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 + Un partner competente
 + Un ordine
+  Una consegna
+  Qualità garantita

= Sistema completo TOTALTRAX

Soluzioni complete su misura

TOTALTRAX – dalla progettazione al sistema completo

n  Catena portacavi in poliammide, cablata, confezionata, imballata e pronta 
per il montaggio

Un fornitore ed un partner competente 
per il sistema portacavi completo

Noi gestiamo la programmazione, la progettazione 
così come l’approvvigionamento di tutti i componenti 
per il Vostro sistema portacavi completo.

Sistemi completi TOTALTRAX  
Sistemi portacavi confezionati

NOTA:  
Noi confezioniamo anche tutti i cavi        
conformi agli standard OEM.

I cavi KABELSCHLEPP                  
sono conformi a specifiche degli OEM, 
adatti a tutti i controlli drive che sono 
costituiti da cavi segnale e potenza e/o cavi 
di allungamento.

n	 	Lunghezza del cavo a scelta

n	 	Quantità a partire da 1 pezzo

Voi sapete di cosa avete bisogno -  
e noi Ve lo forniamo: completamente confezionato

n	 Consulenza n Tubi idraulici
n Engineering n Tubi pneumatici
n Progettazione n Connettori
n Portacavi n Flange di montaggio
n Cavi n Montaggio completo di 
n Garanzie complete  tutti i componenti

Cavi connettorizzati secondo gli standard OEM  
vedi a pagina 19.107 e seguenti .
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Con i sistemi completi TOTALTRAX i costi diminuiscono

n	 Consulenza nella programmazione

n	 Supporto nella fase di progettazione

n	 	Un unico partner di riferimento per il sistema completo 
 incluso tutti i singoli componenti

n	 Pronta consegna su misura da un unico fornitore

n	 	Solo un fornitore - un ordine ed un numero di codice

n	 	Tutti i componenti sono perfettamente compatibili  

n	 A richiesta con certificato di garanzia

Vi aiutiamo a . . .  . . . ridurre i Vostri costi!

n	 	Controllo di tutti i componenti al ricevimento della merce

n	 Non sono richiesti personale qualificato e strumentazione  
 speciale           

n	 Tempi di montaggio ridotti

n	 	Risparmio di costi non recuperabili come ad esempio per 
cavi tagliati troppo lunghi

n	 Riduzione del capitale impiegato per scorte di magazzino  
     quasi nulle

n	 Consegna on time direttamente nella Vostra sede  
     produttiva

Nessun costo di stoccaggio per accessori 
come cavi e connettori
Cavi, connettori così come altri componenti  
disponibili a magazzino

Il nostro Service-Team è in grado di porgrammare ed 
eseguire il montaggio dei sistemi portacavi completi 
anche in condizioni difficili.

Gli specialisti del nostro Service-Center forniscono  
l’assistenza di cui avete bisogno.

n	Montaggio completo con canale di guida

n	 Sbobinatura dei sistemi portacavi per corse  
molto lunghe

n	 Montaggio a grandi altezze (es. carriponte)

Servizio completo – anche in condizioni di montaggio difficili

n  Montaggio di un sistema 
portacavi completo

n  Sistema portacavi completo 
con imballo idoneo al 
trasporto

n  Catena portacavi in poliammide completa, 
confezionata con cavi, connettori e lamiera di supporto

n  Sistema completo con 
gabbia per il trasporto

n Catena portacavi in acciaio confezionata


