Produzioni speciali
Stampa 3D  Prototipazione
Erosione verticale  Erosione a filoren
Lavorazione CNC  Tornitura & fresatura

www.rolf-lenk.de

Dall’idea fino al prodotto finito: il vostro partner per
soluzioni globali.
Hightech da Ahrensburg: Rolf Lenk Werkzeug- und
Maschinenbau GmbH, un’azienda storica con oltre
65 anni d’esperienza e modernissime tecniche di
produzione.
La società «Rolf Lenk Werkzeug- und Maschinenbau
GmbH» ha origine nel 1949. Negli ultimi anni sotto la
direzione di Wolfgang Kebernik e Gregor Sodeikat,
l’area di produzione si è notevolmente estesa, per
abbracciare attualmente 2075 m².

Siamo una fabbrica media cresciuta in modo tradizionale, con un nucleo di esperti collaboratori. Grazie al
nostro know-how e alla nostra affidabilità, noi siamo un
subfornitore riconosciuto per diversi rami d’industria.
Siamo il vostro partner per sviluppo e produzione innovativi nella meccanica, nell’automotive, nell’industria
aeronautica e spaziale come anche nella costruzione di
utensili.
I nostri ca. 25 collaboratori sono istruiti al
meglio per i vostri ordini e con il compito che
ci siamo dati di formare nuove leve pensiamo al
necessario ricambio generazionale per la nostra
attività artigiana.

Dedichiamo ai vostri ordini la nostra più completa
attenzione, offrendovi sempre la massima precisione e
la migliore qualità, dalla progettazione fino alla produzione.

Il nostro ricco ventaglio di servizi comprende:
 Lavorazione CNC

 Tornitura

 Fresatura

 Foratura

 Rettifica

 Erosione verticale

Accanto ai processi di lavorazione correnti siamo specializzati nella costruzione di prototipi e nella produzione additiva a tecnica SLM (Selective Laser Melting). La
stampa 3D di pezzi in metallo è la tecnica del futuro per



la produzione di prototipi, piccole serie e
pezzi complessi da dati 3D.



Un altro settore specialistico della nostra
azienda correlato alla nostra tecnica SLM
è la scansione 3D.

Se necessario, accludiamo anche protocolli, rapporti di
prova o certificati ai vostri prodotti finiti.






Erosione a filo

Costruzione di utensili

Realizzazioni speciali

Costruzione di componenti

Costruzione di prototipi

Produzione additiva/Stampa 3D

Levigatura
Riparazioni
Meccanica
Engineering
Scansione 3D

Torni CNC
 fino a Ø 370 mm
 traslazione Z 1250 mm

Fresatrice universale
 fino a 3000 x 800 x 600 mm

Fresatrice ad alta velocità
 fino a 700 x 550 x 450 mm

Rettificatrici di profili
 fino a 1500 x 700 x 600 mm
Rettificatrici circolari
 fino a Ø340 mm, L = 800 mm

Eroditrici a filo
 fino a 750 x 500 x 600 mm

Eroditrici verticali
 fino a 525 x 400 x 450 mm
 rotazione a 360°

Produzione additiva
(stampa 3D)
 fino a 500 x 280 x 350 mm

Prodotto proprio
 Apparecchiatura d’incollaggio tipo BK

Siamo a disposizione per domande e consulenze di ampia
portata, supportandovi persino già prima che diate inizio
al vostro processo di sviluppo.
Dalla progettazione e dai lavori preparatori fino alla produzione e alla rifinitura, da noi voi trovate tutto sotto l’ombrello della nostra azienda con un’esperienza decennale
quale competente fornitore di servizi.
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