La HEDELIUS RS 605 è dotata del più recente sistema di
automazione della Lang. Il caricamento del palett dei pezzi
avviene in modo completamente automatico.
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La storia di HWR Spanntechnik GmbH è
una storia di successo. Inizia nel 1989. Da
ufficio di progettazione, che attirava ripetutamente l‘attenzione con idee innovative,
l‘azienda si è evoluta in attività produttiva
e commerciale operante in tutta Europa.
Oggi gli specialisti HWR progettano e
producono dispositivi di fissaggio per tutti
i tipi di riallestimenti di torni e fresatrici.
I prodotti di Oyten, in Bassa Sassonia,
vengono richiesti in tutta Europa; i clienti
della HWR sono produttori in conto terzi,
principalmente piccole e medie imprese. A
partire dal 2003 è nata inoltre una stretta
collaborazione con la Lang Technik GmbH,
che ha portato alla nascita del comprovato
sistema di fissaggio inogrip©. Attualmente,

il nostro personale può facilmente utilizzare

HEDELIUS RS 605

