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I veicoli ferroviari moderni devono soddisfare numerosi requisiti. Infatti, de-
vono resistere a carichi elevati e, allo stesso tempo, garantire economicità, 
comfort e rapidità negli spostamenti.

Per rispettare questi requisiti elevati in termini di resistenza e precisione, sono 
necessari materiali durevoli e non soggetti ad usura. Il materiale di base 
utilizzato per le sale montate è ad esempio l’acciaio non legato e bassolegato. 
Nei vari mercati sono disponibili standard e designazioni diverse dei materiali. 
Nel caso delle ruote dei veicoli ferroviari, la maggior parte (95%) viene realiz-
zata in acciaio laminato e una piccola parte in fusione di acciaio.

Le sfide particolari della tecnologia 
ferroviaria



ER6 ER7 ER8 ER9

4  |
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tenace duro

Treno merci

Treno passeggeri
Tram
Metropolitana

Treno ad alta velocità

Componenti di alta qualità richiedono 
materiali con proprietà speciali

Le designazioni, ad esempio da ER1 a ER9, specificano il grado di 
durezza del materiale. I più comuni vanno da ER6 a ER9.

ZCC Cutting Tools vi offre utensili di alta qualità per lavorare con 
precisione i componenti dei veicoli ferroviari. L’ampia gamma spazia 
dagli efficienti inserti di tornitura della serie LNUX per la lavorazione di 
ruote usate sia (da sotto che da sopra), agli inserti di tornitura della serie 
RCMX per la fabbricazione di ruote nuove, a svariati sistemi di fresatura 
e foratura, fino ad arrivare alle serie ALP e ALG dedicate a componenti 
dello chassis in alluminio.
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Componenti tipici:

Ruote monoblocco
Ruote
Corpi ruota

Materiali tipici:

Acciai speciali (legati, non legati)
ER6, ER7, ER8, ER9
e nuovi materiali 

Utensili per la fabbricazione 
di ruote nuove

Una qualità ineccepibile e un’assoluta sicurezza dei processi 
costituiscono caratteristiche prioritarie nella lavorazione delle 
ruote ferroviarie. I requisiti correlati agli utensili di (truciolatura) 
sono quindi particolarmente elevati. Per questi casi, ZCC Cutting 
Tools offre un vasto assortimento di soluzioni, tipologie e 
rompitruciolo.

Esigenze:

Sicurezza dei processi
Elevati tassi di produttività
Superfici di qualità
Rispetto delle dimensioni
Controllo del serraggio
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Utensili per la fabbricazione 
di ruote nuove

Tornitura esterna
Lavorazione della superficie  
del mozzo

Tornitura foglia
Lavorazione tra mozzo e flangia

Tornitura mozzo
Lavorazione del foro di centraggio

Foratura foglia
Lavorazione dei fori di estrazione  
e di fissaggio
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Utensili per la fabbricazione  
di ruote nuove

RCMX3209MO-A YBC252A  La soluzione per una durata elevata 

MO-A: rompitruciolo dotato di un design particolare per la sgrossatura con una capacità ottimale di 

controllo truciolo

YBC252A: un equilibrio perfetto tra resistenza all’usura e tenacità alla frattura per garantire durate e  

avanzamenti elevati

Esempio applicativo
Tipo di lavorazione Sgrossatura

Materiale ER8

Inserto RCMX3209MO-A YBC252A

Velocità di taglio 100–120 m/min

Avanzamento 0,8–1,2 mm/g

Profondità di taglio 1–6 mm

RCMT2006MO-A YBC152A  Resistenza all’usura per superfici di qualità

MO-A: il particolare design del rompitruciolo assicura il rispetto delle dimensioni e superfici di alta qualità 

durante la finitura

YBC152A: eccellente resistenza all’usura a velocità di taglio elevate

Esempio applicativo
Tipo di lavorazione Finitura

Materiale ER8

Inserto RCMT2006MO-A YBC152A

Velocità di taglio 160–180 m/min

Avanzamento 0,6–1,0 mm/g

Profondità di taglio 1–2 mm

Tornitura esterna
Lavorazione della superficie  
del mozzo
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Utensili per la fabbricazione  
di ruote nuove

RCMX3209MO-A YBC252A  Stabilità per avanzamenti elevati

MO-A: rompitruciolo dotato di un design particolare per la sgrossatura con una capacità ottimale di 

truciolatura

YBC252A: un equilibrio perfetto tra resistenza all’usura e tenacità alla frattura per garantire durate e 

avanzamenti elevati

Esempio applicativo
Tipo di lavorazione Sgrossatura

Materiale ER7

Inserto RCMX3209MO-A YBC252A

Velocità di taglio 80–160 m/min

Avanzamento 1,0–1,4 mm/g

Profondità di taglio 2–12 mm

Tornitura foglia
Lavorazione tra mozzo e flangia
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Utensili per la fabbricazione  
di ruote nuove

SNMM250724-HDR YBC252  Geometria di sgrossatura ad alta  
produttività

HDR: geometria di sgrossatura ad alta produttività per la lavorazione dei mozzi

YBC252: un equilibrio perfetto tra resistenza all’usura e tenacità alla frattura per garantire durate e  

avanzamenti elevati

Esempio applicativo
Tipo di lavorazione Foratura

Materiale ER8

Inserto SNMM250724-HDR YBC252

Velocità di taglio 120–160 m/min

Avanzamento 0,8–1,1 mm/g

Profondità di taglio 3–10 mm

Tornitura mozzo
Lavorazione del foro di centraggio
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Utensili per la fabbricazione  
di ruote nuove

Foratura foglia
Lavorazione dei fori di estrazione  
e di fissaggio

Per ulteriori informazioni su questi utensili, 
consultare il Catalogo Generale 2019 e i 
Novità Prodotti 09/20:

Novità Prodotti 09/20Catalogo Generale 2019

Serie ZSD Serie SU Serie GD Serie SL Utensili per filettatura

Punte con inserti SPMX

Punte a gradino in 
metallo duro integrale 
(anche su misura del 

cliente)

Punte universali in 
metallo duro integrale

Punte elicoidali in  
metallo duro integrale

Punte profonde in 
metallo duro integrale

Maschi a rullare
Maschi per 
filettatura

Per la realizzazione di fori si possono impiegare svariati prodotti dell’assortimento ZCC Cutting Tools:

NewNew
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Componenti tipici:

Sale montate usurate e danneggiate

Materiali tipici:

Acciai speciali (legati, non legati)
ad esempio ER6, ER7, ER8, ER9
e nuovi materiali 

Utensili per la profilatura 
delle ruote

Le ruote dei veicoli ferroviari sono costantemente sottoposte 
a carichi elevati e devono essere regolarmente monitorate 
e rettificate al fine di garantire sicurezza e comodità durante 
i viaggi. Mentre per i treni merci le verifiche possono essere 
effettuate anche dopo anni, per i treni passeggeri il controllo è 
come minimo annuale e per i treni ad alta velocità addirittura 
dopo poche settimane.

Esigenze:

Lavorazione dei punti deteriorati
Pezzi con superfici rinforzate e dure
Sicurezza dei processi
Superfici di qualità
Rispetto delle dimensioni
Controllo del serraggio



12  |

Utensili per la profilatura 
delle ruote

Finitura esterna
Preparazione della superficie di scorrimento
Lavorazione della superficie con punti piatti e deteriorati
Preparazione dei mozzi

Tornitura superficie di scorrimento e bordino
Lavorazione della superficie di scorrimento
Lavorazione del fianco interno

La procedura di rettifica delle ruote ferroviarie comprende due fasi. Tutte le 
lavorazioni sono di norma lavorazioni a secco. 

Nella cosiddetta lavorazione da sotto, l’intero treno, motrice o vagone scorre 
sopra il tornio integrato nel pavimento e le singole ruote vengono lavorate 
senza essere smontate. 

La lavorazione da sopra prevede lo smontaggio degli assi completi e la 
successiva rettifica su un apposito tornio. 
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Finitura esterna
Preparazione della superficie di scorrimento

LNUX191940-RF YBC152  La scelta ideale per la profilatura delle 
ruote

Compatibile con tutti i sistemi di serraggio disponibili in commercio grazie al nostro innovativo design di 

foratura

RF: rompitruciolo ottimizzato per un’elevata sicurezza dei processi

YBC152: eccellente resistenza all’usura a velocità di taglio elevate

Esempio applicativo
Tipo di lavorazione Tornitura media e finitura

Materiale ER8

Inserto LNUX191940-RF YBC152

Supporto RW-PLANR-19

Velocità di taglio 90 m/min

Avanzamento 0,2 mm/g

Profondità di taglio 1,5–2,5 mm

Utensili per la profilatura  
delle ruote
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Utensili per la profilatura delle ruote

Finitura esterna
Lavorazione della superficie con punti piatti e deteriorati

LNUX191940-RF YBC152  La scelta ideale per la profilatura delle 
ruote

Compatibile con tutti i sistemi di serraggio disponibili in commercio grazie al nostro innovativo design di 

foratura

RF: rompitruciolo ottimizzato per un’elevata sicurezza dei processi

YBC152: eccellente resistenza all’usura a velocità di taglio elevate

Esempio applicativo
Tipo di lavorazione Tornitura media

Materiale ER8

Inserto LNUX191940-RF YBC152

Supporto RW-PLANR-19

Velocità di taglio 70 m/min

Avanzamento 0,14–0,16 mm/g

Profondità di taglio 3,5 mm
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Finitura esterna
Preparazione dei mozzi

LNUX191940-RF YBC152  La scelta ideale per la profilatura delle 
ruote

Compatibile con tutti i sistemi di serraggio disponibili in commercio grazie al nostro innovativo design di 

foratura

RF: rompitruciolo ottimizzato per un’elevata sicurezza dei processi

YBC152: eccellente resistenza all’usura a velocità di taglio elevate

Esempio applicativo
Tipo di lavorazione Tornitura media e finitura

Materiale ER8

Inserto LNUX191940-RF YBC152

Supporto RW-PLFNR-19

Velocità di taglio 80 m/min

Avanzamento 0,2–0,4 mm/g

Profondità di taglio 1,0–2,5 mm

Utensili per la profilatura  
delle ruote
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Inserto LNUX
Lavorazione sicura

Utensili per la profilatura delle ruote

Soluzione completa:
compatibile con tutti i sistemi di 
serraggio disponibili in commercio 
grazie al nostro innovativo design di 
foratura

– Semplicità di gestione grazie al plug & play
– Elevata flessibilità
– Riduzione al minimo delle spese di magazzino
–  Non sono necessari costosi investimenti per passare 

a un nuovo sistema di utensili

Disponibile nelle seguenti varianti

LNUX301940-RF
LNUX191940-RF

LNUX301940-RH
LNUX191940-RH

Moduli compatibili

RW-PLANR/L-19
RW-PLANR/L-30

RW-PLFNR/L-19

IL VOSTRO VANTAGGIO

Per ulteriori informazioni 
sull’inserto LNUX, consul-
tare il nostro sito web.

Fig.: LNUX301940-RF
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Utensili per la profilatura  
delle ruote

Tornitura superficie di scorrimento e bordino
Lavorazione della superficie di scorrimento
Lavorazione del fianco interno

CNMM191140-RF YBC152  La scelta ideale per la profilatura delle 
ruote

RF: rompitruciolo ottimizzato per un’elevata sicurezza dei processi

YBC152: eccellente resistenza all’usura a velocità di taglio elevate

Esempio applicativo
Tipo di lavorazione Tornitura media e finitura

Materiale ER7

Inserto CNMM191140-RF YBC152

Supporto RW-PCLNL-19

Velocità di taglio 80–100 m/min

Avanzamento 0,5–2,0 mm/g

Profondità di taglio 1,0–3,0 mm
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Utensili per la profilatura delle ruote

Note
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Utensili per la fabbricazione 
degli assi

Componenti tipici:

Assi e alberi di supporto

Materiali tipici:

Acciai bonificati speciali
ad esempio da A1 a A5 
(C35/C45/22MnCrV5/25CrMo5/42CrMo4)

L’asse, come elemento di raccordo tra le ruote, è sottoposto a 
elevate forze di tensione e torsione quando il treno corre sulle 
rotaie. Sono pertanto imprescindibili standard qualitativi e di 
sicurezza elevati per la produzione degli assi.

Esigenze:

Sicurezza dei processi
Elevati tassi di truciolatura
Superfici di qualità
Rispetto delle dimensioni
Controllo del serraggio
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Utensili per la fabbricazione 
degli assi

Tornitura esterna
Sgrossatura asse/albero di supporto
Finitura delle sedi cuscinetto

Foratura

Fresatura a spianare
Taglio a misura delle estremità dell’asse
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Utensili per la fabbricazione  
degli assi

Tornitura esterna
Sgrossatura asse/albero di supporto
Finitura delle sedi cuscinetto

SNMM250924-HDR YBC252  Per una lavorazione di sgrossatura 
efficace

HDR: geometria di sgrossatura ad alta produttività per la lavorazione degli assi

YBC252: un equilibrio perfetto tra resistenza all’usura e tenacità alla frattura per garantire durate e 

avanzamenti elevati

Esempio applicativo
Tipo di lavorazione Sgrossatura

Materiale 25CrMo4

Inserto SNMM250924-HDR YBC252

Velocità di taglio 180 m/min

Avanzamento 0,4–0,8 mm/g

Profondità di taglio 2–7 mm

SNMG150612-DM YBC152  Per una lavorazione di finitura che 
rispetta le dimensioni 

DM: il particolare design del rompitruciolo assicura il rispetto delle dimensioni e superfici di alta qualità 

durante la tornitura media e la finitura

YBC152: eccellente resistenza all’usura a velocità di taglio elevate

Esempio applicativo
Tipo di lavorazione Tornitura media e finitura

Materiale 25CrMo4

Inserto SNMG150612-DM YBC152

Velocità di taglio 250 m/min

Avanzamento 0,2–0,4 mm/g

Profondità di taglio 1–4 mm
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Utensili per la fabbricazione degli assi

Foratura

Per ulteriori informazioni su questi utensili, con-
sultare il Catalogo Generale 2019 e i Novità 
Prodotti 09/20:

Novità Prodotti 09/20Catalogo Generale 2019

Serie ZSD Serie SU Serie GD Serie SL Utensili per filettatura

Punte con inserti SPMX

Punte a gradino in 
metallo duro integrale 
(anche su misura del 

cliente)

Punte universali in 
metallo duro integrale

Punte elicoidali in  
metallo duro integrale

Punte profonde in 
metallo duro integrale

Maschi a rullare
Maschi per 
filettatura

Per la realizzazione di fori si possono impiegare svariati prodotti dell’assortimento ZCC Cutting Tools:

NewNew
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Per ulteriori informazioni su questi utensili, 
consultare il Catalogo Generale 2019:

Catalogo Generale 2019

Utensili per la fabbricazione  
degli assi

Fresatura a spianare 
Taglio a misura delle estremità dell’asse

Nella prima fase, i grezzi dell’asse vengono sottoposti a una 
lavorazione di fresatura a spianare su entrambe le estremità. 
Questa operazione ha lo scopo di serrare in sicurezza il 
componente per la successiva tornitura. In funzione della 
grandezza del componente o delle condizioni della macchina, 
è possibile scegliere tra i diversi sistemi di fresatura della 
gamma ZCC Cutting Tools. 

Tutti gli utensili correlati sono disponibili in una vasta linea 
di diametri, mentre i relativi inserti offrono un’ampia serie di 
rompitruciolo e combinazioni di tipologie. Per la smussatura 
delle estremità dell’asse vengono di norma impiegati utensili 
speciali. 

EMP09 (Kr: 90°) FME04 (Kr: 75°) FMP03 (Kr: 89°) EMP13 (Kr: 90°)

Sistema di fresatura ad angolo a spianare 
con inserti LNKT12-PNR

Sistema di fresatura a spianare con 
inserti LNKT15

Sistema di fresatura ad angolo a spianare 
con inserti LNKT20

Sistema di fresatura ad angolo a spianare 
con inserti ANGX11/ANGX15
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Utensili per la fabbricazione degli assi

Note
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Utensili per la lavorazione 
dei dischi di frenata

Componenti tipici:

Dischi di frenata

Materiali tipici:

Ghise

Oltre alla rettifica delle ruote, è necessario procedere alla 
rettifica anche dei dischi di frenata in funzione del modello 
e dello scenario. In questo caso vengono impiegati per la 
maggior parte utensili speciali. ZCC Cutting Tools vi offre la 
soluzione ideale per la vostra applicazione. Il supporto di base 
può alloggiare numerosi supporti di serraggio ISO e assicura 
quindi un’elevata flessibilità nella scelta dei tipi di inserti, 
rompitruciolo e materiali da taglio.

Esigenze:

Sicurezza dei processi
Elevati tassi di truciolatura
Superfici di qualità
Resistenza all’usura
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Utensili per la lavorazione 
dei dischi freno

Intestatura
Intestatura dei dischi freno
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Utensili per la lavorazione  
dei dischi freno

Intestatura
Intestatura dei dischi di frenata

RCMX2006MO YBD152  La soluzione giusta per una qualità ottimale

MO: il particolare design del rompitruciolo assicura il rispetto delle dimensioni e superfici di alta qualità 

durante la finitura

YBD152: elevata resistenza all’usura e tenacità alla frattura con maggiori velocità di taglio

RNGN120700T02020 CN1000  La soluzione giusta per una 
produttività ottimale

CN1000: inserto circolare in ceramica integrale resistente all’usura per elevate velocità di taglio

Esempio applicativo
Tipo di lavorazione Sgrossatura

Materiale GG25

Inserto RCMX2006MO YBD152

Velocità di taglio 100–250 m/min

Avanzamento 0,3–0,8 mm/g

Profondità di taglio 2–4 mm

Esempio applicativo
Tipo di lavorazione Sgrossatura

Materiale GG25

Inserto RNGN120700T02020 CN1000

Velocità di taglio 250–400 m/min

Avanzamento 0,3–0,8 mm/g

Profondità di taglio 2–4 mm
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Utensili per la lavorazione dei dischi freno

Note
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Utensili per la lavorazione 
dei carrelli

Componenti tipici:

Telai di carrelli forgiati e saldati

Materiali tipici:

Acciaio (legato, non legato)

I carrelli sono l’elemento di congiunzione tra rotaia, sale 
montate e struttura del treno. In combinazione con gli impianti 
di ammortizzazione, garantiscono in particolare nel traffico 
passeggeri una sicurezza e un comfort di viaggio adeguati. 
Sui carrelli gravano costantemente carichi elevati che devono 
essere compensati con l’impiego di materiali idonei, ma anche 
grazie a un’attenta lavorazione.

Esigenze:

Sicurezza dei processi
Elevati tassi di truciolatura
Superfici di qualità
Resistenza all’usura
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Utensili per la lavorazione 
dei carrelli

Fresatura

Foratura
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Utensili per la lavorazione  
dei carrelli

Fresatura

Per la realizzazione di scanalature e superfici piane si possono impiegare svariati prodotti dell’assortimento  
ZCC Cutting Tools:

EMP09 (Kr: 90°) EMP13 (Kr: 90°) Serie QCH Serie PM
Sistema di fresatura ad angolo a spianare 

con inserti LNKT12-PNR
Sistema di fresatura ad angolo a spianare 

con inserti ANGX11/ANGX15
Frese a testa intercambiabile  

in metallo duro integrale
Frese in metallo duro integrale

New

Per ulteriori informazioni su questi utensili, 
consultare il Catalogo Generale 2019 e i 
Novità Prodotti 03/20:

Novità Prodotti 03/20Catalogo Generale 2019
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Serie ZSD Serie SU Serie GD Serie SL Utensili per filettatura

Punte con inserti SPMX

Punte a gradino in 
metallo duro integrale 
(anche su misura del 

cliente)

Punte universali in 
metallo duro integrale

Punte elicoidali in  
metallo duro integrale

Punte profonde in 
metallo duro integrale

Maschi a rullare
Maschi per 
filettatura

Per la realizzazione di fori si possono impiegare svariati prodotti dell’assortimento ZCC Cutting Tools:

Foratura

Utensili per la lavorazione dei carrelli

Novità Prodotti 09/20Catalogo Generale 2019

NewNew

Per ulteriori informazioni su questi utensili, 
consultare il Catalogo Generale 2019 e i 
Novità Prodotti 09/20:



Scoprite maggiori informa-
zioni sul nostro servizio di 
rigenerazione.

Servizio di rigenerazione utensili: per 
ridurre i costi legati agli utensili in 
modo sostenibile

Perché rigenerare gli utensili in metallo duro integrale?

Il vantaggio principale è proprio questo: con la rigenerazione i vostri utensili 
dureranno più a lungo. Di conseguenza, potrete ridurre i costi legati ai cicli di 
produzione e agli utensili stessi; inoltre la gestione delle vostre materie prime 
sarà più responsabile. La durata di un utensile rigenerato è paragonabile a 
quella di un utensile di nuova fabbricazione. Potete utilizzare inoltre gli stessi 
parametri di lavorazione, senza porre limiti alla produttività.

Quali sono i vantaggi del servizio di rigenerazione di ZCC Cutting Tools? 

Le tempistiche sono solitamente molto brevi, in caso di geometrie standard 
da 2 a 3 settimane. Non dovrete acquistare altri utensili e potrete farli 
rigenerare in modo particolarmente rapido. I nostri prezzi sono vantaggiosi e 
vi offriamo anche l' affilatura del tagliente originale, che vi consente di avere 
la stessa qualità di un utensile appena uscito dalla linea di produzione.

A seguito della lavorazione di ruote, assi o interi carrelli, desiderate rigenerare 
le punte o le frese in metallo duro integrale impiegate e ridurre in questo modo i 
vostri costi di produzione? Grazie al Servizio di rigenerazione utensili di ZCC Cutting 
Tools, il processo è semplicissimo. 
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Utensili speciali: il vostro utensile 
personalizzato vi aspetta

Applicazioni speciali richiedono soluzioni speciali. Ed è proprio nella lavorazione 
di ruote, dischi freno e assi che l’impiego degli utensili speciali conferisce spesso 
vantaggi significativi. Il Reparto ricerca e sviluppo di ZCC Cutting Tools Europe 
realizza per voi la soluzione su misura ideale per una lavorazione particolarmente 
economica.

Esempio di supporto speciale per la lavorazione  
dei dischi freno (pag. 27)

Esempio di punta speciale a gradino in metallo duro integrale 
per la lavorazione di assi (pag. 22)

Perché scegliere gli utensili speciali di ZCC Cutting Tools?

Sviluppiamo soluzioni per utensili su misura per voi e adatte a numerose 
tipologie di lavorazione. Collaborando a stretto contatto con voi, riusciamo a 
fabbricare gli utensili che soddisfano esattamente le vostre esigenze. Il nostro 
know-how spazia dalla progettazione alla fabbricazione, sino ad arrivare alla 
logistica. Sfruttate le nostre competenze specialistiche per un successo nel 
lungo termine.
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Il vostro utensile speciale personalizzato è a 
portata di mano

Siete già in possesso di applicazioni concrete che richiedono l’uso di utensili speciali 
creati su misura? Visitate il nostro sito www.zccct-europe.com e approfittate del 
nostro nuovo e pratico strumento online per richiedere il vostro utensile speciale 
con la massima semplicità.

Home page “Strumento online per utensili speciali” con Selezione 
della categoria dell’utensile

Definizione dei parametri pertinenti dell’utensile

Selezione della categoria dell’utensile

Scansionando il codice QR presente nella pagina, sarete 
reindirizzati alla home page del nostro strumento online per la 
richiesta di utensili speciali e qui potrete iniziare subito con la 
categoria precedentemente selezionata. È semplicissimo.

Definizione dei parametri dell’utensile

Successivamente potrete seguire comodamente la procedura. 
Potrete inoltre caricare parti di disegni, bozze e modelli 3D già 
esistenti in tutta sicurezza.

Con noi, il vostro utensile speciale è a portata di mano.  
ZCC Cutting Tools Europe GmbH.

New

Effettuate subito l’accesso
al nostro sito web per visua-
lizzare il nuovo Modulo per 
utensili speciali.
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Filiale Francia

ZCC Cutting Tools Europe GmbH
Succursale Française
www.zccct-europe.com
14, Allée Charles Pathé, 18000 Bourges, Francia
Tel.: +33 (0) 2 45 41 01 40
Fax: +33 (0) 800 74 27 27
E-mail: ventes@zccct-europe.com

Sede centrale europea

ZCC Cutting Tools Europe GmbH
www.zccct-europe.com
Wanheimer Str. 57, 40472 Düsseldorf, Germania
Tel.: +49 (0) 211-989240-0
Fax: +49 (0) 211-989240-111
E-mail: info@zccct-europe.com

Filiale Regno Unito

ZCC Cutting Tools Europe GmbH
UK Division
www.zccct-europe.com
4200 Waterside Centre, Solihull Parkway
Birmingham Business Park
Birmingham, West Midlands, B37 7YN, Regno Unito
Tel.: +44 (0) 121 8095469
Fax: +49 (0) 211-989240-111
E-mail: infouk@zccct-europe.com
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