moduhub – il sistema modulare per la tecnica
del montaggio e della movimentazione
Movimentare e montare
in modo più rapido, sicuro ed ergonomico
i pezzi pesanti

Facile gestione di carichi pesanti – un valore aggiunto per la produttività
La manipolazione ed il montaggio manuale di carichi pesanti offrono un enorme potenziale di razionalizzazione. Con l'impiego dei moduli
moduhub e delle combinazioni di moduli, la manipolazione ed il montaggio semplici sono sempre garantiti nella posizione ottimale.
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 oduli per il sollevamento e l’abbassamento di pezzi
✔ M
per la regolazione dell’altezza di lavoro ottimale

✔ Moduli per la rotazione, il ribaltamento e l’abbassamento di pezzi
per la registrazione della posizione ottimale del pezzo
✔ Moduli di bloccaggio e attrezzature di montaggio
per il fissaggio sicuro del pezzo
✔ Moduli posizionabili su carrello
per un impiego mobile delle attrezzature
✔ Moduli di comando
per funzioni di sicurezza e automazioni parziali

www.roemheld.com
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I Vostri vantaggi grazie a moduhub
 iduzione dei costi di montaggio
✔ R
grazie ad un montaggio più rapido e semplice
 umento della resa del montaggio
✔ A
grazie alla possibilità di automazione parziale

✔ Riduzione del carico dei montatori
grazie a manipolazione e montaggio ergonomici
 iglioramento della sicurezza sul lavoro
✔ M
tramite automazione dei processi di bloccaggio

✔ Aumento della motivazione e della soddisfazione dei collaboratori
grazie a postazioni di montaggio industriali moderne
✔ Miglioramento della qualità del montaggio
grazie a postazioni di lavoro adattabili individualmente
✔ Possibilità di reagire in modo flessibile alle nuove esigenze
grazie al riutilizzo successivo di nuovi moduli
✔ Compensazione di carichi ribaltanti
tramite moduli integrabili nel sistema
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Contatto e ulteriori informazioni
Desiderate una consulenza individuale o
ulteriori informazioni sui nostri prodotti e servizi?
Il nostro gruppo di specialisti sulla tecnica di montaggio
e di azionamento è a Vostra completa disposizione!
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