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Utilizziamo il transfer lineare SALA per 
la lavorazione di sfere, di varia tipologia 
(2, 3 e 4 vie), in varie leghe d’ottone. 

Abbiamo acquistato la prima transfer lineare SALA 
nel 2003; i motivi per i quali abbiamo deciso 
l’investimento sono stati:

1.la possibilità di lavorazione di sfere con 
elevata precisione, finitura e qualità e bassi 
tempi ciclo con ottima produttività;

2.la lavorazione di sfere diamantate senza l’uso 
di lubrorefrigerante e quindi senza la necessità 
di una successiva fase di lavaggio, riducendo 
quindi ai minimi termini la movimentazione del 
materiale lavorato incluso;

                              3.la semplicità delle operazioni di attrezzaggio.

Prima del transfer lineare SALA la lavorazione delle sfere avveniva su 
torni con successiva fase di lavaggio; questo processo di lavorazione era 
costoso con risultati dimensionali e qualitativi non sempre adeguati ai 
severi standard aziendali.

La macchina SALA ha da subito dimostrato la capacità di lavorare le sfere con 
standard qualitativi elevati, ripetibili e con un’interessante produttività 
uniti ad un’elevata affidabilità della macchina, di semplice gestione.

L’affidabilità della macchina ha limitato le necessità di richiesta 
d’intervento del service SALA, ma, generalmente quando è stato necessario, 
il personale si è dimostrato pronto e professionale.

La macchina SALA ha consentito di raggiungere tutti gli obiettivi richiesti 
da un processo di produzione efficiente ed efficace: qualità del prodotto 
lavorato, costo del prodotto, ripetibilità del processo, affidabilità della 
macchina e sua semplicità di utilizzo per gli operatori di produzione.

Dopo anni di utilizzo di un transfer lineare SALA, abbiamo acquistato 
ancora un transfer lineare SALA non solo per l’esperienza positiva di 
tanti anni di utilizzo, ma, soprattutto, perché abbiamo potuto constatare 
come la specializzazione di SALA ha consentito di evolvere e migliorare 
ulteriormente il prodotto in modo ineguagliabile.

L’azienda SALA ha esperienza e competenza accumulate negli anni che ha 
costantemente focalizzato nel continuo miglioramento del suo prodotto. 
La serietà dell’azienda consente al cliente un rapporto chiaro e proficuo 
sia nella fase di definizione delle sue esigenze che, successivamente, nel 
miglior utilizzo delle macchine.
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