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In evidenza

E-Techstore
il tuo accesso online ai
prodotti CERATIZIT

e-Techstore
Benvenuto nel negozio
online CERATIZIT, dove
puoi trovare rapidamente e
con facilità molti dei nostri
prodotti per le seguente
categorie:
cc Taglio del metallo
cc Lavorazione del legno
cc Aste in carburo
cc Componenti grezzi per coltelli
di cesoiatura
cc Utensili per blanking e laminatura
cc Tubi di focalizzazione
▲▲ Formatura del metallo

Un design semplice e
intuitivo, con categorie e
funzioni di filtraggio chiara-

mente strutturate, permette
di trovare ciò che cerchi con
facilità.
Trova tutte le informazioni e
i documenti pertinenti con
una rapida panoramica:
cc Prodotti e dettagli tecnici
cc Richieste
cc Ordini
cc Fatture

Ottieni subito accesso online
al tuo account CERATIZIT
con una semplice registrazione in tre passaggi.

I tuoi vantaggi in sintesi:

Informazioni
Ottieni informazioni dettagliate sui nostri prodotti,
compresi dati CAD, schemi
tecnici e immagini.

Configuratore
Se stai cercando qualcosa
di specifico e non riesci
a trovarlo nella gamma
standard... il nostro configuratore di prodotti online
facilita la progettazione di un
utensile che soddisfi le tue
esigenze.*
Supporto
Non sarai mai solo. I nostri
team di assistenza ai clienti
e vendite sono sempre
pronti a rispondere alle tue
domande prima, durante e
dopo il tuo acquisto. Tutti
i dettagli del tuo contatto
personale in CERATIZIT
sono a distanza di un solo
clic.

e-techstore.com

Documenti
Trova tutte le tue transazioni online e offline in un
unico punto (ordini, fatture,
ecc.) con il monitoraggio e
tracciamento della cronologia degli ordini.

Gestione utenti
Approfitta di un sistema
multi-utente in cui puoi
decidere quale livello di
autorizzazione assegnare
a un utente, a seconda del
ruolo che ricopre nella tua
azienda.

Disponibilità
Acquista dalla nostra ampia
gamma con oltre 25.000
prodotti online. Otterrai
informazioni immediate sulla
disponibilità e aggiornamenti
dello stock in tempo reale
dai nostri magazzini in tutto
il mondo.

* Disponibile solo in categorie di prodotti selezionate

Il Gruppo CERATIZIT

In CERATIZIT siamo esperti
della gestione dell’intera
catena di elaborazione, dalle
materie prime agli utensili finiti
e, pertanto, possiamo sempre
garantire una qualità stabile ed
elevata.
Da oltre 95 anni, CERATIZIT
è pioniera nello sviluppo di
eccezionali prodotti in materiali
duri per utensili di taglio e
protezione dall’usura.
La società privata, con sede
a Mamer, in Lussemburgo,
sviluppa e produce utensili di

taglio, inserti e aste in carburo
altamente specializzati e
realizzati a partire da materiali
duri, oltre a ricambi soggetti a
usura.
Il Gruppo CERATIZIT è leader
globale di mercato in varie aree
di applicazione dei ricambi
soggetti a usura e sviluppa con
successo nuovi tipi di carburo
cementato, cermet e gradi di
ceramica utilizzati, ad esempio,
nei settori della lavorazione di
legno, metallo e pietra.

