
Main Tech Srl, apparecchiature 
personalizzate chiavi in mano
Pluriennale esperienza e forte innovazione
in vetrina a Plast 2018

L’arte dei sistemi di iniezione a canale caldo

Nuova vita ai vecchi impianti
Il nostro impegno per il vostro risparmio

Vibrowest Italiana Srl: 
Separazione e condizionamento 
nel Settore delle Materie Plastiche

Mesgo investe ancora in Italia
Il gruppo bergamasco ha deliberato altri 15 mln per i prossimi 3 anni

Main Tech Srl, realtà 
fondata nel 2003, è 

un’azienda italiana specia-
lizzata nella produzione di 
apparecchiature ausiliarie e 
impianti per il settore della 
produzione e trasformazio-
ne delle materie plastiche, 
caratterizzata da una pecu-
liare propensione all’inno-
vazione e supportata da un 
team proveniente da espe-
rienze pluriennali.
Obiettivo principale dell’a-
zienda, come sottolinea il 

suo Amministratore Dele-
gato Renato Pegoraro, è 
la soddisfazione piena del 
cliente al quale vengono 
offerti, oltre ai prodotti pre-
senti a catalogo, soluzioni 
personalizzate di macchine 
verticali specifi che e adatta-
te alle singole esigenze.
Un vero e proprio servizio 
taylor made che esprime in 
toto lo spirito fl essibile e di-
namico dell’azienda che, 
con queste caratteristiche, si 
muove nel mercato con estre-
ma agilità, mantenendo ele-
vata la qualità del prodotto 
e garantendo una effi cienza 
produttiva signifi cativa.
Presente in tutte le aree 
di importanza mondiale, 
come Europa, Russia, Me-
dio Oriente, Nord America 
e Sud Africa, Main Tech ha 
puntato sull’export fi n dalla 
sua nascita, guadagnando 
poi una buona fetta di mer-
cato in Italia dove nell’ul-
timo periodo, per effetto 
dell’Industria 4.0, realizza 
il 45% del proprio fatturato.
Operando in 5 campi del-
la trasformazione di mate-
rie plastiche, la produzio-
ne delle materie plastiche, 
lo stampaggio a iniezione, 
l’estrusione, il soffi aggio e 

il riciclo, Main Tech 
ha mantenuto negli 
ultimi anni un trend 
di crescita pari al 
20%, incremento che 
le consente di inve-
stire in un nuovo sito 
produttivo, più grande e più 
consono alle future commes-
se, e di attuare importanti 
piani di assunzione.
Main Tech, che nel corso 
degli ultimi anni ha stretto 
rapporti con partner impor-
tanti scalzando competitors 
internazionali, ha allargato 
i propri orizzonti puntando 
su nuovi prodotti che contri-
buiranno non solo a conso-
lidare il proprio portafogli 
ma ad aumentare ulterior-
mente il fatturato.
Tra le novità già prodotte in 
serie, la svuotasacchi auto-
matica è di particolare rilie-
vo per l’elevata tecnologia 
che la caratterizza; dotata 
di un controllo sistema tra-
mite PLC con pannello gra-
fi co touch screen, è possibi-
le infatti gestire la macchina 
monitorando costantemente 
lo stato di funzionamento, 
rilevando eventuali anoma-
lie, e attingere a uno stori-
co dati relativo a numero di 
sacchi svuotati, per data e 

per tipologia di materiale 
contenuto.
A questa si aggiungono le 
macchine per il trattamento 
resine e quelle per i sistemi 
di dosaggio, trasporto e trat-
tamento delle polveri, attrez-
zature tecnologiche in grado 
di soddisfare più esigenze e 
di attirare nuovi clienti.
A dispetto di un mercato for-
temente competitivo, Main 
Tech non solo cresce ma di-
mostra di essere in grado 
di adeguarsi e ridisegnarsi 
continuamente in funzione 
dei cambiamenti del settore 
e delle emergenti necessità 
dei clienti; alla base di que-
sta peculiare caratteristica 
vi sono l’aggiornamento co-
stante delle risorse umane, 
il perseguimento della qua-
lità a tutti i livelli, il miglio-
ramento delle metodologie 
operative, l’utilizzo di at-
trezzature di elevato livello 
e il rispetto della normativa 
vigente.
www.maintechworld.it

Service Business Enterprise nasce nel 
2008 proponendo progettazione 

personalizzata, ricambistica e ripara-
zione di schede elettroniche per il setto-
re del soffi aggio; nel corso degli anni si 
è inoltre specializzata nel miglioramen-
to e nell’implementazione degli impian-
ti esistenti con le più recenti tecnologie 
disponibili.
L’azienda bolognese, da sempre orien-
tata all’effi cientamento energetico degli 
impianti, avvalendosi di un network di 
tecnici specializzati e professionisti se-
lezionati, ha sviluppato soluzioni mira-
te all’ottimizzazione dei consumi ener-
getici.
Gli interventi realizzati da S.B.E. si fo-
calizzano:
 - nella riduzione degli sprechi di mate-

ria prima attraverso il miglioramento 
del processo di estrusione ed ottenen-
do prodotti di qualità superiore ridu-

cendone i tempi di cambio colore
 - nell’incremento della produzione con 

sistemi di ovalizzazione dinamica del-
la fi liera “3DX” e con stampi di tecno-
logia “Jet Cooling” che consentono di 
abbattere notevolmente i tempi ciclo e 
di utilizzare acqua fi no a 20 °C, con 
riduzione dei consumi frigoriferi

 - nella diminuzione dei tempi di presi-
dio del personale all’impianto trami-
te l’installazione di unità ausiliarie di 
product’s handling.

In conformità al piano di ottimizzazione 
INDUSTRIE 4.0 ed utilizzando elettro-
nica di nuova generazione in supporto 
ai miglioramenti nelle fasi di estrusio-
ne, S.B.E. offre retrofi t PLC e panel PC 
+ HMI con software dedicati, integrabi-
li in qualsiasi impianto già esistente per 
l’acquisizione dei dati produttivi e dei 
consumi permettendo all’imprenditore di 
monitorare costantemente le performan-

ce dei propri impianti.
L’interazione tra processo, elettronica e 
nuove tecnologie garantisce un revam-
ping completo degli impianti riportan-
doli a prestazioni ottimali; la sostituzio-
ne delle movimentazioni oleodinamiche 
con assi elettrici assicura un’ulteriore 
riduzione dei consumi abbattendo ulte-
riormente i costi di produzione.
Vi aspettiamo al padiglione 22 stand 
C156
sbe@sbenterprise.com
www.sbenterprise.com

Vibrowest Italiana Srl, oltre 
che nome storico associa-

to a Vibrovagli e Separatori, 
è una tra le migliori realtà in 
termini di progettazione e cu-
stomizzazione che mantiene 
standard qualitativi elevati e ri-
sponde così, a tutte le necessi-
tà del cliente, non tralasciando 
certifi cazioni ed assistenza post 
vendita generando un servizio 
globale personalizzato.
Grazie ad una continua ricerca 
ed implementazione di nuove 
tecnologie, siamo in grado di 
soddisfare le più svariate richie-
ste di mercato per soluzioni di 
vagliatura nel settore delle mate-

rie plastiche.
In collaborazione con la
DE AMICI SRL (Partner storico di 
tutte le aziende del settore, che 
sarà presente al Pad.13- Stand 
141/2 A/B) abbiamo sviluppa-
to una linea dedicata alla separa-
zione del granulo da maltagliato 
e polverino, comprendendo il 
successivo condizionamento, sia 
per quel che riguarda il raffred-
damento e sia per l’eventuale 
riscaldamento, con l’obiettivo di 
ottenere una temperatura in usci-
ta idonea all’insacco del granulo 
ed un’umidità residua tendente 
allo 0,02 %.
I vibrovagli ed i vibrovagli raf-

freddati modello Hybrid pos-
sono essere inseriti dopo tagli 
under-water, tagli in testa e 
taglierine a spaghetti, accop-
piando ove necessario un ele-
vatore a spirale modello EVS 
per il condizionamento fi nale 
del granulo.
Inoltre proponiamo diverse solu-
zioni per il recupero della mate-
ria prima, ormai indispensabile 
per una politica economica ed 
eco sostenibile.
Lo scopo di Vibrowest Italiana 
non è fornire una macchina di 
processo, ma evolversi continua-
mente insieme ai nostri clienti.
Siamo un punto di riferimen-
to per le più grosse compagnie 
produttrici e per le piccole real-
tà, alle quali ogni giorno è rivol-
to il nostro impegno nel cercare 
le soluzioni migliori rispetto alle 
singole esigenze di processo.
Vibrowest italiana Srl sarà pre-
sente al salone PLAST 2018 
(Milano, 29.05-01.06 Pad.11-
C147) pronta a rispondere ad 
ogni vostra esigenza.

MESGO S.p.A. opera, da 22 anni, 
nel distretto della gomma del Se-

bino Bergamasco, distretto d’eccel-
lenza nella produzione di guarnizio-
ni industriali che, per performance di 
crescita e redditività, è tra i migliori tre 
d’Italia. Con circa 350 aziende produt-
tive, l’impiego di 8.000 addetti e un 
volume d’affari annuo che sfi ora i 2,5 
miliardi di euro in continua crescita, il 
comparto è unico a livello Europeo, 
con una percentuale di export che supe-
ra il 60%. 
MESGO ha iniziato la propria attività pro-
ducendo mescole in gomma per gli stam-
patori di guarnizioni e oggi, grazie alla 
strategia di diversifi cazione, continui inve-
stimenti e recenti acquisizioni è un gruppo 
con 6 sedi produttive, 4 in Italia e 2 all’e-
stero (Polonia e Turchia) e un portafoglio 
prodotti unico in Europa per varietà.
Dopo il piano industriale che aveva pre-

visto, dal 2010, l’investimento in Italia di 
circa 35 mln in 7 anni, il Presidente del 
Gruppo MESGO, Sig. Caldara France-
sco, informa che sono stati recentemente 
deliberati altri 15 mln per un nuovo sito in-
dustriale e una nuova linea di produzione 
nella sede di Carobbio degli Angeli (BG), 
dedicata alle mescole in gomma sintetica 
e naturale; nuove linee di produzione nel-
la sede di Garlasco (PV) per l’aumento di 
capacità produttiva di masterbatch colo-

ranti; nuovi macchinari e impianti per 
la sede di Grigno (TN), dedicata alla 
produzione di compound termoplasti-
ci, compound conduttivi e masterbatch 
bianchi e neri.
“Avremmo potuto prendere una deci-
sione diversa sulla localizzazione del-
le nuove linee di produzione, abbiamo 
società all’estero già avviate. Investire 
ancora in Italia non è l’opzione più 
semplice, le lungaggini amministrati-

ve, le diffi coltà burocratiche, la miriade di 
norme e prescrizioni, l’incidenza dei costi 
generali scoraggiano i nuovi investimenti 
- spiega il Sig. Caldara - Ciò nonostante 
l’azienda è nata e cresciuta in Italia ed è 
un orgoglio per tutti noi poter contribuire 
all’eccellenza del nostro distretto”. 
Nel 2017 il gruppo MESGO ha chiuso 
con un fatturato aggregato di 91 mln di 
Euro e l’obiettivo per l’anno in corso è su-
perare  i 100 mln. 

Centralina smistamento automatica

Alimentazione dosatori

GM160 Tandem

I rifi uti in plastica sono una “risorsa”. Se-
condo la Commissione europea, se tut-

ti i paesi dell’Unione si adeguassero alle 
normative comunitarie su riutilizzo e rici-
claggio, si potrebbero risparmiare molti 
miliardi di euro l’anno, creare nuovi posti 
di lavoro e sfruttare sempre meno le risorse 
naturali del pianeta. In una “economia cir-
colare” impostata su una corretta gestione 
dei rifi uti si è in grado di minimizzare gli 
sprechi, ottimizzare i rifi uti all’interno di un 
unico fl usso continuo così che la differenza 
fra materie prime e materie riciclate utiliz-
zate sia sempre minore.
L’azienda reggiana Gamma Meccanica 
S.p.A. è da sempre consapevole di que-

sta problematica e del-
la necessità per preservare il 

pianeta. Per questo s’impegna ad 
offrire un continuo miglioramento delle pre-
stazioni delle proprie linee per la rigenera-
zione della materie plastiche, caratterizza-
te dall’alto livello di automazione, massima 
qualità del prodotto riciclato e un miglior 
risparmio energetico.
Al Plast 2018 l’azienda espone la sua li-
nea GM Tandem, studiata e realizzata per 
la rigenerazione dei materiali plastici molto 
stampati, contaminati e con un alto livello 
di umidità.
Gamma Meccanica ha sviluppato questa 
tecnologia per soddisfare le specifi che esi-
genze dei rigeneratori, che riscontrando 

granuli gonfi  (inclusione di gas) o grado 
di contaminazione troppo elevato, doveva-
no ripassare (cioè ri-estrudere) il materiale 
con un notevole dispendio di energia che 
andava ad incidere sul prezzo fi nale del 
materiale riciclato. Grazie alla tecnologia 
Tandem si rende possibile il recupero di 
quei materiali che altrimenti, non essendo 
redditizio e diffi coltoso il riciclo, sarebbero 
destinati alla discarica. La tecnologia GM 
Tandem garantisce sia un notevole rispar-
mio energetico nel processo di riciclaggio, 
sia granuli riciclati di ottima qualità.
Per ottenere maggiori informazioni sulle li-
nee Gamma Meccanica, lo staff commer-
ciale e tecnico vi aspetta al Plast 2018, pa-
diglione 15, stand B21.

Con la linea GM Tandem la plastica 
diventa una risorsa
Per un’economia circolare:
la risposta di Gamma
Meccanica S.p.A.

Rivi Magnetics compie 50 anni di attività, 
di cui trenta trascorsi producendo piani e 

sistemi magnetici per il cambio stampo rapi-
do.  Questi anni sembrano trascorsi in un solo 
attimo  denso di grande passione e lavoro. 
Ora, noi che guardiamo al futuro da sempre, 

ci sentiamo proiettati nella quarta rivoluzio-
ne industriale e desideriamo dare ai nostri 
clienti i vantaggi di un sistema di ancoraggio 
connesso, monitorabile in remoto tramite un 
semplice accesso ad internet. Rapidità, sicu-
rezza, garantite da sensori sempre più pre-

dittivi, e un tele-service competente sono ca-
ratteristiche imprescindibili dei nostri sistemi. 
L’organizzazione di tipo industriale e l’attività 
del reparto R&D, che ha depositato un impor-
tante  brevetto, ci hanno differenziato per affi -
dabilità e vivacità al contempo, permettendo-

ci partnership solide con importanti player, 
fi no alla costituzione della JV Roemheld Rivi, 
in Germania, nel 2017. Il PLAST, l’esposizio-
ne fi eristica Milanese, sarà l’occasione per 
festeggiare e ringraziare tutti per la preziosa 
e insostituibile collaborazione.

Rivi Magnetics, 50 anni: 
la forza del tempo e 
l’energia del futuro

Thermoplay è un’azienda specializzata 
nello sviluppo e nella produzione di si-

stemi di iniezione a canale caldo per lo 
stampaggio di materie plastiche e appar-
tiene alla divisione Molding Solutions di 
Barnes Group Inc. La sede centrale dell’a-
zienda si trova nell’area industriale di Pont-
Saint-Martin, in provincia di Aosta, e im-
piega una forza lavoro di 170 dipendenti 
specializzati all’interno dello stabilimento 
produttivo, che occupa una superfi cie di 
11.000 metri quadrati.
Thermoplay è presente in 48 paesi con 
una propria rete di vendita e assistenza 
tecnica. È presente con altre strutture di 
vendita e assistenza tecnica in Francia, 
Germania, Regno Unito, Portogallo, USA, 
Brasile, Cina e India.
Grazie a una costante ricerca tecnologica 
e a importanti investimenti, Thermoplay è 
considerata un leader globale nei  sistemi 
di iniezione a canale caldo. Un’équipe 
di ricercatori e tecnici specializzati, atten-
ti alle richieste della clientela in un merca-
to in continua evoluzione, ha permesso di 
sviluppare una gamma di prodotti fl essibi-
li e di facile utilizzo. I prototipi vengono 
testati con un’ampia varietà di materie 
plastiche e sono sottoposti a 
simulazioni per verifi carne il 
comportamento durante il 
processo di trasformazione. 
La continua ricerca tecnolo-

gica migliora la qualità e le prestazioni dei 
nostri prodotti, consentendoci di brevetta-
re diversi principi di funzionamento inno-
vativi. Grazie alle partnership strategiche 
che sviluppiamo con i nostri clienti duran-
te il processo di progettazione, siamo in 
grado di fornire un servizio di consulenza 
tecnica, per aiutare il cliente a pervenire 
alla soluzione migliore per ogni esigenza 
di iniezione, ottimizzando il processo e i 
costi di attrezzaggio. 
La gamma dei prodotti, progettati e co-
struiti esclusivamente in-house, comprende 
un’ampia selezione di sistemi di iniezione 
a canale caldo standard e speciali, tra cui 
hot half e sistemi cablati pronti per l’installa-
zione, centraline di controllo temperatura, 
analisi di fl usso, iniezione contemporanea 
di diversi colori e materiali e progetti spe-
ciali. 
Thermoplay distribuisce gran parte della 
produzione in Europa e offre un’assisten-
za eccellente, soprattutto nel mercato del 
packaging, comprendente anche tappi e 
chiusure, del personal care e del medicale. 
Altri mercati fondamentali per Thermoplay 
sono i settori automotive, elettronico ed elet-
trodomestico.
Vi invitiamo a farci visita alla fi era Plast 
(Pad.24, Stand D102), uno dei principali 
eventi dell’industria della plastica e gomma 
che avrà luogo a Rho Fieramilano 

dal 29 maggio al 1 giugno 2018. Presen-
teremo le ultime innovazioni nel settore dei 
canali caldi, destinate a un vasto numero 
di clienti nel mercato delle attrezzature per 
la lavorazione delle materie plastiche. 
Molding Solutions è un’unità strategica 
all’interno di Barnes Group, che compren-
de marchi altamente rinomati nello stam-
paggio ad iniezione di materiali termo-
plastici e sistemi a canale caldo e unità di 
controllo, quali Synventive, Männer, Ther-
moplay, Priamus, Gammafl ux, e Foboha. 
Molding Solutions si concentra sulla soddi-
sfazione globale delle richieste dei clienti, 
attraverso un’offerta di soluzioni tecnologi-
che di eccellenza e servizi, che rispettano 
le specifi che più rigorose in un ampio con-
testo di applicazioni. Per ulteriori informa-
zioni, visitare il sito www.BGInc.com. 
Barnes Group Inc. (NYSE: B) è un fornito-
re globale di prodotti di alta ingegneria, 
tecnologie industriali differenziate e solu-
zioni innovative, al servizio di una vasta 
gamma di mercati e clienti fi nali. I suoi pro-
dotti e servizi specializzati sono utilizzati 
in applicazioni di ampia portata che inclu-
dono l’industria aerospaziale, i trasporti, 
le attività produttive, la sanità, e il packa-
ging. I dipendenti esperti e scrupolosi del 
gruppo Barnes sono impegnati in tutto il 

mondo per ottenere i più elevati 
standard di effi cienza e per as-
sicurare una crescita costante, 
profi cua e duratura.
thermoplay@thermoplay.com
www.thermoplay.com

Thermoplay, un’affi dabile risorsa in Europa 
negli ultimi 43 anni, è un esperto solution 

provider di sistemi di iniezione a canale caldo 
per lo stampaggio di prodotti in plastica 
principalmente nei settori del packaging, 

medicale, automotive e tecnologico.
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