Sede direzionale commerciale

innovazione
PROFESSIONAlità

oltre

anni di
esperienza

Tommasin Utensili, da oltre cinquant’anni,
opera nel settore della produzione di
utensili standard e speciali per l’occhialeria,
l’oreficeria, l’industria meccanica. Il contatto
diretto con la clientela più esigente e la
professionalità acquisita grazie alla continua
ricerca delle tecnologie più innovative ci
hanno portati ad essere conosciuti in Italia e
nel mondo per la realizzazione dell’utensile
speciale a disegno. Forti di questo
successo, abbiamo deciso di investire su
un nuovo stabilimento che, grazie a un
parco macchine innovativo, ci permette di
essere sempre più flessibili e di rispondere
in tempi rapidissimi a tutte le richieste sia
per la gamma standard sia per quella
speciale a disegno.

Sede PRODUTTIVA

SEDE PRODUTTIVA

peciale per noi
è lo standard
L’esperienza derivata dalla nostra
ultra decennale esperienza nel settore
dell’occhialeria, che ci ha reso leader in
Oltre alle frese speciali, una gamma
questo settore, ci permette di costruire
completa di prodotti standard (punte,
qualsiasi fresa a disegno, sia essa cilindrica
alesatori, maschi, frese a filettare,
o circolare, in metallo duro integrale o
allargatori, frese circolari e cilindriche)
saldobrasato. Il nostro range produttivo
è ampiamente rappresentata dal nostro
include quindi utensili di qualsiasi forma
catalogo, ove un’opportuna suddivisione
o geometria, adattando di volta in volta
in base al materiale lavorato, semplifica
gli angoli di spoglia per la specifica
la ricerca dell’utensile più adatto,
lavorazione della fresa.
permettendo al cliente una consultazione
Il nostro ampio magazzino di materie prime
facile ed immediata.
di diversa grana e tipologia è essenziale
per poter scegliere il giusto metallo duro
per la specifica lavorazione a cui la fresa
dev’essere sottoposta.

UTENSILI IN PCD,
METALLO DURO E FISSAGGIO MECCANICO

realizzazione
a disegno

dialogo
consulenza

ervizio e
flessibilità

Grazie ad una nutrita gamma di macchine
a controllo numerico, la principale
caratteristica dell’azienda rimane la
flessibilità, che, assieme ad una
struttura agile e snella, garantisce
ai clienti consegne rapide.
Il contatto diretto con i clienti
ci ha permesso, negli anni,
di diventare consulenti fidati
per tutti coloro che abbiano
bisogno di utensili speciali
per specifiche esigenze
produttive. Per questa
ragione, siamo sempre
a
disposizione
per
effettuare consulenze
gratuite presso gli
stabilimenti dei clienti,
mirate ad individuare e
realizzare l’utensile più
adatto al loro processo
produttivo.
Ogni fresa speciale
viene accompagnata
da
uno
studio
dettagliato con disegni
tecnici, i quali verranno
sempre
sottoposti
all’attenzione
e
alla
conferma del cliente
prima di essere trasferiti
alla produzione.
Ogni necessità e urgenza
del cliente viene esaudita con
un dialogo continuo tra il nostro
ufficio tecnico e i responsabili
commerciali.

controlli
Certificazione

La qualità degli utensili, da sempre, è
la caratteristica che contraddistingue la
produzione Tommasin oltre che il principale
obiettivo verso cui si concentrano le nostre
risorse.
È per questa ragione che selezioniamo solo
le migliori materie prime e sottoponiamo
gli utensili a un rigido controllo perché
rispettino,
senza
compromessi,
la
normativa VISION2000. Un sofisticato
microscopio a scansione elettronica è in
grado di sovrapporre il profilo utensile con
il disegno tecnico, individuando all’istante
gli scostamenti dimensionali dell’utensile.
Il tutto viene stampato in un certificato
che di norma accompagna qualsiasi
articolo speciale, come prova del rispetto
dimensionale.

ualità

RAPIDITà
DISPONIBILITà

ervizi

Il nostro ampio magazzino automatizzato è
in grado di provvedere allo smistamento e
all’evasione, in breve tempo, degli ordini di tutti
gli articoli standard presenti a catalogo.
Un centralino qualificato è sempre a
disposizione dei clienti per fornire informazioni
sulla disponibilità dei prodotti e la consegna
degli ordini in corso.
Un
reparto
specializzato
si
occupa
esclusivamente dell’affilatura di tutti i nostri
prodotti, garantendo con tempistiche rapide
un servizio completo affilatura + rivestimento
per tutti i clienti che lo richiedano.
Nostri tecnici e agenti di zona sono infine
disponibili per qualsiasi necessità, informazione
o visita tecnica sia necessaria.
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