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E' entrata a fare parte del catalogo di Freud
la lavatrice a ultrasuoni.
Con questa nuova macchina la...
> vai alla notizia

Comunicazione Freud
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Finalmente è on-line il nuovo sito internet.
Lo sforzo fatto in questi ultimi mesi è adesso a
disposizione di tutti gli...
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per ovviare al problema
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otturazioni dei componenti
utilizzati durante le
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> vai alla scheda prodotto

> Finalmente è on-line il nuovo sito internet.
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> At last our new Internet website is on-line.

Il lavoro fatto in questi ultimi mesi è adesso a disposizione
di tutti gli utenti e dei nostri Clienti. Attraverso il nuovo sito
potrete trovare tutte le informazioni istituzionali, navigare
all’interno del catalogo prodotti, suddiviso per categorie,
per scoprire le caratteristiche dei nostri utensili, scaricare e
sfogliare on-line i nostri diversi cataloghi cartacei, trovare
l’elenco delle fiere mondiali dove saremo presenti, e tante
altre informazioni, che vi saranno utili e vi renderanno
partecipi delle nostre giornate lavorative.

The results achieved over the last few months are now
available for all users and our Customers. On this new website
you will be able to find all information about our company,
surf the various categories in our product catalogue, discover
the features of our utensils, download and browse various
printed catalogues on-line, find the list of international
exhibitions - where we will be present - and much more
information, which you will find useful and let you take part
in our working days.

Buona navigazione!

Enjoy surfing!
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C ONDIZIONI

ORDINI
gli ordini riguardanti nostri prodotti si intendono
accettati alle nostre condizioni generali di vendita.
Eventuali deroghe saranno ritenute valide solo se
confermate per iscritto dalla Pozzo S.p.A.. Gli ordini,
anche se raccolti tramite il ns. personale di vendita, sono
subordinati alla nostra accettazione. L’emissione e l’invio
della conferma d’ordine ratifica la formale accettazione
dell’ordine e l’avvenuto inserimento del materiale nei
cicli di produzione e/o consegna. Non potranno essere
apportate modifiche, variazioni o annullamento anche
parziale dell’ordine salvo accettazione della Pozzo S.p.A.
Qualora dovessero venire meno le garanzie di solvibilità
da parte del Cliente, la Pozzo S.p.A. si riserva il diritto
insindacabile di annullare l’ordine o di posticipare la
consegna del materiale in oggetto.

> Tutti

PREZZI
prezzi indicati sui listini Freud si intendono fissi ed
invariabili, “franco nostro stabilimento”, I.V.A. esclusa ed
al netto delle spese di imballaggio. L’aliquota I.V.A. sarà
quella vigente al momento della spedizione.

>I

CONSEGNA
termini di consegna indicati sulla conferma d’ordine
hanno carattere puramente indicativo. Il mancato rispetto
dei termini non pregiudica la validità dell’ordine né
costituisce motivo di annullamento o richiesta di penalità
e/o risarcimento.

>I

>

SPEDIZIONE
La merce viaggia a totale rischio e pericolo del
committente, anche nel caso di impiego di vettore
preferenziale scelto dalla Pozzo S.p.A. od in caso di
spedizione “franco destino”. È esclusa ogni responsabilità
della Pozzo S.p.A. per i danni verificatisi durante il
trasporto, rotture, avarie, furti o manomissioni.
PAGAMENTO
pagamento deve essere effettuato direttamente alla
Pozzo S.p.A. - Feletto Umberto (Udine). Non sono ammessi
arrotondamenti o trattenute arbitrarie.

> Il

GARANZIA
gli utensili vengono progettati e costruiti secondo
meticolose procedure e garantiti esenti da difetti di
fabbricazione. Si declina qualsiasi responsabilità per
danni diretti ed indiretti dovuti all’utilizzo improprio
del materiale od alla non osservanza delle norme e delle
condizioni di impiego indicate su utensili, manuali o
cataloghi. Eventuali reclami per vizi o difetti del prodotto
devono essere inoltrati entro 8 giorni dal ricevimento della
merce presso la nostra sede di Feletto Umberto (Udine).
Non si accettano resi se non precedentemente concordati
con la Pozzo S.p.A..

> Tutti

SPECIFICAZIONI E DISEGNI
prodotti Freud sono soggetti a continue innovazioni
tecnologiche, per cui la Pozzo S.p.A. si riserva il diritto
di apportare le modifiche ed i miglioramenti ritenuti
opportuni senza incorrere in alcun tipo di obbligazioni
per quelli già forniti. Verrà fatto tutto il possibile affinché
le descrizioni, i disegni e le altre informazioni inserite
nella corrispondenza, nei cataloghi ecc. siano accurati, ma
la Pozzo S.p.A. non si assumerà alcuna responsabilità per
inesattezze eventualmente esistenti in tali documenti.

>I

DIRITTI D’AUTORE
i diritti sono riservati a norma di legge.
La Pozzo S.p.A. fa divieto a chiunque di copiare, riprodurre
testi, disegni, illustrazioni, in modo totale o parziale,
senza il consenso scritto della scrivente.

> Tutti

FORO COMPETENTE
qualsiasi controversia, il foro competente è
esclusivamente quello di Udine. I contratti, anche se
stipulati con acquirenti stranieri o per materiali forniti
all’estero sono regolati dalla legislazione Italiana.

> Per
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C ONDITIONS

DI VENDITA

OF SALE

ORDERS
an order by the Buyer is made subject to the
Buyer’s printed standard form conditions not expressly and
specifically put forward as a modification of the conditions
hereinafter appearing the buyer’s shall not operate and
the Buyer’s response to the quotation shall operate as an
order placed without such conditions and the condition
hereinafter appearing shall apply. Should a well-founded
doubt arise the Buyer’s ability or willingness to pay on due
date the Seller shall be at liberty to cancel the contract or
to postpone delivery until payment has been received. The
Seller is permitted to make partial deliveries.

> Where

PRICE

> The price stated in the Seller’s quotation and price lists or
in the order is intended “ex-works” excluding any packing
and shipping charges.

DELIVERY
dates are given in good faith by the Seller as
an indication of the estimated delivery time, but do not
amount to contractual obligation to deliver at the time
stated. Delivery takes place at Seller’s factory even if
Seller arranged transport to the buyer. There shall be no
liability on the part of the Seller for any failure to deliver
due to causes beyond the Seller’s control.

> Delivery

CARRIAGE

> All orders irrespective of value will be charged carriage at

cost. Special packing and/or despatch at customer’s request
will also be charged at cost. Goods are despatched at
Buyer’s own risk even if Pozzo Spa chooses a preferential
courier or in case of carriage pre-paid. No claim can be
entertained in case of goods short delivered, lost, or
damaged in transit.

PAYMENT
payments should be made to Pozzo Spa - Feletto
Umberto (Udine). It is no permitted to round any amount
off and the full price should be paid.

> All

WARRANTY
goods supplied by the Seller which the Buyer shall
prove to the Seller’s satisfaction to have been defective
through faulty material or workmanship will be replaced
or their value refunded provided the Seller is notified
in writing of such defect within 8 days from he date
of delivery and the goods alleged to be defective are
returned to the Seller carriage paid. Goods may not be
returned without the prior approval of the seller. Subject
to this obligation to credit the purchase price or replace
defective goods all expressed or implied warranties or
condition statutory or otherwise are excluded and the
Seller will not be responsible for any loss or damage
consequential or otherwise however caused.

> Any

SPECIFICATIONS AND DRAWINGS
illustrations, drawings, etc. accompanying our
quotation or contained in our catalogues, price lists,
or advertisements must be regarded as approximate
representations only and are not binding in detail unless
stated so to be in our quotation. All measurements and
other particulars of the goods offered by us are stated
in good faith as being approximately correct, but small
deviations therefrom shall not vitiate the contract or be
made the basis of any claim against us.

> All

RESERVED OWNERSHIP RIGHTS
rights are reserved in accordance with the law and
with international agreements. This catalogue may not
be reproduced or copied (even in part) without prior
authorisation in writing on the part of Pozzo Spa.

> All

PLACE OF JURISDICTION

> For any legal matter the place of jurisdiction is UDINE. The
contracts, even if defined with foreign Buyers or for goods
to be sent abroad, are regulated by the Italian legislation.

PROFILO AZIENDALE
COMPANY PROFILE
FELETTO UMBERTO
Ufﬁci direzionali e produzione teste
Management ofﬁces and cutterhead production

>È

il fulcro cui arrivano le informazioni e da cui
intervenire per risoluzioni o cambiamenti immediati.
È anche il luogo di produzione di teste a fissaggio
meccanico e frese saldobrasate, comparto ora soggetto
a forti investimenti.

> It is the hub where information arrives and from where

solutions and modifications rapidly leave. This factory
is also the site for mechanically-fixed cutterheads
and braze-welded cutters - a site which is currently
undergoing major investment.

> Ogni

utensile viene controllato fin nei minimi
particolari affinché non vi sia possibilità di errore.

> Every

cutterhead is checked in minute detail to
eliminate any risk of errors.
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PROFILO AZIENDALE
COMPANY PROFILE
MARTIGNACCO
Sinterizzazione Metallo Duro
Carbide sintering

> Freud

produce in proprio il metallo duro (HW)
necessario alla costruzione dei suoi utensili,
variandone opportunamente le caratteristiche
per garantire le massime prestazioni nel taglio di
ogni tipo di materiale. L’utilizzo di polveri a grana
estremamente fine (micrograno) permette di
ottenere un metallo duro compatto, di eccellente
qualità e dei tagli perfetti e di lunga durata.

> Freud

creates unique carbide blends to specific
strengths, depending on the material the tool
will be cutting. We produce all of our carbide inhouse through a sophisticated process starting
from extremely fine powdered grain, alloyed
with cobalt and tungsten. The small micro-grain
carbide provides an extremely compact surface,
with excellent quality for perfect cuts, time and
time again.
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PROFILO AZIENDALE
COMPANY PROFILE
COLLOREDO
Produzione punte
Bit production

> Le

punte Freud vengono realizzate con macchine a
controllo numerico, completamente automatizzate,
in grado di eseguire tutti gli utensili con la massima
precisione e di mantenere costante il livello di qualità
per tutta la produzione.

> All

Freud router bits are produced using automatic,
numerically controlled machinery, which make sure that
each tool maintains a constant quality level throughout
the entire production phase.
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PROFILO AZIENDALE
COMPANY PROFILE
FAGAGNA
Produzione lame
Sawblade production

> Impianti altamente tecnologici e l’impiego dei migliori
materiali fanno sì che le lame Freud abbiano le seguenti
caratteristiche:
• il preciso taglio del corpo permette di ottenere
tolleranze minime;
• il corpo è in acciaio di prima qualità;
• gli intagli presenti sul corpo permettono la dilatazione
dovuta alla temperatura di utilizzo ed alla forza
centrifuga.
• lo speciale HW che costituisce i taglienti è stato prodotto
dalla Freud con una formula che aumenta la durata di
utilizzo;
• i denti vengono brasati sul corpo mediante una particolare
lega trimetallica (Ag-Cu-Ag) che, oltre a garantire una
resistente saldatura, assorbe gli eventuali colpi che
potrebbero danneggiare la struttura dei denti in HW.
• tutte le lame vengono accuratamente equilibrate e
tensionate.

> Using the best technology and finest materials, we are
able to manufacture saw blades with the following
characteristics:
• precision laser cut plates with minimum tolerances;
• premium quality plates hardened up to 45 Rockwell HRC;
• laser cut slots control the expansion of the blade
caused by heat and centrifugal force;
• special carbide grade, formulated and produced in
Freud’s factories, increases the life of the tips;
advanced tri-metal brazing;
• all the sawblades are accurately balanced and tuned.
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