è interposta tra il 
dispositivo e il pallet? no sì

Denominazione

Numero di serraggi richiesti: Quantità

Quali sono le misure di sicu-
rezza necessarie? nessuna controllo del sistema pallet serraggio interrogazione slide

Quali forze/coppie di lavoro si presentano?

Cosa verrà fissato nel sistema 
PNG? Morse Palette fissaggio diretto del pezzo

Che tipo di dispositivo è 
richiesto? Stazione di bloccaggio peso-piastra Torre di bloccaggio

Turni di lavoro no 2 turni 3 turni

QUESTIONARIO Richiesta di utensili speciali – Sistema pneumatico speciale PNG
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