
DANTE, il collaboratore che tiene tutto sotto controllo

sistema automatico per la gestione,
la consegna e il controllo di materiale di consumo e attrezzature



HI!

¡Hola!

Hallo

Ciao

Bonjour

Daint produce dal 2005 sistemi automatici per la 
gestione, la consegna ed il controllo di attrezzatura 
e componentistica utilizzata nelle aziende 
manifatturiere e in tutti i settori industriali.

Tutte le apparecchiature, anche se utilizzano diverse tipologie 
di stoccaggio ed erogazione, vengono comandate da un unico 
applicativo sviluppato direttamente da Daint. I dispositivi 
Daint sono protetti da brevetti internazionali e ciò rende i nostri 
distributori automatici unici.

La linea MAT24 è dedicata al mondo industriale in 
tutte le sue espressioni.

Daint produces automatic systems for 
management since 2005, the delivery 
and the control of equipment used in 
manufacturing companies and in all 
industrial sectors.

All the equipment even using different 
type of storage, the delivering is 
controlled by the same application 
created by Daint.

Daint devices are protected by 
international patents and that makes 
the dispenser unique.

The series MAT24 is dedicated to the 
industrial world in all it expression.

TOOLMAT24
Dedicata alla gestione 
di Tools e piccola 
attrezzatura.
Dedicated to the 
management of Tools 
and small equipment.

DPIMAT24
Dedicata alla gestione dei 
dispositivi di protezione 
individuale
Dedicated to the 
management of individual 
protection devices.

STOREMAT24
Dedicata a grandi 
componenti e grandi 
attrezzature.
Dedicated to big 
components and 
big equipment.

Sistema automatico di gestione

TOOLMANAGER
Applicativo gestionale per tutti i 
dispositivi da CLOUD o LAN.
Management application for all 
devices from CLOUD or LAN.

APPDNT.com

Tutte le macchine possono essere collegate assieme ed una diventa la master.
All the machine can be connected togheter and one of these become the master.

TOOLMAT24 VERTICAL
Dedicata a Tools, 
ricambi componentistica 
ed attrezzatura.
Dedicated to Tools, 
spare parts components 
and equipment.

TOOLMAT24 VERTICAL MINI
Dedicata alla gestione di Tools e 
piccola attrezzatura.
Dedicated to the management of 
Tools and small equipment.
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TOOLMAT24 è un sistema automatico per la gestione, 
la consegna ed il controllo di materiali di consumo con 
particolare attenzione alle officine meccaniche che operano 
nel settore delle lavorazioni per asporto di truciolo.

IMPIEGHI 
• Materiale gestibile
• Utensileria (punte, frese, inserti, ecc.)
• Ricambi per elettroutensili (dischi abrasivi, mole, ecc.)
• Ricambi saldatura (ugelli, punte, diffusori, ecc.)
• Strumenti di misura (calibro, comparatori, micrometro, ecc)
• Chiavi sale metrologia e/o armadi particolari
• Componenti ed accessori di montaggio

FLESSIBILE 
Il magazzino può essere configurato e riconfigurato 
in modo semplice e veloce. Grazie al sistema a moduli 
gli spazi “caselle” possono essere di dimensioni variabili:
da 40x60x300 mm a 720x80x300 mm.

Con l'ausilio dei TOOLBOX (scatole richiudibili 6x8x30 cm) 
si possono gestire anche materiali sfusi o kit di oggetti già 
predisposti.

Sistema automatico di gestione

ESPANDIBILE 
Una unità gestisce automaticamente fino a 864 spazi/referenze. 
In caso di capacità maggiori si possono affiancare fino a 9 
TOOLMAT24 gestite da un unico punto per una capacità totale 
di 8640 spazi/referenze.

COMUNICA 
Interfacciandosi con la piattaforma WEB realizzata da Daint 
“APPDNT.com” i dati selezionati sono elaborati e consultabili 
in modo prati e veloce attraverso internet 
(anche da TABLET e SMARTPHONE).
Avvisi di riordino, sottoscorta, dati prelievi, consumi 
ed ogni genere di report sono sempre visibili in tempo reale.

TOOLMANAGEMENT
Utilizzando TOOLMAT24 in CLOUD con un particolare modulo 
applicativo è possibile realizzare il sistema denominato 
“Tools management” con la gestione in remoto dei consumi 
e degli approvvigionamenti.

Ti aiuto nel reparto:
MACCHINE UTENSILI

MONTAGGIO
MAGAZZINO PICCOLI 

RICAMBI

1350 (1690 con monitor) x 870 x 10150
340
12
432 - 864
80 x 60 x 300 - 40x60x300
motorizzata automatica
1000
frontale
dal basso verso l’alto
Touch screen a colori 19”
guidato dal sistema fronte macchina
CLOUD
Barcode Q code
RFID

Dimensioni esterne                           mm (alt x largh x prof)
Peso macchina                                 kg
Nr. sportelli automatici                     nr.
Caselle modulabili                            nr.
Dimensioni caselle                           mm (alt x largh x prof)
Apertura sportelli
Altezza prodotto da terra                  mm
Presa prodotto
Apertura sportello
Display
Caricamento del materiale
Dati in-out
Sistemi di identificazione
Utilizzatore applicabili

DEDICATED TO TOOLS / PARTS / SMALL SPARE PARTS / COMPONENTS

TOOLMAT24 is an automatic system for management, the delivery 
and the control of consumables material with particular attention 
to mechanic workshops, which works in the elimination of the chip.

USES
- Manageable materials
- Tools (drill bits, drills, inserts, etc.)
- Spare parts for electric tools  (wheels, grinding wheels)
- Welding parts (nozzles, tips, speakers, etc.)
- Measuring instruments (gauges, micrometer, comparators, etc.)
- Keys lockers and metrological keys
- Components and assembly accessories.

FLEXIBLE
The warehouse can be configured and reconfigured in a simple 
and fast way. Thanks to the system modules in the “slots” which can 
be in variable sizes: from 40x60x300 mm to 720x80x300 mm.
Bulk materials or kits can be inserts in the TOOLBOX 
(reclosable box 60x80x320 mm).

EXPANDABLE
A driver automatically handles up to 864 spaces/reference. If  more 
capacity is required; nine TOOLMAT24 can be join and managed in a 
single point for a capacity up to 8640 spaces/reference 

COMMUNICATION
Working with the new WEB site created by Daint “APPDNT.com”, all the 
data selected are processed and accessible in a practical and fast 
through the internet (even with tables and smartphones).
Stock alerts, data on withdrawals and consumption all kinds of report 
are always visible in real time.

TOOLMANAGEMENT
Using TOOLMAT24 connected at CLOUD with a particular module application, 
it is possible to realize the application called “Tools management” with a 
remote management of the consumption and supplies.
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Magazzino automatico rotante

TOOLMAT24 VERTICAL è un sistema automatico per la 
gestione, la consegna ed il controllo di materiali di consumo 
con particolare attenzione a prodotti PESANTI. 

IMPIEGHI 
• Utensileria pesante (punte, frese, inserti, ecc.)
• Ricambi per elettroutensili (dischi abrasivi, mole, ecc.)
• Ricambi saldatura (ugelli, punte, diffusori, ecc.)
• Strumenti di misura (calibro, comparatori, micrometro, ecc)
• Componenti ed accessori di montaggio
• Utensileria minuta (punte, frese, inserti, ecc.)
• Componenti ed accessori di montaggio
• Viteria e bulloneria
• Componenti di assemblaggio (rivetti, fastner, ecc.)

FLESSIBILE CAPIENTE E ROBUSTO
Il magazzino può essere configurato e riconfigurato in modo 
semplice e veloce. 
• 432 POSIZIONI (80x80x300) o 864 (40x80x300) 
• 12 aperture motorizzate 
• 2.880 cm(3) per ogni posizione
• 1,8 m(3) di spazio totale
• 5Kg di carico massimo per ogni posizione
• 2.160 Kg di carico complessivo
• Apertura e chiusura sportello prodotto motorizzata
• Dispositivo di sicurezza meccanico anti schiacciamento

Ti aiuto 
a tenere 

sotto controllo 
il magazzino

ESPANDIBILE 
Una unità gestisce automaticamente da 432 a 864 
spazi/referenze. In caso di capacità maggiori si possono 
affiancare fino a 9 TOOLMAT24 VERTICAL gestite da un unico 
punto per una capacità totale da 4.320 a 8.640 spazi/referenze.

COMUNICA 
Interfacciandosi con la piattaforma WEB realizzata da Daint 
“APPDNT.com” i dati selezionati sono elaborati e consultabili 
in modo prati e veloce attraverso internet (anche da TABLET 
e SMARTPHONE.
Avvisi di riordino, sottoscorta, dati prelievi, consumi 
ed ogni genere di report sono sempre visibili in tempo reale.

OPZIONI
Utilizzando TOOLMAT24 in CLOUD con un particolare modulo 
applicativo è possibile realizzare il sistema denominato 
“Tools management” con la gestione in remoto dei consumi 
e degli approvvigionamenti.

1844 x 1110 x 1126 
622
12
da 432 a 864
80 x 80 x 300  -  40 x 80 x 300
motorizzata automatica
frontale
da sinistra verso destra
Touch screen a colori 17”
guidato dal sistema
fronte macchina
CLOUD
Barcode Q code
RFID

Dimensioni esterne                           mm (alt x largh x prof)
Peso macchina                                 kg
Nr. sportelli automatici                     nr.
Caselle modulabili                            nr.
Dimensioni caselle                           mm (alt x largh x prof)
Apertura sportelli
Altezza prodotto da terra                  mm
Presa prodotto
Apertura sportello
Display
Caricamento del materiale
Dati in-out
Sistemi di identificazione
Utilizzatore applicabili

IT HELPS YOU TO KEEP UNDER CONTROL THE WAREHOUSE.

TOOLMAT24 VERTICAL is an automatic system for management, the delivery 
and the control of consumables materials with particular attention to HEAVY 
PRODUCTS.

USES
- Heavy tools (drill bits, drill, inserts, etc.)
- Spare parts for electric tools  (wheels, grinding wheels)
- Welding parts (nozzles, tips, speakers, etc.)
- Measuring instruments (gauges, micrometer, comparators, etc.)
- Components and assembly accessories
- Tools parts (drill bits, drill, inserts, etc.)
- Components and assembly accessories
- Screws - Hardware
- Assembly components (rivets, fastener, etc.)

FLEXIBLE CAPABLE AND ROBUST
The warehouse can be configured and reconfigured in a simple and fast way. 
432 POSITIONS (80x80x300) up to 1530 POSITION (40x80x300)
12 motorized doors
2.880 cm(3) for each position
1,8 m(3) of total space
5Kg maximum load for each position
2.160 Kg of total load
Aperture and closure doors
Safety mechanic device 

EXPANDABLE
A driver automatically handles up to 432 spaces/reference. If more capacity 
is required; nine TOOLMAT24 VERTICAL can be join and managed in a single 
point for a capacity up to 4.320 spaces/reference.

COMMUNICATION
Working with the new WEB site created by Daint “APPDNT.com”, all the data 
selected are processed and accessible in a practical and fast through the 
internet (even with tables and smartphones).
Stock alerts, data on withdrawals and consumption all kinds of report are 
always visible in real time

TOOLMANAGEMENT
Using TOOLMAT24 connected at CLOUD with a particular module application, 
it is possible to realize the application called “Tools management” with a 
remote management of the consumption and supplies.

1126 mm

18
44
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1110 mm
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TOOLMAT24 VERTICAL è un sistema automatico per la 
gestione, la consegna ed il controllo di materiali di consumo 
con particolare attenzione a prodotti PESANTI. 

IMPIEGHI 
• Utensileria pesante (punte, frese, inserti, ecc.)
• Ricambi per elettroutensili (dischi abrasivi, mole, ecc.)
• Ricambi saldatura (ugelli, punte, diffusori, ecc.)
• Strumenti di misura (calibro, comparatori, micrometro, ecc)
• Componenti ed accessori di montaggio
• Utensileria minuta (punte, frese, inserti, ecc.)
• Componenti ed accessori di montaggio
• Viteria e bulloneria
• Componenti di assemblaggio (rivetti, fastner, ecc.)

FLESSIBILE CAPIENTE E ROBUSTO
Il magazzino può essere configurato e riconfigurato in modo 
semplice e veloce. 
• 510 POSIZIONI (120x90x300) fino a 1530 POSIZIONI (40x90x300)
• 17 aperture motorizzate a 3 stadi
• 2880 cm(3) per ogni posizione
• 1,8 m(3) di spazio totale
• 15Kg di carico massimo per ogni posizione
• 7500Kg di carico complessivo
• Apertura e chiusura sportello prodotto motorizzata
• Dispositivo di sicurezza meccanico anti schiacciamento

Magazzino automatico rotante

ESPANDIBILE 
Una unità gestisce automaticamente fino a 510/1.530 spazi/
referenze. In caso di capacità maggiori si possono affiancare 
fino a 9 TOOLMAT24 VERTICAL gestite da un unico punto 
per una capacità totale di 5.100/15.300 spazi/referenze.

COMUNICA 
Interfacciandosi con la piattaforma WEB realizzata da Daint 
“APPDNT.com” i dati selezionati sono elaborati e consultabili 
in modo prati e veloce attraverso internet (anche da TABLET 
e SMARTPHONE.
Avvisi di riordino, sottoscorta, dati prelievi, consumi 
ed ogni genere di report sono sempre visibili in tempo reale.

OPZIONI
Utilizzando TOOLMAT24 in CLOUD con un particolare modulo 
applicativo è possibile realizzare il sistema denominato 
“Tools management” con la gestione in remoto dei consumi 
e degli approvvigionamenti.

Ti aiuto 
a tenere 

sotto controllo 
il magazzino

1980 x 1300 x 1300 (1370 con monitor esterno)
900
17
da 510 a 1530
90 x 120 x 300 - 90 x 40 x 300
motorizzata automatica
frontale
da sinistra verso destra
Touch screen a colori 17”
guidato dal sistema
fronte macchina
CLOUD
Barcode Q code
RFID

Dimensioni esterne                           mm (alt x largh x prof)
Peso macchina                                 kg
Nr. sportelli automatici                     nr.
Caselle modulabili                            nr.
Dimensioni caselle                           mm (alt x largh x prof)
Apertura sportelli
Altezza prodotto da terra                  mm
Presa prodotto
Apertura sportello
Display
Caricamento del materiale
Dati in-out
Sistemi di identificazione
Utilizzatore applicabili

IT HELPS YOU TO KEEP UNDER CONTROL THE WAREHOUSE.

TOOLMAT24 VERTICAL is an automatic system for management, the delivery 
and the control of consumables materials with particular attention to HEAVY 
PRODUCTS.

USES
- Heavy tools (drill bits, drill, inserts, etc.)
- Spare parts for electric tools  (wheels, grinding wheels)
- Welding parts (nozzles, tips, speakers, etc.)
- Measuring instruments (gauges, micrometer, comparators, etc.)
- Components and assembly accessories
- Tools parts (drill bits, drill, inserts, etc.)
- Components and assembly accessories
- Screws - Hardware
- Assembly components (rivets, fastener, etc.)

FLEXIBLE CAPABLE AND ROBUST
The warehouse can be configured and reconfigured in a simple and fast way. 
510 POSITIONS (120x90x300) up to 1530 POSITION (40x90x300)
17 motorized aperture with 3 stage
2880 cm(3) for each position
1,8 m(3) of total space
15Kg maximum load for each position
7500Kg of total load
Aperture and closure doors
Safety mechanic device 

EXPANDABLE
A driver automatically handles up to 510/1.530 spaces/reference. If more 
capacity is required; nine TOOLMAT24 VERTICAL can be join and managed in 
a single point for a capacity up to 5.100/15.300 spaces/reference.

COMMUNICATION
Working with the new WEB site created by Daint “APPDNT.com”, all the data 
selected are processed and accessible in a practical and fast through the 
internet (even with tables and smartphones.
Stock alerts, data on withdrawals and consumption all kinds of report are 
always visible in real time

TOOLMANAGEMENT
Using TOOLMAT24 connected at CLOUD with a particular module application, 
it is possible to realize the application called “Tools management” with a 
remote management of the consumption and supplies.
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STOREMA24 VERTICAL è un sistema automatico per la 
gestione, la consegna ed il controllo di materiali di consumo 
con particolare attenzione a prodotti INGOMBRANTI. 

IMPIEGHI 
• Mandrini porta utensili
• Pinze e Manipolatori
• Ricambi di grandi dimensioni
• Strumenti di misura 
• Componenti ed accessori di montaggio
• Elettroutensili  
• Viteria e bulloneria pesante
• Attrezzatura 

MODULARE
Il magazzino è composto da moduli espandibili di varie capacità. 
Il sistema gestisce fino a 200 aperture.

MODULO DA 32 POSIZIONI (150X150X600 mm)
MODULO DA 10 POSIZIONI (300X400X600 mm)
MODULO DA 4 POSIZIONI (300X780X600 mm)
MODULO DA 2 POSIZIONI (300X1600X600 mm)

Magazzino automatico a sportelli

COMUNICA 
Interfacciandosi con la piattaforma WEB realizzata da Daint 
“APPDNT.com” i dati selezionati sono elaborati e consultabili 
in modo prati e veloce attraverso internet (anche da TABLET e 
SMARTPHONE.
Avvisi di riordino, sottoscorta, dati prelievi, consumi ed ogni 
genere di report sono sempre visibili in tempo reale.

TOOLMANAGEMENT
Abbinato a TOOLMAT24 in CLOUD con un particolare modulo 
applicativo è possibile realizzare il sistema denominato “Tools 
management” con la gestione in remoto dei consumi e degli 
approvvigionamenti.

Ti aiuto 
a tenere 

sotto controllo 
il magazzino

IT HELPS YOU TO KEEP UNDER CONTROL THE WAREHOUSE 

STOREMAT24 is an automatic system for management, the 
delivery and the control of consumables materials with 
particular attention to HEAVY PRODUCTS.

USES
- Mandrini porta utensili
- Pinze e Manipolatori
- Big spare parts
- Measuring instruments 
- Components and assembly accessories
- Electric tools  
- Screws - Hardware
- Equipments

MODULAR
Expandable modules compose the warehouse with different 
capacity. The system managed up to 200 aperture.

32 POSITION MODULE (150X150X600 mm)
10 POSIZION MODULE (300X400X600 mm)
4 POSITION MODULE     (300X780X600 mm)
2 POSITION MODULE (300X1600X600 mm)

COMMUNICATION
Working with the new WEB site created by Daint “APPDNT.
com”, all the data selected are processed and accessible in 
a practical and fast through the internet (even with tables 
and smartphones.
Stock alerts, data on withdrawals and consumption all 
kinds of report are always visible in real time

TOOLMANAGEMENT
Using TOOLMAT24 connected at CLOUD with a particular 
module application, it is possible to realize the application 
called “Tools management” with a remote management of 
the consumption and supplies
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DPIMAT24 è un sistema automatico per la gestione, 
la consegna ed il controllo dei 
DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE.
Adempie agli obblighi di legge certificando:
• la disponibilità e la fruibilità dei DPI
• il prelievo (chi, quando, cosa).

IMPIEGHI 
• Guanti
• Mascherine
• Occhiali protettivi
• Tappi antirumore
• Filtri ricambio per antigas
• Tute protettive monouso
• Accessori

FLESSIBILE 
Il magazzino può essere configurato e riconfigurato in 
modo semplice e veloce. Grazie al sistema a moduli 
gli spazi “caselle” possono essere di <<dimensioni 
variabili:>> da 60x80x300 mm.       

Con l’ausilio dei TOOLBOX (contenitori richiudibili 
60x80x320 mm) si possono inserire materiali sfusi.

Dedicato alla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale

ESPANDIBILE 
Una unità gestisce automaticamente fino a 432 spazi/referenze. 

COMUNICA 
Interfacciandosi con la piattaforma WEB realizzata da Daint 
“APPDNT.com” i dati selezionati sono elaborati e consultabili 
in modo prati e veloce attraverso internet (anche da TABLET 
e SMARTPHONE.
Avvisi di riordino, sottoscorta, dati prelievi, consumi 
ed ogni genere di report sono sempre visibili in tempo reale.

Ti aiuto 
a gestire 

la sicurezza 
dei tuoi 

operatori

1350 (1690 con monitor) x 870 x 1015
340
12
max 432
min. 80 x 60 x 300
motorizzata automatica
1000
frontale
dal basso verso l’alto
Touch screen a colori 19”
guidato dal sistema fronte macchina
CLOUD
Barcode Q code
RFID

Dimensioni esterne                           mm (alt x largh x prof)
Peso macchina                                 kg
Nr. sportelli automatici                     nr.
Caselle modulabili                            nr.
Dimensioni caselle                           mm (alt x largh x prof)
Apertura sportelli
Altezza prodotto da terra                  mm
Presa prodotto
Apertura sportello
Display
Caricamento del materiale
Dati in-out
Sistemi di identificazione
Utilizzatore applicabili

DEDICATED TO INDIVIDUAL SAFETY DEVICES. 

DPIMAT24 is an automatic system for management, the delivery and the 
control of INDIVIDUAL SAFETY.
According to the law :
The availability and the fruibility of the DPI
The withdrawal  (Who, when, what)

USES
- Gloves
- Masks
- Glasses
- All protection system for single use
- Accessories

FLEXIBLE
The warehouse can be configured and reconfigured in a simple and 
fast way. Thanks to the system modules in the “slots” which can be in 
variable sizes:
From 60x80x300 mm.       
To 720x80x320 mm.

The use of TOOLBOX is essential (reclosable box 60x80x320 mm) 

EXPANDABLE
A driver automatically handles up to 510/1.530 spaces/reference. If 
more capacity is required; nine DPIMAT24 can be join and managed in a 
single point for a capacity up to 5.100/15.300 spaces/reference.

COMMUNICATION
Working with the new WEB site created by Daint “APPDNT.com”, all the 
data selected are processed and accessible in a practical and fast 
through the internet (even with tables and smartphones.
Stock alerts, data on withdrawals and consumption all kinds of report 
are always visible in real time.
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GESTIONE SISTEMA
• In cloud (APPDNT.com)
• Con software gestionale installato localmente.

UTENTI
• Classe utente
• Profilo
• Tipologie di articoli abilitate 
• Reparto (centro di costo)

PRODOTTI
• Proprietà 
• Ricerca per barcode
• Consumabili
• Usa e Riusa
• Usati
• Da rigenerare

IMMAGINI
• Inserimento immagine del prodotto

COMMESSE
LISTA PRELIEVO
PARAMETRI
• Impostazione livello di riordino
• Importazione soglia di allerta sotto scorta
• Configurazione magazzino 

REPORTISTICA
• Lista utenti
• Lista Prodotti
• Dettaglio magazzino
• Dettaglio consumi
• Consumi totali
• Consumi per reparto 
• Consumi per commessa
• Consumi lista prelievo
• Stato magazzino
• Storico REFILL
• Storico prodotti restituibili
• Storico scarichi magazzino
• Storico  prodotti rigenerabili
• Log – Book
• Fabbisogno magazzino
• Riordino Magazzino

SEGNALAZIONE TRAMITE E-MAIL
• Sottoscorta: istantanea al momento del raggiungimento 
   della soglia
• Fabbisogno: schedulabile
• Riordino: schedulabile
• Consumi

GESTIONE MAGAZZINO ESTERNO
• Gestione magazzino prodotti all’esterno dei distributori
• Configurazione logistica magazzino (n° scaffali; n° ripiani;   
   grandezza ripiani; ecc.)
• Posizione del prodotto

GESTIONE CONTABILITA’ MAGAZZINO
• Gestione analitica costo prodotto a magazzino

Referenze

SYSTEM MANAGEMENT
- In cloud (APPDNT.com)
- By a management software installed

USERS
- User class
- Profile
- Type of enables articles  
- Department (cost center)

PRODUCTS
- Property
- Search by barcode
- Consumption
- Use and Re-use
- Used
- To regenerate

IMAGES
- Insert product image

ORDERS
WITHDRAW LIST
PARAMETERS
- Level stock settings
- Importation under stock alerts
- Warehouse configuration

REPORT
- User list
- Product list
- Warehouse details
- Consumption detail
- Total consumption
- Department consumption
- Consumption by orders
- Consumption by withdrawals
- Warehouse level
- Refill
- Returnable product history (refill)
- Warehouse download history

- Historical <<basket>> 
  regenerable products
- Log- Book
- Warehouse requirement
- Warehouse re-organization

E-MAIL ALERT
- Under stock: instantaneous when 
   the limit is reached
- Requirement: schedulable
- Reorganization: schedulable
- Consumption

MANAGING OUTSIDE WAREHOUSE
- Remote product management
- Warehouse logistic configuration 
  (n° shelfs; n° shelves; shelves size; etc.)
- Product position

MANAGING WAREHOUSE COST
- Analytical management of the product cost.
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Timbro Rivenditore
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