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Stampi e stampaggio articoli tecnici
Ingegnerizzazione del prodotto 3D

Mould&moulding technical articles
3D Product engineering

Progettazione stampi
3D product engineering

Stampaggio termoplastici
Moulding technical articles

Costruzione stampi
Moulds 

Principali settori dove operiamo:
l  illuminotecnico	 	 l  telefonia 	 	                                l  settore elettrotecnico e gas
l  distributori bevande	 	 l  trasmissione dati	 	 	 l  automazione
l  articoli per giardinaggio	 l  applicazioni speciali	 	 	 l  applicazioni speciali
l  settore medicale	 	 l  antinfortunistica                                       l   settore idraulico

La S.f.B. stampaggio fratelli Bassotto opera nel settore  della progettazione e costruzione di stampi e stampaggio 
 per termoplastici a iniezione di articoli tecnici dal 1951.

Una volta terminato lo stampo seguiamo 
questa procedura:
l  prima campionatura
l  controllo di conformità del particolare
l  consegna dei campioni per le verifiche del cliente
l  benestare alla produzione
l  trattamenti superficiali dell'attrezzatura
l  stampaggio primo lotto di produzione

Per la realizzazione degli stampi ci atteniamo 
alla seguente procedura:
l  contatto diretto con il cliente per concepire 
     nei dettagli le esigenze di producibilità
l  preventivo dell'attrezzatura  
l  disegno 2D del particolare
l  modello 3D se richiesto dal Cliente
l  messa in tavola 2D e conseguente progettazione  
     dell'attrezzatura
l  realizzazione dell'attrezzatura del particolare progettato 
     con unità CAD-CAM

Per la realizzazione delle  attrezzature il reparto di officina meccanica dispone del seguente macchinario:
Centro di lavoro CNC,  frese automatiche, torni paralleli, elettroerosione a tuffo 
rettifica tangenziale trapani a colonna e a bandiera e tutto il necessario per ottenere un prodotto finito di qualità.
I materiali utilizzati per la costruzione delle attrezzature sono in acciaio bonificato per consentire una maggiore 
durata nel tempo e poter fare tutti i trattamenti termici superficiali di durezza,utilizzziamo anche leghe di alluminio.
Siamo specializzati nella costruzione di stampi a movimento, le dimensioni delle attrezzature sono inerenti alla 
capacità produttiva del nostro reparto di stampaggio (da gr. 1 a gr. 450).

Il reparto di stampaggio dispone di nr. 5 presse da 25 tonnellate a 210 tonnellate.
Tutte le macchine sono provviste di termoregolatori, essicatori e nastri trasportatori. 
Le produzioni vengono costantemente seguite permettendoci di avere il minimo scarto, 
mantenendo un alto livello qualitativo.
Per l'imballaggio e il confezionamento del materiale seguiamo le direttive della nostra clientela.
Per lo stampaggio dei particolari utilizziamo una vasta gamma di materiali certificati secondo le normative RoHs:
ABS, PC/ABS, PP, PC, PBT, PA, PA66, PPS, POM, ULTEM e materiali tecnici.

Nel ringraziarVi per l'attenzione dimostrataci, rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento 
e con l'occasione è cosa gradita salutarVi.

Luca e Davide Bassotto.
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