Qualità e Innovazione prendono Forma...

Proﬁlo Aziendale
A#vità principale è lo stampaggio ad iniezione di componen tecnici ed
este ci.
La Collaborazione con Clien operan in diversi se ori e di

dimensioni

Internazionali, hanno permesso di raggiungere livelli di Organizzazione e
Qualità eleva , che perme ono oggi di

ges re Prodo# ad elevato

contenuto Tecnologico ed Este co, con una Visione Aziendale sempre più
rivolta alla Completa Soddisfazione del Cliente.

•

Stampaggio ad iniezione

•

Assemblaggi in linea— Fuori Linea

•

Finiture e Decorazioni supplementari

•

Logis ca Integra

Grazie ad una stre a sinergia con DELCARRO siamo in grado di accompagnare il Cliente in tu e le fasi di
sviluppo di nuovi prodo#, dalla proge azione alla costruzione degli stampi, scelta dei materiali da u lizzare, industrializzazione del prodo o sino alla produzione stessa.

Se!ori
Medicale, Ele rodomes co, Ele rico ed Ele ronico, Automo ve, Packaging Cosme ca

Qualità

•

Cer ﬁcazione UNI EN ISO 9001:2008

•

Rispe o dei Breve# e delle Informazioni Tecniche
Garan

Innovazione
•

Inves men e collaborazione nella proge azione di tecnologie
automa zzate, personalizzate per ciascun Cliente

•

Con nua Modernizzazione e O#mizzazione dei Processi
Produ#vi

•

Con nua Formazione Professionale delle Risorse Umane

Forma

Macchine ad Iniezione

Nr. 10

da 35 a 250 tonnellate

Nr. 1

full electric

Tu e le cara eris che delle presse
possono essere visionate sul nostro
sito

www.acgsrl.com

Il Reparto di Stampaggio si dis ngue per
Flessibilità ed Eﬃcienza ed è in grado di
ges re Stampi Mul mpronte ad elevata
Produ#vità Oraria.
La

Produzione

si

interfaccia

automa camente con il Sistema ALS di
Arburg che consente di

monitorare

costantemente lo Stato Avanzamento delle
produzioni e di fornire in tempo reale al

Produzione

Cliente tu e le informazioni per l’evasione

24 h / giorno—1.300 h / Week

degli Ordini.

Materiali U lizza
PP, PS, PC, PC-ABS, PA, POM, ABS, SAN, PMMA
ed altri termoplas ci

Logis ca Integrata
•

Sistema Fi. Fo

•

Rintracciabilità Lo# PF e MP

•

Distribuzione Dire a dei Prodo#

•

Consegne Giornaliere / Se#manali / Mensili a
seconda delle esigenze del Cliente
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