DESTACO - GAMMA PRODOTTI

Automating Tomorrow™

Pinze, dispositivi rotanti e soluzioni di scorrimento lineari

Panoramica prodotti

Affidibilità tecnica
I prodotti ROBOHAND di DESTACO sono progettati per garantire
affidabilità e durata nel tempo e per assicurare la massima velocità
di produzione. Questi prodotti sono progettati e costruiti per ottenere
una ripetibilità precisa con una manutenzione minima.
ROBOHAND

Concentriamo tutte le nostre risorse

Paesi Bassi
Great Britain

Sviluppo di nuovi prodotti

Auburn Hills, MI USA
Red Wing, MN USA

Tavole rotanti indicizzate e conveyor

Mt. Juliet, TN USA

Francia

Wheeling, IL USA

Indicizzazione di precisione più intelligente

CAMCO

CHI SIAMO

DESTACO ha dedicato le proprie risorse per progettare
e costruire la prossima generazione di prodotti e soluzioni

Germania

La linea CAMCO di DESTACO ha rappresentato lo standard più elevato
nel settore per i dispositivi di controllo movimento a camma. DESTACO
produce una vasta gamma di prodotti per il controllo del movimento, tra
cui le unità di indicizzazione, le apparecchiature di movimentazione lineari
e rotanti, i conveyor di precisione, i conveyor a propulsione magnetica,
le apparecchiature con servo azionamento meccanico e le camme
personalizzate.

Clienti e Assistenza Tecnica

Cina

Spagna

DESTACO è un’industria leader mondiale alla quale potete
indirizzare qualsiasi tipo di richiesta su prodotti e applicazioni

DESTACO - GAMMA PRODOTTI

India
Tailandia

Strumenti di progettazione
Destaco dispone di una vasta libreria CAD, di software di
dimensionamento e strumenti online per supportare tutti i nostri clienti

Il nostro intuito lavora per voi

Tecniche di bloccaggio manuali e pneumatiche

Tecnici

Progettati per bloccare saldamente
I bloccaggi manuali e pneumatici leggeri DESTACO sono costruiti
per durare anni e progettati per bloccare i pezzi dove serve. I
bloccaggi manuali e leggeri sono disponibili in una vasta gamma
di tipologie per tenere una parte saldamente in posizione durante
un’applicazione.

Power Clamp e Ribaltatori
Bloccare in sicurezza
I Power Clamp DESTACO vanno dal modello per applicazioni più pesanti
da utilizzare negli ambienti di saldatura, ai bloccaggi leggeri e compatti
per una grande varietà di applicazioni diverse. I perni di centraggio
e le unità ribaltatrici sono utilizzati in applicazioni di posizionamento.
Tutti questi prodotti offrono eccezionali forze di serraggio, elevate
capacità di ritegno e una lunga durata.

Organi di presa
Questione di velocità
Gli organi di presa DESTACO sono progettati per aiutarvi a trasportare
più velocemente le parti nelle linee di produzione odierne, utilizzando
componenti modulari in alluminio leggero ad alta resistenza, ventose
a lunga durata e il Venturi più veloce sul mercato.

Manipolazione remotata e soluzioni di contenimento

Sedi globali
EUROPA

NORD AMERICA

Soluzioni personalizzate

Germania
Numero verde: +49-6171-705-0
Servizio clienti: europe@destaco.com

SEDE CENTRALE
Auburn Hills, Michigan
Toll Free: 1.888.Destaco
Marketing: marketing@destaco.com

Se le nostre soluzioni standard non si adattano, collaboriamo
con i nostri clienti per sviluppare prodotti che lo facciano.

Francia
Numero verde: +33-4-7354-5001
Servizio clienti: france@destaco.com
Great Britain
Numero verde: +44-1902-797980
Servizio clienti: uk@destaco.com
Spagna
Numero verde: +34-936361680
Servizio clienti: uk@destaco.com
Benelux
Numero verde: +34-936361680
Servizio clienti: benelux@destaco.com

ASIA

Global Tehnology Center
Auburn Hills, Michigan
Numero verde: 1.248.836.6700
Servizio clienti: customerservice@destaco.com

Quando un prodotto a catalogo non è in grado di soddisfare
le Vs. esigenze, possiamo customizzarlo!

Mt. Juliet, Tennessee
Numero verde: 1.888.Destaco
Servizio clienti: customerservice@destaco.com

Grazie a tantissimi anni di esperienza di lavoro con i costruttori di macchine OEM, possiamo
personalizzare il prodotto per la vostra applicazione. Collaboriamo con voi per progettare il prodotto
adeguato alla vostra applicazione -dalla modifica di un prodotto esistente alla realizzazione di un
prodotto completamente nuovo, abbiamo l’esperienza e la competenza necessarie per aiutarvi a far
sì che i vostri progetti abbiano successo.

Wheeling, Illinois
Numero verde: 1.800.645.5207
Servizio clienti: camco@destaco.com
Red Wing, Minnesota (Laboratori di ricerca centrale)
Numero verde: 651.385.2142
Servizio clienti: sales@centres.com

Impiegando la nostra esperienza per sviluppare soluzioni
personalizzate per applicazioni uniche, DESTACO aiuta a
risparmiare tempo e risorse, permettendoVi di dedicarvi
al vostro business principale ottenendo vataggiosi
risultati sul mercato.

Tailandia
Numero verde: +66-2-326-0812
Servizio clienti: info@destaco.com
Cina
Numero verde: +86-21-6081-2888
Servizio clienti: china@destaco.com
India
Numero verde: +42-0-317-7-01-102
Servizio clienti: india@destaco.com

Pulito. Sicuro. Flessibile.
Le porte di trasferimento liquidi, i sistemi gloveport e i telemanipolatori di
CRL Central Research Laboratories di DESTACO consentono agli operatori
di eseguire in sicurezza manovre che richiedono abilità in ambienti
pericolosi o sterili. I prodotti CRL di Destaco sono progettati per una
manipolazione sicura ed efficiente dei materiali, dove l’operatore
non può avere un contatto diretto.

Utilizziamo la nostra esperienza e la nostra completa gamma di prodotti
per creare soluzioni in grado di soddisfare le esigenze e le applicazioni
dei nostri clienti

Distributore per l’Italia

• Qualità garantita dai nostri esperti

I.B.D. Srl
Via Pavia 13/h
10098 Rivoli (TO)
Numero verde: +39 011.95.88.776
email: commerciale@ibdweb.it
www.ibdweb.it

• Riduzione del rischio utilizzando i nostri ingegneri esperti
• Riordino facile grazie a codici articolo univoci
• Semplificazione della supply chain
• Tre livelli di personalizzazione dalla più semplice
modifica al prodotto completo speciale

© Copyright, 2019 Destaco. Tutti i diritti per layout, foto e tesi sono riservati
Destaco. E’ vietata qualsiasi riproduzione se non espressamente autorizzata.
Tutte le vendite sono basate sulle nostre condizioni di acquisto, consegna e pagamenti.
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PRODOTTI AUTOMAZIONE PINZE ROBOHAND ATTUATORI ROTANTI
Prodotto OEM

Pinze parallele elettriche

Pinze parallele

PRODOTTI AUTOMAZIONE - POSIZIONATORI MECCANICI CAMCO
Tavole rotanti e servocontrollate

Tavole rotanti
per applicazioni pesanti

Tavole rotanti servomeccaniche

BLOCCAGGI MANUALI E PNEUMATICI
Bloccaggi verticali

Bloccaggi orizzontali

100+ Models
Available

Pinze angolari

Pinze speciali

Tavola rotante ad anello

ROBOHAND

Intermittori

Pinze

Guide lineari

Bloccaggi ad asta di spinta

Bloccaggi a gancio

Componenti accelerate

World tool

Cambi pinza

Lower Tooling Components

BodyBuilder™ Tooling System

SpiderGrip™ Tooling System

Prodotti per il vuoto

Venturi ARV

Componenti Destacker

Pinze per lamiera accellerate

Pinze per lamiera

Bag Grippers

70+ Models
Available

70+ Models
Available

Bloccaggi Pneumatici

CAMCO

80+ Models
Available

Attuatori rotanti

ORGANI DI PRESA

Sincronizzatori

Sistemi di movimentazione

Flange di sicurezza

Camme

Bloccaggi a staffa rotante

30+ Models
Available

30+ Models
Available

50+ Models
Available

Power Clamps con cilindro tondo

Cilindri pneumatici

70+ Models
Available

8 Models
Available

CENTRAL RESEARCH LABORATORIES - MANIPOLAZIONE REMOTATA E SOLUZIONI DI CONTENIMENTO
Sistemi Gloveport fissi

Sistemi Gloveport Push Through

Porte per il trasferimento rapido

Telemanipolatore
a un componente

Telemanipolatore
a tre componenti

Sistema trasferimento rifiuti

Power Clamps

Power Clamps con compensazione
delle tolleranze

Dispositivi di centraggio
e ribaltattori

10+ Families
Available

Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web o contattateci solutions@destaco.com
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