Nederman offre un’ampia gamma di sistemi di aspirazione ad alta pressione
completi di filtro e canalizzazioni. I sistemi sono progettati per aspirare fumi
di saldatura, polvere di smerigliatura, sfridi metallici, materiali compositi, ecc.

Nederman è presente in oltre 50 paesi in tutto il mondo.
Il nostro concetto di servizio comprende tutto, dalla
progettazione all’installazione, dal servizio ricambi alla
manutenzione.
Possiamo realizzare soluzioni efficaci e funzionali per
migliorare il vostro ambiente di lavoro.
Per maggiori dettagli contattate KOMSA ITALIA S.R.L.,
distributore esclusivo dei prodotti Nederman per l’Italia.
Controllo funzionamento automatico
e pulizia filtro.
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Nuove idee nelle autofficine
di alto livello

Dietro a un’auto eccezionale c’è un
servizio di assistenza di alto livello
Che le auto eccezionali debbano avere un servizio di assistenza di alto livello è un
fatto indiscutibile. Ecco perchè il Servizio di Assistenza BMW basa il proprio concetto
di servizio sulle migliori condizioni.
Un buon ambiente di lavoro non è solamente una questione di atmosfera lavorativa e
di salute degli operatori. E’ parte integrante dell’immagine BMW.
Questa autofficina, progettata in stretta collaborazione con Nederman, ne è un ottimo
esempio.

Altri prodotti Nederman per un servizio efficiente, funzionale e
conveniente.

Aspirazione di fumi di saldatura
Ampia gamma di bracci di aspirazione in diversi modelli e
lunghezze. Possono essere abbinati a canaline di scorrimento o
a bracci a bandiera per aumentarne il raggio d’azione.

Sistemi di aspirazione per gas di scarico
Arrotolatori per gas di scarico con riavvolgimento a molla o elettrico, con speciali
bocche di aspirazione per BMW.

Aspirazione ad alta pressione
Per la pulizia degli interni auto, aspirazione di polvere,
aspirazione diretta da utensili.

Sistema di aspirazione gas di scarico sottopavimento
con speciali bocche di aspirazione per BMW.

Sistemi di aspirazione con Canalina Blindotubo.
Modello unico. Canalina e carrello con elevata capacità di aspirazione.

Arrotolatori per tubi e cavi
Per la distribuzione di aria, energia elettrica, grasso, olio,
ossigeno/acetilene, ossigeno/gas propano liquido, ecc.

