
RICAMBI ORIGINALI BIHLER 
Massima affidabilità di produzione
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I pezzi di ricambio originali Bihler sono elementi fondamentali nella vostra 
catena del valore. Abbiamo sempre più di 30.000 pezzi di ricambio originali 
Bihler in magazzino per voi, sia per le macchine della gamma attuale che per i 
tipi di macchine più vecchi.

Quando si acquistano questi componenti, si beneficia di alta qualità e sicurezza. 
Il nostro team esperto di pezzi di ricambio e la nostra perfetta organizzazione lo-
gistica e di consegna assicurano i tempi di consegna più brevi possibili - a prezzi 
migliori garantiti. Per il periodo di manutenzione dei vostri moduli di processo, 
forniamo gratuitamente unità in prestito. Con questi, potete continuare la produ-
zione immediatamente e beneficiare della massima disponibilità della macchina 
e dell’affidabilità della produzione.



Attrezzatura a noleggio di alta qualità

Come servizio speciale, Bihler offre attrezzature a noleggio 
di alta qualità per molti moduli e componenti di processo. 
Riceverete gratuitamente presse NC, unità NC, unità RZV, 
GSE e MSE e componenti elettronici per tutta la durata della 
manutenzione dei vostri moduli o componenti. Beneficiate 
della compatibilità delle unità di processo e potete continua-
re la produzione immediatamente. 

Pacchetti di ricambi personalizzati

Le parti attive degli utensili sono soggette a un’usura costante. Per evitare fermi di produzione non pianificati, un pezzo di ricam-
bio dovrebbe essere in stock per ogni parte di usura attiva dell’utensile. Il modo migliore per farlo è con un contratto di stock di 
pezzi di ricambio su misura per il vostro sistema. Determiniamo insieme a voi il pacchetto di parti per i vostri utensili Bihler e lo 
immagazziniamo presso di noi. Potete accedere a queste parti di utensili a magazzino entro 24 ore e utilizzarle nei vostri sistemi. In 
questo modo, risparmiate i vostri costi di stoccaggio e assicurate che i tempi di inattività del vostro impianto di produzione siano 
ridotti al minimo.
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