Huco Direct offre la spedizione il giorno dopo per gli ordini online…
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Click here to watch this video on YouTube
YouTube share link: https://youtu.be/9FyIjKxm-yw

Huco, un brand primario di Altra Industrial Motion Corp., offre un'estesa gamma di giunti di precisione per
applicazioni industriali e commerciali. La gamma include giunti Oldham, Beam, a disco e a soffietto, tutti
caratterizzati da diverse caratteristiche di rigidità torsionale, smorzamento delle vibrazioni e gioco. La sua
gamma è completata da motori pneumatici a pistoni che garantiscono efficienza energetica e precisione del
controllo di velocità.
Il servizio Huco Direct consente agli ingegneri di ordinare componenti originali direttamente dal produttore con notevoli vantaggi in termini di qualità e affidabilità dei tempi di consegna. Ai fornitori che consegnano
dalle scorte capita spesso di esaurire i prodotti più popolari, il che può significare per il cliente settimane di
attesa per ricevere il prodotto. Huco garantisce la spedizione il giorno dopo per tutti gli ordini di prodotti di
serie, grazie alla flessibilità del suo sistema di produzione.
I clienti online possono selezionare il diametro interno e specificare la necessità o meno di una sede per
chiavetta prima di effettuare l'ordine, per essere certi di aver scelto il giunto perfetto. Tutti gli utenti registrati
hanno a disposizione le specifiche tecniche di ciascun prodotto e un servizio di download CAD gratuito. È
possibile ordinare online anche una selezione di motori pneumatici, kit di assistenza e riduttori.
Il servizio globale include la spedizione gratuita nel Regno Unito, Europa e USA. I pagamenti possono essere
effettuati tramite carta di credito in sterline britanniche, euro o dollari americani. Una volta registrati, i
visitatori del sito potranno visualizzare gli ordini più recenti per ripeterli con maggiore facilità.
Didascalie:
Immagine 1: Huco ha lanciato un servizio di e-commerce che consente agli utenti finali di ordinare giunti di
precisione direttamente dalla sua sede di produzione.
Immagine 2: Il servizio consente agli ingegneri di ordinare componenti originali direttamente dal produttore
- con notevoli vantaggi in termini di qualità e affidabilità dei tempi di consegna.
Immagine 3: La gamma include giunti Oldham, Beam, a disco e a soffietto, nonché motori pneumatici a
pistone.

Date: 13/06/2019

Altra557

page 2 / 4

Informazioni su Huco
40 anni di innovazione hanno consentito a Huco di essere riconosciuta quale leader globale per i giunti di
precisione e le tecnologie dei motori pneumatici a pistoni. Grazie alla grande esperienza applicativa e
all’utilizzo dei materiali più avanzati, Huco Dynatork progetta e produce innovative soluzioni di
trasmissione della potenza che soddisfano i requisiti più stringenti dei clienti.
Huco Dynatork produce una vasta gamma di giunti di precisione, tra cui Beam, Oldham, Uni-Lat, a
soffietto, rigidi, a membrana flessibile, a staffa e a doppio anello. Offre inoltre una linea completa di motori
pneumatici a pistoni ad alta efficienza offrendo anche assiemi motore ad aria / riduttori a vite senza fine
Gli affidabili prodotti Huco Dynatork sono presenti in settori importanti - come il trattamento dei prodotti
alimentari, energia, tessile, quello sanitario, l’imballaggio, la lavorazione dei metalli, le macchine utensili e
la movimentazione dei materiali - in applicazioni come i motori passo-passo e i servomotori, i dinamometri,
gli scanner, le pompe, i ventilatori e le soffianti, i convogliatori e i compressori.
Le immagini distribuite con questo comunicato stampa possono essere usate esclusivamente per
accompagnare questa copia e sono soggette a copyright. Contattare DMA Europa per ottenere una
licenza per ulteriori utilizzi delle immagini.
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Editor Contact
DMA Europa Ltd. : Brittany Kennan
Tel: +44 (0)1562 751 436
Fax: +44 (0)1562 748 315
Web: www.dmaeuropa.com
Email: brittany@dmaeuropa.com

Company Contact
Huco Dynatork : Marie Kerdoncuff
Tel: +33 (0)6 83 99 84 08
Web: www.huco.com
Email: marie.kerdoncuff@altramotion.com
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