Sul centro di lavoro HEDELIUS TILTENTA 7 Single, la

I pezzi singoli e le piccolissime serie prodotti con il centro di lavoro

L‘amministratore della D+P, Tobias Faaß (a sinistra), e l‘utilizzatore

D+P lavora prevalentemente pezzi in alluminio.

TILTENTA 7 Single vengono montati in impianti personalizzati della

Tobias Pflanz (al centro) davanti al centro di lavoro TILTENTA 7 Single.

D+P.
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Tiltenta 7 Single con magazzino in standby. Il magazzino ha spazio per 180 utensili.
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L‘impresa a conduzione familiare nella
seconda generazione è una storia di
successo. Grazie a una crescita continua, l‘impresa di Nördlingen, in Baviera,
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speciali per il dosaggio e la verifica. D+P
offre a clienti nazionali e internazionali
soluzioni complete, dalla proget-tazione
allo sviluppo, dalla messa in servizio
all‘assistenza. Tutti gli impianti sono
progettati per soddisfare i severi requisiti
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Sede aziendale: Nördlingen
Dipendenti: 60

anche

Flessibilità nella produzione
Per la lavorazione dei grandi componenti
in alluminio, la D+P utilizza un centro di

HEDELIUS T7 Single

