MUCH MORE

ELABORIAMO LE VOSTRE IDEE E LE REALIZZIAMO
Much more sintetizza il concetto di offrire il nostro
know-how, la nostra struttura e un team qualificato
per attività altamente specializzate, con l’obiettivo di
innovare, risolvere problemi e ottenere un risparmio
economico.
Il programma much more opera sia su macchine
esistenti, obsolete e non più in grado di soddisfare la
domanda produttiva di oggi, fornendo nuove identità e
sviluppando soluzioni personalizzate, il tutto attraverso
il nostro supporto per realizzare le vostre idee vincenti.
Il nostro portfolio much more si compone di upgrade,
revamping, aggiornamenti, cambi formato, ricambi
alternativi per i principali modelli dei costruttori
leader di mercato. Siamo sempre alla ricerca delle idee
vincenti da realizzare insieme.

MUCH MORE PER LE VOSTRE MACCHINE ESISTENTI

REVISIONI & UPGRADE

Por tare le vostre macchine fino allo stato dell’ar te,
offrendo maggiore efficienza, riducendo i costi di gestione,
aumentando la loro affidabilità: tutto questo attraverso
soluzioni su misura, caratterizzate da risparmi in termini
di costi e tempi di ammor tamento ridotti, installate
direttamente dai nostri specialisti presso la vostra sede.

CAMBIA FORMATO

Estendere le possibilità delle vostre macchine per lavorare
nuovi formati e prodotti. Siamo in grado di progettare
e produrre cambi formato adatti a diversi modelli dei
costruttori leader di mercato, installandoli direttamente
e fornendo assistenza al vostro team per l’avviamento
in produzione del nuovo formato.

PROGETTAZIONE
& PRODUZIONE

Una risorsa alternativa per i ricambi delle vostre macchine.
Componenti con pari o più elevata qualità degli originali,
testati in produzione e quindi offerti sul mercato a prezzi
competitivi e a migliori tempi di consegna.

MUCH MORE PER LE VOSTRE IDEE

LA VOSTRA IDEA:
POSSIAMO RENDERLA REALE

Puoi contare su anni di esperienza qualificata sul campo,
know-how e una struttura organizzata per raggiungere i tuoi
obiettivi. Se avete in testa un’idea vincente, condividetela con
noi, anche solo i dati di base e attraverso la progettazione,
prototipazione e i test di accettazione, quello che avete
immaginato potrà diventare un prodotto vero e proprio.

UN UNICO REFERENTE:
DAL PROGETTO AL COLLAUDO

Un processo realmente integrato: un unico referente che
copre ogni fase del progetto, dallo studio e progettazione
delle parti, ai test del prototipo fino alla fornitura delle parti
e collaudo in loco.

STUDIO & PROGETTAZIONE
DI COMPONENTI

Realizzati presso la nostra sede dai nostri qualificati
progettisti, fornendo 2D, 3D, modelli in solidworks e reverse
enegineering. Il tutto utilizzando le migliori tecniche di
lavorazione per rispettare le specifiche tecniche.

PROTOTIPO: TEST IN-HOUSE,
VERIFICHE E APPROVAZIONE

Costruito, assemblato e testato in-house: per garantire le
aspettative tecniche e qualitative. Le componenti saranno
corredate di disegni e specifiche tecniche dei materiali.

STRESS TEST IN PRODUZIONE

Gli upgrade e le componenti sono testate in produzione
per il tempo necessario così da assicurare le aspettative di
performance. Solo dopo la verifica positiva degli stress test,
le componenti e gli upgrade entrano nel portfolio del much
more e sono offerti sul mercato.

INSTALLAZIONE
PRESSO VOSTRA SEDE

Un team, composto da più di 50 tecnici specializzati, si
prenderà cura dell’installazione presso Vostra sede, in linea
con le prestazioni e le tempistiche richieste per lo scopo.
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