
La modifica delle disposizioni di sicurezza ha richiesto una revisione del prodotto Easy Kit. TRUMPF ha 

utilizzato questa occasione per ampliare le possibilitá di impiego degli EASY KIT nei circuiti di 

raffreddamento. In questo modo anche per impianti di raffreddamento di grandi dimensioni si ha la possibilità

di utilizzare l´EASY KIT per il cambio acqua di raffreddamento. I nuovi EASY KIT  sono disponibili da subito 

presso TRUMPF. 

TruServices
Ricambi

Easy Kit e
Filtri acqua

I nuovi Easy Kit – meno componenti chimici, maggiori possibilità con i kit di 
raffreddamento ad acqua TRUMPF

Tutti i vantaggi in uno sguardo:

 I nuovi EASY KIT sono utilizzabili in tutti gli impianti Laser e combinate TRUMPF.

 L´intervallo per il cambio acqua è di ca. 12 mesi.
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 Termini di consegna: 5 gg lavorativi da ordine. Costi di trasporto calcolati a consuntivo e addebitati in fattura. Pagamento: solito in 

uso salvo approvazione della direzione amministrativa sulla base della posizione solutoria dell‘acquirente. Offerta valida dal

15.05.2021 al 30.06.2021. Prezzi al netto dell‘IVA di legge. La presente offerta non è cumulabile con eventuali sconti in essere

Data: Firma Agente/Commerciale TRUMPF Firma e timbro Cliente per accettazione

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

Codice Prezzo in Euro Quantità

EasyKit AL-1 1652091 200,00

EasyKit AL-2 1652630 200,00

EasyKit AL-3 1652605 200,00

EasyKit CU-2 1652995 200,00

EasyKit CU-3 1653112 200,00

EasyKit CU-3 KK4 1861047 279,00

EasyKit CU-4 1653107 272,00

EasyKit CU-5 1653132 500,00

Cartuccia filtro 0146152 27,20

Cartuccia filtro 20"/ 50µm 1888631 295,00

Codici ordine Easy Kit e filtri

Sconto speciale!

Approfittate della nostra offerta: dal 15.05.2021 al 30.06.2021 acquistando Easy Kit + filtri acqua (codici come da tabella) 

riceverete uno sconto promozionale del  22% 

Per ogni ordine effettuato tramite E-shop  (ricambi e utensili di punzonatura) spese di spedizione a soli 9,95 €
Registrati ora a: www.trumpf.com/mytrumpf


