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PROTEZIONI IN
POLICARBONATO
Protezioni in policarbonato industriali e civili.
Produciamo protezioni in Policarbonato compatto da applicare a una
vasta gamma di impianti automatici per il packaging quali: confezionatrici, linee automatiche di trasporto, di imballaggio ed inscatolamento
di prodotti alimentari, farmaceutici, cosmetici, ecc.
Lavoriamo su disegno del cliente con tecnologia digitale.
Le lavorazioni di taglio, fresatura, foratura, piegatura e incollaggio,
sono eseguite da personale qualificato con decennale esperienza.

Know-how
TECNOLOGIA E
PASSIONE DAL1988

Carter in policarbonato fume’ bronzo

Cuffie di aspirazione
in metacrilato

L’elevata tecnologia delle attrezzature di cui dispone la nostra azienda
ci permette di eseguire qualsiasi tipo di lavorazione sulle materie
plastiche, garantendo ai nostri clienti delle realizzazioni personalizzate
di elevata qualità ad un prezzo interessante.
Negli anni ci siamo specializzati nella lavorazione di materie plastiche
quali: metacrilato (plexiglas, perspex), policarbonato (lexan, makrolon)
e pvc (forex); possiamo inoltre utilizzare ulteriori materie plastiche, a
seconda del progetto e delle specifiche richieste del cliente.
Mettiamo a vostra disposizione la nostra esperienza e professionalità
ad ogni fase di lavorazione, curandone l’avanzamento con la massima
attenzione ed effettuando costantemente controlli qualitativi.

Carter in policarbonato trasparente

Carter in policarbonato fume’

Tunnel in metacrilato con sportello

Sportello in policarbonato con verniciatura

DESIGN

ESPOSITORI

“L’Epositore è l’immagine dell’azienda”.
L’espositore per i vostri prodotti è un oggetto molto importante che
non va sottovalutato. L’espositore in metacrilato deve permettere
il massimo di visibilità al prodotto e conteporaneamente unire
elementi di Design e bellezza. Il polimetilmetacrilato è un materiale
affascinante molto indicato per realizzare espositori di Design utili
e accattivanti. Le caratteristiche di trasparenza e i colori fanno del
metacrilato il materiale di design per eccellenza.

SCATOLE IN PLEXIGLAS L’ essenzialità è la caratteristica principa-

le delle nostre scatole in metacrilato. Non esistono misure standard,
possiamo realizzarle di qualunque dimensione, con coperchio o
senza, con divisorie, per ottenere diversi scompartimenti. Il materiale utilizzato per eccellenza è il plexiglas trasparente, ma si possono
realizzare con diverse varianti, satinate, colorate, e semitrasparenti.

Espositore in metacrilato opal con ruote

Vetrina in metacrilato con illuminazione led

Espositore per ceramica in metacrilato

Scatola di Design per joystick

Espositore per occhiali in metacrilato trasparente

Targa da banco in plexiglas colorato sagomata

