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La compensazione delle tolleranze con spessori in lamiera solida e in fogli metallici. Un 
prodotto classico nel campo della compensazione delle tolleranze è rappresentato dagli 
spessori solidi, 

 

In base alla scelta dell’altezza, gli spessori M
tolleranza molto ridotti o anche grandi. La lavorazione economicamente vantaggiosa di nastri sotti
offre particolari possibilità che risolvono difficili problemi di compensazione. 

 

La gamma di M
1,0 mm, fabbricati in diverse misure a piacere; nella maggior parte di 
altezza e di ridotte tolleranze, per es. 1,00 mm/1,03 mm/1,06 mm ecc.. In questo caso anche 
spessori molati possono soddisfare esigenze particolari.

 

Rivestiti con il nastro biadesivo
per esempio
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 M-Tech®S
       Spessori solid

La compensazione delle tolleranze con spessori in lamiera solida e in fogli metallici. Un 
prodotto classico nel campo della compensazione delle tolleranze è rappresentato dagli 
spessori solidi, che fabbrichiamo in base ai disegni fornitici dal cliente. 

In base alla scelta dell’altezza, gli spessori M
tolleranza molto ridotti o anche grandi. La lavorazione economicamente vantaggiosa di nastri sotti
offre particolari possibilità che risolvono difficili problemi di compensazione. 

La gamma di M-Tech®S
1,0 mm, fabbricati in diverse misure a piacere; nella maggior parte di 
altezza e di ridotte tolleranze, per es. 1,00 mm/1,03 mm/1,06 mm ecc.. In questo caso anche 
spessori molati possono soddisfare esigenze particolari.

Rivestiti con il nastro biadesivo
er esempio, nel montaggio, nel campo dei rivestimenti o della schermatura.

                                                                     

Vimitec  s.a.s. di Bianchi Vilma Adelaide Angela e C.  
codice fiscale: 07052020968 

Telefono: +39 02 49660810 
mail: vendite@vimitec.it 

capitale sociale 

Tech®S
Spessori solid

La compensazione delle tolleranze con spessori in lamiera solida e in fogli metallici. Un 
prodotto classico nel campo della compensazione delle tolleranze è rappresentato dagli 

che fabbrichiamo in base ai disegni fornitici dal cliente. 

In base alla scelta dell’altezza, gli spessori M
tolleranza molto ridotti o anche grandi. La lavorazione economicamente vantaggiosa di nastri sotti
offre particolari possibilità che risolvono difficili problemi di compensazione. 

Tech®S : si tratta di prodotti preferibilmente realizzati con un’altezza che parte da 
1,0 mm, fabbricati in diverse misure a piacere; nella maggior parte di 
altezza e di ridotte tolleranze, per es. 1,00 mm/1,03 mm/1,06 mm ecc.. In questo caso anche 
spessori molati possono soddisfare esigenze particolari.

Rivestiti con il nastro biadesivo
nel montaggio, nel campo dei rivestimenti o della schermatura.
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Tech®S 
Spessori solidi 

La compensazione delle tolleranze con spessori in lamiera solida e in fogli metallici. Un 
prodotto classico nel campo della compensazione delle tolleranze è rappresentato dagli 

che fabbrichiamo in base ai disegni fornitici dal cliente. 

In base alla scelta dell’altezza, gli spessori M
tolleranza molto ridotti o anche grandi. La lavorazione economicamente vantaggiosa di nastri sotti
offre particolari possibilità che risolvono difficili problemi di compensazione. 

: si tratta di prodotti preferibilmente realizzati con un’altezza che parte da 
1,0 mm, fabbricati in diverse misure a piacere; nella maggior parte di 
altezza e di ridotte tolleranze, per es. 1,00 mm/1,03 mm/1,06 mm ecc.. In questo caso anche 
spessori molati possono soddisfare esigenze particolari.

Rivestiti con il nastro biadesivo , i pezzi M
nel montaggio, nel campo dei rivestimenti o della schermatura.
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La compensazione delle tolleranze con spessori in lamiera solida e in fogli metallici. Un 
prodotto classico nel campo della compensazione delle tolleranze è rappresentato dagli 

che fabbrichiamo in base ai disegni fornitici dal cliente. 

In base alla scelta dell’altezza, gli spessori M-Tech®S consentono l'adattamento di intervalli di 
tolleranza molto ridotti o anche grandi. La lavorazione economicamente vantaggiosa di nastri sotti
offre particolari possibilità che risolvono difficili problemi di compensazione. 

: si tratta di prodotti preferibilmente realizzati con un’altezza che parte da 
1,0 mm, fabbricati in diverse misure a piacere; nella maggior parte di 
altezza e di ridotte tolleranze, per es. 1,00 mm/1,03 mm/1,06 mm ecc.. In questo caso anche 
spessori molati possono soddisfare esigenze particolari.

, i pezzi M-Tech®S trovano molte pos
nel montaggio, nel campo dei rivestimenti o della schermatura.
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La compensazione delle tolleranze con spessori in lamiera solida e in fogli metallici. Un 
prodotto classico nel campo della compensazione delle tolleranze è rappresentato dagli 

che fabbrichiamo in base ai disegni fornitici dal cliente. 

Tech®S consentono l'adattamento di intervalli di 
tolleranza molto ridotti o anche grandi. La lavorazione economicamente vantaggiosa di nastri sotti
offre particolari possibilità che risolvono difficili problemi di compensazione. 

: si tratta di prodotti preferibilmente realizzati con un’altezza che parte da 
1,0 mm, fabbricati in diverse misure a piacere; nella maggior parte di 
altezza e di ridotte tolleranze, per es. 1,00 mm/1,03 mm/1,06 mm ecc.. In questo caso anche 
spessori molati possono soddisfare esigenze particolari. 

Tech®S trovano molte pos
nel montaggio, nel campo dei rivestimenti o della schermatura.
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La compensazione delle tolleranze con spessori in lamiera solida e in fogli metallici. Un 
prodotto classico nel campo della compensazione delle tolleranze è rappresentato dagli 

che fabbrichiamo in base ai disegni fornitici dal cliente. 

Tech®S consentono l'adattamento di intervalli di 
tolleranza molto ridotti o anche grandi. La lavorazione economicamente vantaggiosa di nastri sotti
offre particolari possibilità che risolvono difficili problemi di compensazione.  

: si tratta di prodotti preferibilmente realizzati con un’altezza che parte da 
1,0 mm, fabbricati in diverse misure a piacere; nella maggior parte di casi si tratta di ridotti livelli di 
altezza e di ridotte tolleranze, per es. 1,00 mm/1,03 mm/1,06 mm ecc.. In questo caso anche 

Tech®S trovano molte possibilità di 
nel montaggio, nel campo dei rivestimenti o della schermatura. 

            

20155 Milano (MI)
1932166 –  

mobile: +39 347 4422972 
posta certificata: vimitec@pec.it  

La compensazione delle tolleranze con spessori in lamiera solida e in fogli metallici. Un 
prodotto classico nel campo della compensazione delle tolleranze è rappresentato dagli 

che fabbrichiamo in base ai disegni fornitici dal cliente.  

Tech®S consentono l'adattamento di intervalli di 
tolleranza molto ridotti o anche grandi. La lavorazione economicamente vantaggiosa di nastri sotti

 

: si tratta di prodotti preferibilmente realizzati con un’altezza che parte da 
casi si tratta di ridotti livelli di 

altezza e di ridotte tolleranze, per es. 1,00 mm/1,03 mm/1,06 mm ecc.. In questo caso anche 

sibilità di impiego
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La compensazione delle tolleranze con spessori in lamiera solida e in fogli metallici. Un 
prodotto classico nel campo della compensazione delle tolleranze è rappresentato dagli 

Tech®S consentono l'adattamento di intervalli di 
tolleranza molto ridotti o anche grandi. La lavorazione economicamente vantaggiosa di nastri sottili 

: si tratta di prodotti preferibilmente realizzati con un’altezza che parte da 
casi si tratta di ridotti livelli di 

altezza e di ridotte tolleranze, per es. 1,00 mm/1,03 mm/1,06 mm ecc.. In questo caso anche 

impiego  come,

 

La compensazione delle tolleranze con spessori in lamiera solida e in fogli metallici. Un 
prodotto classico nel campo della compensazione delle tolleranze è rappresentato dagli 

Tech®S consentono l'adattamento di intervalli di 
li 

: si tratta di prodotti preferibilmente realizzati con un’altezza che parte da 
casi si tratta di ridotti livelli di 

altezza e di ridotte tolleranze, per es. 1,00 mm/1,03 mm/1,06 mm ecc.. In questo caso anche 

come, 


