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Introduzione
Agricoltura, industria e rotazionale
Lo stampaggio rotazionale è un processo a
pressione atmosferica che produce componenti
quasi senza stress.
L’assenza di sollecitazioni sulla fusione è un
vantaggio rispetto a tutti gli altri metodi di
stampaggio per i manufatti in plastica. Inoltre, visto
che non vi sono forze che agiscono durante la
fase di formazione, gli stampi rotazionali possono
avere pareti sottili e sono relativamente poco
costosi da fabbricare.
Tutto questo ha permesso di sviluppare una
ampia serie di prodotti dedicati al settore agricolo,
dotati di molteplici caratteristiche prestazionali
e caratterizzati da forme e dimensioni diverse.
Prodotti spesso dalla geometria complessa,
realizzati combinando differenti componenti e, a
volte, varie tipologie di polimeri.
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Rotostar
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Nuova Simplast

Prodotti “chiavi in mano”

Componenti per l’agricoltura

Rotostar è un’azienda con oltre 20 anni di
esperienza tecnica e commerciale nel campo
delle materie plastiche, in grado di offrire soluzioni
all’avanguardia nel settore dello stampaggio
rotazionale, con una gamma di idee mirate e
personalizzate per un prodotto “chiavi in mano”.
Tra i vari settori di applicazione della tecnologia
rotazionale, Rotostar si dedica da anni anche
al settore dell’agricolutura nel quale, oltre a
soddisfare le varie esigenze tecniche in termini
di performance e sicurezza, sono sempre piu’
richieste caratteristiche anche di “design” dei vari
manufatti.
Grazie alla collaborazione con i vari produttori e
fornitori di materie plastiche, Rotostar è in grado
di proporre alla clientela manufatti realizzati con
apposite materie prime ( Specialty – come “
polietilene odificato ” ) per soddisfare le piu’ svariate
necessità, e resistere nel tempo alle sollecitazioni
alle quali sono sottoposti i manufatti utilizzati.

Il Gruppo Simplast è leader in Europa nello
stampaggio rotazionale avanzato. Un primato
ottenuto grazie all’innovazione tecnologica, alla
ricerca costante della qualità e alla cura di ogni
fase del processo di lavorazione.
Il Gruppo Simplast è presente nei settori più
disparati ed impensabili. Partiti dai serbatoi in PE-X
per i trattori agricoli, oggi opera in moltissimi campi,
con clienti di livello internazionale: automotive,
agricoltura, pulizia industriale, nautica, settore
ospedaliero ed ecologico, segnaletica stradale e
arredo sia interno che urbano, mezzi di trasporto
e movimento terra. L’altissima qualità dei prodotti
Simplast ha permesso di specializzarsi nella
produzione di manufatti industriali progettati dai
più prestigiosi designers internazionali.

Link: www.rotostar.it

Link: www.simplast.info
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Astro
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Starplast

Contenitori per l’industria

Serbatori da interro

Da circa 35 anni Astro produce serbatoi e
contenitori in polietilene lineare vergine con il
sistema rotazionale che vengono distribuiti, oltre
che sul mercato nazionale anche in tutta Europa,
ed in particolare nei seguenti paesi: Francia,
Germania, Inghilterra, Spagna, Austria, Olanda,
Belgio, Svizzera, Portogallo, dove l’azienda è
presente con una consolidata organizzazione
commerciale.
I prodotti Astro hanno riscosso in tutti questi Paesi
un notevole successo perché sono in grado di
soddisfare le più svariate esigenze della propria
clientela, concentrata soprattutto nell’industria
chimica, farmaceutica, cosmetica, tessile e negli
mpianti di depurazione delle acque.

L’acqua come bene prezioso ed indispensabile
per la comunità rappresenta un punto
di riferimento per Starplast che con studio
dedizione ricerca e innovazione, prefissa nella
sua conservazione e nel suo risparmio il proprio
fine. La produzione di manufatti di polietilene con
stampaggio rotazionale, il rispetto delle norme
nazionali ed internazionali in tema ambientale, la
ricercata geometria di costruzione e la qualità dei
componenti utilizzati, garantiscono una risposta
efficace ed economica con i nostri sistemi di
trattamento e recupero dell’acqua.
La pubblicazione della “Carta europea dell’acqua”,
l’aver coniato lo slogan “Risparmia il tuo oro
blu”, inducono a perseguire con maggiore
responsabilità il perfezionamento e la ricerca che
contribuiscono al bene della comunità.

Link: www.astrosrl.it

Link: www.starplastsrl.it
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Favatà

Attrezzature
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Fluid Airsystems

Componentistica per il rotazionale

Easy Load

L’ a z i e n d a d a l 1 9 8 0 p r o d u c e
componentistica tornita per il settore stampaggio
plastico, iniezione rotazionale e in ultimo soffiaggio.
Favatà ha un sistema di gestione per la qualità
certificato secondo la norma UNI EN ISO
9001:2008 certificato N° SGQ 1377.
I prodotti vengono eseguiti esclusivamente su
disegno in base alle necessità dei clienti. In molti
casi, l’azienda offre il proprio sostanziale apporto in
suggerimenti e consigli anche per quanto riguarda
la parte progettuale, collaborando con l’ufficio
tecnico, trovando soluzioni e migliorie sul prodotto
e sul costo del componente fornito.

Una novità nel caricamento stampi per
rotomolding mediante trasporto pneumatico in
pressione da terra.
Fluid Airsystems ha realizzato un nuovo e
rivoluzionario sistema di caricamento stampi nel
settore dello stampaggio rotazionale. L’innovazione
più importante in questa applicazione è l’assoluta
assenza di polvere durante la fuoriuscita del
materiale dalla pistola erogatrice. Il sistema nel suo
complesso è costituito da una sezione di scarico
Big-Bag, da una sezione di ricevimento, da una
colonnetta erogatrice con pistola (“easyload”).

Link: www.fluidairsystems.de
Link: www.favatasnc.it

Stampi
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Pagani

Polimeri
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Gerbaldo Polimeri

La precisione del CNC

Microlex

Con le nostre macchine a controllo numerico,
Pagani è in grado di realizzare stampi anche di
grandi dimensioni lavorando ad alta velocità.
Gli strumenti di cui l’azienda si avvale consentono
di ottenere sempre un prodotto finale di alta
qualità e precisione che rispecchia fedelmente le
aspettative del cliente.
Grazie alla macchina di misura a coordinate
(CMM), Pagani è in grado di garantire, certificare e
migliorare la qualità dei propri stampi. La macchina
è in grado di misurare stampi con una dimensione
massima di 3000x2000x1500 mm.
A completamento del prodotto Pagani fornisce
vari tipi di finitura, tra cui: lisciatura industriale,
lucidatura, sabbiatura, pallinatura e verniciatura

Gerbaldo Polimeri. nasce nel 1985
specializzandosi nella produzione di granuli di
polietilene ad alta e bassa densità e polipropilene
per i settori film, imballaggio, estrusione, soffiaggio
e stampaggio ad iniezione.
Attualmente l’azienda orienta le proprie potenzialità
economiche e professionali al raggiungimento di
una soddisfazione globale, sia in termini quantitativi
che qualitativi; testimonianza di ciò è l’acquisizione
di nuovi impianti per la produzione di granuli e
polveri, dall’allestimento di un laboratorio interno,
attrezzato per l’analisi tecnica del prodotto
sempre più approfondita e particolareggiata
e dall’implementazione di un sistema qualità,
come parte integrante della quotidianità, per un
potenziamento dell’immagine aziendale e per una
costante ottimizzazione dei prodotti e dei servizi
forniti.

Link: www.paganistampi.com

Link: www.gerbaldopolimeri.it
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ACERBIS ITALIA spa
Via San Carlo Borromeo, 19
24021 - Albino (BG)
Tel: +39 035 772611
www.acerbis.it

ARTYPLAST ROTACIONAL s.l.

oem@acerbis.it

A.SCHULMAN - Ico Polymers Italy srl
Via Baragiola, 6
21050 - Gorla Maggiore (VA)
Tel: +39 0331 60741
www.aschulman.com itgor.info@aschulman.com

BARATE’ SANTINO srl
Viale Industria, 48
27025 Gambolò (PV)
Tel: +39 0381 348955
www.barate.it//

info@barate.it

CACCIA ENGINEERING srl

Via U. Giordano, 1/13 (Cascina Elisa)
21017 - Samarate (VA)
Tel:+39 0331 707070
www.cacciaeng.it
info@cacciaeng.it

DOMO - Engineering Plastics Italy spa
Via Linfano, 18
38062 Arco (TN)
Tel: +39 0464 587676

www.domochemicals.com

i nfo.depi@domo.org

ENI - VERSALIS spa

Piazza Boldrini, 1
20097 - San Donato Milanese (MI)
Tel: +39 02 52032388
www.versalis.eni.com
info@versalis.eni.com

EVA STAMPAGGI srl
Via Cal Longa Z.I.
31028 - Vazzola (TV)
Tel: +39 0438 740433
www.evastampaggi.com

ASTRO srl

info@gerbaldopolimeri.it

IPIESSE spa

Via Ponte di Pietra, 34
27100 - Pavia (PV)
Tel: +39 0382 525710
www.ipiessepv.it
marcopaludetti@ipiessepv.it

ROTO LINE srl

Via Marelli, 15
28060 San Pietro Mosezzo (NO)
Tel: +39 0321 468976
www.bocaitaly.it roberto.marinoni@bocaitaly.it

CORDIVARI srl

Zona Industriale Pagliare
64020 - Morro D’Oro (TE)
Tel:+39 085 804 01
www.cordivari.it

info@cordivari.it

DRAM srl

Via E. Brigatti, 12
20152 - Milano (MI)
Tel: +39 02 4597757
www.dramsrl.com

info@dramsrl.com

EUROTANK NORD srl
Via Dell’Artigianato, 4
26867 - Somaglia (LO)
Tel: +39 0377 570192-3
www.eurotank.it

info@eurotank.it

FLUID AIRSYSTEMS
65189 - Wiesbaden, Germany
Mob: +39 331 8719239

info@fluidairsystems.de

INDUSTRIE POLIECO MPB srl

Via E. Mattei, 49
25046 Cazzago S.Martino (BS)
Tel: +39 030 7241521
www.mpb.it
commerciale@mpb.it

LANULFI srl

Via dell’Industria, 1
36010 - Monticello Conte Otto Vicenza (VI)
Tel: +39 0444 946083
www.lanulfi.com
mlanulfi@lanulfi.com

MOULDING SERVICE sas & C.

www.matrixpolymers.com

www.mouldingservice.it

info@matrixpolymers.com

NICOLI srl

info@mouldingservice.it

NUOVA SIMPLAST snc

Via del Lavoro, 10
36070 - Brogliano (VI)
Tel: +39 0445 947344
www.nicoli.com

info@nicoli.com

PAGANI srl

Via Monte Misma, 17/19/21
24050 - Calcinate (BG)
Tel: +39 035 293580
www.paganistampi.com

Via Mincio, 51
41056 - Savignano S.P. (MO)
Tel: +39 059 776601

info@paganistampi.com

Loc. San Martino Nisocco, 11
12046 - Montà (CN)
Tel: +39 0173 974100
www.simplast.com

simplastgroup@simplast.com

PERSICO Rotomoulding spa

Via G. Camozzi, 8
24027 - Nembro (BG
Tel: +39 035 4531 811
www.persico.com rotomoulding@persico.com

POWDEREX srl

info@poliplastspa.com

RAINERI RENATO

BOCA srl

MATRIX POLYMERS

The Priory Orchard Hill, Little Billing
Northampton - NN3 9AG - UK
Tel: +44 01604789100

Via Carrali, 8
24020 - Casnigo (BG)
Tel: +39 035 724145
www.poliplastspa.com

Via Vecchia, 11
25049 - Iseo (BS)
Tel: +39 035 772611

www.fluidairsystems.de

Strada del Collaretto, 16
12030 - Caramagna Piemonte (CN)
Tel: +39 0172 89637

POLIPLAST spa

Via Fornace, 4
24050 - Mornico al Serio (BG)
Tel: +39 035 844060
www.astrosrl.it
astro@astrosrl.it

info@evastampaggi.com

GERBALDO POLIMERI srl

www.gerbaldopolimeri.it

P.I. Sant Pere Molanta - Sant Miquel d’Olérdola, 15
08799 OLERDOLA (Barcelona)
Tel: +34 938920219
www.artyplast.com
info@artyplast.com

gli Associati
Via S. Desiderio, 49
25020 - Flero (BS)
Tel: +39 030 3663800
www.powderex.eu

ROLLING PLAST srl

Rotational Consulting

renato.raineri@alice.it

Via Nino Bixio, 14
35010 - Gazzo (PD)
Tel: +39 049 5963173
www.rollingplast.it

info@rotoline.it

Via Crosa, 53
28065 - Cerano (NO)
Tel: +39 0321 772021
www.polivinil.com

ROTO MOULDS srl

ROTOSTAR srl

ROTOTEC spa

ROTOTECH srl

Via Antignano, 61
24055 - Cologno al Serio (BG)
Tel: +39 035 891153
www.rotomoulds.com info@rotomoulds.com

Via dell’Artigianato, 6
61026 - Luano (PU)
Tel: +39 0722 7228
www.rototec.it

info@rototec.it

SDT srl

polivinil@polivinil.com

Via Magenta, 45
21015 - Lonate Pozzolo (VA)
Tel: +39 0331 661626
www.rotostar.it
rotostar@rotostar.it

Strada Druento, 34
10040 San Gillio (Torino)
Tel: +39 011 9847901
www.rototech.it

info@rototech.it

SIVIPOL srl

Via Archimede, 550/570
47521 - Cesena (FC)
Tel: +39 0547 301456
www.sdt-rotomoulding.com
sdt@sdt-rotomoulding.com

SPILA srl

Via Dell’Artigianato, 68
36030 - Villaverla (VI)
Tel: +39 0445 856215
www.sivipol.it

info@sivipol.it

STARPLAST srl

Via dei Fabbri, 2
41057 - Spilamberto (MO)
Tel: +39 059 781263
www.spilasrl.com

info@spilasrl.com

Via dell’Artigianato, 43
61028 - Mercatale di Sassocorvaro (PU)
Tel: +39 0722 725108
www.starplastsrl.it
g.stefano@starplastsrl.it

TECNOMODEL srl

SUNBASKET srl

Via Enrico Fermi, 361
24040 - Barbata (BG)
Tel: +39 0363 914640

Via G. Rossa, 5
43058 - Sorbolo (PR)
Tel: +39 0521 604360
www.sunbasket.it

sun@sunbasket.it

TEKCNOPLAST srl

Zona Industriale La Martella - Via Vincenzo Alvino
75020 - Matera
Tel: +39 0835 307358
www.tekcnoplast.it
info@tekcnoplast.it

TERAPLAST spa

Via del Progresso, 65
36070 - Castelgomberto (VI)
Tel: +39 0445 444100
www.teraplast.com
info@teraplast.com

VE.CA spa

www.tecnomodel.com
tecnomodel@tecnomodel.com

TELCOM spa
Via dell’Industria, 21
72017 - Ostuni (BR)
Tel: +39 0831 348111
www.telcomitalia.it

TOTAL -

gciola@telcomitalia.it

Research & Technology Feluy

Zone Industrielle Feluy C
B-7181 - Seneffe – Belgium
Tel: +32 064514129
www.total.com
research-feluy@total.com

XM TECH srl

veca@vecaspa.com

ELBI spa

Via Buccia, 9
35010 - Limena (PD)
Tel: +39 049 8840677
www.elbi.it

info@rollingplast.it

POLIVINIL-Rotomachinery spa

Via Torricelli, 14
46028 Sermide (MN)
Tel: +39 035 772611
www.rotoline.it

Via dell’Artigianato, 8
36020 - Albettone (VI)
Tel: +39 0444 790328
www.vecaspa.com

info@powderex.eu

Via del Progresso, 65
36070 - Castelgomberto (VI)
Tel: +39 0445 445315
www.xmtech.it

info@xmtech.it

BIT & GML srl

info@elbi.it

Via dell’Impresa, 19
62014 - Corridonia, Mc
Tel: +39 0733 280188
www.bitgml.com

info@bitgml.it
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MERCK spa

PRODESCOM ROTOMOLDEO sl

Via XI Febbraio 99
20090 Vimodrone (Mi)
Tel: +39 848 845 645
www.merck.it
CSR-IT@merckgroup.com

Avenida Alemania 38-40,
03420 - Castalla (Alicante)
Tel: +34 966 543 282
www.prodescomrotomoldeo.com
info@prodescom-rotomoldeo.es

SLIDE srl

FAVATA’

Via Lazio, 14
20090 Buccinasco (Mi)
Tel: +39 02 48 80 716
www.slidedesign.it

info@slidedesign.it

Via Collegno, 47
10044 - Pianezza (TO)
Tel: +39 011 9676 478
www.favatasnc.it
info@favatasnc.it

