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Gentili clienti,
in un’ottica di continua ricerca e miglioramento dei nostri
prodotti abbiamo realizzato un nuovo montante progettato
pensando alle esigenze dei nostri clienti che utilizzano il
nostro modello 080.
Il codice del nuovo profilo montante è lo 080.0007.

Bressan Massimo
Ufficio Tecnico
m.bressan@nemsrl.it

Il nuovo montante prevede il fissaggio della scatola
portapistone, direttamente al profilo, realizzando su
questo una filettatura M8 in corrispondenza di un foro
appositamente calibrato e già previsto nell’estrusione del
profilo.
Questo permette di eliminare il tirante attualmente nem srl
utilizzato (codice 005.0233.00) e avere un prodotto Via Redipuglia n.16 Z.I.
esteticamente migliore.
Il codice del nuovo kit di minuteria per il fissaggio della scatola al montante è lo 001.0521.00.

Bressan Massimo Nel contempo abbiamo realizzato un nuovo piede per il fissaggio del montante al banco o piano di
lavoro.
Ufficio Tecnico
m.bressan@nemsr Questo nuovo piede è realizzato in fusione da stampo, cosa che ci ha permesso di ridurre il suo
prezzo di vendita, il tutto ovviamente senza andare ad intaccare negativamente la qualità e
l.it
l’estetica del prodotto.
Il codice del nuovo kit piede, completo di minuteria di fissaggio, è lo 080.2318.

Questi nuovi prodotti verranno inseriti nel nostro catalogo in occasione del prossimo
aggiornamento, previsto per marzo 2013.
I vecchi articoli rimarranno disponibili a magazzino solo fino al loro esaurimento scorte.
Per conoscere i prezzi di vendita a voi riservati per i nuovi articoli e la disponibilità di questi prodotti e/o per dettagli
tecnici, il nostro ufficio commerciale e il nostro ufficio tecnico sono a vostra disposizione.
Ricordiamo che, a fronte di quanto comunicato, non verranno sostituite giacenze a vostro magazzino con prodotti ultima
serie.
Certi che apprezzerete la nostra scelta, porgiamo un cordiale saluto.
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