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UTENSILTECNICA dal 1973, anno di fondazione, presta 
grande attenzione a tutte le fasi del processo di produzione, 
dalla progettazione su misura, alla pianificazione del ciclo di 
lavorazione alla produzione vera e propria fino alla consegna 
dell’utensile, garantendo così la qualità del prodotto finito.
Utensiltecnica conosce e comprende le necessità di chi uti-
lizza macchine per la lavorazione del legno, dell’alluminio e 
del pvc e per questo ha sviluppato una grande flessibilità per 
soddisfare richieste standard o personalizzate avvalendosi di 
un reparto tecnico qualificato.

UTENSILTECNICA since 1973 the foundation year, pays a great 
attention to all stages of the production process, from custom de-
sign to the production planning process to ensure the quality of the 
finished product.
Utensiltecnica knows and deeply understands the needs of those 
who use machines for wood, aluminum and pvc; have developed a 
great deal of flexibility to satisfy customers requests using standard 
or custom technical solutions.
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SPECIALIZING IN TOOLS, NOT ONLY FOR PVC
LEGNO . PVC . ALLUMINIO . OCCHIALI . MECCANICA . SOLUZIONI PERSONALIZZATE
WOOD . PVC . ALUMINIUM . EYEGLASSES . ENGINEERING . CUSTOME MADE SERVICES AND SOLUTIONS

SPECIALISTI IN UTENSILI NON SOLO NEL PVC

Offre soluzioni personalizzate e innovative in tempi ridotti, grazie 
alla consolidata organizzazione.
La nostra qualità è il risultato dell’unione tra innovazione tecnolo-
gica, esperienza maturata in quarant’anni di attività e attenzione 
costante verso la produzione di ogni singolo utensile.
La società vanta un solido reparto produttivo che le permette di 
proporsi con tutte le migliori credenziali sul mercato nazionale e 
internazionale, sia in termini di affidabilità, precisione, resistenza, 
nonché nel rapporto qualità-prezzo.
Macchinari tecnologicamente all’avanguardia e operatori altamente 
specializzati sono la garanzia di un utensile perfetto e duraturo.

It offers customized and innovative solutions in short delivery times, thanks 
to the consolidated organization and well establish technical personnel.
Our quality is the result of technological innovation, forty years of experien-
ce, constant attention to every details of each tool produced.
The company has advanced machinery and latest technological production 
solutions in order to compete with national and international markets, both 
in terms of reliability, accuracy, durability, and as well with an excellent price/
quality ratio.
Technologically advanced machinery and highly skilled personnel assured a 
perfect and long lasting tool.

QUALITÀ, INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ

INNOVATION, QUALITY AND FLEXIBILITY



Controsagome in alluminio per la saldatura 
di angoli pvc 
Aluminium counterprofiles for welding angles of pvc

Controsagome per la curvatura dei profili
Counterprofiles for profiles bending



Gruppi fresa in HW per pulitura esterna 
angoli
HW milling cutters to clean the external part of 
the angles

Gruppi fresa in HW per intestatura di 
piantoni e traversi
HW cutters unit to mill steerings and rails



Unghiatori - Portaunghiatori
Knife - Knives 

Unghiatori per macchine pulitrici 
Knife for cleaning machines

Portaunghiatori a disegno per pulitura angolo interno su 
pulitrici automatiche
Knives holder drawing to clean inside the angle on automatic corner 
cleaning m/c



Utensili per la pulizia manuale del cordolo 
di saldatura
Tools to clean 

Coltello “Don Carlos” per la pulitura manuale dei cordoli
“Don Carlos” for cleaning beads manually

Coltello a disegno per pulitura manuale angolo interno 
Drawing knives to clean manualy the internal part of the angle

Guida per Don Carlos
Guide for Don Carlos Knife



Gruppi fresa in diamante per intestare 
materiali compositi (con fibre di vetro ecc.) 
Diamond cutters units to mill composite materials 
(with Fiberglass etc.) 

Lame in Diamante per troncatrici, 
utilizzabili su macchine di 
ABCD - ALTECH - COMALL - ELUMATEC - EMMEGI - FOM
GRAFSYNERGY -  ITALPLASTICK - LGF - MECAL PERTICI ecc 
Diamond blades for cutting off machines of
ABCD - ALTECH - COMALL - ELUMATEC - EMMEGI - 
FOM - GRAFSYNERGY - ITALPLASTICK - LGF - MECAL
PERTICI etc

Utensili per alluminio
Tools for aluminium

Frese elicoidali in HW MICROGRANA per alluminio su 
macchine CNC
Helicoidal cutters  for aluminium CNC machining

Lame per troncatrici in HW per il taglio di profili in 
alluminio a buona finitura 
HW blades for cutting off machines to cut aluminium profile with good 
finishing



Frese per Alucobond
Alucobond Cutters 

Frese per incisioni per la lavorazione di pannelli sandwich 
in alluminio 
(ALUCOBOND - DIBOND - ALPOLIC - LARSON  
REYNOBOND - ALUBOND - ALBOND - TRESPA
STACBOND ecc) su macchine CNC  

Cutters to work aluminium sandwich pannels (ALUCOBOND - DIBOND
ALPOLIC - LAR SON - REYNOBOND - ALUBOND - ALBOND 
TRESPA - STACBOND etc) on CNC machining centers



Frese HM Elicoidali
Helicoidal cutters

Frese elicoidali in HW integrale per PVC su macchine CNC
Helicoidal cutters in HW for PVC CNC machining centers

Frese elicoidali in HW MICROGRANA + TiCN per materiali 
ferrosi e INOX
Helicoidal cutters Z=3 in MICROGRAIN HW + TiCN for steel materials 
and STAINLES STEEL



Punte HSS a forare
Drilling bits  in HSS

Frese elicoidali per pantografo in HSS per alluminio 
Helical cutters for copy router  in HSS for aluminium

Punte per foro maniglia a gambo cilindrico in HSS per 
forare PVC e rinforzo in acciaio
Bits for handle’s holes with cylindrical shank to drill PVC 
and reinforcing steel
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Questa brochure è di proprietà esclusiva della Utensiltecnica. 
Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e a norma delle 
convenzioni internazionali. La riproduzione intera o parziale 
di questa brochure è vietata, salvo caso di preventiva 
autorizzazione scritta da Utensiltecnica. 

This brochure belongs only to Utensiltecnica.
All rights are reserved according to law and to international 
conventions. Full or partial reproduction of this brochure 
is forbidden if there is not a preventive written authorization 
from Utensiltecnica.

Via Ca’ Giorgino, 2 - 47837 Montegridolfo (RN)
Tel. 0541.855202-855274 - Fax. 0541.855255
utensiltecnica@utensiltecnica.com

Export Sales Department
UTENSILTECNICA TRADING Ltd
Phone +39.0541.855103 Ext. 5 - Mob. 333.1979132
export@utetrading.com - Skype: export.utetrading


