dall’idea... al prodotto
progettazione e costruzione stampi
stampaggio polimeri tecnici

MEDICALE
PRIMA INFANZIA
ELETTRICO
IDRAULICO
AUTOMOTIVE
NAUTICO
GIOCATTOLI
HOME DESIGN
COSMESI
PACKAGING
GARDENING
ARREDAMENTO
SILICONE
TECNOPOLIMERI
LUMINOSI

Company
manufacturing
Dalla progettazione e la realizzazione dello stampo, allo
stampaggio, fino al pezzo finito e assemblato
Duepi si connota per la sua pluriennale esperienza nel settore della
gomma e plastica, per la competenza del suo team e dei suoi collaboratori e per scegliere sempre le tecnologie e gli strumenti più avanzati.
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, all’elettricità, dall’elettronica, alla tecnologia del vapore.

coengineering
Al tuo fianco, per realizzare il tuo progetto e dare forma
alla tua idea!
Garantiamo la realizzazione di un prodotto su misura e un’attenta analisi
di ogni requisito tecnico, estetico ed economico richiesto. Offriamo servizio di co-engineering del progetto e prototipazione rapida.
Uno staff di designer e progettisti specializzati, che da anni collaborano
con noi attivamente, ti affiancheranno nella definizione del tuo prodotto
su misura, ricercando la migliore soluzione tecnica e perseguendo il
miglior rapporto costi-benefici.

management
Ricerca, sviluppo, customer-care, sono gli obiettivi di
ogni giorno
Il nostro team tecnico e manageriale 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 di qualità.

technical department
Qui il tuo progetto prende forma!
Tecnici qualificati analizzano con workstation di ultima generazione
i modelli CAD forniti dal cliente o sviluppati nell’area sviluppo. Una
stazione Mold Flow, dotata di software dedicato, simula il processo di
iniezione in una multi-cavità, prevedendo il comportamento dei materiali in fase di stampaggio.

business office
La tua soddisfazione è la nostra mission.
L’intero team in azienda lavora per garantire professionalità, collaborazione, puntualità nelle consegne e supporto tecnico: una filosofia
vincente nei fatti.
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