Costruzione di utensili complessa: da 15 anni la LWM Werkzeug- und Maschinenbau GmbH sfrutta
macchine HEDELIUS per la produzione di utensili destinati all‘industria della plastica. L‘ultimo arrivato
è un centro di lavoro ad alte prestazioni della serie innovativa ACURA.
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Lunghi tempi ciclo senza
operatore
Il rapporto d‘affari tra la LWM e la
HEDELIUS ebbe inizio 15 anni fa. „Avevo
bisogno di una macchina con cui produrre
anelli di tenuta“, si ricorda Lamping.
Così acquistò la sua prima HEDELIUS,
una BC 125 3500. „La HEDELIUS era
l‘unica impresa in grado di costruire una
macchina su misura per le mie esigenze“.
Da allora il centro di lavoro è in funzione
senza sosta. „Non c‘è Natale in cui si sia
fermato“, racconta Lamping. „Le macchine
lavorano continuamente. Basta lasciarle
lavorare in pace“.
La LWM è cresciuta con gli anni. E insieme
a lei è cresciuto anche il parco macchine.
Al centro BC 125 3500 si sono aggiunti un
C80 2300 e un centro Tiltenta 7 2600. Lo
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Utensili sempre disponibili
I centri di lavoro HEDELIUS T7 e ACURA
in uso presso la LWM, sono equipaggiati
con magazzini in stand-by. Per Lamping i
vantaggi sono evidenti: „Abbiamo bisogno
di tanti utensili. Gli utensili montati nel
magazzino hanno misure predefinite. Ciò
significa che possiamo produrre di notte
senza operatore, perché tutti gli utensili
necessari sono nel magazzino in standby“. Michael Lamping, figlio del titolare
e da qualche tempo attivo nell‘impresa,
aggiunge: „Non comprerei più nessuna
macchina sprovvista di magazzino in
stand-by“.

