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Dalla competenza negli stampi a iniezione 
per materie plastiche e per pressofusione, 
soluzioni per ottimizzare i prodotti, 
ridurre i costi e tradurre le idee 
in vantaggi di mercato.

From competence in injection molds 
for plastic materials and for die-casting, 
solutions to optimize products, reduce 
costs and translate ideas into 
market advantages.

Synergic Solutions
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ON THE COVERINCOPERTINA

fasi di produzione e assemblaggio dei pezzi. 
La nostra filosofia prevede di fornire un servizio a 
360°, finalizzato ad ottimizzare i prodotti del 
cliente per renderli più competitivi sul mercato. 
A tale proposito, riveste un ruolo fondamentale la 
fase iniziale di collaborazione con il cliente per 
individuare le sue esigenze, gli obiettivi che 
intende raggiungere e i volumi produttivi previsti 
per l’articolo. 
Sulla base di questi dati effettuiamo un’analisi 
dei costi e degli aspetti migliorabili nel progetto 
fornitoci dal cliente. 
Senza alterare l’estetica e la funzionalità previsti 
per il prodotto, cerchiamo di ridurre il numero 
dei componenti interni, di semplificarli o di modi-
ficarli in modo da rendere più semplici ed econo-
miche le attrezzature produttive, limitare le fasi 
di assemblaggio o le lavorazione post-stampaggio. 
In tal senso è di particolare importanza la possi-
bilità di ricorrere in modo sinergico sia ai mate-
riali plastici – e spesso si tratta di tecnopolimeri – 
sia ai metalli, trasferendo da un mondo all’altro 
le potenzialità tecnologiche, le competenze 
maturate e le soluzioni utilizzate per i più svaria-
ti comparti applicativi”.

Dalla sedia al motore
Nel corso degli anni Eurostampi ha affrontato le 
più diverse problematiche in prodotti destinati a 
vari settori di mercato. “All’inizio della nostra 

Nel corso di 25 anni di attività la Eurostampi di 
Sarcedo, in provincia di Vicenza, ha messo a 
frutto una diversificata esperienza nell’ambito 
della lavorazione delle materie plastiche e dei 
metalli, dando luogo a un servizio al cliente in 
grado di coniugare le prestazioni e le tecnologie 
di entrambi i mondi per individuare e fornire 
soluzioni efficaci e competitive.

Ottimizzare il prodotto
“Eurostampi – dichiara Valentino Dall’Igna, titola-
re dell’azienda – è nata nel 1988 per la costru-
zione di stampi dedicati allo stampaggio a inie-
zione di materie plastiche e alla pressofusione di 
alluminio e zama. Avevo notato come il cliente 
chieda preferibilmente oggetti finiti e non sareb-
be stato possibile accontentarlo limitandoci ad 
operare in uno dei due campi. 
Così abbiamo sviluppato le due attività in paral-
lelo, completandole con un servizio di supporto 
alla progettazione e industrializzazione dei pro-
dotti e, dodici anni fa, con un reparto di stam-
paggio materie plastiche, nato per prove e col-
laudi e oggi realmente in produzione con mac-
chinari completamente automatizzati. La presso-
fusione viene eseguita da aziende partner ester-
ne, in ogni caso il cliente trova in Eurostampi un 
interlocutore unico di riferimento, responsabile 
per le attrezzature, la loro manutenzione e le 
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asked for finished objects and had understood that 
it was impossible to satisfy them  if we only opera-
ted in one of the two compartments. Thus we have 
developed the two activities in parallel, completing 
them with a support service for product design and 
industrialization, and twelve years ago, with a pla-
stic material molding department, born for tests 
and controls and currently really in production with 
completely automated machines. Die-casting is per-
formed by external partner companies and in every 
case the customer finds in Eurostampi a single refe-
rence partner, responsible for the equipment, their 
maintenance and the production and assembly sta-
ges of the pieces. Our philosophy includes the sup-
ply of a 360° service, aimed at optimizing client’s 
products to make them more competitive on the 
market. To this regard, a fundamental role is pla-
yed by the initial collaboration stage with the 
customer to understand his needs and the goals he 
intends to attain and the productive volumes 
expected for the product. On the basis of this data 
we perform an analysis on the costs and aspects 
that can be improved in the client’s project. 
Without altering the esthetics and functions plan-
ned for the product, we trey to reduce the number 
of internal components, to simplify or modify them 
so as to make productive equipment simpler and 
cheaper, limiting the assembly stages or post-mol-
ding operations. For this, the possibility of resor-
ting synergically to plastic materials – often engine-

1. Particolare di una griglia 
di aerazione in nylon 
rinforzato al 30% con 

cariche minerali.
2. Telaio per bracciolo 

di Audi A4: il pezzo viene 
rivestito da una scatola in 

plastica, uno strato di 
poliuretano e infine un 
rivestimento in pelle.

1. Detail of aeration grid in 
30% mineral filled nylon.
2. Frame for armrest of 

Audi A4: the part is coated 
with a plastic box, 

a polyurethane layer and 
a leather coating.

3. Polmoni per impianto 
a gas, gpl/metano.
4.Corpo motore per 

macchina del settore 
tessile.

5.Componente in 
polipropilene dedicato 
al settore casalinghi.

3. Tanks for gas 
(lpg/methane) system.

4. Engine body for textile 
industry.

5. Polypropylene 
component for household

 industry.

During its 25 years of activity Eurostampi, based 
in Sarcedo, Vicenza, has gained a diversified 
expertise in the field of plastic material and 
metal processing, offering customers a service 
that combines the performances and technologies 
of both worlds to spot out and provide effective 
and competitive solutions.

Optimizing the product
“Eurostampi - says Valentino Dall’Igna, company 
owner - was born in 1988 for the construction of 
molds dedicated to injection molding of plastic 
materials and die-casting of aluminum and 
zamak. I had observed that customers mainly 
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ering polymers- and metals is extremely impor-
tant, transferring from one world to the other 
the technological potential, the acquired experti-
se and the solutions used for most various appli-
cation compartments”.

From the chair to the engine
Throughout the years Eurostampi has faced most 
diverse problems with products destined to 
various market sectors. “At the beginning of our 
activity - says Dall’Igna - we have realized many 
products for the furnishing compartment, mainly 
for chairs: bodies, bases, legs, seat backs, arm-
rests, single mechanisms and entire chairs. 
Subsequently, and parallel, we have collaborated 
with companies in the high frequency engine com-
partment (one of which is still our client after 25 
years), the automation, automotive, cycle sectors 
and in most diversified fields”.

The beauty of saving
“For a customer in the heating sector for instan-
ce, we have recently developed grids that are not 
only esthetically better than previously used com-
ponents, but cost almost a tenth of the original 
piece. These are grids – explains Dall’Igna - from 
which hot air that heats the rooms comes out, 
hence it was necessary to use a material that 
could resist relatively high temperatures. Until 
then the customer had manufactured them with 
an aluminum profile: besides showing anti-esthe-
tic seaming lines those grids cost a fortune. We 
proposed to realize them in plastic material, and 
while respecting the constraints placed by the 
customer such as sections, tolerance between 

flaps, heat resistance, etc, we have designed and 
built customized equipment. In particular, to avoid 
resorting to hot chambers that would still have 
left flow lines on the pieces, we have used a die-
casting system to mold a nylon reinforced with 
30% mineral fillers: the result was excellent and 
from the initial cost of 43 Euro the single piece 
now cost 5 euro. Now we manufacture these grids 
at a rate of about 3000 parts per month”.

Solutions on board
“In high range cars every detail must be studied. 
To avoid hearing the noise of the mechanism when 
closing the armrest we have developed for a 
customer, a very thin coating in filled acetal resin. 
Since it is a matter of applying a few grams of 
material on a metal spring - says Dall’Igna - it is 
vital that the cycle time be very quick, so as to 
avoid that the POM degrades. Thus we have equip-
ped the press with an automated picking hand 

attività – prosegue Dall’Igna – abbiamo realizzato 
numerosi lavori per il settore dell’arredamento, 
soprattutto per le sedute: scocche, basi, gambe, 
schienali, braccioli, singoli meccanismi e intere 
sedie. Successivamente e in parallelo, abbiamo 
collaborato con aziende nel comparto dei motori 
ad alta frequenza (una delle quali è ancora 
nostra cliente dopo 25 anni), nel campo dell’au-
tomazione, in quello automobilistico, nel settore 
ciclo e nei settori più diversificati”. 

La bellezza del risparmio 
“Per un cliente del settore riscaldamento, ad 
esempio, abbiamo recentemente sviluppato 
delle griglie che non solo sono esteticamente 
migliori dei componenti precedentemente
utilizzati, ma costano quasi un decimo del 
prezzo originario. 
Si tratta – spiega Dall’Igna – di griglie da cui fuo-
riesce l’aria calda che riscalda gli ambienti, per-

tanto era necessario usare un materiale capace 
di resistere a temperature relativamente elevate. 
Fino ad allora il cliente le aveva realizzate con 
un profilato di alluminio: oltre a presentare 
antiestetiche linee di saldatura, queste griglie 
costavano ‘una fortuna’. 
Gli abbiamo proposto di realizzarle in materia 
plastica e, nel rispetto dei vincoli posti dal clien-
te, quali spessori, tolleranze tra le alette, resi-
stenza termica ecc, abbiamo progettato e costru-
ito delle attrezzature ad hoc. 
In particolare, per evitare il ricorso a camere 
calde che avrebbero lasciato comunque sui pezzi 
delle linee di flusso, abbiamo utilizzato un siste-
ma di pressofusione per stampare un nylon rin-
forzato al 30% con cariche minerali: il risultato è 
stato ottimale e dal costo iniziale di 43 euro il 
singolo pezzo è passato a costare 5 euro. 
Ora produciamo queste griglie con un volume di 
circa 3000 pezzi al mese”.

6. Corpo in ABS 
per fotocellula.

7. Stampaggio materie
 plastiche con presa del pezzo 

tramite robot.

6. Photocell body made 
out in ABS.

7. Plastic material 
molding with automated 

piece picking.

8. Stampo per la 
realizzazione di un pezzo 

in pressofusione per 
un alternatore.

9. Lavorazione di 
elettroerosione a tuffo.

8. Mould for the making 
of a alternator's component 

made in die-casting.  
9. Plunge spark erosion.
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Soluzioni a bordo
“Nelle auto di alta gamma ogni dettaglio deve 
essere curato. Per evitare che alla chiusura del 
bracciolo si sentisse il rumore provocato dal mec-
canismo, abbiamo messo a punto per un cliente 
un sottilissimo rivestimento in resina acetalica 
caricata. Poiché si tratta di applicare pochi gram-
mi di materiale su una molla metallica, - sottoli-
nea Dall’Igna - è indispensabile che il tempo di 
ciclo sia molto rapido, in modo da evitare che il 
POM degradi. Abbiamo quindi equipaggiato la 
pressa con una mano di presa automatizzata che 
inserisce le molle nello stampo e, al termine di 
un ciclo di stampaggio di 20 secondi, le estrae 
complete di rivestimento. In 20 secondi si otten-
gono così 4 molle destre e 4 molle sinistre 
(uscendo da uno stampo di tranciatura a passo, 
le molle hanno una figura destra e una sinistra), 
a fronte della produzione precedente che richie-
deva due minuti compromettendo così l’adesione 
dell’acetalica al metallo. Un altro problema che 
abbiamo dovuto affrontare era legato alla varia-
bilità dello spessore delle molle: per ovviare a 
tale inconveniente impieghiamo macchine che 
prevedono la possibilità di regolare l’apertura e 
la chiusura degli stampi che, viceversa, rischie-
rebbero di rovinarsi. 
La realizzazione delle mani di presa ha compor-
tato investimenti che superano il costo stesso 
degli stampi, tuttavia, nel giro di 6 mesi abbiamo 
ammortizzato la spesa e oggi produciamo 20.000 
pezzi al mese in un tempo ciclo sufficientemente 
rapido a garantire un risultato... di classe A”.

Apri e chiudi
“Un cliente del settore arredamento ci ha chie-
sto di ridurre le dimensioni di una cerniera per 
porte, che risultava troppo ingombrante 
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that inserts the springs in the mold and, at the 
end of a molding cycle of 20 seconds, extracts 
them complete of lining. Thus in 20 seconds it is 
possible to obtain 4 right springs and 4 left 
springs (coming out from a pitch shearing mold, 
the springs have a right and a left figure), compa-
red to the previous production that required two 
minutes, thus jeopardizing the adhesion of the 
acetal resin to the metal. Another problem we 
had to face was linked to the variability of the 
spring’s thickness: to solve such inconvenience we 
use machines that include the possibility of adju-
sting the opening and closing of the molds which, 
vice versa, would risk damaging. The realization 
of the picking hands has implied investments that 
exceeded the cost of the molds itself, however 
within 6 months we have amortized the expense 
and at present we manufacture 20,000 pieces per 
month, in a cycle time that is sufficiently fast to 
ensure a… class A result”.

Open and close
“A customer in the furnishing sector has asked us 
to reduce the dimensions of a door hinge that 
was too cumbersome in the overall esthetics of 
the product. In addition, since it was a productive 
volume of about 50,000 pieces a year, it was 
important to limit costs as much as possible. So 
we have modified the design, resizing the piece 
without jeopardizing its functions and optimizing 
all the aspects for the production of components 
in plastic material in which a central element in 
brass is placed in the end. Since the hinge pre-
viously realized in metal included an adjustable 
spring to allow the door to close by itself, in the 
new hinge we have included an internal cam 
system, also entirely in plastic that ensures the 
same performances. Furthermore, unlike many 
hinges, our solution has no problems in being 
squared with regards to the door, since we have 
placed the hinge in the slot for the application of 
a seal. This last detail, besides ensuring the cor-
rect squaring of the door, has also enabled to 
reduce the number of fastening holes, from four 
to two. Currently - says Valentino Dall’Igna - we 
have realized the samples in the final production 
material on which we have performed necessary 
tests and controls, and now we are testing the 
hinges that must be able to withstand 100 kg at 
the end of the door. Once the customer will 
approve the solution we will start manufacturing 
the molds and producing the new hinges in plastic 
material, reducing the initial cost from 10 to 2.50 
Euro per piece”.                                              o

10. Tappi in 
polipropilene.

10. Caps made out 
in polypropylene.

EUROSTAMPI srl - Via dell’Industria, 35 
36030 Sarcedo (VI) - Italia
Tel. 0445 380473 - Fax 0445 381077
e-mail: info@eurostampi.biz 
http: www.eurostampi.biz

UNA COMPETENZA DIVERSIFICATA 
Specializzata nella progettazione e costruzione 
di stampi ad iniezione per materie plastiche e 
per pressofusione di alluminio e zama, 
Eurostampi è qualificata e organizzata per sod-
disfare ogni esigenza dei clienti per quanto 
riguarda sia la progettazione, grazie ad avanzate 
tecnologie CAD/CAM e scanner tridimensionali, 
sia per la realizzazione di qualsiasi tipologia di 
stampo. A ciò si affianca il reparto di stampaggio 
a iniezione, equipaggiato con 5 presse da 50 a 
250 tonnellate, inserite in una linea produttiva 
totalmente automatizzata. 
Accanto ad un costante impegno per estendere 
la propria attività conto terzi ad un mercato 
sempre più internazionale, l’azienda da alcuni 
anni sta stanziando significativi investimenti 
nella produzione di proprie famiglie di prodotti. 
Sei anni fa è nata così la linea Ecology, che pro-
duce minicompattatori per rifiuti manuali o a 
basso consumo, e a breve verrà presentato al 
mercato un nuovo brand dedicato al settore ali-
mentare, che costituirà il terzo ramo d’azienda 
di Eurostampi.

A DIVERSIFIED EXPERTISE
Specialized in the design and construction of 
injection molds for plastic materials and die-
casting of aluminum and zamak, Eurostampi is 
qualified and organized to satisfy all customers’ 
needs for what concerns design, - thanks to 
advanced CAD/CAM technologies and three-
dimensional scanners -, and for the realization 
of any mold typology. Besides this there is the 
injection molding department, equipped with 5 
presses from 50 to 250 tons, placed in a totally 
automated production line. 
The company is constantly committed to exten-
ding its activity for third parties to an increa-
singly international market as well as making 
significant investments in the production of 
its own family of products. Six years ago the 
Ecology line was born, that produces mini-com-
pactors for manual or low consumption waste, 
and shortly we will launch on the market a new 
brand dedicated to the alimentary sector, that 
will represent the third corporate branch of 
Eurostampi”.

nell’estetica complessiva del prodotto. Inoltre, 
trattandosi di un volume produttivo di circa 
50.000 pezzi all’anno, era importante limitare 
per quanto possibile i costi. 
Abbiamo quindi modificato il disegno ridimensio-
nando il pezzo senza comprometterne la funzio-
nalità e ottimizzandone tutti gli aspetti per la 
produzione dei componenti in materia plastica, 
in cui va inserito alla fine un elemento centrale 
in ottone. Poiché la cerniera precedentemente 
realizzata in metallo includeva una molla regola-
bile per consentire alla porta di richiudersi da sé, 
nella nuova cerniera abbiamo previsto un siste-
ma interno a camme, anch’esso interamente in 
materia plastica, che garantisce le medesime 
prestazioni. Inoltre, a differenza di molte cernie-
re, la nostra soluzione non presenta problemi per 
essere messa in squadra rispetto alla porta, poi-
ché abbiamo inserito la cerniera nella fessura di 
applicazione di una guarnizione. 
Quest’ultimo accorgimento, oltre ad assicurare 
la corretta messa in squadra della porta, ha per-
messo anche di ridurre il numero dei fori di fis-
saggio da quattro a due. Attualmente, - conclude 
Valentino Dall’Igna - abbiamo realizzato i cam-
pioni nel materiale definitivo di produzione sui 
quali abbiamo eseguito i test e le verifiche 
necessarie, e in questi giorni stiamo collaudando 
le cerniere che devono essere in grado di portare 
100 kg all’estremità della porta. Una volta otte-
nuta l’approvazione del cliente, passeremo a 
costruire gli stampi e a produrre le nuove cernie-
re in materia plastica, riducendo il costo iniziale 
di 10 euro a 2,50 euro al pezzo”. 
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