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I Prodotti

Contatti
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Profilo dell’azienda
lessibilità ed innovazione unite
all’utilizzo di tecnologie
all’avanguardia, hanno
permesso all’O.M.C.S. PLAST
azienda che opera da oltre trent’anni
nel settore della progettazione,
costruzioni stampi e stampaggio
materie plastiche di sviluppare
e realizzare prodotti per esigenze
particolari e impieghi diversificati
nel settore automobilistico, tecnico,
elettronico e degli elettrodomestici
di consumo.
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L’ottenimento della certificazione iso
9001 nel corso dell’anno 2000
ha impegnato ancora di più l’azienda
in una continua ricerca della qualità
del prodotto, attraverso un processo
che coinvolge l’intera organizzazione,
in un ottica di “customer satisfaction”
che permea tutte le scelte produttive
e commerciali.

Progettazione e costruzione stampi
O.M.C.S. PLAST è in grado di
supportare la clientela in ogni fase del
processo produttivo, mettendo a
disposizione tutto il proprio “know-how”
e consentendo alla stessa di interagire
con la propria struttura tecnico-produttiva.
Tutto questo grazie ad una mirata gestione
del progetto, avvalendosi di tecnici specializzati
e disponendo di un ufficio tecnico dotato
di sistemi cad-cam tridimensionali
e ad una precisa esecuzione dello stampo con
il supporto di macchinari tecnologicamente
all’avanguardia.
Il reparto attrezzeria è dotato di macchine
moderne, che consentono la produzione
dello stampo in tutte le sue parti all’interno
della società, come:
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- fresatrici ad alta velocità Deckel Maho a 4 e 5
assi dotate di robot Erowa per cambio pallet
- fresatrici ad alta velocità Cb Ferrari
- centri di lavoro Yamazaki-Mazak
- elettroerosioni a tuffo e a filo a controllo
numerico
- microforatrici e macchine tradizionali
- 5 postazioni cad-cam all’interno del reparto
che supportano le macchine.
Con un attivo di oltre mille stampi prodotti la
società ha conseguito esperienza e
professionalità che le permettono di porsi
come valido partner
per ogni tipo di progetto.

Stampaggio materie plastiche
Completa il ciclo produttivo
dell’O.M.C.S. PLAST una
moderna linea di stampaggio
con presse ad iniezione da 35 a 380
tonnellate.
Il numero ed il diverso tonnellaggio
delle macchine consente di ottenere
il massimo dell’elasticità produttiva,
le presse sono dotate dei più moderni
impianti di automazione e di tutti
i dispositivi necessari per la
termoregolazione, l’essicazione
e la deumidificazione delle materie
plastiche.
L’esperienza conseguita negli anni
nello stampaggio delle materie
plastiche consente alla società
di garantire produzioni di precisione
per quanto concerne le caratteristiche
dimensionali dei manufatti plastici,
inoltre è in grado di fornire manufatti
plastici assemblati e di eseguire
tampografie e serigrafie.
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