BAICO TRADING

S . R . L .

NORMALIZZATI PER STAMPI:
unità a camme, guide, boccole,
piastre autolubrificanti
ELEMENTS STANDARD POUR
MOULES ET OUTILLAGES DE
PRESSE: postes à came,
bagues, guides, plaques
autolubrifiantes

COMUNICATO STAMPA SANKYO OILLESS – Lug. 09

UN NUOVO CATALOGO PER LA SANKYO OILLESS

E’ in distribuzione la nuova versione del catalogo SANKYO OILLESS IND. INC.,
azienda leader mondiale nella produzione di componenti normalizzati per stampi e
attrezzature di produzione, che si affianca a quello del 2007 dedicato esclusivamente
ai componenti per stampi plastica (vedi foto: CATALOGO PLASTICA 2007).
Nell’estesa produzione della giapponese Sankyo Oilless riveste un ruolo di notevole
importanza, la vastissima gamma di unità a camme che ha avuto un incontrastabile
sviluppo negli anni.
Infatti ai primi modelli di unità a camme presentate oramai circa 30 anni fa, si sono
via via affiancate altre tipologie che hanno arricchito la gamma descritta nel
precedente catalogo 2004-2005, a più di 500 tipi.
Il grande pregio della Sankyo Oilless è quello di non adagiarsi mai sui successi
ottenuti e di investire continuamente nella ricerca e nello sviluppo di nuove soluzioni
che possono agevolare il lavoro del progettista e dell’utilizzatore. Ne è dimostrazione
il fatto che oggi il nuovo catalogo 2009 (vedi foto: CATALOGO GENERALE 2009)
contiene un significativo numero di novità che ovviamente includono nuove tipologie
di unità a camme, facendole diventare così più di 800 tipi differenti.
Il catalogo infatti passa dalle 1600 pagine della precedente versione a oltre 2000
pagine e contiene in totale più di 15000 componenti normalizzati, che la Sankyo
Oilless mette a disposizione della propria clientela e che non ha paragone – per
estensione di gamma, per qualità e innovazione – a quanto sono in grado di offrire
altri produttori mondiali.
Gli interessati possono richiederlo direttamente a:
BAICO TRADING s.r.l. – Via C. Leone 34/a, 10090 Cascine Vica – Rivoli TO
Tel 0119576132 – Fax 0119593663 – e-mail baicosrl@gmail.com
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