UM TOOLS Srl nasce a Schio
Schio, in provincia di Vicenza, ed
è presente nel mercato da oltre 40 anni con prodotti per il
settore delle lavorazioni meccaniche e con i suoi tecnici, per
fornire anche consulenza e assistenza.

lavorare bene, con te e per te: il nostro migliore risultato
Negli anni in UM TOOLS abbiamo aumentato la forza vendita, migliorato il servizio che ti offriamo
e siamo diventati più competitivi nel mercato: caratteristiche che ci permettono di essere per te un
partner affidabile e un punto di riferimento per il commercio di soluzioni di alta qualità.
I nostri clienti possono contare sul supporto di oltre 90 dipendenti e collaboratori, che lavorano nella
sede di Schio e nelle filiali nel Nord Italia: Creazzo (VI), Cusinati di Rosà (VI), Grumello del Monte (BG),
Verona e Bienno (BS).
INSIEME SI VINCE.
Felisatti Utensili è l’utensileria partner di UM TOOLS che gestisce nel Friuli Venezia Giulia la vendita di
utensili, inserti, strumenti di misura e attrezzature dei più importanti marchi. Con sede a Pagnacco (UD) e
filiale a Pordenone
Pordenone, dal 1976 questa azienda conosce il territorio friulano e le sue tante realtà produttive,
che continuano a riporre la loro fiducia sull’utensileria e il suo personale specializzato.
Anche UM TECHNOLOGY TOOLS (utensileria specializzata di Oderzo in provincia di Treviso) è parte
della nostra squadra, garantendoci una copertura ancora più vasta nel territorio del Nord Est e nuove
opportunità.

PRODOTTI DI ALTA QUALITÀ, MA NON SOLO.
Selezioniamo i materiali tra le proposte di centinaia dei più importanti fornitori nazionali e internazionali.
Mettiamo a disposizione esperienza e competenze per scegliere i prodotti, attraverso un attento studio dei
benefici tecnici ed economici che derivano dal loro utilizzo.
I nostri tecnici e gli specialisti in metrologia sono disponibili a fornire assistenza tecnica per scegliere le
soluzioni adatte, per mettere in funzione i prodotti, eseguire prove tecniche e aggiornamenti. È possibile
contattare i nostri tecnici via telefono e via mail.
Grazie agli ampi magazzini delle nostre sedi, garantiamo ai nostri clienti consegne rapide.

Organizziamo corsi di formazione (fresatura, tornitura, foratura, maschiatura, economia e competitività)
per addetti del settore, svolti nella nostra sede principale, nelle nostre filiali e nelle aziende dei clienti.

L’ORDINE CHE FA LA DIFFERENZA: FINALMENTE LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DI GESTIONE.
Per aumentare produttività ed efficienza in officina, proponiamo anche un vantaggioso e innovativo sistema
di Tool Management,
Management che prevede la gestione del materiale di consumo dei clienti automatizzando prelievi,
rilevazioni e ripristini.

SOLUZIONI SPECIALI.
Con Dima Utensili realizziamo soluzioni speciali in Metallo Duro e HSS e ci occupiamo della riaffilatura dello
standard. Le nuove macchine produttive e di controllo dell’azienda, caratterizzate da alta tecnologia e avanzati
sistemi di lavoro, assicurano una produzione di elevata qualità. Tra le macchine utensile utilizzate ci sono 8
centri di affilatura CNC Deckel e Walter, 3 strumenti di controllo Zoller e Vision, e un laser marchiatura Sisma.
[+39 0444 371564 | info@dimautensili.it | www.dimautensili.it]

Le specializzazioni UM TOOLS Srl, Felisatti Utensili e UM TECHNOLOGY TOOLS,
per offrirti il servizio migliore e rispondere così a tutte le tue esigenze produttive, sono:
-

utensili per asportazione truciolo,
portautensili e utensili modulari,
antinfortunistica,
arredamento industriale,
attrezzature e accessori per macchine utensili,
lubrorefrigeranti e chimici,
sollevamento,
strumenti di misura,
utensili manuali, elettrici e ad aria,
macchine utensili
STools24(sistemi automatici per la gestione di prodotti – STools Logistica),
Logistica
produzione di utensili in metallo duro e HSS,
speciali su disegno o standard, e affilatura (DIMA Utensili).
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