La competenza nel carburo
metallico per soddisfare
le esigenze più elevate.
Forniamo il materiale di
base su misura per la
massima precisione.

Semilavorati in carburo
metallico
– materiale grezzo
– pezzi stampati prelavorati
– forme speciali realizzate
su misura

Il carburo metallico, il materiale che
avete scelto:
disponibile in qualsiasi forma
desiderata

Per i produttori di pezzi di precisione e utensili il carburo metallico
è un materiale irrinunciabile. Come
impresa specializzata garantiamo
da più di 35 anni ai nostri clienti
con la massima affidabilità la
fornitura just in time e su misura
di materiale di primissima qualità.
Grazie al vasto programma principale e alla efficiente logistica
dell'azienda, possiamo garantire la
massima disponibilità e prontezza
alla consegna, un grande vantaggio per tutti i committenti che si
avvalgono delle nostre prestazioni.
Sia le grandi imprese industriali
che le piccole aziende artigiane
beneficiano della nostra vasta
competenza nel settore del carburo metallico, a cui i nostri clienti
possono ricorrere in qualsiasi
momento: praticamente tutti i
prodotti in carburo metallico del
programma principale HHT
sono direttamente disponibili a
magazzino e vengono di norma
consegnati al cliente entro
24 ore.

Tutti i pezzi in carburo metallico
del nostro programma principale
sono disponibili a scelta in
versione grezza o rettificata.

Il vostro materiale di base:
il programma principale HHT
Barre a sezione tonda, quadrata
e rettangolare grezze e rettificate, con o senza fori di raffreddamento, diritti o elicoidali.

Caratteristiche salienti:
– altissima qualità made in
Germany
– elevata disponibilità di tutti i
semilavorati del programma
principale
– competenza nel settore del
carburo metallico basata su
un'esperienza ultratrentennale
Per ottenere risultati precisi il
materiale di base deve essere
il più adatto. Proprio nei casi
più impegnativi avrete al Vostro
fianco con HHT un partner di
massima affidabilità.
In base ai disegni tecnici
presentati dal cliente forniamo
inoltre pezzi standard del
nostro programma principale
prelavorati come base per la
finitura e la lavorazione finale
personalizzata. Otterrete così
Il vostro vantaggio in termini
di competenza:
il programma speciale HHT
Completano la nostra offerta i pezzi
e i prodotti del programma speciale
prelavorati in base alle specifiche
del cliente: boccole, dischi, anelli e
punzoni, anelli di tenuta scorrevoli,
pezzi stampati, ugelli e sedi di
valvole, coltelli industriali eccetera,
ma anche lavorazioni speciali
realizzate in base ai disegni del
cliente.

da un unico fornitore un prelavorato di altissima qualità e
una razionalizzazione dei processi produttivi.

Efficienza senza compromessi:
– tempi di consegna ridotti
– prezzi e prestazioni ottimali
– servizio assistenza
competente
– Prelavorazione e finitura
personalizzate in base alle
specifiche del cliente

É estremamente solido, sopporta carichi elevati e ha una
straordinaria stabilità:
il carburo metallico è la nostra
specializzazione e impone quindi
da più di un quarto di secolo i
parametri prestazionali per la
nostra azienda certificata ISO.
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Per soddisfare al massimo i nostri
clienti non ci limitiamo a mantenere
un ottimale assortimento di scorte
a magazzino, ma offriamo anche un
vastissimo know-how sui materiali
comprendente anche la lavorazione
CNC di pezzi speciali nelle nostre
officine.
Grazie al nostro sito web potrete
effettuare e seguire i vostri ordini
on-line 24 ore su 24.
Le scorte di magazzino disponibili
sono aggiornate ogni 3 minuti per
garantirvi la consegna entro 24 ore
della merce del nostro programma
principale ordinata on-line.

