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Attiva sul mercato degli utensili diamantati sin
dai primi anni '70, DUEZETA si identifica oggi
come una delle aziende leader di questo settore;
in questi trent'anni DUEZETA ha visto crescere
in maniera esponenziale la propria attività e,
grazie ad una graduale ma costante espansione
della propria struttura aziendale e ad una sempre
più fitta rete commerciale, è ora presente sul
mercato in oltre ottanta Paesi nel mondo.
Le mole diamantate per la lavorazione del vetro
costituiscono da anni un punto di forza della
produzione DUEZETA : fu infatti con questi
prodotti che l'azienda milanese si impose sul
mercato nei primi anni '70. Per rimanere sempre
competitiva e soddisfare le diverse esigenze dei
propri clienti, DUEZETA investe una buona parte
del fatturato annuo in Ricerca e Sviluppo,
assicurando così la qualità dei propri prodotti e
mantenendo a livelli elevati il servizio offerto
alla clientela. La crescita della produzione di
utensili diamantati, accompagnata da obiettivi
sempre più importanti sul mercato sia nazionale
che estero, ha fatto sì che agli inizi degli anni '90
DUEZETA ampliasse la propria attività
trasferendo la produzione in un nuovo e più
grande stabilimento, mantenendo nel frattempo
sempre presente quella che è la finalità più
importante del servizio offerto: la soddisfazione
del cliente. Per raggiungere questo importante
obiettivo, DUEZETA ha messo a punto una serie
di utensili diamantati in grado di soddisfare le
esigenze della propria clientela.
Lavorando in Qualità Totale, insomma, DUEZETA
è certa di poter continuare il proprio processo di
espansione e di raccogliere la sfida di un mercato
sempre più competitivo.
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Active in the diamond-tipped tools market since the
early 1970's, DUEZETA is today known as one of
the leading firms in the sector; over the past thirty
years, DUEZETA's business has grown exponentially
and, thanks to the gradual but continuous expansion
of its corporate structure and to its increasingly
wider commercial network, it now has a hold in the
markets of over eighty countries throughout the world.
Its diamond wheel for glass processing has, for many
years, been a strong point of DUEZETA's
manufacturing; in fact, this was the product that
launched the Milanese firm in the market in the
early 1970's. In order to stay competitive and satisfy
its customers' various needs, DUEZETA invests a
significant part of its annual turnover in Research
and Development, thereby ensuring the constant
quality of its products and keeping the service that it
provides to its clientele at a high level.
The growth in the manufacturing of diamond-tipped
tools, coupled with ever more important goals in both
the domestic and foreign market, led DUEZETA, at
the start of the 1990's, to expand its business by
transferring its manufacturing to a new, larger
factory, while, at the same time, keeping faithful to
the most important aim of the services offered:
customer satisfaction. In order to reach this
important goal, DUEZETA has placed its focus on a
series of diamond-tipped tools which are capable
of satisfying the needs of its clientele.
By working on Total Quality, in short, DUEZETA is
confident of being able to continue its expansion
process and to gain market share in an increasingly
competitive market.
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MOLATURA RETTILINEA
STRAIGHT EDGING

Nel settore della molatura tradizionale su
macchine rettilinee, DUEZETA offre una vasta
gamma di mole a tazza progettate per la
lavorazione di vetro float e stratificato.
Le diverse tipologie degli utensili DUEZETA si
adattano agli spessori della lastra da lavorare,
permettendo così un'ottimizzazione dei risultati
sia in termini di finitura che di rendimento.
In the traditional straight-edging sector, DUEZETA
offers a wide range of cup wheels designed for float
and laminated glass processing.
The various types of DUEZETA tools adjust to the
thicknesses of the sheet to be worked, thus allowing
optimised results in terms of both finish and efficiency.

Mole a settori, turbo o
corona continua
permettono di ottenere
il desiderato livello di
finitura su diversi
spessori di vetro.
Segmented, turbo or
continuous core wheels
allow you to obtain the
desired level of finish on
different thicknesses of
glass.
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BISELLATURA
BEVELLING

Per quanto riguarda la bisellatura rettilinea e la
bisellatura in sagoma su macchine manuali o
semi-automatiche, DUEZETA offre una gamma
completa di mole metalliche e resinoidi ; a queste
si aggiunge anche una linea di mole progettate per
l'utilizzo su centri di lavoro.
Versatilità, qualità e durata nel tempo sono le
caratteristiche principali di questi tipi di utensili.
As to straight-edge and shape bevelling using manual
or semi-automatic machinery, DUEZETA offers a
complete range of metal and resin-bonded wheels;
to this it adds a line of wheels designed for use in
work centres.
Versatility, quality and durability are the primary
characteristics of these types of tools.

Mole metalliche e
resinoidi progettate per
essere impiegate su
tutte le macchine
presenti sul mercato.
Metal and resin-bonded
wheels designed to be
used on any machinery
on the market.

Catalogo vetro

8-09-2006

10:56

Pagina 7

Le diverse tipologie di
leganti resinoidi
permettono di ottimizzare
il risultato in qualsiasi
condizione di utilizzo.
The different types of
resin bonders allow
optimised results under
any conditions of use.
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MOLE PERIFERICHE
PERIPHERAL WHEELS

Velocità di lavorazione e varietà di profili, mole a
gola per macchine bilaterali e mole profilate per
molatrici in sagoma: per ogni tipo di richiesta,
DUEZETA ha messo a punto una mola specifica;
all'interno della vasta gamma di soluzioni offerte
da DUEZETA, insomma, ciascun utilizzatore può
trovare l'utensile adatto per le proprie macchine
e le proprie esigenze.
Working speed and variety of profiles, pencil edge
wheels for double-edgers and profile wheels for
shape-edging machinery: for any type of request,
DUEZETA has a specific wheel ; within the wide range
of solutions offered by DUEZETA, in short, any
customer can find the suitable tool for its machinery
and its needs.

La molteplicità di
soluzioni offerta da
DUEZETA per questa
tipologia di utensili
favorisce l'ottimizzazione
dei processi.
The wide variety of
solutions offered by
DUEZETA for this type of
tool promotes process
optimisation.
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CENTRI DI LAVORO
CNC WORK CENTERS

Mettendo a frutto l'esperienza maturata nella
collaborazione con un importante costruttore di
centri di lavoro, DUEZETA ha perfezionato la
propria gamma di utensili per macchine a
controllo numerico, raggiungendo così livelli
assoluti in termini di velocità di esecuzione,
rendimenti in durata e qualità nella finitura.
La versatilità degli utensili DUEZETA permette
inoltre il loro impiego su tutte le tipologie di
centri di lavoro e per qualsiasi tipo di lavorazione
richiesta.
Using the experience it gained while collaborating
with a prominent builder of work centres, DUEZETA
has perfected its range of tools for numerical control
machines, thus reaching the highest levels in terms
of speed of execution, efficiencies in durability and
quality of finish.
The versatility of DUEZETA tools also means that
they can be used in all types of work centres and for
any type of working required.

Le varietà dei profili del
vetro richiesti sono
ottenibili sia con utensili
standard che a disegno
del cliente.
The variety of profiles of
glass required may be
obtained using both
standard tools and those
made to the customer's
design.
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I centri di lavoro a
controllo numerico a più
assi richiedono
utensili sempre più
sofisticati che ne esaltino
le potenzialità.
The numerical control
multi-axle work centres
require increasingly
sophisticated tools that
raise their capacity.
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INCISIONE E TAGLIO
ENGRAVING AND CUTTING

Per quanto riguarda l'incisione, accanto alle mole
tradizionali per macchine rettilinee, DUEZETA ha
recentemente messo a punto una serie di utensili
per i centri di lavoro in grado di fornire
prestazioni ottimali in termini di qualità e durata.
Nel campo dei dischi per il taglio del vetro
stratificato e per macchine manuali, l'offerta
DUEZETA spazia dai grossi ai piccoli diametri
nelle tipologie turbo, settori o corona continua.
As to engraving, besides the traditional wheels for
engraving machines, DUEZETA has recently focused
on a series of tools for work centres which are
capable of providing optimal performance in terms of
quality and durability.
In the field of disks for the cutting of laminated glass
and for manual machines, DUEZETA's offering
ranges from large to small diameters in the turbo,
segmented or continuous core types.

Anche nell'incisione la
mola DUEZETA
rappresenta l'utensile
ideale per macchine
sempre più
all'avanguardia.
Even in engraving, the
DUEZETA wheel is the
ideal tool for increasingly
avant-garde machines.
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Nel taglio delle varie
tipologie e spessori di
vetro, la gamma di dischi
DUEZETA offre un alto
livello di affidabilità.
As to the various types
and thicknesses of glass
cutting, the range of
DUEZETA saw blades
offers a high level of
reliability.
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La DUEZETA si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte
le caratteristiche tecniche dei propri prodotti senza obbligo di preavviso.
DUEZETA reserves the right to modify wholly or in part the technical
characteristics of its products without prior notification.
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