Soluzioni oleodinamiche integrate

Power Hydraulik da oltre 20 anni sviluppa tecnologia e conoscenze per realizzare
sistemi ed impianti oleodinamici in diversi campi industriali, avvalendosi di prestigiosi
marchi, quali Eaton Vickers, Integrated Hydraulics e Danfoss, possiamo offrire alla
nostra clientela soluzioni di oleodinamica integrate di alto livello, dove potenza,
durata ed economia di esercizio sono elementi determinanti per il successo.
Idee e soluzioni su misura
Il nostro ufficio tecnico con ausilio di moderni sistemi di
progettazione 3D, è in grado di tradurre le vostre idee di
movimentazione e controllo in sofisticati blocchi
idraulici, espressamente progettati e costruiti per
soddisfare le vostre esigenze di collocazione, peso e
dimensioni.

I vantaggi
I blocchi oleodinamici integrati, grazie ad un
progetto mirato in funzione delle esigenze di
circuito e della macchina, soddisfano al meglio le
richieste di riduzione degli spazi, e grazie al
ridotto numero di connessioni esterne escludono
il pericolo di perdite, facilitano le operazioni di
montaggio riducendo i tempi di installazione,

Power Hydraulik si propone di ascoltare con attenzione tutte le vostre richieste, per condurle ad un
progetto ed una realizzazione su misura.
Lo speciale per noi è di serie.

L’importanza del dettaglio
La qualità di un prodotto è percepibile dai
particolari, dalla finezza delle rifiniture dalla minuzia
dei dettagli. Per le nostre costruzioni ci affidiamo a
fornitoti di indiscussa qualità.
Materie prime, utensili e strumentazioni sono frutto
di scelte chiare, di un studio meticoloso di
scrupolose valutazioni, per fornire prestazioni di
assoluta affidabilità.

Assemblaggio e collaudo
Ogni blocco integrato è
accuratamente assemblato
e collaudato sui nostri
banchi collaudo da tecnici
qualificati.
Possiamo proporre blocchi
realizzati in acciaio, con
trattamento superficiale
standard di fosfatazione,
che realizziamo al nostro interno o con trattamenti anticorrosione specifici per la destinazione d’uso.
Proponiamo anche costruzioni in lega d’ alluminio con trattamento di anodizzazione.
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