UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO
Outils pour le travail du bois

Tools for wood working
Werkzeuge zur Holzverarbeitung

Fondata alla fine degli anni ‘60 U.G.P. Srl da cinquant’ anni è riconosciuta
come una delle “Eccellenze Italiane” tra le aziende costruttrici di utensili in
H.M per asportazione di truciolo nel settore delle lavorazioni del legno.
Negli anni ‘80 si specializza nella rettifica di Inserti in H.M a fissaggio
meccanico.
Nel reparto di rettifica “in piano” dotato di 7 Affilatrici CNC i tecnici di UGP
sono in grado di rettificare:
- Coltelli H.M a gettare;
- Coltelli HM a profilare;
- Barrette;
- Settori HM per canali;
- Spigolatori e Raggiatori;
- Inserti speciali a disegno;
Nel reparto di Rettifica “in tondo” dotato di 5 rettifiche CNC i tecnici di
U.G.P. srl sono in grado di rettificare:
- in esterno Cilindretti in HM
- in esterno ed interno Boccole e Noccioli in HM
Alla fine degli anni ‘90 U.G.P. Srl è entrata a far parte, come “Attrezzeria
per finiture di precisione” nel Gruppo OMCD S.p.A. un “network” di aziende
tutto italiano leader nella produzione di Carburi Sinterizzati (HM)
in modo da gestire con maggiore efficacia il controllo della “filiera di
prodotto” per conto dei propri clienti utilizzatori finali dalla materia prima
all’ utensile finito pronto per l’ utilizzo.
Negli ultimi 5 anni U.G.P. Srl si è inoltre specializzata nella rettifica piani e
profilatura denti di dischi da taglio in HM.
In U.G.P. abbiamo come giacenza a magazzino dei principali prodotti standard
“grezzi” in due differenti gradi di Carburo per soddisfare esigenze di
consegne celeri.
I nostri tecnici sono a completa disposizione per soddisfare le Vostre
esigenze.
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