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DI TUTTI I TIPI - CON QUALITÀ CERTIFICATA - IN POCHI MINUTI

QUESTA AZIENDA, nata nel 1970, si è via via specializzata nelle 10 discipline tecniche fondamentali.
Per automatizzare il lavoro,nell’ambito della meccanica, si deve ragionare a 360° anche per automatismi
semplici .Poi la stessa azienda, essa stessa operando sul campo, ha verificato nella pratica il vantaggio di
questi concetti .
La ditta Panar Automazioni è organizzata con 4 tipologie di forniture
Parti sfuse ed accessori anche di basso importo
Kit completi “ fai da te “ con istruzioni e schemi
Automazioni complete semplici
Automazioni complesse chiavi in mano
L’efficacia è garantita da:
1. Centinaia e centinaia di casi di automazioni affrontate in oltre 40 anni di attività
2. Collaboratori interni ed esterni molto specializzati. Altre ns. aziende esterne a completamento
3. Costruendo in proprio certi particolari, più offrendo al cliente altre apparecchiature di Marchi Italiani ed
esteri (dimostratisi affidabili nel tempo), il vantaggio per i clienti è garantito.
4. GUARNIZIONI EXPRESS: di tutti i tipi, con qualità certificata, anche un solo pezzo, anche guarnizioni su
misura, con consegna anche INPOCHI MINUTI, risolve in modo perfetto spesso casi di emergenza, di
soluzioni innovative: con le nuove materie prime, i nuovi profili.
5. Mostre espositive di circuiti funzionanti per “fare toccare con mano” al cliente prima dell’acquisto
6. SIMULAZIONI fantastiche anticipate a computer, dell’insieme da automatizzare. Si vedono prima se le
sequenze di movimento sono esatte, le forze, le velocità, le sicurezze, ecc.
7. Selezione, orientamento automatico di pezzi, caricatori automatici per alimentare le successive fasi di
lavoro. Tutto per ridurre i costi uomo e non fare errori e produrre 24 ore su 24.
8. L’idea BOOK: originalissimi spunti per assecondare l’idea di partenza del cliente.
9. Attrezzature automatiche chiavi in mano per assiemare e/o collaudare parti finite anche complesse.
In questo modo il cliente ha automazioni uniche al mondo che nessun suo concorrente ha
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L’AUTOMAZIONE A PORTATA DI TUTTI

Macchine di assiemaggio e collaudo
PERSONALIZZATE fino a 20 particolari
torna a
HOME

Paletizzatori porta pezzi Manipolatori a movimenti
in palet per carico-scarico
cartesiani

PANAR AUTOMAZIONI

robot cartesiani
da tavolo
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