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Scheda RDT - Richiesta Dati Tecnici 

 
RICHIESTA DATI TECNICI di riferimento per parametri costruttivi e di impostazione dell’offerta  

e/o della possibile costruzione della macchina.  N.B. maggiori informazioni sarete in grado di fornirci tanto 
più saremo esaustivi nel formulare il preventivo 

 
Il presente modulo è da inviare via Fax al n. +39 030 7453112 oppure  
via E-mail all’indirizzo info@algesmac.com 

 
1 – Informazioni cliente 

Regione sociale   

Indirizzo       

Telefono                          fax                         Email       

Persona di riferimento       

Telefono        

 
Con la presente Siamo a richiederVi la Vostra migliore offerta / fornitura di una macchina con le 
caratteristiche di seguito riportate. 
 
2 – Oggetto / Denominazione / Progetto Vs. Riferimento 

      

 
3 – codice macchina rilevato da nostro sito internet (www.algesmac.it) 
      (nel caso in cui il vostro interesse ricada su una macchina simile a quelle presenti nel  
       nostro sito internet) 

       Codice n°                         Codice n°                     Codice n°         

 
4 – particolare/i oggetto della costruzione della macchina 

      

 
5 – illustrare con chiarezza l’0biettivo, l’azione, la lavorazione che si richiede 
      (nel caso possono essere allegate foto, disegni e/o schemi) 

      

 
6 – Indicare il numero di operazioni da eseguire sul pezzo 

      

 
7 – Tipo di macchina 

        MONOprodotto          MULTIprodotto  

        manuale                   Semiautomatica            Automatica             Altro       

 
8 – Come sono i pezzi in entrata 
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9 – breve descrizione del modo di stoccaggio dei pezzi in entrata 
      (inquinamenti, particolarità, note, problematiche) 

      

 
10 – Come sono i pezzi in uscita 

      

 
 
11 – breve descrizione del modo di stoccaggio dei pezzi in uscita 
      (particolarità, note, problematiche) 

      

 
 
11 - Tolleranze – Limiti richiesti 
 
11a – Tolleranza sui pezzi in entrata 

      

 
11b – Tolleranza sui pezzi in uscita 

      

 
11c – Automazione in entrata e in uscita 

      

 
11d – Eventuale difetto accettato (%) 

      

 
 
12 - PRODUTTIVITA’ / RENDIMENTO 
 
12a – Operatori attualmente adibiti – tempi e produzione in manuale 

      

 
12b – Tempi macchina richiesti oppure richiesta di pezzi prodotti dalla macchina in 1 ora 

      

 
12c – produttività della macchina e ore di funzionamento 

  n° pezzi/anno                                 n° pezzi/mese 

Ore di funzionamento giornaliero della macchina       
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12d – Disponibilità di un operatore di controllo macchina 

      

 
12e – Tempistica di set-up macchina  
      (normalmente eseguita da personale specializzato) 

      

 
12f – Tempi macchina richiesti oppure richiesta di pezzi prodotti dalla macchina in 1 ora 

      

 
12g – Nome  e qualifica del referente specializzato della macchina   

      

 
 

13 - Preferenze e dati cliente 
 
13a – Macchina tipo 

       a transfer in linea         a transfer rotante         a pallet liberi    

       speciale secondo le necessità di progetto              altro        

 
13b – Componentistica di preferenza 

      -Pneumatica:  PNEUMAX          FESTO         SMC     altri       

      -Elettrica ed elettronica:  ALLEN BRADLEY        TELEMECANIQUE        OMRON  

                                          altri        

 
13c – Dimensioni indicative della macchina 

      Dimensioni obbligate          

      Dimensioni necessarie da progetto       

 
 
 
14 - Ambiente di collocazione della macchina 
 
14a – Macchina tipo 

      Spazio minimo disponibile:       

     Area di produzione:             Interna     Esterna    Area sterile    Polverosa 

                                              nelle vicinanze di  (altre macchine o situazioni di pericolo)       

 
14b – Rumore 

     La macchina NON DOVRA’ superare la soglia di:                         perché       
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     La macchina POTREBBE superare la soglia di:                            perché       

 
14c – FMEA 

      NON di interesse    già effettuato   

      da effettuare (nel caso indicare da chi deve essere effettuata)       

 
 
14d – Note particolari 
      (costi/budget o altro in aggiunta e non menzionato) 

           

 
14e – Importanza strategica della macchina 

      Alta            Media         Bassa 

      macchina unica e prima     macchina in affiancamento di sicurezza      Altro       

 
14f – Allegati 

      Fotografie            Disegni          pezzi e tipologia            Altro       

 
N.B. i dati sono da ritenersi depositati e validi come parametri di effettiva costruzione. Eventuali aggiunte 
e/o modifiche successive all’inizio della commessa potrebbero risultare impraticabili.  
 
 
 
PRIVACY 
In conformità alla legge 31/12/96 n.675 ALGES s.r.l. informa che i dati personali comunicatici liberamente 
dai clienti saranno protetti ed usati in maniera del tutto riservata dall’azienda per le proprie finalità 
istituzionali e per sottoporre all’attenzione dei clienti materiale informativo, pubblicitario o promozionale.  

In base all’articolo 13 della suddetta legge il cliente potrà consultate, integrare, far modificare o cancellare i 
suoi dati, od opporsi in tutto od in parte all’utilizzo di cui sopra, scrivendo a: 

ALGES s.r.l, 
via Lucerna,  
25030 Adro - Brescia  

oppure inviando un fax al n.+39 030 7453112 

In nessun caso ALGES s.r.l. cederà o divulgherà i suoi dati a terze parti, se non previo esplicita 
autorizzazione del cliente. 

 


