Una gamma completa,
una garanzia di qualità

A complete range,
a guaranteed quality
Mole Moreschi has a know-how and direct experience in the production of
diamond wheels and tools for glass processing, that are the result of more
then 90 years of production. They have been the first in the production and
development of the resin wheels, today Mole Moreschi has a complete
range of standard and special tools for the glass industry, with a very high
quality.

The target is to keep the quality always at the same high level and at the
same time to to guarantee the high performances of the customers
machines.

Some italian and foreigner glass machines manufacturers have found in
the wheels the best reliability and a constant quality and have choosen
Mole Moreschi as a preferred partner. In this way it is possible to test the
tools and to develop new products to increase the machines performances.

The sales and distribution network is winning not only for the quality and
timing of the service, but also on the technical knowledge of his distributors
that can assist and suggest the tools.

Mole Moreschi detiene un patrimonio di conoscenze e di esperienza
diretta nella realizzazione di mole ed utensili diamantati per la lavorazione del vetro, unico ed irripetibile, frutto di più di 90 anni di produzione.
Primi in assoluto nella creazione e sviluppo delle mole resinoidi, oggi
Mole Moreschi produce una gamma completa di utensili tradizionali e
speciali per l’industria del vetro, offrendo una qualità assoluta.

Mole Moreschi is always available to study and manufacture tools on
specific customers requests for special productions.

Partner di diversi costruttori di macchine italiani e stranieri che hanno
trovato la massima affidabilità e la costanza nella qualità delle mole,
Mole Moreschi ha così la possibilità di testare i propri utensili e sviluppare
nuovi prodotti per migliorare le prestazioni delle macchine.
Una delle peculiarità della Mole Moreschi è l’utilizzo delle più avanzate
tecnologie nella produzione degli utensili per garantire il massimo livello
qualitativo.
L’attività di ricerca e sviluppo sono dedicate a migliorare continuamente

Mole Moreschi is using the most advanced technologies in the tools
production to guarantee the highest quality level.
The research and development activities are dedicated to improve the tools
quality and to guarantee the production level.

ATTENTA PIANIFICAZIONE
CAREFUL PLANNING

STANDARDS GARANTITI
GUARANTEED STANDARDS

COSTANZA E RIPETITIBILITÁ
CONSTANCY AND REPEATABILITY

CONSEGNE RAPIDE
FAST DELIVERY

CERTEZZA DEI RISULTATI
CERTAINTY OF THE RESULT
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UTENSILI A LUNGA DURATA
LONG LIFE TOOLS

Our experience, your projects

Diamond Wheels since 1921

Diamond Wheels since 1921

la qualità degli utensili e a garantire una costanza nella produzione.
L’obbiettivo è quello di mantenere una qualità sempre costante per
garantire ai propri clienti un rendimento delle macchine sempre ai
massimi livelli.
Mole Moreschi è inoltre sempre disponibile a studiare e produrre utensili
su specifiche richieste dei clienti che hanno esigenze di lavorazione al di
fuori degli standard.
La rete commerciale e distributiva, basa la propria azione vincente oltre
che sulla qualità e tempistica del servizio, soprattutto sulla competenza
tecnica dei propri distributori, in grado assistere i clienti e consigliare gli
utensili più adatti.

COMPETENZE E TECNOLOGIE CONDIVISE
COMPETENCE AND SHARED KNOWLEDGE

VERIFICHE METODICHE
METHODICAL CHECKS

Mole e Utensili per
macchine CNC verticali

Mole metalliche e
in resina a tazza per linee
specchi prismatici

CNC vertical machines
wheels and tools

Metallic and resin cup
wheels for prismatic lines

Mole metalliche a tazza
per rettilinee, bilaterali
e bisellatrici

Mole periferiche
e Utensili per
macchine CNC

Metallic cup wheels
for straight-line edgers,
doulbe edgers
and bevelling machines

Mole in resina a tazza
per rettilinee, bilaterali
e bisellatrici

Resin cup wheels for
straight-line edgers,
double edgers
and bevelling machines

Mole metalliche
periferiche per rettilinee
e bilaterali

Peripheral wheels for
straight-line edgers
and double edgers

CNC peripheral wheels
and tools

Mole lucidanti a tazza
per filetti

Polishing cup wheels
for arriss

Mole lucidanti e feltri

Polishing wheels and felts

Dischi da taglio

Diamond blades

Foretti per macchine CNC,
verticali e manuali

Mole e utensili per
macchine Forvet

Wheels and tools
for Forvet machines

Accessori

Drill bits for CNC machines,
vertical CNC and manual
machines

Accessories

Frese per macchine CNC

Mole per incisione

Routers for CNC machines

Engraving wheels

Punte da scrittura per
macchine CNC

Mole a tazza ad alte
prestazioni per bilaterali
e rettilinee

CNC writing tools

High performances
cup wheels for straight-line
edgers and double edgers

