Nelle macchine per la lavorazione del pesce del BAADER-

Centro di lavoro HEDELIUS RS605 K Magnum con verniciatura personalizzata, per la lavorazione a 5 assi di pezzi singoli e piccole serie,
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Rapporto di collaborazione tra
pari
Per BAADER era anche molto importante
trovare un partner affidabile, con il quale
instaurare un rapporto di colla-borazione
da pari a pari. „Naturalmente ogni tanto si
verifica anche un problema, ma i tempi di

successo che un appuntamento venisse
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prestazione è risultato convincente anche
l‘attributo „Made in Germany“. I componenti dei centri di lavoro HEDELIUS
vengono fabbricati per la massima parte in
Germania. Questo è un chiaro vantaggio per
il BAADER-Group. „Per noi era importante
poter contare sulla rapida fornitura delle
parti di ricambio“, spiega Schröter. „La

HEDELIUS RS 605 K

stabilità e l‘esecuzione tecnica dei centri di
lavoro ci hanno convinto“.

HEDELIUS T7 2600

