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Mixer statico Nickerson
Migliore miscelazione, meno scarti e grande risparmio di materie prime.
Il Mixer Statico Nickerson è stato progettato per fornire la migliore
omogeneizzazione del fuso in ogni
condizione
operativa
utilizzando
praticamente ogni tipo di materiale,
anche quelli riciclati. Una performance di
omogeneizzazione così elevata significa
che i pezzi vengono prodotti con
tolleranze
più
ristrette
eliminando
macchie, strisce e ombre di coloranti.
Ridotto considerevolmente il tasso di
scarto. Si può ottenere un risparmio sul
costo di materiali e coloranti fino al 40%.
Nickerson ha progettato questo ugello a miscelazione statica per ottenere il
massimo delle performance SENZA COMPROMESSI. Diversamente da altri ugelli
a miscelazione statica presenti sul mercato, abbiamo pensato un puntale specifico
per ogni dimensione diversa nella nostra gamma di mixer statico.
Fuso in modo omogeneo, il materiale
scorre uniformemente lungo i canali

Riduzione di striature e
ombreggiature di coloranti.
Pezzi senza macchie.

Melt flow migliorato

Riduzione dei tempi ciclo

Tolleranze più restrittive, migliore
corrispondenza alle dimensioni

Percentuale di scarto
ridotta sensibilmente

Gamma applicativa allargata,
anche con vecchie presse

Migliore qualità dei manufatti
anche con materiali riciclati

Il Mixer Statico Nickerson non solo ha un prezzo
competitivo rispetto a sistemi miscelanti similari, si
ripaga nel giro di settimane, se non nel giro di giorni, in
funzione dei vostri volumi di produzione.

Il N°1 nelle forniture industriali per la
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15% di sconto sugli articoli di questa promozione
(indicare il codice di riferimento 120E nell’ordine d’acquisto)

Resistenze a spirale
• Minima esigenza di spazio
• Condizioni di lavoro fino a 700ºc (1292ºf)
• Il profilo squadrato assicura un migliore contatto e
migliori performance
• Ciclo di vita molto lungo
• Totalmente sigillato
• Ideale per canali caldi
Resistenze Flessibili
• Consentono di evitare sprechi di
denaro e tempo sostituendo resistenze
pre-formate
• Facili da curvare nella forma
• Riduzione degli stock
• Meno tempi morti
• Dimensioni più in uso disponibili a
stock (articoli non a stock consegnati
nel giro di pochi giorni)
Staffe forgiate per stampi a perno chiuso e aperto
• Resistenti alla ruggine e alla corrosione, finitura nera
• Più resistenti e con più lunga durata dei morsetti lavorati a
macchina
• Forgiate, acciaio temperato, alta resistenza a
trazione
• Forgiate su nostro progetto e specifica
Questi ed altri prodotti per il reparto stampaggio sono contenuti nel nostro catalogo di 500
pagine. Richiedete il catalogo via fax al numero 0464 563362 o via e-mail all’indirizzo
mktg@nickerson.it, vi verrà inviato gratuitamente e senza alcun impegno.
Per ricevere queste informazioni via e-mail, inviateci la vostra richiesta a mktg@nickerson.it
Nel caso in cui desideriate non ricevere più le nostre informazioni commerciali, inviateci un
fax o una e-mail, o chiamateci e il vostro indirizzo verrà cancellato dalla nostra banca dati (in
applicazione delle norme sulla privacy L.675/96).
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