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ATIUR da sempre significa elettroerosione in Italia. Oltre cinquant’anni di esperienza ci hanno 
permesso di essere leader italiani nella distribuzione di materiali di consumo per il settore  
dell’elettroerosione.

QUALITÀ: la più accurata selezione di prodotti di alta gamma disponibili sul mercato internazio-
nale quali: fili Berkenhoff, filtri Mann+Hummel e grafite IBIDEN.

ASSORTIMENTO: una vastissima gamma di prodotti sono disponibili nei nostri magazzini per 
una consegna rapida ed efficiente.

SERVIZIO: rispondiamo subito alle esigenze della nostra clientela attraverso il nostro qualificato 
servizio tecnico-commerciale e la nostra capillare rete di distribuzione.

ATIUR, il vostro partner per l’EDM, è una divisione di SIMU, leader di mercato nella distri-
buzione di macchine utensili di alta gamma.
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L’offerta di materiali per l’elettroerosione a filo – dal filo 
in ottone ricoperto o zincato ai sistemi di bloccaggio, 
piani magnetici, filtri e relativi sistemi di filtrazione – può 
ampiamente soddisfare le esigenze di stampisti, officine 
meccaniche e aziende di lavorazioni di precisione che 
utilizzano questa tecnologia di taglio.
(Siamo rivenditori ufficiali di Berkenhoff, Mann+Hummel)

Forniamo i migliori strumenti per la lavorazione di 
precisione su metalli e carburi: tubetti, elettrodi in rame e 
graffite, dielettrici. I nostri materiali superano test di qualità 
e affidabilità, offrono eccellente lavorabilità e resistenza alle 
scariche e rappresentano una selezione dei migliori fornitori 
presenti sul mercato.
(Siamo rivenditori ufficiali di Ibiden)

Per essere sempre più vicini ai nostri clienti utilizzatori 
di EDM a filo, Atiur propone un’alternativa alla gestione 
tradizionale delle resine deionizzati.
Il servizio prevede la sostituzione delle bombole (affidate in 
comodato d’uso) con resine esauste e lo smaltimento delle 
stesse, per offrire un’ottimizzazione del processo produttivo, 
con un notevole risparmio di tempo e di costi.

La gamma si completa con l’offerta di tubi in ottone e 
rame, monoforo e policanali e materiali per la foratura ed 
elettroerosione.

Filo per elettroerosione

Filtri per ogni elettroerosione

Rame elettrolitico (ETP 99,99%)

Grafite isotropica

Tubetti rame e ottone

Rame tungsteno

Elettrodi per filettare

Fluido dielettrico

Resine e farine fossili

Impianti di demineralizzazione

Ricambi consumabili (guide, 
contatti, cinghie,..)

Attrezzature  
e accessori vari

Atiur vi offre un’ampia gamma di prodotti per ogni esigenza:
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