Garantiamo il pieno e assoluto rispetto della
normativa europea e di marcatura CE.
La TECNICA DUEBI, grazie alla lunga esperienza nel settore dell’iniezione di materie plastiche, progetta e realizza le micro
presse MEGATECH nell’ottica di garantire il pieno e assoluto rispetto della normativa europea e di marcatura CE:
Prestazione energetiche con ridotto consumo di materiale e elettricità
Durabilità dei componenti elettriche, delle parti meccaniche e del sistema idraulico
Selezione di materiali di altissima qualità conanalisi metallograﬁche e prove a deformazione sotto carico
Sistema elettronico studiato per la migliore eﬃcienza produzione/consumi
Protezioni attive e passive per la sicurezza sul lavoro e sistemi visivo-acustici di allarme e segnalazione
Bassa rumorosità e sistema di appoggi antivibranti
Manutenzione ordinaria semplice e a bassissimo costo
Stabilità, solidità e facile/sicura movimentazione delle presse
Prove di collaudo: gestione sicurezze e blocchi, gruppo d’iniezione, quadro comandi touch-screen, linee di alimentazione, sistemi con micro pressa + accessori
Dichiarazione di conformità CE, Manuale d’ installazione d’uso e manutenzione
Personalizzazione su speciﬁche, formazione in site del personale ditta cliente, messa a punto macchinario e consulenza
tecnica e progettuale per costruzione stampi
Assistenza post-vendita e ricambistica completa con parti originali
Garanzia al consumatore in conformità all’art.. 128, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 6.09.2005, n. 206, “Codice del Consumo”
TECNICA DUEBI srl non assicura la conformità delle proprie macchine alle normative vigenti nei paesi al di fuori
dell’Unione Europea. L’eventuale adeguamento alle normative della nazione in cui la macchina viene installata sarà a
carico del Cliente, esonerando TECNICA DUEBI srl da ogni obbligo e/o responsabilità derivanti da eventuali modiﬁche
apportate o da qualsivoglia pretesa di terzi a causa dell’inosservanza delle suddette disposizioni. Su esplicita preventiva
richiesta del Cliente, TECNICA DUEBI srl provvederà alla costruzione e personalizzazione delle presse conformemente agli
standard normativi dei Paesi extra-UE
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