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LO SPECIALISTA DELLE 
APPLICAZIONI DI FILETTATURA.
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DC SWISS SA
Dal 1940, DC SWISS SA progetta e produce utensili di  

filettatura di alta gamma nel cuore del Giura bernese, culla della 

micro-meccanica e della produzione di macchine utensili in 

Svizzera

In qualità di attore principale sul mercato mondiale degli utensili  

di filettatura, DC SWISS SA si è posizionata come specialista 

in un settore in cui la qualità, l'affidabilità e le prestazioni sono 

essenziali. 

L'eccellenza nella qualità dei prodotti, l'assistenza tecnica e la 

formazione dei clienti sono le priorità di questa azienda  

produttrice in pieno sviluppo. Gli utensili di filettatura DC ad alte 

prestazioni soddisfano i più severi standard tecnologici e sono il 

risultato di numerosi studi e dell'esperienza acquisita dall'azienda 

nel corso di molti anni. 

Ogni utensile è sottoposto a molteplici test per garantire una  

qualità ottimale. Mettiamo a disposizione dei nostri clienti il  

nostro know-how multi-generazionale per aiutarli a trovare  

soluzioni complete che soddisfino pienamente le loro esigenze  

nel loro particolare settore di attività.
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Daniel Charpilloz, fonda l'azienda con sede a 

Malleray, nel Giura bernese.

Un secondo sito di produzione dedicato alla 

fabbricazione di semilavorati apre a Bévilard.

DC Swiss GmbH –  Viene aperta una filiale a 

Colonia, in Germania, 

DC SWISS SA –  Daniel Charpilloz SA cambia il suo 

nome in DC SWISS SA.

DC Swiss Srl – Apertura di una filiale a Rho, Italia

DC Swiss UK – Apertura di una filiale a Sheffield,  

Regno Unito

STORIA 

1940

1999

2001

2005

2007

2012

Daniel Charpilloz – 1940

CERCAVO I MIGLIORI UTENSILI,  
POI HO DECISO DI FABBRICARLI 
IO STESSO.





IL MONDO STA  
CAMBIANDO, E COSÌ 
ANCHE DC SWISS.
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L'INNOVAZIONE È ESSENZIALE 
PER LA SOPRAVVIVENZA DI 
OGNI AZIENDA

SERVIZI DI CALIBRAZIONE 
E METROLOGIA

In un mondo in continuo cambiamento, le aziende devono 

affrontare molteplici sfide e reinventarsi continuamente. 

DC SWISS SA non fa eccezione e cerca costantemente soluzioni 

sempre più innovative per i prodotti e i servizi che offre ai suoi 

clienti, così come per i suoi processi interni. L'innovazione nasce 

dall'esperienza del personale dell'azienda e dalle esigenze  

specifiche individuate dai nostri utenti, oltre al know-how  

sviluppato dall'azienda e dai suoi partner di lunga data. 

Grazie ai suoi centri di lavorazione di ultima generazione,  

DC SWISS SA è equipaggiata per produrre pezzi di alta  

precisione in modo rapido ed efficace.

L'ufficio metrologico di DC SWISS è riconosciuto come laboratorio 

di calibrazione per le norme di lunghezza dal Servizio di accredi-

tamento svizzero. Offre anche servizi di calibrazione e metrologia 

per i componenti filettati. 

DC NANO TOOLS SA, membro del gruppo DC SWISS, è certificata 

SCS 0143. Questa certificazione la autorizza a calibrare i tamponi 

e gli anelli di misurazione per le filettature inferiori a Ø 3 mm  

secondo la norma internazionale ISO 17025.
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DC SWISS IN CIFRE

5000

60

98 %

120

Più di 5'000 utensili prodotti ogni giorno  
nelle nostre officine.

Lavoriamo con diversi distributori e partner  
tecnologici in tutto il mondo.

o più dei nostri utensili "a catalogo" sono disponibili a  
magazzino per tempi di consegna più rapidi.

dipendenti qualificati.

8250 utensili nei nostri cataloghi.

SIAMO QUI, 
PER VOI

 CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ SCS 

 TEMPI DI CONSEGNA RAPIDI

 VALUTAZIONI COMPLETE (TEST CENTER)

 LAVORO DI SVILUPPO SU MISURA

 RACCOMANDAZIONI

 ASSISTENZA TECNICA

 FORMAZIONE

 SUPPORTO LOGISTICO

 CULTURA ORIENTATA AL CLIENTE



I NOSTRI PUNTI DI FORZA,  
LE VOSTRE RISORSE.



SODDISFARE LE VOSTRE RICHIESTE
PIÙ ESIGENTI È LA NOSTRA PRIORITÀ.
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VALORI
 PERFORMANCE 

La performance è la nostra prima preoccupazione nello 

sviluppo di nuove soluzioni e nel miglioramento dei nostri 

prodotti. Il rapporto qualità/prezzo nel tempo è la base su 

cui costruiamo le relazioni di fiducia con i nostri clienti.

 KNOW-HOW 
Usiamo il nostro know-how per creare modi unici di risol-

vere i problemi e applicare tutte le conoscenze, l'esperienza 

e le competenze che abbiamo acquisito dal 1940.

 AFFIDABILITÀ 
Sappiamo che le relazioni a lungo termine sono costruite 

sulla fiducia, la trasparenza e l'impegno costante di ciascuno 

dei nostri dipendenti per fornire ai nostri clienti strumenti e 

servizi di qualità senza compromessi.

 QUALITÀ SVIZZERA – 100 % MADE BY DC SWISS 
Tutte le fasi di produzione nelle nostre officine sono una 

garanzia di qualità svizzera, dallo sviluppo dell'utensile alla 

fabbricazione e al controllo finale. La qualità dei vostri uten-

sili è un fattore essenziale per raggiungere i vostri obiettivi di 

lavorazione e per assemblare i vostri pezzi alla perfezione.

 CULTURA DEL CLIENTE  
La vostra soddisfazione è la nostra priorità. I nostri dipendenti 

sono impegnati nell'eccellenza nel fornire servizi di assistenza 

ai clienti e nell'offrire loro competenze, flessibilità e motivazione, 

insieme a un chiaro senso di innovazione e qualità.
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PRODOTTI

I maschi sono gli utensili più utilizzati per la 

creazione di filetti interni.

Filettature di alta qualità e forma ottimale del 

truciolo sono ulteriori vantaggi offerti dalla 

filettatura rispetto ad altri metodi.

I formatori di filetti non tagliano il materiale ma 

lo comprimono. Il processo di deformazione 

non produce trucioli e garantisce ottimi livelli di 

sicurezza e prestazioni.

Gli utensili di fresatura della filettatura sono 

utilizzati per lavorare le filettature nei pezzi su 

fresatrici CNC. Gli utensili di filettatura creano 

piccoli trucioli, migliorando la sicurezza del 

processo.

TAGLIO DEL FILETTO

FRESATURA VORTICOSO

FORMATURA DEL FILETTO

FRESATURA DELLA FILETTATURA

Utilizzati in tutto il mondo e in tutti i settori di attività in cui la qualità, le prestazioni e l'affidabilità 

contano davvero, i nostri utensili di filettatura ad alte prestazioni sono realizzati con tecniche di pro-

duzione di ultima generazione.
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AREE DI ATTIVITÀ

Offriamo soluzioni per controllare le vostre 

filettature interne o esterne e possiamo 

controllare anche i calibri che utilizzate.

Per offrirvi tutte le soluzioni per realizzare le 

vostre filettature, vi proponiamo anche una 

grande scelta di filiere, mandrini di maschiatura 

e altri accessori.

TAGLIE

 MECCANICA GENERALE

 SETTORE AEROSPAZIALE

 PRODUZIONE DI ENERGIA

 INDUSTRIA DELL' OROLOGERIA

 SETTORE MEDICALE

 SETTORE AUTOMOBILISTICO

Situati nel cuore di una regione strettamente associata alla micro-meccanica e all'orologeria, siamo 

anche specializzati nello sviluppo e nella fabbricazione di nano-utensili e offriamo ormai più di 

2.000 articoli di dimensioni comprese tra 0,3 mm e 2,75 mm. La nostra attenzione sui nano-utensili 

è aumentata da quando il nostro laboratorio di metrologia è stato accreditato come laboratorio di 

calibrazione per gli standard di lunghezza dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS).

ACCESSORI
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STOCK MP

STOCK EB 

STOCK SF

STOCK PF

CLIENTE

FLUSSO DI LAVORO

Rectification tige

STOCK SFR

Tornitura completa

Tempra

Allineamento centrale

Rettifica a gambo

Tornitura semplice

Tempra

Allineamento centrale

Senza centri

Rettifica di quadri

Sbozzi in metallo duro

Rettifica delle gole

One step

Rettifica di filetti

Rettifica degli smussi

Controllo dimensionale

Controllo visivo

Sbavatura

Polishing dei taglienti

Marcatura laser

Trattamento delle superficiLucidatura

Controllo finale

Etichettatura

Imballaggio
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PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Ci impegniamo attivamente a proteggere l'ambiente e il clima, a ridurre 

il nostro consumo di acqua e di elettricità e a limitare i viaggi aziendali 

ai soli spostamenti necessari. Gestiamo quindi le nostre risorse nel 

modo più responsabile possibile.

 LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

 LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2 E IL MIGLIORA-
MENTO DELLA NOSTRA EFFICIENZA ENERGETICA

 L'UTILIZZO PRIORITARIO DI MATERIALI RICICLATI O  
RICICLABILI

DC SWISS SA ha stipulato un accordo per raggiungere degli obiettivi 

volontari di CO2 con "l'Agence de l'énergie pour l'économie" e la  

Confederazione svizzera.

IL NOSTRO FUTURO
SOCIETÀ DI FORMAZIONE 

DC SWISS SA è attivamente impegnata nella formazione di giovani e 

meno giovani. 

In quanto titolari del marchio "Entreprise formatrice", ci impegniamo 

ad assumere ogni anno un certo numero di apprendisti per creare 

la prossima generazione di professionisti e favorire lo sviluppo della 

carriera in un settore dal forte potenziale di crescita.



FORMIAMO DEI  
PROFESSIONISTI.



DC SWISS SA
Grand-Rue 19 
CH-2735 Malleray
Tel. + 41 32 491 63 63  
info@dcswiss.ch

www.dcswiss.com

DC Swiss GmbH  
Graseggerstrasse 125  
DE-50737 Köln
Tel. + 49 221 995 532 0  
info@dcswiss.de

DC Swiss s.r.l
Via Canova 10 
IT-20017 Rho
Tel. + 39 02 669 40 41  
info@dcswiss.it

DC Swiss UK Ltd
9 Orgreave Road  
Sheffield S13 9LQ UK
Tel. + 44 114 293 90 13  
info@dcswiss.co.uk
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