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RICAMBI ORIGINALI BIHLER 
Elemento decisivo per il vostro successo
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Una logistica perfetta per tempi di consegna più rapidi

Grazie al grande numero di macchine standard e di soluzioni 
specifiche per il cliente, la nostra banca dati contiene oggi più 
di 700.000 pezzi. Molti di questi sono costantemente a vo-
stra disposizione in magazzino. Che si tratti di macchine della 
nuova linea o di modelli precedenti.Il nostro team di esperti in 
pezzi di ricambio e una perfetta organizzazione logistica e di 
consegna garantiscono tempi di consegna brevissimi.

Noleggio e sostituzione

Bihler propone un servizio particolare offrendo la possibilità 
di noleggio e sostituzione di numerosi componenti. In tal 
modo, è possibile cambiare, fra l’altro, presse, componenti 
elettronici, pompe idrauliche, avanzamenti (RZV 2) o unità 
GSE e MSE in modo rapido con componenti usati, controllati 
e revisionati. Potrete in tal modo approfittare della compa-
tibilità dei componenti senza interrompere il processo pro-
duttivo.

Serie di ricambi per utensili su misura

Vi offriamo inoltre un contratto di magazzinaggio per ricambi 
e pezzi soggetti a usura che risponda alle vostre esigenze. De-
cideremo insieme la serie di ricambi per i vostri utensili Bihler, 
che sarà poi conservata nel nostro magazzino. Così risparmie-
rete sui costi di magazzinaggio e potrete esser sicuri di ridurre 
al minimo i tempi di inutilizzo del vostro impianto di produzione.

Massima disponibilità della macchina

I ricambi originali Bihler sono un elemento decisivo per il 
vostro successo. Essi assicurano infatti la massima disponi-
bilità del vostro impianto Bihler. Solo da noi potrete trovare 
ricambi e pezzi soggetti a usura con l’inconfondibile qualità 
originale Bihler.
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