
NON AVETE TEMPO 
DA PERDERE?
Vi forniamo i vostri utensili in MDI
entro 3 settimane lavorative.

Gamma di diametri 
da 3,00 a 32,0 mm

Lunghezza totale
fino a 360,0 mm

Quantità minima
ordinabile 3 pz.

Con o senza  
refrigerazione interna

Tooling the Future
www.ceratizit.com

CERATIZIT è un gruppo di Hightech Engineering, 
specializzato in utensili per l’asportazione truciolo 
e soluzioni speciali in metallo duro.



Insieme creiamo la 
soluzione migliore!

Sviluppiamo per voi 

Nel settore dell’asportazione truciolo siamo fornitori 
completi e gestiamo l’intera catena dei processi di 
produzione del metallo duro dalla polvere al prodotto 
pronto all’uso. 
La fornitura sicura delle materie prime ci consente di 
far fronte immediatamente alle esigenze dei clienti, 
oltre a garantire un servizio di ordini e consegne  
estremamente rapido per utensili speciali in MDI. 
Garanzia del tempo di consegna di tre settimane 
lavorative dall’ordine e dall’approvazione del disegno 
tecnico come promessa di prestazione, in modo che 
i clienti siano in grado di pianificare con sicurezza 
soprattutto in situazioni di necessità. 

Approfittate di:

la soluzione ottimale  
per la vostra produzione nell’ambito  
della foratura, fresatura e alesatura

 ▲ Risparmio di costi grazie alla riduzione del 
magazzino

 ▲ Elaborazione dell’offerta entro 48 ore,  
disegno compreso

 ▲ Tempo di consegna di max. 3 settimane lavorative 
dall’ordine e dall’approvazione del disegno tecnico

 ▲ Consulenza dai nostri tecnici esperti esterni e interni

Basta compilare i 
moduli:
Sul nostro sito sono disponibili  
 
moduli per la descrizione dei vostri  
utensili speciali. 

Inviate il modulo compilato a   
 
o rivolgetevi al vostro tecnico esterno.

cuttingtools.ceratizit.com

info.italia@ceratizit.com

02
/20

20
 – 

99
 02

1 0
10

00

UNITI. COMPETENTI. 
INNOVATIVI.

I prodotti a marchio CERATIZIT sono sinonimo di eccellenza degli utensili ad inserti. Prodotti di elevatissima 
qualità, risultato di decenni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di utensili in metallo duro integrale.

LO SPECIALISTA DEGLI UTENSILI AD INSERTI DI 
TORNITURA, FRESATURA E SCANALATURA

WNT è sinonimo di ampia gamma di prodotti, fra cui: utensili rotanti in MDI e HSS, portautensili e sistemi di 
serraggio per la massima efficienza in lavorazione.

LO SPECIALISTA DI UTENSILI ROTANTI, 
PORTAUTENSILI E SISTEMI DI SERRAGGIO

KLENK è da sempre sinonimo di utensili per la foratura in MDI specifici per il settore aerospaziale. I prodotti 
altamente specializzati sono studiati per la lavorazione di parti in compositi quali CFK, titanio alluminio e acciaio.

LO SPECIALISTA DEGLI UTENSILI PER 
IL SETTORE AEROSPAZIALE

Solo un esperto può garantire la massima precisione in foratura, alesatura e svasatura: le soluzioni a marchio 
KOMET di utensili per foratura e meccatronica vi daranno la massima efficienza e precisione.

LO SPECIALISTA DEGLI UTENSILI DI FORATURA

CERATIZIT Italia S.p.A.
Via Margherita Viganò de Vizzi 10 \ 20092 Cinisello Balsamo
Tel.: +39 02 641673 - 1
info.italia@ceratizit.com \ www.ceratizit.com
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http://cuttingtools.ceratizit.com

