Esclusivisti MAZAK nelle
province di NO – VC –
VCO – BI
Usato controllato di qualità
Refurbishment

MAZAK - INT 200S IV
TIPOLOGIA

ANNO

STATO

Integrex Multitasking

200
7

OTTIMO

VOLTEGGIO MASSIMO

660

DIAMETRO LAVORABILE MASSIMO

660

MASSIMA LUNGHEZZA LAVORABILE

1.016

CAPACITÀ

Diametro massimo tornibile: 660
Massimo passaggio barra: 65

MANDRINO

Attacco mandrino: CAPTO C6
Potenza motore mandrino: 22Kw
Naso mandrino : ASA 8
Velocità rotazione: 5.000 giri
Numero giri mandrino: 12.000

COPPIA MAX

350

SECONDO MANDRINO

Naso mandrino : ASA 6
Potenza motore mandrino: 18,5 kW
Numero giri mandrino: 5.000

UTENSILE

Diametro max: 90
Lunghezza max.: 300
Peso max.: 10

TORRETTA

N. utensili: 40 posti
Velocità rotazione utensili motorizzati: 12.000
RAMELLA MACCHINE UTENSILI S.R.L.
Per conto di YAMAZAKI MAZAK ITALIA S.R.L
RAMELLA MACCHINE UTENSILI SRL - VIA TRECATE, 13/L – 28068 ROMENTINO (NO)
TEL. 0321 53294 FAX 0321 1672157
P.IVA - C.F. 02505560033 - Capitale sociale € 10.000,00 i.v. – Reg. Imprese di Novara 02505560033 - REA Novara N° 240566

Ai sensi degli art.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, la RAMELLA MACCHINE UTENSILI SRL (titolare del trattamento) informa che, per quanto riguarda i dati delle persone fisiche legate ai propri clienti/fornitori (interessati), saranno trattati esclusivamente i dati
personali necessari per la gestione dei rapporti commerciali (anagrafici, indirizzo, codice fiscale, partita I.V.A., numero di conto bancario). I dati sono trattati su supporto sia elettronico sia cartaceo. I dati possono inoltre essere comunicati a professionisti esterni ai quali la
RAMELLA MACCHINE UTENSILI SRL si rivolge sia per l’erogazione dei servizi e la fornitura dei prodotti acquistati, sia per l’espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali. Tale trattamento è finalizzato alla conclusione dei contratti, pertanto l'eventuale rifiuto di
fornire tali dati può comportare sia la mancata o parziale esecuzione del contratto sia la mancata prosecuzione del rapporto. I dati sono trattati nel rispetto della normativa vigente e con modalità tali da garantire il pieno rispetto della sicurezza e riservatezza. I dati
saranno conservati per tutta la durata del rapporto commerciale tra le parti e per un periodo aggiuntivo di 10 anni. L’interessato ha diritto in qualsiasi momento di accedere, rettificare, aggiornare, integrare, cancellare, limitare ed opporsi al trattamento dei dati stessi
presentando richiesta scritta presso il titolare o all’indirizzo privacy@ramellamacchine.it. Inoltre l’interessato, qualora lo ritenesse opportuno, in relazione al trattamento dei propri dati effettuato dalla RAMELLA MACCHINE UTENSILI SRL, ha diritto di proporre reclamo
all’Autorità garante per la protezione dei dati personali

VELOCITÀ AVANZAMENTO
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asse Y: 26
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Ai sensi degli art.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, la RAMELLA MACCHINE UTENSILI SRL (titolare del trattamento) informa che, per quanto riguarda i dati delle persone fisiche legate ai propri clienti/fornitori (interessati), saranno trattati esclusivamente i dati
personali necessari per la gestione dei rapporti commerciali (anagrafici, indirizzo, codice fiscale, partita I.V.A., numero di conto bancario). I dati sono trattati su supporto sia elettronico sia cartaceo. I dati possono inoltre essere comunicati a professionisti esterni ai quali la
RAMELLA MACCHINE UTENSILI SRL si rivolge sia per l’erogazione dei servizi e la fornitura dei prodotti acquistati, sia per l’espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali. Tale trattamento è finalizzato alla conclusione dei contratti, pertanto l'eventuale rifiuto di
fornire tali dati può comportare sia la mancata o parziale esecuzione del contratto sia la mancata prosecuzione del rapporto. I dati sono trattati nel rispetto della normativa vigente e con modalità tali da garantire il pieno rispetto della sicurezza e riservatezza. I dati
saranno conservati per tutta la durata del rapporto commerciale tra le parti e per un periodo aggiuntivo di 10 anni. L’interessato ha diritto in qualsiasi momento di accedere, rettificare, aggiornare, integrare, cancellare, limitare ed opporsi al trattamento dei dati stessi
presentando richiesta scritta presso il titolare o all’indirizzo privacy@ramellamacchine.it. Inoltre l’interessato, qualora lo ritenesse opportuno, in relazione al trattamento dei propri dati effettuato dalla RAMELLA MACCHINE UTENSILI SRL, ha diritto di proporre reclamo
all’Autorità garante per la protezione dei dati personali

