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Informazioni pratiche

Coordinate della posizione Situazione

Orari di apertura

LOUIS BELET SA

Les Gasses 11

CH - 2943 Vendlincourt

Tel. +41 (0) 32 474 04 10

Lunedì - Venerdì

7.00 -  12.00 / 13.-  17.30 

Ordine

Consultate il nostro stock in linea ! 
Skylight è un sito Internet che permette di consultare in 
linea la giacenza di utensili standard e speciali di Louis Belet 
e la giacenza che Le è stata assegnata. Potrà effettuare 
una ricerca in base al tipo di utensile e alle dimensioni,  o 
in base al riferimento e al diametro.

SKYLIGHT Riduzione

Riduzione sulla quantità per i prodotti in catalogo: 
10-19 pezzi :
20-49 pezzi:
50-99 pezzi:
100-149 pezzi :
≥ 150 pezzi:

Consegna degli articoli in giacenza (giorno lavorativo 
successivo) Per gli ordini inoltrati 

entro le ore:
 

17h00

16h00

in preparazione 
30 min

Lunedì - Giovedì : 

Venerdì :

Ritiro presso il magazzino Louis Belet

Frese da taglio di ruote dentate
Potrà presentare una richiesta d’offerta per le frese da 
taglio utilizzando il nostro modulo online. Il nostro ufficio 
tecnico analizzerà le Sue esigenze e sarà così in grado 
di proporle il tipo di fresa da utilizzare e le dimensioni 
consigliate.

Giacenze trasferite presso il cliente Ordine su richiesta

Consegneremo senza alcun costo un armadietto 
contenente una serie di utensili da definire. Potrà utilizzare 
questi utensili in base alle Sue necessità; inizialmente non 
verrà emessa alcuna fattura. Quando un utensile di questa 
riserva è usurato, riapprovvigioneremo l’utensile, che 
verrà fatturato. Il principale vantaggio di questo sistema 
è che potrà disporre degli utensili desiderati direttamente 
sul posto. Sugli ordini di giacenze trasferite applichiamo le 
riduzioni abituali, in funzione delle quantità.

Se per qualunque ragione una delle parti desidera 
eliminare questa giacenza, ci impegniamo a ritirarla 
senza alcun costo, a condizione che contenga la giacenza 
iniziale di utensili.

Potrà ordinare una quantità importante di utensili per 
ottenere condizoni interessanti. Gli utensili sono in 
giacenza presso Louis Belet SA. Consegniamo e fatturiamo 
piccole quantità dietro Sua richiesta. Le riduzioni vengono 
applicate in funzione dell’articolo e della quantità. L’ordine 
rimane valido per 1 - 2 anni (da concordare).

Fax +41 (0) 32 474 45 42

www.louisbelet.ch

info@louisbelet.ch

Disponibilità e tempi di consegna

La stragrande maggioranza degli articoli del catalogo 
è disponibile in giacenza. In funzione del rivestimento 
desiderato, possono applicarsi tempi di consegna di 3-4 
giorni.

>www.goo.gl/jXkTWY

Informazioni 
generali
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Luigino Gamba
 ITALIA

lgamba@louisbelet.ch
Phone : +41 (0)79 362 86 09

EHN & LAND AB
Cylindervägen 12, Box 1202
131 27 Nacka strand
SWEDEN

www.ehnland.se
Phone : +46 8 635 34 50
Fax : +46 8 635 34 70

RHINOS COMPANY LTD
1-8 Karakiyo-cho Tennoji-ku
543-0018 Osaka
JAPAN

www.rhinos.co.jp
Phone : +81 6 6766 77 70
Fax : +81 6 6766 77 78

Louis BELET by GenSwiss

6 Old Stage Road
Westfield, MA 01085 USA

www.elitecarbide.com
Phone : +413 562 4800
Fax : +413 562 4800

M. E. WEINSTOCK LTD.
6 Halahav St. PO Box 1864
59118 Holon 
ISRAEL

www.weinstock.co.il
Phone : +972 3 558 40 20
Fax : +972 3 558 40 22

JINSUNG EUROTEC Co.Ltd
817 Daerung Techno Town 12nd
327-32, Gasan-Dong, GeumCheon-
Gu 156-811 Seoul, SOUTH KOREA

www.bestjinsung.com
Phone : +82 2 832 1888
Fax : +82 2 827 0909

SUNRION PRECISION  
MACHINERY CO. LTD.
NO.21312, Building 2, i-Duhui
Rd. South Tangyan, Hi-Tech Zone 
710065 XI’AN CHINA
www.sunrion.com.cn
Phone : +86 (0)29-68714838
Fax : +86 (0)29-83326264

FABRICE BERCHE
Agent officiel
fberche@louisbelet.ch
Phone : +33 (0)6 3017 32 87

RAINFORD PRECISION MACHINES

Pasture Lane Business Centre
Rainford, St Helens, WA11 8PU  
ENGLAND

www.rainfordprecision.com
Phone : +44 (0) 1744  889726
Fax : +44 (0) 1744 885201

OUTIMAT
530 avenue du Stade
F-74970 Scionzier 
FRANCE

www.outimat.com
Phone : +33 4 50 96 14 23
Fax : +33 4 50 96 35 66

REXIM WERKZEUG GMBH
Glaitstrasse 29
75433 Maulbronn  
GERMANY
www.rexim.de
Phone : +49 70 43 9227-0
Fax : +49 70 43 92 27 46

ERICH KLINGSEISEN KG
Brunnenstraße 2
78554 Aldingen  
GERMANY

www.klingseisen.de
Phone : +49 74 24 98192-0
Fax : +49 74 24 84601

PCS MACHINE TOOLS LIMITED

Rm.1220A Well Fung Ind Ctr, 58-76 
Ta Chuen Ping St Kwai Chung 
Dongguang Province
info@pcstools.com.hk
Tel: (852) 2364 1829
Fax: (852) 2364 1839

AFFOLTER CHINA CO., LTD. OFFICE
Room 109 Tianxiang Building, 
No.1068  Mao Tai Road, Changning 
District, Shanghai 200336, P.R. CHINA
www.affolterchina.cn
Phone : +86 21 6237 0228
Fax : +86 21 6237 0226

ULTRA PRECISION SOLUTIONS
F-3, Sierra Villa, 19 Cline Road,
Cooke Town
560005 BANGALORE
INDIA

Phone : +91 9845 800 2245

FMS 
Dubai Multi Commodities Center
1st Floor, AL Mas Towers, Jumeirah 
Lakes Tower, PO. Box: 340505
UNITED ARAB EMIRATES

www.fmsmanufacturing.com
Phone : +971 56 7340077

SUPRETEC
Industria Eléctrica No. 1
Col. Parque Industrial Naucalpan.
C.P. 53370 Estado de México
MEXICO

www.supretec.com.mx
Phone : +52 (55) 53 00 21 57

Agenti all’estero
Informazioni 

generali

(Agente esclusivo)

(Agente esclusivo per Hong Kong)

(Agente esclusivo)

> www.louisbelet.ch per accedere alla lista aggiornata degli agenti
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Campi di applicazione

Produzioni 
nel campo 
dell'Orologeria
e Gioielleria

Louis Bélet eccelle nella produzione di frese 
personalizzate per il mercato dell'orologeria 
di alta qualità. La qualità e l'alta reattività dei 
nostri utensili ci ha permesso di diventare un 
punto di riferimento per le più importanti ditte 
dell'orologeria.

Tecnologie 
Mediche

Grazie alle nostre conoscenze specifiche e alla 
nostra esperienza di oltre sessant'anni nella 
produzione di utensili personalizzati, la Louis 
Bélet è diventata un partner fondamentale per le 
aziende leader dell'industria medica.

Industria 
Aeronautica

Louis Bélet ha sviluppato una punta specifica per i 
materiali compositi utilizzati in questo settore.

Telefonia/ 
Elettronica

Le frese standard e quelle prodotte su misura 
da Bélet sono utilizzate dalle più grandi ditte del 
settore. Le nostre macchine CNC a prestazioni 
elevate ci permettono di produrre questi utensili 
in grandi quantità.

Informazioni 
generali



swiss made
8

Qualità e controllo

Controllo

Louis Belet SA dispone dei mezzi tecnici più recenti per il controllo degli utensili. 

Siamo in grado di produrre certificati di prova 3.1 in base alla norma DIN EN 10204:2005-01

Qualità: Swiss made
Nessun compromesso è tollerato sulla qualità dei nostri prodotti. Tutti i nostri utensili 
standard e speciali hanno lo stesso livello di qualità.

Sistemi ottici digitali 
Misura numerica e confronto del profilo 

direttamente da file DAO

Misura 3D 
Sistema di misura ottico 

ottimizzato per la misura 3D

Controllo automatico da computer 
Questo apparecchio permette di generare dei 

protocolli di controllo forniti su richiesta

Misura del diametro mediante laser 
Misure al micron (μm) di frese e punte prima e dopo il taglio

Informazioni 
generali
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SKYLIGHT :   Consultate il nostro stock in linea ! 

Questo modulo Le permette di consultare la giacenza degli utensili standard e speciali in 
magazzino presso la ditta Louis Bélet. Inoltre, può anche verificare lo stock che Le è stato 
attribuito.

La ricerca può essere effettuata a seconda del tipo d'utensile e del diametro o a seconda 
del riferimento e del diametro.

Se desiderasse conoscere il prezzo di alcuni articoli , ci contatti indicandoci il codice 
articolo in questione. Per più ampie informazioni concernenti Skylight: info@louisbelet.ch
Skylight è consultabile al seguente indirizzo: 

Informazioni 
generali
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Gli utensili Bélet sono fatti per durare!
La maggior parte degli strumenti possono essere riaffilati, siano essi prodotti dalla ditta Bélet o dalla concorrenza. 
Ad esempio :

►  Frese in carburo o in HSS a partire dal Ø 6 mm

► Punte in carburo o in HSS

► Frese circolari in carburo o in HSS

►  Utensili PCD: frese, punte, utensili circolari, ecc.

►  Piastrine e bulini in carburo o in PCD

►  Utensili di forma in carburo, in PCD o in HSS

La riaffilatura permette di riavere un utensile quasi nuovo a basso costo e in breve tempo. A volte, tuttavia, a 
seconda delle dimensioni dello strumento, del costo di un nuovo utensile o dello stato di usura, non è possibile 
o opportuno riaffilare. In questo caso, i nostri specialisti la contatteranno per offrirle un'alternativa. Inoltre, 
possiamo rivestire di nuovo gli utensili riaffilati.

Riprofilatura
Gli utensili di forma con un profilo costante o logaritmico possono essere anch'essi riaffilati sulle nostre 
macchine. Il grande vantaggio è che la riaffilatura degli utensili a spoglio logaritmico permette di mantenere la 
forma originale dello strumento.

Riaffilatura
Informazioni 

generali
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L’ azienda

Dal 1948, Louis Bélet SA, un'impresa a conduzione familiare , produce utensili di taglio in metallo duro o PCD. Nel 2008, la direzione 
della ditta è stata ripresa dai due nipoti del fondatore, la signora Roxane Piquerez e il signor Arnaud Maître.

La ricerca dell’eccellenza

Lo spirito della ditta Bélet riposa nella ricerca dell’eccellenza. In tutte le nostre attività, cerchiamo sempre di trovare le soluzioni 
migliori per i nostri dipendenti e i nostri clienti. La nostra ricerca dell'eccellenza si applica ai seguenti 4 campi :

La qualità
       ►  Nessun compromesso è tollerato sulla qualità dei nostri prodotti. Tutti i nostri utensili hanno lo stesso livello di qualità, siano                  
               essi standard o speciali

Il servizio
       ►  Siamo al servizio dei nostri clienti, abbiamo sempre lo scopo di soddisfarli al meglio
       ►  Ci sforziamo di essere il più reattivi possibile per soddisfare le esigenze dei nostri clienti

Le pratiche
       ►  Applichiamo una politica di fidelizzazione dei dipendenti
       ►  Ci assicuriamo scrupolosamente che i nostri processi di produzione rispettino il nostro ambiente

La prestazione economica
        ►  Ci sforziamo particolarmente di avere delle finanze sane e miriamo ad essere indipendenti dai finanziatori.

La gestione della qualità e la gestione ambientale sono attestate di certificati ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 

Informazioni 
generali
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Condizioni generali di vendita

Prezzi
I prezzi s’intendono per pezzo e per invio partenza ditta Vendlincourt esclusi i costi d’imballaggio e di spedizione, tasse (IVA), dazi 
doganali e l’assicurazione. Eventuali modifiche dei prezzi sono possibili con riserva. Ammontare minimo per ordine : CHF 50.-

Esecuzioni speciali
Le esecuzioni speciali sono fatturate sulla base dell’offerta o, salvo indicazione contraria, nella conferma d’ordine, sulla base del 
risultato. Ci permettiamo di spedire fino al ± 10% del numero dei pezzi ordinati, ma al minimo un pezzo. La fatturazione di queste 
quantità in più o meno avvera sulla base del prezzo stabilito nell’ordine.

Termini di spedizione 
Franco partenza dalla fabbrica a Vendlincourt, imballagio non compreso, a spese e rischio del cliente. 
I termini di spedizione sono senza impegno. Sono indicati il più correttamente possibile e rispettati al meglio. Per gli utensili standard 
come da catalogo, le spedizioni dei pezzi in magazzino sono, nella misura del possibile, effettuate il giorno stesso. I termini di spedizione 
per gli utensili speciali sono comunicati a richiesta. Degli eventuali ritardi imprevisibili non autorizzano il cliente ad annullare l’ordine. 
Un eventuale risarcimento non può essere reclamato.

Protocolli di controllo
I protocolli di controllo e le attestazioni di qualità possono essere forniti se richiesti e saranno fatturati.

Pagamenti
Le nostre fatture sono pagabili nei 30 giorni netto, a partire dalla data della fattura, in franchi svizzeri salvo avviso contrario. Le condizioni 
di pagamento e di spedizione indicate sugli ordini dei nostri clienti e che non corrispondono alle nostre non sono riconosciute se 
non sono confirmate per iscritto da parte nostra. La Louis Bélet SA si riserva la piena proprietà della merce fornita sino al completo 
pagamento della stessa.

Parametri di lavorazione
I parametri di taglio forniti nel presente catalogo sono indicativi e sono senza impegno. Questi parametri devono essere adattati in 
funzione del lavoro da effettuare, del pezzo da fabbricare, della macchina, degli attacchi/allegati, degli appoggi e del lubrificante.

Reclami
I reclami devono essere inoltrati per iscritto negli 8 giorni seguenti la ricezione della merce. Ogni pezzo che presenta un difetto sarà 
rimpiazzato o creditato al più presto. Questa garanzia copre tuttavia unicamente il rimpiazzo del pezzo. Nessun altro indennizzo potrà 
essere richiesto. Gli utensili che presentano un difetto in seguito all’usura normale o ad un utilizzo eccessivo non saranno rimpiazzati 
gratuitamente.

Responsabilità per difetti
L'Acquirente ha diritto esclusivamente alla sostituzione o alla riparazione della merce difettosa. L'Acquirente non vanta altri diritti, in 
particolare quelli relativi al rimborso di danni o di danni conseguenti. In nessun caso l'Acquirente ha diritto al rimborso di danni che 
non sono stati causati dalla fornitura, come interruzione della produzione, perdita di profitti, perdita di ordini, o altri danni diretti o 
indiretti. 

Disposizioni particolari 
Gli utensili standard sont fabbricati secondo i nostri disegni. Le illustrazioni e i dati tecnici riprodotti nel catalogo sono senza impegno. 
Ci permettiamo di fare in qualsiasi momento delle modifiche per quel che concerne le geometrie di taglio, la qualità delle materie e 
tutti gli altri dati tecnici. Per le esecuzioni speciali, gli utensili sono fabbricati secondo un disegno fornito dal cliente o creato dalla ditta 
Louis Bélet SA ma convalidato dal cliente. La produzione degli utensili è effettuata sulla base degli ultimi disegni in nostra possessione. 
Ogni modifica ulteriore dei disegni può causare dei costi supplementari per il cliente.

Diritto applicabile 
Il diritto svizzero è applicabile. Di competenza giuridica : CH – 2900 Porrentruy (Giura)

Il testo in francese serve come riferimento.

Informazioni 
generali


