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La MACCHI PLAST svolge attività di stampaggio materie plastiche con relativi 
assemblaggi. Sempre attenta all’evoluzione tecnologica del settore e grazie 
ad un’elevata capacità produttiva, la nostra azienda è in grado di soddisfare 
le esigenze delle aziende appartenenti a qualsiasi settore. 

La MACCHI PLAST è in grado di sviluppare qualsiasi articolo partendo dalla 
progettazione fi no al prodotto fi nito e - se necessario - personalizzato.

Stampaggio e macchinari

Il reparto di stampaggio è dotato di presse NEGRI BOSSI, ARBURG, 
DEMAG e BATTENFELD tecnologicamente avanzate. I processi di 
lavorazione sono soggetti a controlli richiesti per aziende certifi cate. 
Affi anchiamo ai macchinari tutti gli accessori per rendere il più possibile 
automatico il rifornimento delle materie prime. 

La MACCHI PLAST dispone anche di impianti per il raffreddamento 

a circuito chiuso e regolarizzato sia delle presse che degli stampi 
e di deumidifi catori per le materie prime. Per la lavorazione delle 
poliammidi, dopo la produzione dell’articolo, disponiamo di un 
forno a tenuta termica isolata per la normalizzazione del nylon 
con certifi cazione delle fasi di lavorazione e del grado igrometrico 
(e relativa stampa di tutti i dati).

Servizi

Dopo essere stato stampato il manufatto viene, se necessario, 
assemblato, personalizzato, inscatolato e pesato, con un sistema di 
contapezzi elettronico a microprocessore e con stampa dell’etichetta 
che documenta la pesata. Una volta pronte le scatole, vengono stoccate 
in magazzino pronte per la consegna con nostri automezzi in modo da 
garantire al cliente un servizio rapido e fl essibile.

La MACCHI PLAST realizza stampe tampografi che e trasferimento termico su articoli tecnici 
e pubblicitari realizzati in materiali plastici (nylon, abs, policarbonato), ferrosi, legno, carta, 
materiali verniciati e vetro. Ideali per marcare testi, numerazioni progressive, QR code, barcode e 
anticontraffazione. 

Oltre alla costante qualità di stampa si eseguono prove di resistenza dell’adesione dell’inchiostro 
alle benzine e all’alcool e prove d’ancoraggio della stampa.

fl essibilità
esperienza

tecnologia

www.macchiplast.it

Personalizzazioni



Macchi Plast S.r.l.
Via Sacro Monte 9 
angolo Via Resegone 
Locate Varesino (Co)
Tel. 0331.855315

info@macchiplast.it
commerciale@macchiplast.it
tecnico@macchiplast.it
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