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L’
esperienza e le compe-
tenze dell’intero team, 
unite all'utilizzo di mac-
chine cnc al passo con le 
ultime tecnologie, hanno 

permesso alla Nordutensili di conso-
lidare in poco tempo la sua posizione 
sul mercato come produttrice di 
utensili. «Nel nostro magazzino sono 
disponibili centinaia di pezzi degli ol-
tre 250 articoli presenti a catalogo ca-
ratterizzati da varie misure di dia-
metro, lunghezza e attacco; affilature 
e modalità del loro utilizzo, ma ciò al 
giorno d'oggi non basta. Per questo 
soddisfiamo le richieste dei nostri 
clienti realizzando “utensili speciali” 
in base alle loro necessità». Le esi-

genze dei clienti, infatti, sono colte 
dall’azienda come sfide, che stimo-

lano a migliorare e a creare nuovi 
prodotti. «Con l’evoluzione del mer-
cato degli utensili abbiamo adeguato 
la produzione dei nostri utensili ai 
nuovi materiali costruendo utensili 
con metallo duro durox e micrograno 
difficili da riaffilare, ma grazie alle 
nostre competenze nell’affilatura 
siamo riusciti a rispondere a un biso-
gno sempre più presente e diffuso, 
progettando e costruendo prima una 
macchina affilatrice manuale e poi 
una totalmente automatica». 
Lavorare con punte perfettamente e 
correttamente affilate permette un ri-
sparmio di tempo e di denaro. «Riaf-
filando con NU Manual Sharpening 
Machine for Drills l'utensile viene ri-
generato come nuovo. Il suo sistema 
di affilatura è predisposto per poter 

riaffilare tre tipologie di punte: punte 
cieche, punte passanti e punte coi ra-
santi raggiati, per questo la versione 
completa della macchina viene deno-
minata “3x1”». La particolarità di 
questa macchina è la possibilità di 
passare velocemente da una configu-
razione all'altra cambiando solo il 
supporto per la punta e la mola in 
base al modello della punta da riaffi-
lare. Tra i prodotti di spicco anche la 
NU5A Automatic Sharpening Ma-
chine, la prima macchina affilatrice 
totalmente automatica con analisi la-
ser delle geometrie dell'utensile. «Ciò 
che differenzia questa macchina affi-
latrice da quelle prodotte dai concor-
renti è il laser, esso permette di           
raccogliere le informazioni autono-
mamente senza l'intervento dell’ope-
ratore a bordo macchina, prevenire 
automaticamente qualsiasi errore e 
risparmiare tempo e costi di forma-
zione sul suo utilizzo».  
Attenta alle tematiche sociali e di tu-
tela del territorio, l’azienda è cre-
sciuta velocemente negli anni all’in-
segna dell’innovazione e ricerca della 
qualità. Tra le macchine della Nordu-
tensili è stata recentemente intro-
dotta la NU3A Wheel, studiata e bre-
vettata per riprofilare le mole come in 
origine così da poterle riutilizzare 
come nuove e ridurre i costi.  • 

DAL 1984 LA NORDUTENSILI COSTRUISCE PUNTE E FRESE UTILIZZANDO  

I MIGLIORI ACCIAI PER UNA MASSIMA EFFICIENZA E DURATA, E DAL 2005 PRODUCE 

MACCHINE AFFILATRICI PRATICHE, COMPATTE E MOLTO INNOVATIVE. NE PARLA IL 

MANAGER CAMILLO MELISSA 

di Ilaria Di Giuseppe 

Utensili e macchine affilatrici  
in continua evoluzione

Nordutensili ha sede a Povoletto (Ud) 

www.nordutensili.it
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