Congiungere
con alto profilo

Cabineo

La giunzione che permette
di risparmiare tempo
con lavorazione pulita
delle superfici e forza di
serraggio massima
Cabineo è una giunzione singola basata su foratura o fresatura, che
consente la giunzione di armadi tramite una lavorazione pulita delle
superfici. Grazie a questa caratteristica, è possibile effettuare la lavorazione con tutte le macchine CNC, comprese le semplici macchine a 3
assi e le macchine Nesting. Rispetto a un eccentrico standard, Cabineo
offre una lavorazione più efficiente, un montaggio più rapido e presenta
inoltre una forza di serraggio elevata senza l'utilizzo di tasselli di legno
aggiuntivi. Il design e il principio di funzionamento sono stati concepiti
in modo da ottenere la massima funzionalità con il minimo impiego di
risorse.
Cabineo offre notevoli vantaggi per quanto riguarda i processi di produzione, trasporto e montaggio per gli addetti ai lavori. La giunzione può
essere montata nei pezzi già durante il processo di produzione, che
possono essere impilati per il trasporto senza parti sporgenti che
potrebbero danneggiarli. I tempi di preparazione per la spedizione e il
sovraccarico logistico per il sacchetto di ferramenta separato vengono
quindi meno. I clienti finali possono beneficiare del valore aggiunto di
non dover montare parti di ferramenta separate, i tempi di montaggio
si riducono notevolmente e la possibilità di errori viene completamente
esclusa.
La giunzione viene inserita nel pezzo orizzontale durante la fresatura.
Questa operazione può avvenire prima del trasporto in produzione o
dopo il trasporto nel luogo di destinazione. In seguito la vite premontata
nella giunzione viene avvitata con un cacciavite a sfera nella foratura di
5 mm del contropezzo. Grazie all'avvitatore a batteria i pezzi vengono
congiunti in modo rapido e resistente
Nell'assortimento vengono proposti anche come optional coprifori in
diversi colori, che possono essere montati su Cabineo in pochi secondi.
La giunzione verrà presentata per la prima volta alla Interzum di Colonia
e sarà disponibile presso i rivenditori specializzati dal 16 maggio 2017.
Cabineo, la giunzione del futuro: semplice, rapida e stabile!
Per saperne di più, visitate il sito www.cabineo.ch (live dal 24 aprile
2017)
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