I centri ACURA 65 di
HEDELIUS vengono impiegati, tra l‘altro, per produrre
segmenti per stampi ed
elementi da taglio.

Con i centri Tiltenta 7-2600 di
HEDELIUS vengono prodotti
anche componenti per ganasce
sagomate.

Il centro Tiltenta 7-2600 è
completamente integrato
nella produzione di SD
Automotive. Vengono lavorati
sia piccoli distanziatori che
componenti lunghi fino a
1400 mm e con un peso fino
a 300 kg.

In servizio presso SD Automotive: Ulrik Standfuß, direzione operativa, e Bardhyl Beqrama, direttore del
reparto Truciolatura, (da sinistra), davanti al centro a 5 assi Tiltenta 7 e all‘ACURA 65.
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Automotive GmbH fondata nel 1984 è uno
di questi fornitori. Lo spettro di competenze
dell‘azienda di Georgsmarienhütte nella
Bassa Sassonia spazia dalla costruzione
di utensili, prototipi, modelli e carrozzerie
alla produzione di parti di ricambio. Nei 35
anni dalla sua fondazione, l‘azienda con
430 collaboratori all‘attivo è divenuta un
fornitore leader del ramo. Le esigenze di
lavorazione dei clienti, fra i quali figurano
costruttori di automobili noti a livello
internazionale e i loro fornitori, sono
molto elevate. „Spesso riceviamo dalla
clientela capitolati con indicazioni precise
anche in merito ai materiali da utilizzare“,
afferma Ulrik Standfuß, responsabile per la
direzione operativa presso SD Automotive
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I due centri ACURA 65 con corse di lavoro
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componenti lunghi 1400 mm e con un peso
fino a 300 kg. Bardhyl Beqrama afferma:
„Non impieghiamo ancora appieno la
lunghezza delle macchine. Al momento
le utilizziamo per produrre da piccoli
distanziatori a elementi per utensili lunghi
fino a 1,4 m. Le macchine ci offrono tuttavia
ampia flessibilità, ed è esattamente ciò che
vogliamo. Il mercato cambia. Dobbiamo

Dalla primavera del 2017 SD Automotive
GmbH utilizza quattro centri di lavoro
HEDELIUS. Il fornitore di componenti
per automobili è soddisfatto anche dei
servizi offerti. „All‘installazione avevamo a
disposizione solo un centimetro di spazio
tra il portone e il centro T7, ciononostante
il lavoro è stato svolto con professionalità
e tutto è andato alla perfezione. Anche
la messa in servizio è stata svolta con

