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Cassetta utensili
RTC

Ben attrezzati.
La nuova generazione delle cassette originali RTC convince non solo per l‘ottimale posizionamento dei braccetti per il sostegno di utensili

più pesanti. Offre in aggiunta caratteristiche intelligenti come l‘ausilio di carico integrato per il trasporto contemporaneo di tre cassette in 

una mano. Con le clip colorate opzionali potete assortire il vostro completo parco utensili.

I vostri vantaggi:
 Peso ridotto per valori di accelerazione elevati e produttività

 Rapido cambio utensili

 Tenuta sicura di utensili pesanti grazie all‘ottimale posizionamento dei braccetti

 Handling efficiente grazie alla presa ergonomica e all‘ausilio al trasporto integrato, per il trasporto contemporaneo di tre cassette per 

ogni singola mano

 Grazie al riconoscimento colorato, é possibile effettuare una semplice organizzazione delle cassette in base ai programmi macchina, 

allo spessore o all‘applicazione
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1.650 €
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La nuova generazione.

La cassetta ottimizzata garantisce un processo di 

attrezzamento semplice e celere.

Con l‘ausilio di cinque differenti clip colorate potete utilizzare e 

assortire da subito cassette (     ), attrezzate per differenti

programmi, applicazioni oppure spessori .  In questo modo si 

hanno sempre tutti gli utensili sotto controllo.

I braccetti (     )  delle cassette sono sostenuti da lunghi perni. 

In questo modo anche utensili pesanti possono essere

alloggiati stabilmente per svariate ore di lavoro.

Un ulteriore vantaggio consiste nel cambio rapido e semplice 

del perno di aggiustaggio (      ). 

La cassetta é utilizzabile in tutte le configurazioni macchina

grazie agli alloggiamenti rinforzati delle prese, (     ) per il

ToolMaster.

Inoltre il trasporto della nuova cassetta dal punto di 

attrezzamento alla macchina é davvero semplice: l‘aggancio

laterale (      ) consente di trasportare 3 cassette alla volta con

una sola mano.

Clip colorate*

Semplificazione dell´organizzazione

degli utensili in base ai programmi, 

spessori oppure applicazioni
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Sostegno braccetti*

I lunghi perni di posizionamento

consentono di mantenere con

precisione in posizione utensili

pesanti anche dopo ore di lavoro
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Ausilio al sostegno

integrato*

L‘aggancio di tre cassette porta

utensili ne consente il trasporto

manuale contemporaneo dal punto

di attrezzamento alla macchina.
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Aggancio di presa rinfozato

Utilizzare le cassette su tutte le 

macchine a prescindere dalla loro

configurazione. 
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Perno di aggiustaggio

sostituibile

Cambio rapido del perno di aggiustaggio
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*brevetto richiesto

Importanti indicazioni per gli ordini:

 La nuova generazione delle cassette RTC può essere impiegata con le TC 500 R, TC 600 L, TC 6000 L e TruMatic 6000 

(K01) con il ToolMaster. Le clip colorate (non incluse, da ordinare separatamente) sono compatibili anche con la versione

precedente delle cassette RTC.

Codice 2258880 Prezzo di listino: Euro 2.705. Offerta valida per l‘acquisto di n. 5 nuove cassette portautensili.

Termini di consegna: 5 gg lavorativi da ordine (non vincolanti). Pagamento: solito in uso salvo approvazione della direzione amministrativa

sulla base della posizione solutoria dell‘acquirente. Costi di trasporto calcolati in base al peso e addebitati in fattura.  Offerta valida dal

15.05.2022 al 30.06.2022. Prezzi al netto dell‘IVA di legge. La presente offerta non è cumulabile con eventuali sconti in essere.

Ditta Data: Firma Agente/Commerciale TRUMPF : Firma Cliente per accettazione

………………………………… ………………………………………….. …………………………………….

Per ogni ordine effettuato tramite E-shop  (ricambi e utensili di punzonatura) spese di spedizione a soli 14,95 €

Registrati ora a: www.trumpf.com/mytrumpf


