CHI SIAMO
Outils sin dal 1988 si occupa di Carburo di
Tungsteno, meglio conosciuto come metallo
duro o widia e delle Leghe di Tungsteno.
Fornire la consulenza tramite un’affidata
equipe di senior manager con forti esperienze
professionali nel settore della ricerca, è
per noi un primo passo fondamentale per
capire i nostri interlocutori; il secondo step
è l’intesa che esiste tra noi ed i nostri clienti,
la condivisione delle informazioni, i punti di
vista ed i problemi.
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La Mission aziendale consiste infatti nella
ricerca ed implementazione di prodotti
innovativi che apportino nuovo business
o migliorino quello che è già in essere
all’azienda cliente dandole quindi maggior
competitività.
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PRODOTTI
Sui prodotti, Outils garantisce elevati standard
qualitativi grazie alle accurate verifiche su ogni
lotto, dal più piccolo particolare, alle grandi
dimensioni, produzioni singole o standard
sino a grandi serie.
In realtà non esiste un vero e proprio standard
prodotto data la natura molto tecnica e
specifica dei particolari, certamente ci
rendiamo disponibili per discutere insieme
a Voi qualsiasi esigenza dal punto di vista
tecnico.
Ogni richiesta è infatti da noi vissuta non
solo come business, ma come una nuova
opportunità di crescita.
Naturalmente tutto questo comporta un
profondo e lungo studio da parte nostra su
nuovi materiali e numerosi test sino all’esito
definitivo che ad oggi dà grandi soddisfazioni.
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Contattaci per un preventivo personalizzato
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ELENCO PRODOTTI
> CARBURO DI TUNGSTENO
> Standard
> Speciale a disegno
> LEGHE DI TUNGSTENO
> Rame / Tungsteno
> Tungsteno puro
> Metallo pesante
> Molibdeno / TZM
> SOLUZIONI SU MISURA

