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PARTICOLARI PRODOTTI: 

I nostri sforzi mirano a darvi un prodotto di elevata 
precisione, affidabile e durevole nel tempo. 
I nostri manufatti termoplastici sono molteplici 
e spaziano in vari settori, quali:
• prodotti per l’automazione;
• prodotti per l’industria pneumatica;
• prodotti per macchine professionali 
 per la pulizia e idropulitrici;
• prodotti per la refrigerazione e condizionamento.

Negli ultimi anni ci siamo specializzati 
nella produzione “in proprio” di:
• prodotti per il sottovuoto (cilindri e barre saldanti);
• rocchetti;
• raccordi ad innesto rapido;
• trascinatori.

Costruzione stampi 
e stampaggio 

materie plastiche

CILINDRO PER SOTTOVUOTO

amministrazione@parmastampi.it
Contattateci ! Saremo lieti di rispondere 
ad ogni Vostra informazione !

Tel  +39 035 4829822 

Fax  +39 035 4818238

www. parmastampi.it 

COME RAGGIUNGERCI:
Uscita autostrada A4 
casello Capriate San Gervasio
Proseguire in direzione Verdello. 
Zona industriale.



P. Parma Srl (ex I.C.P. Srl) opera da oltre 30 anni nel set-
tore della produzione di stampi e dello stampaggio in 
materie plastiche, ed ha sviluppato una notevole espe-
rienza negli ambiti della pneumatica, dell’automazione 
aziendale e refrigerante.
L’azienda, grazie alla gamma di macchine CNC ed alla 
tecnologia CAD/CAM, è in grado di produrre stampi e 
stampaggi ad alta precisione. L’esperienza pluriennale, 
la presenza di personale qualificato, l’utilizzo di macchi-
nari e strumentazioni a tecnologia avanzata, ci permet-
tono di puntare alla massima qualità ed alla precisione 
dei particolari costruiti nell’ottica di soddisfare le esigen-
ze dei nostri clienti.
L’attività di stampaggio dei manufatti avviene sia tramite 
stampi realizzati in proprio sia tramite stampi forniti per 
conto terzi, offrendo un’ampia gamma di servizi utili 
all’industrializzazione del prodotto.

PARCO MACCHINE 
STAMPERIA (PRESSE)

• T30 ARBURG
• T75 SANDRETTO
• T100 SANDRETTO
• T165 SANDRETTO
• T250 SANDRETTO
• T350 IMI 
• T550 SANDRETTO
• T800 SANDRETTO
• ENGEL VICTORY 200/28 TECH 
 + ROBOT ER-USP5 INTEGRATO EP 4
• ENGEL VC 750/220 
 + ROBOT VIPER 12 REGULAR RC 200 

L’ATTREZZERIA
PRODUZIONE STAMPI

L’attrezzeria è dotata di un parco macchine adeguato 
a garantire la massima precisione nella lavorazione dei 
componenti dello stampo; i macchinari sono costante-
mente monitorati e rinnovati per mantenere uno stan-
dard qualitativo elevato.

Il personale impiegato è altamente specializzato e può 
vantare un’elevata esperienza maturata nella proget-
tazione e costruzione di stampi ad iniezione.

• Centro di lavoro CNC - SHE HONG OMNIS 1020
• Centro di lavoro alta velocità CNC - SODICK MC430L
• Fresatrice ISPER HSP 443 SKY
• Fresatrice CNC - ISPER F22V 4030
• Fresatrice CNC - LAGUN
• Fresatrice tradizionale - BRIDGEPORT 8F
• Elettroerosione a filo - SODICK AQL325L
• Elettroerosione a tuffo - SODICK LQ1
• Elettroerosione a tuffo - CDM ROVELLA Hydra Activa 
• Foratrice Edm - SODICK K1C
• Rettifica per sagome - JONES SHIPMAN 1400
• Rettifica tangenziale tradizionale
• Affilatrice - ARP2
• Tornio parallelo tradizionale
• Trapano - MECOF 35C

L’AZIENDA IL PROCESSO PRODUTTIVO
STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE

L’azienda offre innanzitutto un servizio completo di 
preventivazione, proponendo molteplici soluzioni per 
la realizzazione del particolare (processi da utilizzare, 
numero delle impronte, tipo di materiale).

Durante la fase di progettazione, eseguita con l’ausilio 
di tecnologie CAD 2D e 3D, confluiscono tutte le esi-
genze tecniche funzionali e produttive del particolare 
stampato, oltre a tutte le eventuali modifiche richieste 
dal cliente. 

I particolari sono sottoposti ad un accurato controllo 
qualità, garantito da macchinari ad alta precisione, qua-
li: centro di misura tridimensionale CARL ZEISS MULTI-
SENSOR MEASURING MACHINES O-INSPECT 322/442; 
visori e cella di carico fino a 500 Kg; videocamera per 
ingrandimenti e altimetro; rugostimetro e micrometro. 

Un parco macchine all’avanguardia, con moderne tec-
nologie CAD/CAM, oltre ad un serio e professionale 
lavoro di equipe, consentono infine a P. Parma Srl di 
garantire un prodotto di massima precisione ed affi-
dabilità.


