


Wirutex progetta, produce e distribuisce utensili ad alta tec-
nologia per macchine per la lavorazione del legno, mate-
riali plastici e alluminio.

Nata nel 1980, oggi è azienda di riferimento nello svilup-
po di prodotti in diamante e metallo duro per l’artigianato 
d’eccellenza e per l’industria del mobile.

Prodotti d’avanguardia risultato di un processo industriale 
flessibile, personale altamente specializzato e investimen-
ti continui in nuove tecnologie. 

Dallo stretto scambio di informazioni ed esperienze con il 
cliente nascono soluzioni personalizzate per integrare i più 
moderni centri di lavoro. Un fattore, questo, che fa di Wirutex 
il partner tecnico selezionato di aziende leader di mercato.

Chi siamo



“Ho lavorato in tutti questi anni con coraggio, 
determinazione e senso di responsabilità.
Valori che oggi devono essere riscoperti  
e trasmessi ai giovani che rappresentano  
il futuro del nostro Paese.“

Giancarlo Selci affianca Patrizio Pasquini nella gestione di Wirutex:  
l’incontro di due generazioni di imprenditori per eccellere con passione e convinzione.

Giancarlo Selci,
 fondatore di Biesse Group



Un verde speciale,
per lavorazioni 
di eccellenza

Gran parte dei prodotti Wirutex 
è colorata di VERDE.
È il verde che contraddistingue 
i nostri utensili; è il verde che ci 
rende riconoscibili nel mondo.

Prodotti
Truciolatori  
Progettati per assicurare 
un’ottima finitura di taglio a 
medie e basse velocità, ven-
gono impiegati per pannelli in 
truciolare, mdf, grezzi, nobi-
litati o laminati con materiali 
plastici, melaminici e mate-
riali composti. Frese con foro 

Offrono soluzioni per ogni tipo 
di lavorazione, da quelle più 
semplici a quelle complesse.
Grazie al sistema  brevettato 
da Wirutex, sono in grado di 
garantire estrema facilità 
di impiego e rapido utilizzo, 
riducendo sensibilmente i 
tempi di cambio di assetto 
macchina.

Punte a forare 
Assicurano alta precisione di 
foratura - processo cardine 
nell’industria dell’arredamen-
to- e perfetto incastro dei vari 
componenti.
Utilizzate su centri di lavoro 
CNC, foratrici automatiche e 
portatili.

Punte a fresare 
Si applicano su pantografi 
manuali, centri di lavoro 
nesting e centri di lavoro CNC 
per contornare, sezionare, 
forare.

Lame 
Programma completo di 
utensili per eseguire tagli, 
incastri e sezionature di legno 
e compositi in legno, materiali 
plastici e non ferrosi.



Smart Designing

La progettazione è il fiore all’occhiello di Wirutex. At-
traverso procedimenti Cad/Cam e 3D, il nostro ufficio 
tecnico è in grado di riprodurre - con estrema precisio-
ne - forma e funzionalità dell’utensile; un progetto che 
corrisponde al prodotto, esattamente come sarà una 
volta terminata la produzione.

Un valore aggiunto, questo, che rende più rapide le suc-
cessive fasi di lavorazione, e più semplice la richiesta e 
lo sviluppo di utensili personalizzati o già in produzione.

Noi lo definiamo  
Smart Designing:  
è la nostra capacità 
di rendere reali e 
comprensibili anche  
i progetti più difficili.



Servizi

ASSISTENZA 
PRE E POST VENDITA

 
Affidato a personale interno qua-
lificato, il servizio rappresenta 
l’integrazione ottimale fra azienda 
e cliente; per affiancarlo, a tutto 
campo, in ogni necessità.

UTENSILI PROGETTATI 
SU MISURA  

Nel corso degli anni, Wirutex ha 
sviluppato un’elevata capacità 
di analisi, flessibilità di proget-
tazione e rapidità di realizza-
zione di utensili su misura. Un 
servizio ad alto valore aggiunto 
che ci consente di rispondere a 
molteplici e differenti richieste 
di mercato.

AFFILATURA  

Con i servizi di affilatura e riplac-
chettatura, il nostro personale tec-
nico è in grado di analizzare lo stato 
di vita dell’utensile e di individuare 
le azioni più idonee a garantirne il 
mantenimento alla massima effi-
cienza.
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