
CERATIZIT ist eine Hightech-Engineering-
Gruppe, spezialisiert auf Werkzeug- und  
Hartstofftechnologien.

Tooling the Future
www.ceratizit.com

TOOL SUPPLY 24/7
SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER  
L‘APPROVVIGIONAMENTO DEGLI UTENSILI

CERATIZIT è un gruppo di progettazione  
high-tech specializzato nelle tecnologie  
degli utensili e dei metalli duri.
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Il nostro magazzino  
a casa vostra!

Il tradizionale processo di approvvigionamento è lungo e dispendioso e  
i prolungati fermi macchina ritardano i processi di produzione.

Nuova programmazione

Il tradizionale processo di approvvigionamento degli utensili è  
molto dispendioso in termini di risorse, sotto diversi aspetti.  
Per aumentare la produttività e ottimizzare le risorse è necessario 
trovare una soluzione semplice ed efficiente. Il Team Cutting Tools  
del Gruppo CERATIZIT offre un sistema di fornitura a 360° con 
soluzioni innovative e personalizzate, studiate per soddisfare il 
particolare fabbisogno di utensili del singolo cliente. 

La nostra soluzione rende disponibile l'utensile giusto al momento 
giusto – la chiave per l'efficienza dei processi.

Processo di approvvigionameto con il TOOL SUPPLY 24/7

 ▲ Consigli tecnici
 ▲ Identificazione dei fabbisogni
 ▲ Merci in conto deposito
 ▲ Distributori in funzione 24/7
 ▲ Rifornimento automatico
 ▲ Report analitici e dettagliati
 ▲ Ottimizzazione dei costi
 ▲ Statistiche e analisi

Notifica di 
prelievo 
automatica

Rifornimento 
automatico 
da parte di 
CERATIZIT

Scarico di 
magazzino Produzione 

Produzione Distributori in 
funzione 24/7

Gestione del 
prodotto
Per nuovi articoli  
e sostituzioni

Gestione 
dinamica 
dell’inventario
Regolazione dello stock  
in base al fabbisogno

Ricevimento merci 
Ricevimento pacchetto 
Controllo D.d.T o fattura 
Pagamento

Acquisto 
Ordine

Necessità di prelievo
Identificazione dei fabbisogni 
Verifica disponibilità utensili  
Richiesta d'offerta

Immagazzinamento 
degli utensili
Registrazione entrata merci  
Stoccaggio degli utensili
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Su misura per le  
vostre necessità

Trasparenza

Utensili sempre disponibili

Noi vi supportiamo nella valutazione dei fabbisogni,  
nella scelta del sistema e nell‘installazione.

Voi decidete prodotti e autorizzazioni

 ▲ Notifica di prelievo automatica
 ▲ Gestione dinamica dell’inventario
 ▲ Consegne urgenti direttemente al 

cliente 
 ▲ Rifornimento programmato gestito 

dal personale CERATIZIT
 ▲ Utensili sempre disponibili
 ▲ Download giornaliero dei dati

 ▲ Prelievi personalizzati
 ▲ Assegnazione prefissata delle 

autorizzazioni
 ▲ Stime e previsioni
 ▲ Differenziazione dei centri di costo

Su misura per le

Trasparenza

Utensili sempre disponibili

Noi vi supportiamo nella valutazione dei fabbisogni,
Voi decidete prodotti e autorizzazioni

 ▲ Notifica di prelievo automatica
 ▲ Gestione dinamica dell’inventario
 ▲ Consegne urgenti direttemente al 

cliente 
 ▲ Rifornimento programmato gestito 

dal personale CERATIZIT
 ▲ Utensili sempre disponibili
 ▲ Download giornaliero dei dati

 ▲ Prelievi personalizzati
 ▲ Assegnazione prefissata delle 

autorizzazioni
 ▲ Stime e previsioni
 ▲ Differenziazione dei centri di costo
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Un unico fornitore  
per le tutte lavorazioni

Maggiore sicurezza e  
riduzione dei costi

Servizio di eccellenza
 ▲ Installazione del distributore e dei prodotti da 

parte di CERATIZIT
 ▲ Nessun costo di riparazione e manutenzione  

per il cliente
 ▲ Prodotti costantemente aggiornati alla più 

recente tecnologia
 ▲ Costante ottimizzazione dello stock in macchina
 ▲ Merci in conto deposito
 ▲ Nessun limite temporale di durata contrattuale
 ▲ Inventario a carico di CERATIZIT

 ▲ Gestione automatica dell’inventario
 ▲ Ordini automatici
 ▲ Eliminazione di entrata merci, spese di trasporto, 

imballaggi, etc
 ▲ Un partner sicuro e affidabile con esperienza e 

know-how decennale
 ▲ Riduzione dei possibili errori di processo
 ▲ Fatturazione mensile / pagamenti posticipati
 ▲ Interfaccia B2B

 ▲ Un solo fornitore per tutte le applicazioni
 ▲ Aggiornamenti e formazione mirata su  

nuovi prodotti
 ▲ Sistema per gestione degli ordini di facile  

utilizzo
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Possono essere inseriti in macchina fino ad 840 differenti prodotti. Gli scomparti flessibili si adattano  
alla dimensione del prodotto e garantiscono la massima efficienza di stoccaggio.

Grazie alla gestione giornaliera dell'inventario e al servizio di rifornimento CERATIZIT gli utensili  
necessari al cliente sono sempre disponibili.

TOOL-O-MAT 840

Scegliete il vostro preferito tra  
i nostri 5 design disponibili per  
il Tool-O-Mat 840

Tornitura, HCR 1135

DRAGONSKIN –  
Tecnologia di rivestimento

Fresatura a Spallamento  
Retto, 491

Fresatura, AluLine

Foratura, WTX – UNI

Diamo spazio agli utensili

Design Personalizzato
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TOOL-O-MAT 80
Un classico moderno

Una sola unità di controllo per gestire fino a quattro distributori.

Desiderate avere una visione d’insieme dei prodotti all’interno del distributore in un colpo d’occhio? 
Allora il TOOL-O-MAT 80 è il distributore che fa al caso vostro. In ogni macchina è possibile stoccare 
fino a 80 codici differenti, tutti ben visibili, per consentire una selezione rapida sul touch screen senza 
bisogno di cercare nel catalogo. La struttura interna permette una configurazione flessibile secondo le 
vostre necessità e i ripiani possono sostenere anche prodotti pesanti, questi vengono “trasportati” da 
un’apposita pedana fino al vano per il prelievo. E’ possibile collegare fino a quattro distributri ad una 
unità di controllo per occupare meno spazio, ma soprattutto per aumentare la capacità di stoccaggio.

Come con gli altri sistemi di distribuzione di utensili CERATIZIT, anche con TOOL-O-MAT 80 avete sempre 
la garanzia di avere l’utensile giusto al momento giusto. Gestiamo il rifornimento del distributore per essere 
certi che gli utensili siano disponibili in ogni momento e anche in questo caso pagherete gli utensili solo 
dopo il prelievo.



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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