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AZIENDA
Fondata nel 1959
La Tecnoplast srl è stata fondata nel 1959 come azienda
produttrice di componenti in plastica, realizzati per
stampaggio ad iniezione e compressione, per motocicli e
macchine agricole.
Uffici
Il secondo grande sviluppo industriale, nel mondo dei polimeri, giunse negli
anni ‘60 e, grazie alla fortunata intuizione del suo fondatore, il Sig. Claudio
Bordignon, la Tecnoplast ha creato le basi per una società solida e duratura.
Dopo aver iniziato l’attività, la Tecnoplast sviluppò, al proprio interno, i
processi di stampaggio, prima di resine termoindurenti per compressione e
successivamente quello di stampaggio ad iniezione di resine termoplastiche.
Ben presto la società divenne rapidamente ben conosciuta anche in nuovi
settori applicativi.
La produzione nel settore delle macchine agricole si ampliò e la società
sviluppò le prime esperienze nelle applicazioni con elevate esigenze
tribologiche.

A mano a mano che gli standard richiesti dal mercato, in termini di qualità e
precisione, divennero sempre maggiori, La Tecnoplast iniziò un processo di
sviluppo tecnologico volto al soddisfacimento delle nuove esigenze di mercato in
termini tecnici, di qualità, logistica e gestione della produzione.
La Tecnoplast utilizza quindi le più avanzate tecnologie di settore nella gestione di
tutti i processi chiave dell’organizzazione:
•
•
•
•

MRP per gli approvigionamenti
ERP per la programmazione e gestione in tempo reale della produzione
CAD-CAM per la progettazione e produzione degli stampi
CAE per la simulazione della reologia del materiale plastico all’interno dello
stampo
Gestione automatizzata dei magazzini
KANBAN per la gestione dei materiali e delle commesse
SPC per il controllo statistico di processo

I prodotti dell’azienda ebbero un grande successo nell’impiego sugli
impianti a fune, impianti di movimentazione industriale, elettrodomestici,
industria automobilistica, applicazioni elettromeccaniche per usi domestici
ed industriali.

•
•
•

Successivamente le esperienze si ampliarono in settori come: pompe,
etichettatrici, macchine per la preparazione del cibo, automazioni domestiche
ed industriali, piastre per sci, illuminazione e altro.

Oggi la Tecnoplast può offrire un insieme di eccellenze tecnologiche, competenze
e professionalità che possono essere collocate ai migliori livelli di mercato.
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Fornire soluzioni tecniche avanzate
nell’uso di polimeri per applicazioni
meccaniche ed elettriche di precisione

Essere un punto di riferimento di
eccellenza tecnica, ma consapevoli del
fatto che i polimeri hanno ancora un
alto potenziale di sviluppo

Fiducia, lealtà, rispetto per le persone e
nelle relazioni commerciali, la passione
per il nostro impegno, attenzione ai
dettagli, l’innovazione della ricerca per
il nostro miglioramento, soddisfazione
nella performance finale

PRODOTTI
Tecnoplast Srl produce articoli tecnici e componenti meccanici mediante stampaggio ad iniezione con l’utilizzo
di polimeri termoplastici ad alte prestazioni.
Completa l’offerta inoltre con tutte le opportune lavorazioni accessorie a completamento del prodotto finito: assemblaggi,
lavorazioni meccaniche, tampografie e, con l’ausilio di partner esterni, ogni ulteriore trattamento superficiale (es.
verniciature, cromature, metallizzazioni).
L’azienda ha due tipologie di prodotti stampati:
Produzione c/terzi su disegno del cliente di articoli tecnici per applicazioni meccaniche ed elettrotecniche; le specializzazioni sono:

PRIMA

DOPO

Sostituzione di parti in metallo con polimeri
ad alta rigidità per parti strutturali;

Componenti meccanici con elevate
caratteristiche tribologiche; le loro proprietà
autolubrificanti consentono di impiegare
questi particolari dove bassi coefficienti
d’attrito ed elevata resistenza all’usura sono
richiesti;

Parti meccaniche con spessori molto grossi.

Produzione propria di boccole autolubrificanti per applicazioni meccaniche

PRODOTTI
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Accuratezza, precisione e ripetibilità sono il risultato delle dotazioni
tecnologiche e delle capacità professionali

APPLICAZIONI:
Proprietà strutturali:

Ricerca del Polimero adeguato

Impianto pneumatico di trasporto materie prime

Presse ad elevata precisione e ripetibilità

Presse elettriche per lo stampaggio di precisione ed elevata
ripetibilità di ciclo;
Sovrastampaggio di parti metalliche;
Assemblaggi automatizzati;
Controllo statistico di processo;
Prove meccaniche di laboratorio su polimeri e su particolari;
Conoscenza completa del mondo dei materiali plastici;
tecnopolimeri e superpolimeri ad elevate prestazioni:
poliarilammidi, polisulfoni, poliketoni, poliimmidi, poliftalammidi
PEEK, ecc..; additivi come fibre di carbonio, fibre di vetro lunghe,
minerali, PTFE, fibre aramidiche, elastomeri, ecc.
Sviluppo di mescole polimeriche specifiche per risolvere
particolari esigenze;
Consulenza qualificata relativa al disegno del particolare e
all’impiego dei materiali più’ adatti;
Conoscenza dei più importanti standard internazionali (ISO. UL,
FDA, etc.)

Controllo statistico di processo

ERP

- elevata rigidità,
- elevati carichi,
- resistenza all’urto,
- stabilità dimensionale,
- alte e basse temperature,
- resistenza chimica,
- antistaticità e conducibilità elettrica,
- resistenza alla fiamma
Proprietà tribologiche:
- resistenza all’usura,
- bassi coefficienti d’attrito,
- resistenza all’abrasione,
- silenziosità,
- comportamenti stick-slip.

QUALITA’
La filosofia produttiva della società è sempre stata sin dall’inizio orientata
alla Qualità, ottenendo la prima certificazione UNI EN 29002 nel
1995, seguita poi dai successivi aggiornamenti fino alla ISO
9001:2015.

La Tecnoplast ha inoltre ottenuto alcuni riconoscimenti ufficiali nel
campo della Qualità direttamente da parte di suoi clienti come,
per esempio, il premio Qualitas del gruppo New Holland, come
miglior fornitore di parti in plastica. La Tecnoplast ha infine
implementato alcuni concetti del Total Quality Management
derivanti dai modelli EFQM e IQRS.

IQRS

implemented

EFQM
implemented

Certificato CISQ

Certificato IQNet

Certificato fornitore

COSTRUZIONE STAMPI
L’azienda progetta, sviluppa, disegna e costruisce internamente gli stampi
(solo per l’impiego nel proprio reparto stampaggio).
L’ufficio tecnico è equipaggiato da sistemi CAD-CAM di diversi tipi potendo
gestire ogni tipo di file e formato; l’officina stampi applica le più recenti
tecnologie nella produzione di stampi con l’utilizzo di macchine utensili
tecnologicamente avanzate come centri di fresatura, elettroerosioni a tuffo
e a filo tutte a CNC.

stampo più adatte e a sviluppare la geometria e il materiale del particolare
da realizzare.
Si possono simulare ed evitare problemi di deformazioni, fragilità, flussi,
iniezione, raffreddamento, ecc.

Un sistema CAE di simulazione dello stampaggio è presente in azienda ed
esso aiuta i tecnici e i clienti a definire le caratteristiche costruttive dello

Progettazione stampi con sistema CAD-CAM con l'ausilio dell'innovativo sistema CAE.

COSTRUZIONE STAMPI

Simulazione CAE

Centro di fresatura

Elettroerosione a filo

Costruzione stampi

LABORATORIO PROVE
La Tecnoplast è dotata al suo
interno di un piccolo laboratorio
prove, dove è possibile eseguire test
meccanici di compressione, trazione e
flessione per la determinazione delle
prestazioni meccaniche dei particolari
stampati, per la certificazione di
requisiti prestazionali minimi e per
la determinazione del compound da
impiegare mediante comparazione
dei comportamenti meccanici.
Si possono eseguire infine analisi del
peso specifico dei compound per
la caratterizzazione dei materiali in
entrata.

Proiettore di profili

Macchina di misurazione
tridimensionale

Prove meccaniche di trazione,
flessione e compressione

Caratterizzazione materiali

ORGANIZZAZIONE
Con l’evoluzione dei mercati e a una clientela sempre più esigente
Tecnoplast risponde con un’adeguata struttura commerciale e
logistica che permette di ottemperare alle più strette necessità dei
clienti con programmazioni Kanban, ordini aperti e tradizionali.

Gestione in tempo reale degli eventi
di produzione e controllo statistico

Il sistema ERP, collegato ad una rete in tempo reale, permette di
ottimizzare al meglio la produzione per un ottimale equilibrio tra
rapidità, qualità ed efficienza produttiva, concetti applicati nella
Lean Manufacturing, la cui implementazione è già in avanzata fase
applicativa.

Sistema ERP per la pianificazione
ottimizzata delle commesse

ORGANIZZAZIONE

Impianto pneumatico
di trasporto materie prime

Impianto di trattamento
centralizzato delle materie prime

Kanban a bordo macchina

Flessibilità logistica
e puntualità di consegna

APPLICAZIONI
APPLICAZIONI TRIBOLOGICHE

MOTORIDUTTORE TUBOLARE
Leggerezza, silenziosità, movimenti a
secco senza lubrificanti esterni, lunga
durata e ampio intervallo termico
di utilizzo son alcuni dei vantaggi di
questa applicazione.
MISURATORE DI GAS
L’applicazione è caratterizzata da un coefficiente
di attrito così basso che permette alla ventolina di
girare anche al minimo passaggio di gas.

COMPONENTI
AUTOLUBRIFICANTI
Boccole, cuscinetti, ingranaggi,
ruote, anelli, pignoni, rotori, freni,
frizioni, guarnizioi, pulegge, viti.

APPLICAZIONI
SOSTITUZIONE METALLI

Utilizzo di polimeri ad alte
prestazioni, appositamente studiati
e realizzati per l’applicazione
specifica, allo scopo di sostituire
parti precedentemente realizzate in
metallo.
Vantaggi: maggiore leggerezza,
durata dello stampo molto maggiore,
eliminazione post-lavorazioni, costo
nettamente inferiore.

APPLICAZIONI CON GROSSI SPESSORI

Spessori molto grossi nei particolari
in polimero sono notoriamente fonte
di problemi tecnici e funzionali.
Una loro corretta realizzazione
richiede un know how e metodologie
di stampaggio avanzati.

APPLICAZIONI
APPLICAZIONI AUTOMOTIVE
Componenti bracciolo

ALTRE APPLICAZIONI
ALTE TEMPERATURE E AUTOESTINGUENZA

Supporti per resistenze elettriche: è garantito un
utilizzo in continuo a 240° C.

ALTA PRECISIONE

Componenti meccanici con una precisione maggiore
rispetto agli originari prodotti per lavorazione meccanica

RICERCA & SVILUPPO
Tecnoplast S.r.l. nei suoi laboratori di Ricerca & Sviluppo affianca numerose realtà
alla ricerca di soluzioni tecniche ed ingegneristiche all’avanguardia nei rispettivi settori.

PORTA CHITARRE
Uno stand unico, realizzato con polimeri ad alte prestazioni per le parti rigide di supporto e con una
speciale gomma antiscivolo e anti-macchia per le parti a contatto con lo strumento.
Progettato dagli ingegneri di Tecnoplast S.r.l. , è in grado di ospitare la maggior parte degli strumenti
a corda dalle forme complesse, chitarre classiche, acustiche, semiacustiche, elettriche sia di forme
standard che soprattutto dalle forme complesse e asimmetriche.
Lo stand è coperto da brevetto internazionale ed il materiale può essere prodotto in varie colorazioni.

BACCHETTE BATTERIA
Bacchette innovative in carbonio Tecnoplast, sono state sviluppate per offrire le migliori caratteristiche tecniche possibili: bilanciamento, controllo, rigidità,
lunga durata e assorbimento delle vibrazioni. Sono state progettate per avere lo stesso peso di quelle in legno, e permettono un perfetto controllo durante
l’uso.
Un tappo in gomma è posto nel fondo della bacchetta per aiutare la dissipazione delle vibrazioni.
Più comfort e maggiore rigidità permettono una migliore espressione sonora.
SISTEMA ANTIVIBRAZIONI
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