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Come si svolge lo studio di fattibilità? 
Uno dei nostri esperti verrà a farvi visita presso la vos-
tra azienda. Durante questo incontro di 90 minuti, lavor-
eremo con voi per determinare lo stato attuale della vos-
tra produzione e i pezzi da lavorare. In seguito vi mos-
treremo approcci e soluzioni, indipendenti dal prodotto, 
al fine di migliorare la marcatura dei pezzi e/o la sbava-
tura automatica di profili non definiti. Non appena sa-
remo in grado di offrirvi la soluzione più idonea, su ri-
chiesta provvederemo a redigere un‘offerta concreta di 
utensili o vi consiglieremo i fornitori più adatti. In questo 
modo potremo supportarvi nel prendere le decisioni gi-
uste per voi.

Quali vantaggi potete trarre dallo studio di fat-
tibilità?

•  Riceverete una valutazione neutrale del processo pro-
duttivo esistente

•  L‘aiuto del nostro esperto vi consentirà di prendere de-
cisioni importanti con maggiore facilità e serenità

•  Su richiesta, riceverete un rapporto di consulenza con 
soluzioni concrete per una maggiore sicurezza dei pro-
cessi e un alleggerimento di lavoro per i dipendenti

Quanto costa lo studio di fattibilità?
Lo studio di fattibilità di gravostar ha un costo forfetta-
rio di CHF 550,- più IVA, spese incluse, all’interno della 
Svizzera. Per le aziende al di fuori della Svizzera, le spese 
saranno addebitate in aggiunta.

Come posso prenotare lo studio di fattibilità?
Chiamateci, scriveteci un‘e-mail o compilate semplice-
mente il modulo di registrazione online.

Prenotalo ora!

Marcatura automatizzata e sbavatura di pezzi fusi, stampati o forgiati

Studio di fattibilità

Se lavorate con macchine CNC e puntate ad un migliora-
mento continuo dei processi di lavorazione, allora le se-
guenti sotto riportate potrebbero interessarvi:

•  Come posso sbavare e marcare in modo efficiente i 
miei pezzi sulla macchina CNC, senza ricorrere ad un 
processo di lavoro aggiuntivo e separato?

•  Perché i miei pezzi fusi, stampati o forgiati non esco-
no dalla macchina CNC completamente sbavati e come 
posso modificare questo step di lavorazione?

•  Con quale soluzione posso ottenere i risultati richies-
ti in combinazione con la massima affidabilità del pro-
cesso?

•  Come posso sgravare di lavoro i miei dipendenti e mig-
liorare così l‘efficienza e la redditività?

Grazie alla nostra pluriennale esperienza nello sviluppo e 
nella produzione di soluzioni di utensili per macchine CNC e 
robot, possiamo aiutarvi a rispondere a queste domande e 
a trovare soluzioni adeguate. Prenotate fin d’ora lo „Studio 
di fattibilità per la marcatura o sbavatura automatizzata di 
profili non definiti con gravostar“.


