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Moulding Service srl
Sede legale e stabilimento:

via Isonzo, 57 - 41056 Savignano s.P. - Modena
tel. +39 059 776601 - fax +39 059 7700055

Stabilimento di Verona
via Bachelet 4 - 37059 Bosco di Zevio - Verona

info@mouldingservice.it - www.mouldingservice.it

Moulding Service
è un’azienda dinamica e innovativa, nata nel 
1999 dalla brillante intuizione di alcuni soci 
che hanno saputo unire un’esperienza 
trentennale nel settore del rotazionale a 
competenze tecniche altamente qualificate.
Moulding Service offre ai propri clienti una 
stretta collaborazione nella progettazione e 
nella realizzazione dei prodotti da stampare, 
accompagnandoli nel percorso che va 
dall’ideazione di un progetto alla sua 
realizzazione. Questo percorso non si 
esaurisce ai primi passaggi, ma continua 
nella produzione, affiancando il cliente nella 
risoluzione dei problemi affidandogli un 
referente personale che controlla tutto il 
processo produttivo, lo stato di avanzamento 
del lavoro e che verifica le fasi della 
lavorazione ed interviene nei momenti 
fondamentali anche a progetto terminato.

Qualità come filosofia
Moulding Service negli anni ha fatto della 
qualità la propria filosofia di lavoro. 
Si rivolge soprattutto a quei clienti che 
cercano soluzioni pratiche e che hanno  
come obiettivo primario la qualità del 
prodotto finale.
Negli anni il punto di forza di Moulding 
Service è stato quello del servizio al cliente; 
infatti, non fornisce solo un prodotto 
stampato, ma un servizio e un’assistenza 
completa, anche nel post-vendita. Vengono 
approntate maschere di conformazione e 
dime di controllo volte all’ottenimento di 
dimensioni sempre uniformi, controlli 
sistematici durante il processo di lavorazione 
e tutti i collaudi richiesti dal cliente e definiti 
nelle specifiche di lavorazione. 

Attenzione all’ambiente
Moulding Service è da sempre attenta ai 
temi ambientali, per questo vengono 
effettuati controlli periodici su tutte le fasi 
del ciclo produttivo, sul funzionamento 
delle macchine e degli aspiratori, 
abbattendo notevolmente le emissioni in 
atmosfera che vengono monitorate 
costantemente. Le materie prime utilizzate 
ed i prodotti realizzati sono tutti riciclabili, in 
questo modo i prodotti partecipano al ciclo 
di smaltimento sicuro e garantito.
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SERVIZI OFFERTI
• Stampaggio dei manufatti in polietilene
 con sistema rotazionale
• Finitura dei manufatti con lavorazioni
 manuali o robotizzate
• Completamento dei manufatti con
 accessori
• Costruzione, manutenzioni e modifiche
 stampi
• Progettazione e/o co-progettazione dei
 manufatti e degli stampi.

ARREDO e DESIGN

PRINCIPALI SETTORI DI PRODUZIONE
• Agricoltura, giardinaggio
• Arredo e Design
• Automotive e movimentazione
• Biomedicale
• Energia
• Illuminotecnica
• Nautica
• Pulizia industriale
• Serbatoi per acqua, gasolio e oleodinamica
• Sport e tempo libero
• Articoli industriali

STAMPAGGIO ROTAZIONALE
Lo stampaggio rotazionale è un 
processo tecnologico che permette 
di produrre corpi cavi in un solo 
pezzo senza necessità di saldature. 
Utilizza, quindi, stampi cavi 
composti dalla sola parte esterna. I 
prodotti ottenuti possono essere di 
forme complesse, privi di tensioni 
interne, di grandi dimensioni e con 
una buona uniformità di spessore. 
E’ possibile ottenere diverse 
tipologie di finitura superficiale e 
co-stampare svariati tipi di inserti. 
La possibilità di utilizzare una grande 
gamma di polimeri e la versatilità di 
questa tecnologia ne permettono 
l’applicazione ai più svariati settori.

LAVORAZIONI POST STAMPAGGIO

Robot Manuali

ASSEMBLAGGIO COMPONENTI
AUTOMOTIV - MOVIMENTAZIONIMAGAZZINO e LOGISTICA

NAUTICA

OFFICINA STAMPI

PULIZIA INDUSTRIALE

Collaudo Dime di conformatura e controllo

QUALITÀ

VARIE/INDUSTRIALE

PROGETTAZIONE

SERBATOI
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