CATALOGO 2022
La erreci presente sul territorio nazionale dal 1987 si è da sempre distinta
per la sua capacità di continua evoluzione nell'offrire prodotti e servizi per
rispondere alle vostre esigenze.
Siamo un'azienda che rappresa diversi produttori tedeschi, con una vasta
gamma e ciò che contraddistingue tutti i nostri prodotti è la qualità, e per
noi ogni suo ordine ci ripaga dei nostri sforzi .
Alcuni dei prodotti Errevolution, sono stati cancellati in quanto già presenti
nel catalogo NACHREINER
Art. 2010 Filiera MA = E.1618.0
Art. 2020 Filiera MF = E.1694.0
Art. 2060 Filiera GAS = E.1697.0
Art. 4021 Punte centro = E2631.0
Art. 4031 Punte centro = E2640.0

Scarica questa nuova versione in pdf
per tutti i dispositivi.
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DISPENSER OLIO PER TORNI A CNC
TAPMAXX per
maschiatura
M4-M12
SPAZZOLE

• TM500
• PORTA SPAZZOLE € 109.36

UNITA’
• TM1000
CENTRALE DOSATORE
FINO M14

• € 55.73

MEMBRANE
OLIO
DISCO
FLANGIA 3
FORI

TAPMAXX per
maschiatura
M4-M24

• TM1001
• DOSATORE
FINO M24

• € 601.50

• TM800 € 8.91
• TMFP2000 € 18.15
• TM600

• € 64.83

KIT
• TMST
COMPLETO • SET
DISPENSER

• € 667.35

Panoramica del TAPMAXX

fissaggio
•
con piastra base da fissare oppure con
morsetto magnetico (350Nm) direttamente
sul tavolo (Fresatrice) o il pannello laterale (tornio)
vantaggio
•
Tapmaxx ha sempre la stessa posizione e
può essere chiamato da subroutine.
Operazioni sempre senza rotazione dell’utensile.
Il maschio viene guidato attraverso le spazzole. Con questo processo i trucioli vengono rimossi.
Inoltre l’utensile viene immerso e lubrificato  in una camera di grasso. Operazione di riempimento follow-up .
Per garantire il giusto dosaggio, il lubrificante in eccesso viene pulito dalla
membrana, in uscita.

EC-No.

CAS-No.

Chemical name

270-335-7

68425-15-0

Polysulfides, di-tert-dodecyl

201-116-6

78-42-2

tris(2-ethylhexyl) phosphate

Quantity

Classification

10 - 15 %

R53

1-5%

Xi R38
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ERRECI SRL
Condizioni generali di vendita
•
Resa Franco nostro magazzino Italiano.
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell’acquirente (committente) anche se spedita
in porto franco. Decliniamo pertanto qualsiasi responsabilità per furti, smarrimenti, ritardi,
mancato recapito o sottrazioni nel corso del trasporto.
•
Sostituzione per errata ordinazione, saranno previa autorizzazione, accettati con una
decurtazione del 10%.
•
Consegna Il materiale indicato nel nostro catalogo e listino è generalmente disponibile
a magazzino. In qualunque caso le consegne concordate non possono risultare vincolanti
e pertanto eventuali ritardi non potranno costituire causa di annullamento dell’ordine o di
qualsiasi rivalsa.
•
Imballo Gratuito, particolari richieste verranno addebitate al costo.
•
Prezzi I prezzi indicati si riferiscono alla data di accettazione dell’ordine e non sono
impegnativi. Ci riserviamo di modificare i prezzi all’atto della fatturazione, applicando gli aumenti
in vigore alla data di consegna delle merci.
•
Reclami Non si accettano reclami se pervenuti dopo otto giorni dal ricevimento del
materiale. In qualunque caso dovranno essere inoltrati per iscritto. Si risponde della qualità
e delle tolleranze degli utensili, e non del lavoro che con essi viene eseguito o controllato.
Eventuali difetti di materiale e costruzioni, ci obbligano unicamente a sostituire i pezzi difettosi
forniti. Non può pertanto essere richiesto alcun tipo di indennizzo da parte del cliente.
•
Fatturazione Per esigenze contabili, nel corso del mese non potranno essere effettuate
forniture il cui importo risulti inferiore 260 € +IVA.
•
Pagamenti I pagamenti devono essere intestati personalmente alla nostra società ed
avvenire nei termini convenuti. Sarà nostra facoltà addebitare, in caso di ritardo, una penale
al tasso bancario per il periodo dalla scadenza convenuta alla data di effettivo incasso.
•
Foro Per ogni eventuale controversia, viene riconosciuta l’esclusiva competenza del foro
di MONZA.

•
Il presente catalogo -listino ha validità a decorrere dal 01/01/2022.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche agli utensili inseriti nel catalogo.
Tutti i prodotti a norme DIN possono essere forniti con dimensioni lievemente differenti da quelle
stampate a catalogo, corrispondendo comunque alle norme DIN.
Col prendere possesso della merce, l’acquirente accetta incondizionatamente
tutte le condizioni generali di vendita.

Guarda e scarica la versione digitale

39

Distributore di zona :

www.errecimp.it

info@errecimp.it

Erreci srl
Distributore per lItalia:
20873 Cavenago Brianza-MB-Italy
tel +390295339750 Fax+390236640384
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