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PIANO DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE
Indicazioni generali
venerdì 30 gennaio 2009
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Ma cos'è questo Piano di Controllo della Produzione?

Potremmo dire che altro non è che una dichiarazione, con annessa descrizione scritta, dei controlli che l

Rispondere a domande come:
-

La lista di taglio consegnata in produzione è quella del lavoro preventivato?
I colori e le finiture di profili ed accessori ordinati corrispondono a quelle scelte dal cliente?
I profili in barre sono privi di difetti superficiali o di geometria tali da garantire la costruzione di un b
Gli accessori e le guarnizioni provengono tutti dal magazzino interno dove sono stati depositati dop
La misura dei pezzi tagliati corrisponde a quella visualizzata sull'indicatore della troncatrice e corris
Le forature e le altre lavorazioni sono conformi a quanto indicato sul Catalogo del Ssitema?
Le giunzioni delle ante e dei telai sono chiuse correttamente
Le ante sono correttamente accoppiate con i rispettivi telai?
La cremonese tira bene, i catenacci sono montati e l'anta ribalta manovra correttamente?
I vetri sono stati correttamente installati?

farà si che abbiate effettuato un controllo sui serramenti da voi prodotti e che li rende idonei ad essere M
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