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STAMPAGGIO POLIMERI TECNICI 
MOULDING OF TECHNICAL POLYMERS

SILICONE LIQUIDO
LIQUID SILICON

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE STAMPI 
DESIGN AND MANUFACTURE OF MOULDS

Duepi: from ideas
to products

MANUFACTURING

Duepi si connota per la sua pluriennale esperienza nel settore 
dello stampaggio di polimeri plastici e silicone liquido. 

Il Know-how delle persone, le tecnologie di stampaggio 
computerizzate e robotizzate e la versatilità dei tecnopolimeri 
ci consentono di realizzare una ampia gamma di prodotti per 
innumerevoli settori: dalla prima infanzia, al settore elettrico e 

medicale e altri campi applicativi industriali.

Duepi has years of experience producing moulded plastic 
polymers and liquid silicon. 

Thanks to our know-how, the computerized and robotized 
moulding technologies and the versatility of techno-polymers, 

we are able to manufacture a wide range of products for a 
variety of industrial sectors: from early childhood, to electrical 

and medical applications, and many others industrial fields.

TECHNICAL DEPARTMENT

I nostri tecnici qualificati analizzano con workstation di ulti-
ma generazione i modelli CAD forniti dai clienti o sviluppati 

internamente partendo da disegno e specifica. Una stazione 
Mold Flow, dotata di software dedicato, simula il processo di 

iniezione in uno stampo a multi-cavità, prevedendo il compor-
tamento dei materiali in fase di stampaggio industriale.

Our technical experts use the latest generation of worksta-
tions to analyze CAD models supplied by the customers or 

developped in house starting from drawing and specification. 
A Mould-Flow station equipped with dedicated software 

simulates the injection in a multi-cavity mould, foreseeing 
the behaviour of the materials during the industrial moulding 

process.

MANAGEMENT

Ricerca, sviluppo e customer care sono i nostri obiettivi di ogni 
giorno. Il nostro team svolge periodicamente incontri per lo 

studio e l’approfondimento di nuove soluzioni tecnologiche al 
fine di soddisfare una sempre più ampia porzione di mercato, 

con prodotti diversi ed elevati standard qualitativi.

Research, development and customer care are our daily 
mission. Our team meets periodically to source and study new 
technological solutions, in order to satisfy a constantly grow-
ing market served with diversified materials and high quality 

products.

COENGINEERING

Offriamo un servizio di co-engineering del progetto, e prototi-
pazione rapida. Il nostro staff di designer e progettisti specia-
lizzati, vi affianchera’ nella definizione del vostro prodotto su 

misura, ricercando la migliore soluzione tecnica e perseguen-
do il miglior rapporto costi-benefici.

We offer a co-engineering design service, and rapid prototyp-
ing. Our team of specialized and skilled designers will support 

and help you with the design of your customized product, 
while pursuing the best technical solutions and the most 

effective cost-benefit ratio.

BUSINESS OFFICE

La vostra soddisfazione è la nostra missione.
Il nostro staff lavora per garantire professionalità, collaborazio-
ne, supporto tecnico e puntualità nelle consegne: una filosofia 

vincente nei fatti.

Your satisfaction is our mission.
Our team is constantly working to guarantee competence, 
collaboration, technical support and on-time deliveries: a 

winning philosophy by far.


