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Oggetto: presentazione aziendale

dal 1983 siamo un punto di riferimento nella provincia ovest Milano per le forniture industriali.
Con più di 10.000 articoli a magazzino, forniamo ogni tipologia di articolo riguardante i nostri
settori di competenza nel minor tempo possibile.
Per la zona ovest di Milano il trasporto è sempre a nostro carico.
Eseguiamo servizi di affilatura lame, frese, punte.
Effettuiamo la riparazione di elettro utensili e utensili pneumatici.
Previa consulenza, possiamo costruire utensili speciali a disegno in materiale plastico o metallo,
rivestimento di rulli e ruote.
Collaboriamo con artigiani della zona per avere la massima flessibilità e controllo sui lavori.
Grazie alle competenze acquisite nel commercio di utensileria, siamo sinonimo di serietà e
sicurezza, un servizio di prevendita via mail o telefono sempre disponibile sarà a vostra
disposizione per soddisfare ogni esigenza.
Il nostro servizio post-vendita risolverà ogni eventuale problematica si dovesse manifestare
successivamente all'acquisto, la solidità e la serietà dell'azienda garantiscono al cliente un punto di
riferimento sempre disponibile in ogni circostanza.

Ramac Utensili s.a.s.

Ramac Utensili s.a.s. Via della Marzorata 32 – 20010 Vittuone (MI) - P.Iva e C.F. 06855330152

utensileria – bulloneria e minuteria – utensili pneumatici – aria compressa – oleodinamica
cuscinetti e trasmissione – strumenti misura – lubrificanti – abrasivi – amtinfortunistica
arredamento industriale – macchine utensili ed accessori – materiale plastico – sigillanti
Tel & Fax 02 901 10 878 - E-mail: info@ramacutensili.com - Web: www.ramacutensili.com

settori di competenza

✔ Utensileria

✔ Ruote industriali

✔ Bulloneria-Viteria-Minuteria

✔ Sigillanti

✔ Utensili pneumatici – aria compressa - oledinamica

✔ Imballaggio

✔ Organi di trasmissione

✔ Macchine utensili e accessori

✔ Strumenti di misura

✔ Materiale plastico

✔ Abrasivi-spazzole

✔ Arredamento industriale

✔ Lubrificanti – prodotti chimici

✔ Antinfortunistica

Utensileria
•

Utensili per asportazione truciolo: maschi, punte, frese, alesatori, utensili per tornio, inserti
metallo duro fresatura tornitura filettatura, corpi fresa.
Marchi principali trattati: Carmon, Korloy, Hartner, Dormer Pramet Impero.
Utensili manuali: cacciaviti, chiavi, lime, pinze, estrattori, martelli, mazzuole, morse,
serragiunti, utensili per edilizia carpenteria e idraulica, tronchesi, forbici, scalpelli, coltelli,
bullini, cacciaspine.
Marchi principali trattati: Usag, Beta, SwissTools, SCU, Gedore, Krawm.

Bulloneria-Viteria-Minuteria
•

Viti, dadi, rondelle, autofilettanti, grani, seeger, viteria ottone, alta resistenza, acciaio inox
AISI 304 – 316, viteria in nylon, barre filettate, Helicoil, ress, chiavette (linguette), spine,
rivetti, ghiere.
Marchi principali trattati: produttori Upiveb.
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Strumenti di misura
•

Misurazione di lunghezze: calibri, comparatori, alesametri, micrometri, calibri a tampone,
metri, livelle, righe, squadre, truschini.
Marchi principali trattati: Borletti, MIB, LTF.

•

Misurazione di forze: chiavi e cacciaviti dinamometrici.
Marchi principali trattati: Beta, Usag.

•

Misure elettriche: multimetri, luxmetri, pinze amperometriche, rilevatori di campo
magnetici, cercafase.
Marchi principali trattati: LTF, SCU.

Utensili pneumatici – aria compressa - oleodinamica
•

Avvitatori, trapani, cricchetti, martelli, raccorderia di linea, pistole aria compressa, accessori,
tubi ad alta pressione, valvole, pompe, cilindri.
◦ Servizio di raccordatura tubi per oleodinamica, alte pressioni.
Marchi principali trattati: Finat, Uryu, Pneumax, Metal Work, Martinelli, Pneutec.

Organi di trasmissione
•

Cuscinetti, supporti, boccole autolubrificanti, sistemi di movimentazione lineare, cinghie,
pulegge, catene, pignoni, corone, ingranaggi, anelli tenuta per alberi rotanti, anelli o-ring,
guarnizioni e oleodin in genere, giunti, bussole coniche, bronzine, motori e riduttori.
Marchi principali trattati: SKF, SIT, NSK, BEA ingranaggi, Chiaravalli, Goodyear,
Dichtomatik, Rollon, Hiwin.

Abrasivi-spazzole
•

Abrasivi e spazzole rotative: dischi e ruote lamellari, dischi da taglio e da sbavo, mole a
disco e con gambo.

•

Abrasivi e spazzole non rotative: carta e tela abrasiva, spazzole acciaio, paste abrasive.
Marchi principali trattati: Calflex, 3M.
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Lubrificanti – prodotti chimici
•

Sbloccanti, grasso spray, olio da taglio, grasso per cuscinetti, grasso per alte temperature.
Marchi principali trattati: ICP, Faren, WD40, Arexons, SKF, Rotosfer.

Ruote industriali
•

Ruote fisse, girevoli, pneumatiche, rulli, ruote guida, in materiale poliuretanico, rivestite,
ghisa.
◦ Servizio di ricopertura poliuretanica a rulli e ruote.
Marchi principali trattati: Blickle.

Sigillanti
•

Siliconi, sigillaraccordi, bloccaggi coassiali, teflon, mastice, forma guarnizioni, adesivo
cianoacrilato, adesivi universali poliuretanici, adesivi bicomponente.
Marchi principali trattati: Henkel – Loctite – Pattex – Sista, Bostik, Arexons, 3M Scotch.

Imballaggio
•

Scatole cartone, sacchetti polietilene, nastri adesivi in carta e in pvc trasparenti colorati o
avana, millebolle, reggette in metallo e in plastica, tendireggia, accessori.
◦ Servizio di personalizzazione dei prodotti, come nastri adesivi e sacchetti.

Macchine utensili e accessori
•

Trapani sensitivi da banco o colonna, trapani fresa, fresatrici, torni, segatrici a nastro,
molatrici, levigatrici, macchine per lavorazione lamiera piegatrici, presse, CNC, morse,
mandrini, portautensili, elementi di serraggio.
Marchi principali trattati: Optimum, LTF, Valmer Vibitech Momac, Somaut, Istech, GFB
Rapid Original, Ficep.
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Materiale plastico
•

Lastre, tondi, manicotti, guida catene; materiali: polietilene (PE - Polizene), polivinincloruro
(PVC), poliossimetilene (POM - delrin), polimetilmetacrilato (PMMA - Plexiglass), nylon,
poliuretano (PU – Vulkollan, Adiprene), gomma naturale (para) gomme sintetiche a base di
Neoprene, NBR, CSM, Viton, EPDM, policarbonato (Lexan).

Arredamento industriale
•

Arredamento da ufficio, tavoli scrivanie armadi, cassoni per recupero materiali, scaffalature
metalliche, cassettiere.
◦ Servizio di progettazione e montaggio.
Marchi trattati: Fami – Mial, Cosmet.

Antinfortunistica e sicurezza
•

Abbigliamento, tute usa e getta, guanti da lavoro in crosta pelle fiore lattice, mascherine,
occhiali, elmetti, visiere, grembiuli, calzature, carta cellulosa in bobine, stracci, strumenti e
prodotti di pulizia, cartelli segnalatori, sistemi di ritenzione, cassette pronto soccorso.
Marchi trattati: Socim, Diadora Utility, EcoWorks, U-Power.

Per informazioni, preventivi e richieste:
Indirizzo mail: info@ramacutensili.com
Telefono: 02 901 10 878
web: www.ramacutensili.com
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