
SOLUZIONI INNOVATIVE IN 
PCD & METALLO 
DURO

Punte con venature in PCD

Alesatori in PCD

Frese in PCD

Utensili speciali in PCD

Utensili speciali in metallo duro

Utensili rivestiti in Diamante CVD

PCD Vein Drills

PCD Reamers

PCD Endmills

PCD Special Tools

Carbide Special Tools

CVD Diamond Coated Tools

W W W. FA C E T P R E C I S I O N . C O M

Made in Germany



Utensili monoblocco

Soluzioni per fibre di carbonioUtensili “Vein”, rivestiti 
ed a gradini

Svasatori in PCD e carburo 
di tungsteno

Alesatori in PCD

Nuove punte con 
venature in PCD 

Soluzioni su misura Affilatura taglienti al laser

Facet Precision Tool GmbH
Atlasstrasse 10a
27777 Ganderkesee
TEL: 0049 4222 94710 -0
FAX: 0049 4222 94710-29
EMAIL: info@facetprecision.com

Equipaggiamenti e processi allo stato 
dell’arte per creare soluzioni all’avanguardia

La FACET Precision Tool produce una vasta 
gamma di utensili in PCD ed in metallo duro per 
la lavorazione di materiali leggeri utilizzati 
nell’industria automobilistica ed aerospaziale..

Grazie all’utilizzo di tecnologie allo stato 
dell’arte, inclusa la tecnologia laser, la FACET 
produce regolarmente utensili su misura con 
tolleranze ristrettissime, con la possibilità di 
rompi-truciolo, al fine di soddisfare le più 
variegate esigenze produttive. Gli utensili 
possono essere inoltre ricondizionati e riaffilati, 
garantendo un’economica alternativa 
all’acquisto di utensili nuovi. Visitate il nostro 
sito o contattate il nostro distributore esclusivo 
per l’Italia per richiedere una quotazione.

FACET Precision Tool manufactures a wide 
range of carbide and PCD cutting tool 
solutions for lightweight materials used in 
automotive and aerospace applications.  

Utilizing advanced state-of-the-art 
equipment, including laser technology, 
FACET routinely manufactures 
high-tolerance custom tooling, including 
the option of chip breakers, to meet your 
manufacturing needs. We can also recondition and 
refurbish your used carbide and PCD tools, providing a 
cost-effective alternative to new tools.  Please visit our 
website, contact us or our distributor, and request a quote. 


