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Migliora le tue prestazioni
Da oltre 30 anni, l’esperienza, la competenza del personale 

aziendale e la qualità del prodotto fanno di MICTU un punto di 

riferimento per le aziende che si servono di utensili di precisione, 

sia standard che speciali.  

Creiamo utensili destinati ai più svariati utilizzi in diversi settori 

e siamo riconosciuti dai clienti come un partner affidabile e 

competente nella consulenza, l’ideazione e lo sviluppo di soluzioni 

personalizzate.

Supportiamo il lavoro dei clienti, semplificandolo e contribuendo 

a massimizzare la produttività, riducendo i costi e aumentando la 

qualità.

Investiamo continuamente per mantenere alti i livelli tecnologici 

dell’azienda. Questo ci permette di creare utensili dalle elevate 

prestazioni e in grado di rispondere alle più specifiche esigenze.

Lavoriamo materiali di alta qualità con competenza e tecnologia.

REALIZZIAMO

Utensili per fresatura, tornitura, 
foratura, alesatura, filettatura 
e brocciatura

Frese circolari a profilo

Frese in diamante policristallino 
e CVD

Frese per lavorazione di materiali 
compositi

Attrezzature e accessori di supporto 
per avvitatori auomatici

Portalame in metallo duro

Ingegno, Tecnologia e Precisione
al servizio delle Aziende
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RIGENERAZIONE

Per ridurre i costi e le problematiche di smaltimento, ove 

possibile offriamo un servizio di ripristino degli utensili 

tramite riaffilatura e riapplicazione del rivestimento. 

MAGAZZINO AUTOMATIZZATO

Siamo dotati di un magazzino robotizzato che permette di 

risolvere numerose problematiche relative allo stoccaggio, 

al riordino e all’organizzazione della merce per aziende 

clienti che richiedano questo tipo di servizio.

CONTROLLO DEL PROFILO: Grazie ad una macchina di misura ad alta precisione, possiamo certificare il rispetto delle 

tolleranze dimensionali dell’utensile.

QUALITÀ DEL TAGLIO: Siamo dotati inoltre di un dispositivo di misurazione 3D per la valutazione di rugosità e geometria del 

filo tagliente, per assicurare ripetibilità e costanza nelle prestazioni dei nostri utensili.

Controllo Qualità

mictu.com

Le elevate prestazioni dei prodotti MICTU derivano sia da una sofisticata fase di progettazione e di simulazione virtuali, alla quale 

segue la fase di realizzazione su macchine a controllo numerico di ultima generazione, sia ad una profonda conoscenza delle dinamiche 

del taglio e processi manuali post-affilatura. Un parco macchine eterogeneo ci consente di ottimizzare ulteriormente la produzione. Quando le soluzioni standard non sono sufficienti, sviluppiamo utensili speciali per esigenze di alte prestazioni su lavorazioni specifiche.

Tecnologia all’avanguardia
per risultati performanti

CONSULENZA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE CONTROLLO QUALITÀ

MECCANICA DI PRECISIONE 
AUTOMOTIVE E AEROSPACE

INDUSTRIA 
MEDICALE

OTTICA DIAMANTE

Utensili speciali e standard Mictu
Servizi
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