Re p o r t
NAKANISHI ITALIA presenta
il suo nuovo Sito Web

era. Con l'obiettivo di essere un
DANTOTSU (il meglio del meglio),
creiamo le innovazioni per impressionare il mondo e continuiamo ad
evolverci all'infinito. Ci sforziamo
di continuare a creare valore, superare le aspettative e diventare
un partner indispensabile per i nostri clienti.

NSK NAKANISHI è
il leader mondiale
nella produzione
di elettromandrini
e mandrini ad alte
prestazioni

Per approfondimenti:
www.nakanishi.it
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’azienda è, da sempre, il
vostro partner ideale per
qualunque microlavorazione e applicazione macchina.

Nakanishi nasce nel 1930 a Toshima e diventa, in breve tempo,
il primo costruttore al mondo dei
prodotti dentali. Negli anni ha sviluppato e applicato la propria tecnologia e il proprio KNOW-HOW,
nel settore dentale, al settore della meccanica di precisione diventando il punto di riferimento per
il mondo delle microlavorazioni ad
alta velocità.
Da quando Keiichi Nakanishi ha
fondato Nakanishi Manufacturing,
il nome originale di NSK, abbiamo
attinto al nostro know-how rotazionale ad alta velocità per innovare
continuamente la nostra gamma
in continua crescita di strumenti
dentali. Inoltre, abbiamo ampliato

i nostri campi di attività ai prodotti
industriali e medicali applicando la
nostra tecnologia di base. Siamo
cresciuti costantemente grazie al
continuo sforzo di fornire i primi e
i migliori prodotti al mondo per i
clienti in tre campi.
Abbiamo costruito una solida fiducia tra i clienti in oltre 135 paesi
supportati dalle nostre 14 filiali,
assicurando a NSK la quota di mercato n. 1 a livello mondiale per gli
strumenti dentali rotazionali. Tuttavia, continuiamo a sfidare per
diventare il vero marchio globale
numero 1, in termini di prodotti competitivi, design sofisticato e
nobile, massima qualità assoluta,
capacità di sviluppo rapide e ingegnose, competitività dei costi, rete
di vendita globale, servizi postvendita di prima classe. Nel 2018,
abbiamo completato "RD1", una
nuova sede e un centro di ricerca
www.mtm-tornitura.it

e sviluppo, e "A1", la più grande
fabbrica mai realizzata nella nostra storia, come impresa per raggiungere la crescita sostenibile.
Crediamo che entrambi migliorino
tutta la nostra qualità, quantità,
efficienza ed efficacia delle attività di sviluppo e produzione. Faremo un nuovo passo per una nuova

www.mtm-tornitura.it

I mandrini Nakanishi sono creati
per poter essere applicati su qualunque macchina utensile CNC,
macchine speciali, robot e sistemi
di automazione. Nakanishi offre, infatti, una grande varietà di prodotti
manuali utilizzati nel settore orafo,
lucidatura stampi, dentale e vari
ambiti della manifattura.
Nel nuovo sito www.nakanishi.it
è presente un’area dedicata alla
nostra storia e ai nostri obbiettivi legati alla
soddisfazione dei nostri
clienti. Il sito Nakanishi
si sviluppa in 6 parti fondamentali: settore di applicazione, applicazione
speciali, prodotti elettrici, prodotti pneumatici,
prodotti manuali e air
line kit.
Nei vari settori di applicazione viene mostrata
una vasta gamma di applicazioni d’uso, dove i
prodotti Nakanishi spic-

cano per efficienza e precisione.
Continuando la navigazione si
possono trovare delle applicazioni
speciali, create da aziende italiane
che, utilizzando la tecnologia Nakanishi, riescono a soddisfare le
necessità dei loro clienti più esigenti in qualunque ambito.
I prodotti Nakanishi si dividono in
3 settori:
• elettrico, con velocità di rotazione
da 15k ~ 80k, runout minore di
1µm e dimensioni comprese tra
19 ~ 40mm.
• ad aria con velocità di rotazione da 8k ~ 150k, runout minore di 1µm e dimensioni tra 10 ~
30mm;
• manuali con velocità di rotazione
20k ~ 60k, runout minore di 1µm
e oltre 50 tipi di configurazioni
applicative
Per quanto riguarda l’ultimo ramo
dei prodotti Nakanishi possiamo
trovare gli air line kit che sono
gruppi di filtraggio e oliatori per i
prodotti Nakanishi: all’interno di
ogni articolo si può trovare la scheda tecnica e il supporto tecnico per
facilitare la scelta di quali motori
Nakanishi si posso usare per ciascuna applicazione.
Nel sito vi è infine un’area dedicata
ai clienti che desiderano contattare
per maggiori informazioni.
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