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Corsinplast



 Stampaggio Materiali Termoplastici

           Realizzazione Stampi
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Da quando è stata fondata nel lontano 1978, la Corsinplast ha fatto della qualità e della professionalità un
binomio inscindibile. L’esperienza acquisita in tutti questi anni nello stampaggio di materiali termoplastici
per i più svariati settori, ci consente oggi di proporci sul mercato con l’affidabilità ed il servizio di una
struttura solida e competente. Assistiamo i clienti nelle loro necessità, fornendo un servizio “chiavi in mano”
che comprende, oltre allo stampaggio, la progettazione dello stampo e la consulenza per la scelta dei
materiali più idonei. In un mercato di continua evoluzione, la flessibilità produttiva della nostra struttura ci
permette di rispondere in tempi brevi a qualsiasi esigenza del cliente, offrendo un prodotto altamente
qualitativo ed integrato.
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Disponiamo di un parco macchine di ultima generazione, con potenza di chiusura da 65 a 380 tonnellate.
Grazie all’esperienza acquisita, oggi siamo in grado di stampare una vasta gamma di materiali:

• materie termoplastiche
• materie termoplastiche speciali e ad alte prestazioni
• materiali plastici termoindurenti
• gomme ed elastomeri termoplastici
• resine sintetiche rinforzate

Negli ultimi anni, considerata l’evoluzione del mercato che porta a richiedere alle aziende una sempre più
maggior flessibilità e dinamicità, abbiamo deciso che la Corsinplast dovesse dedicare particolare
attenzione alle lavorazioni d’officina, nell’ottica di fornire al cliente un servizio a 360 gradi. Oggi siamo in
grado di effettuare autonomamente diverse lavorazioni: taglio • rettifica • punzonatura • fresatura •
alesatura • rivettatura • sbavatura • smerigliatura • affilatura • tornitura • trapanatura con maschera. Si
eseguono verniciature e operazioni di rifinitura estetica dell’articolo.
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La pluriennale esperienza nel settore dei contenitori farmaceutici e paracolpi ci ha consentito di proporci
sul mercato con una gamma di nostri articoli. Rispondiamo alle molteplici richieste del cliente, fornendo
un servizio personalizzato che va dalla realizzazione dello stampo con la prototipazione dell’articolo alla
consulenza per i materiali più idonei. Effettuiamo assemblaggi e confezioni just-in-time di qualsiasi
tipologia tramite isole di lavoro a bordo macchina, fornendo l’imballaggio specifico e garantendo
al cliente la possibilità di stoccaggio in un vasto magazzino, oltre che la consegna con propri mezzi.
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Diamo forma alla materia prima, realizzando prodotti per i più svariati settori, per soddisfare le esigenze
di una svariata clientela che opera secondo gli standard qualitativi più elevati. Nulla viene improvvisato.
Ogni singola fase del processo produttivo viene monitorata grazie a sofisticate tecnologie e con continui
e accurati controlli dimensionali e funzionali, all’interno di un ambiente lavorativo dinamico, dove figure
giovani ma altamente qualificate, sono supportate da tecnici di consolidata esperienza nel settore.
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Idraulica (accessori bagno e raccorderia varia)
Ristorazione (contenitori, vaschette, vassoi)
Casalingo (posateria, portaposate, carrelli, portapane, cestini ecc..)
Elettrodomestico (frontali per lavatrice e componenti vari)
Elettrotecnico ( corpi spina , impugnature, manopole ecc..)
Oggettistica (filtri, pinze per capelli, bottoni, anelli per tendaggio ecc.)
Giardinaggio (vasi, ciotole, cordoli)
Giocattolo (soldatino, ruspe, camion, set spiaggia ecc..)
Automotive (cruscotti e componenti vari)
Meccanica (utensili e cilindretti in widiam)
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Come Raggiungerci

La sede operativa si trova nella
zona industriale di Chiuduno,
uscita A4 Grumello – Telgate
in direzione Chiuduno, in via
Pizzo Arera  27   – 29.


