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Secal
Un partner affidabile

Fapil
Utensili di qualità

Fapil srl produce da oltre cinquantacinque anni utensili
da taglio e soluzioni di utensili per fresatura cnc per la la-
vorazione del legno, plastica e materiali compositi, con un
network comerciale presente sul mercato nazionale e in-
ternazionale. Il 35 per cento della produzione Fapil è de-
stinato al mercato italiano, mentre il 65 per cento viene
esportato attraverso distributori presenti nei mercati più
importanti. Il marchio Fapil è sinonimo di qualità, la pro-
pria professionalità è al servizio della clientela nel cam-
po degli utensili da taglio sia standard che speciali. Il
suo approccio innovativo, con l'impiego dei tecnologie
cad/cam consente di soddisfare richieste di mercati in con-
tinua evoluzione. Forte di un ufficio tecnico e di reparti pro-
duttivi che si avvalgono di personale altamente qualificato
e di macchine tecnologicamente all'avanguardia, Fapil di-
spone di soluzioni tecnicamente innovative in grado di po-
ter soddisfare le esigenze di lavorazioni particolari.
La notevole esperienza e l’elevata professionalità sono,
insieme alle numerose referenze, la garanzia di un prodotto
di qualità. L’affermazione ottenuta in campo nazionale e
internazionale sono il risultato di una forte attenzione al
bisogno del cliente supportata dalla professionale colla-
borazione dei propri agenti in grado di offrire assistenza
continua. Il programma di produzione comprende utensili
a elevato contenuto tecnologico in grado di consentire no-
tevoli economie di attrezzaggio e prolungati  livelli di vita-
utensile. L'intero programma produttivo di Fapil, oltre agli
utensili per centri di lavoro, contempla anche una vasta
gamma di utensili per macchine tradizionali e torni auto-
matici. Il nuovo catalogo aziendale  2015 comprende al-
cune soluzioni di lavorazioni dei settori dell'industria del-
la lavorazione del legno ed è ampiamente illustrato e sfo-
gliabile online. 

www.fapil.it
Padiglione 25, stand A25

In un mercato sempre più difficile, l’azienda Secal é ri-
masta comunque fedele al proprio principio di ricerca del-
la qualità globale, continuando a proporre un prodotto
di alta qualità ad un prezzo concorrenziale. Le migliaia
di impianti, installati in ogni parte del mondo, sono il ri-
sultato di un successo che non ha lasciato spazio a com-
promessi sulla qualità. L’esperienza maturata è garan-
zia dell’alto livello qualitativo degli impianti Secal, iden-
tificati da alcuni tratti distintivi che li rappresenta sul mer-
cato, come la robusta struttura, l’esclusivo sistema di iso-
lamento e soprattutto il sistema elettronico di controllo.
Grazie all’esperienza acquisita insieme a clienti che trat-
tano le più diverse essenze e in condizioni climatiche mol-
to diverse, Secal ha sviluppato soluzioni per ogni sin-
golo problema di essiccazione. 
L’elettronica di controllo Secal è un sistema configurabile
ed espandibile, in funzione delle necessità del singolo uten-
te ed è caratterizzato dalla facilità d’uso e da un livello
di affidabilità elevatissimo. Inoltre, alcuni “pacchetti in-
formatici” aggiuntivi possono essere estremamente uti-
li per l’operatore. Nel post vendita sono sempre dispo-
nibili i servizi di telecontrollo e teleassistenza.
La cultura della qualità in Secal è uno stile di lavoro, un
modo di intendere ogni fase dei processi sia di proget-
tazione, che di produzione e vendita.

www.secalsrl.com

Padiglione 13, stand D57


