Peschiera Borromeo, 24 gennaio 2019
A tutti gli interessati
A seguito di una lunga collaborazione con Nicomac, Phoenix conferma la soddisfazione per il funzionamento e
la performance della bassina Nicomac SWC350 a cestello liscio, fornita due anni fa.
Avevamo già avuto modo di apprezzare la qualità della filmatura ottenuta con impianti Nicomac usufruendo
del servizio Euronovis; utilizzando la bassina direttamente presso la nostra produzione, abbiamo potuto notare
anche la flessibilità, la facilità d’uso e i ridotti tempi di processo dell’impianto.
Il sistema di controllo e il cestello liscio con i vomeri 3D ci hanno permesso di migliorare la regolazione e la
sicurezza del processo, la mescolazione e la pulizia.
Siamo rimasti particolarmente soddisfatti della flessibilità e disponibilità del personale Nicomac, sempre
pronto a supportarci anche in caso di variazioni repentine su progetti in corso.
Sentitevi liberi di condividere questa lettera con i vostri Clienti, a cui consigliamo, per esperienza diretta, una
collaborazione con Nicomac.
At whom it may concern
After a long collaboration with Nicomac, Phoenix confirms the satisfaction with the functioning and performance
of the Coater Nicomac SWC350 with NOT perforated drum, supplied two years ago.
We already had the opportunity to appreciate the quality of the film coating obtained with Nicomac systems
using the Euronovis service; using the Coater directly at our production, we also noticed the flexibility, ease of use
and reduced process times of the plant.
The control system and the flush drum with 3D baffles have allowed us to improve the regulation and safety of
the process, together with mixing and cleaning.
We were particularly pleased with the flexibility and availability of Nicomac staff, always ready to support us
even in case of sudden changes on projects in progress.
Feel free to share this letter with your customers, to whom we recommend, after direct experience, a collaboration
with Nicomac.
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