Company Profile

Fox Mecc S.r.l.
Dal 1990
Progettiamo e realizziamo impianti automatizzati. La nostra azienda offre una vasta
gamma di sistemi automatici grazie all’utilizzo di componenti modularizzati che,
rispettando i capitolati costruttivi delle maggiori aziende europee, garantiscono una
sicura scelta nel tempo. La continua ricerca e sviluppo di nuovi componenti e nuove
tecnologie ci ha permesso di incrementare ancora di più le prestazioni e l’affidabilità e
contemporaneamente diminuire gli interventi di manutenzione.

Il nostro approccio
Non siamo solo dei fornitori, ma dei veri partner che credono in ti supporteranno nello sviluppo del tuo business.
La cura dei dettagli, il supporto verso i clienti, la proattività e l'approccio metodico ci contraddistinguono dal giorno di apertura dell'Azienda.

Avanguardia tecnologica
Ricerca e sviluppo di nuovi componenti e nuove tecnologie ha
permesso di incrementare le prestazioni e l’affidabilità,
diminuendo gli interventi di manutenzione.

Team di esperti
Dal 1990 sviluppiamo soluzioni innovative e personalizzate per i
nostri clienti e partner; il nostro Team è estremamente esperto
e preparato dal pre al post vendita.

Supporto
La documentazione fornita è sempre curata e completa di tutti
i manuali, compresi quelli dei componenti da noi utilizzati, in
modo da poter rendere indipendente la manutenzione.

Applicatore colla
L'operatore posiziona manualmente il rotore sui
supporti di sostegno. La spalmatura avviene in
modo completamente automatico con un controllo
sulla rotazione del rotore e sullo spostamento
orizzontale dell'applicatore colla.

Applicatore magneti grandi lotti

Bandatrice

La macchina è costituita da un solido basamento in

La macchina banditrice esegue la bandatura con

acciaio. 1) Spalmatura colla. 2) Pressatura e

banda a fibra di vetro sui rotori dopo l’incollaggio dei

incollaggio magneti. Il posizionamento dei rotori

magneti.

nelle due sotto stazioni è svolto da un manipolatore

Specifiche tecniche

a cinque assi munito di pinza rotativa. Questa

Dimensioni d’ingombro: 2000 x 1660 x 750

preleva il rotore dal carrello dei ``grezzi`` e a fine

Peso : 700 Kg

lavorazione lo posiziona nel carrello dei pezzi finiti.

Installazione : a pavimento

L'operatore tramite la console controlla il corretto
funzionamento di ogni singola operazione.
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Per scoprire tutti gli altri
macchinari, non esitare
a contattarci.
Come metterti in contatto con noi:
web: www,foxmecc.it
Mail: foxmecc@foxmecc.it
Tel: 0422.471469
Indirizzo: Via Mattei 22, Quinto di TV

