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Ricambio

Cercate il ricambio di una lama che 
state impiegando o vendendo? 
Inviateci – online o per fax – il 
modulo ed eventualmente un 
campione per posta.

Applicazione di taglio

Cercate una lama per una vostra 
particolare applicazione di 
taglio o per quella di un vostro 
cliente? Inviate insieme al modulo 
se possibile un campione del 
materiale da tagliare. 

Design

Volete sviluppare una lama o 
portarla alla produzione di serie? 
Compilate il modulo e inviateci 
uno schizzo o un prototipo – non 
abbiamo bisogno di niente di più.

Indicazioni generali Compilare tutti i campi.

e-mail: CAP Località:

Telefono: Nazione:

Materiale da tagliare/descrizione del processo di taglio
Inviateci, se possibile, addizionalmente per posta un campione del 
materiale da tagliare.

Caratteristiche critiche della lama
Affilatura, tolleranze, materiale, durezza ecc.

In quale macchina viene impiegata la lama
Per es. modello della macchina e costruttore
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Via:Azienda:
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Data:Nome, Cognome:

Siete interessati a determinate lame LUTZ BLADES?
Indicate il codice articolo (per es. 2051.0500).

Vantaggi e svantaggi della vostra lama attuale

Qual è il vostro fabbisogno annuale/quantità della commessa?
Fabbisogno previsto per mese/anno in numero di pezzi

Pezzi al mese all’anno

Commenti/note
Se avete ulteriori domande vi aiutiamo volentieri.

LUTZ GmbH & Co. KG
Piepersberg 20
42653 Solingen
Germania

Campione e/o fotocopia della lama che usate al momento

Inviateci un campione per posta all’indirizzo sopra riportato, una fotocopia 
della lama per fax (fax: +49 212 5966-229) o volentieri anche un file 
immagine a info@lutz-blades.com.
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