Lapi Plast
per l’ambiente
Lapi Plast è da sempre attenta all’ambiente
e, per questo
quest nel 2011
è stato installato un impianto fotovoltaico
o che ric
ricopre interamente
gli stabilimenti producendo oltre
e 345.000 kWh
kWh l’l’anno
con una riduzione di CO2 di 160 t/anno.
Inoltre l’intero processo produttivo non produc
oduce
e materiale
ma
di scarto
in quanto la plastica in eccesso formatasi
tasi nel taglio
viene totalmente reintrodotta nel sistema
ema produttiv
produttivo.

Lapi Environment
Environmental awareness has always been
een a feature
featur of Lapi Plast.
This is why, in 2011, the companyy installed a photo
photovoltaic system
that entirely covers the factory and produces
es ov
over 345,000 kWh
kW annually
while reducing CO2 by 160 t/year.
Moreover, the manufacturing process produces
es
no waste since the excess
ess amount of plastic that forms
through cutting is totally recycled.
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Computerised heatforming
CNC finishing

Grazie alla sua esperienza ed al suo staff di tecnici selezionato
è in grado di creare un prodotto flessibile, sicuro e costantemente
all’avanguardia con le moderne tecniche di lavorazione.
Dalla progettazione con disegno su CAD, all’esecuzione di modelli
e prototipi, fino alla produzione vera e propria.

Anni di esperienza nella
Termoformatura
computerizzata
di materie plastiche e taglio
con robot CNC

Macchine Operatrici

L’azienda è presente in molteplici settori industriali come;
attrezzature per l’agricoltura, industria componentistica,
automotive, refrigerazione, apparecchiature elettriche
ed elettromedicali, nautica civile e molti altri.

LAPIPL
APIPLAST
AST può van
vantar
tare
e la massima flessibilità di produzione
produzione

Per garantire un maggiore controllo del sistema operativo ai propri clienti
dal 2011 l’azienda ha ottenuto la certificazione uni en iso 9001:2008
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Sede Termoformatura / Heat-forming plant

www.lapiplast.com

Macchine operatrici - Machining Oparations

About us

Nasce nel 1988 a Reggio Emilia offrendo da sempre un servizio
a 360° verso il cliente con un prodotto “chiavi in mano”.
Attualmente l’azienda è divisa in due diversi stabilimenti
produttivi occupando una superficie complessiva di oltre
15000 mq di stabilimenti coperti.
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Beauty Center

Chi siamo

Lapi Plast opera nel settore dei lavorati plastici con la tecnica
specifica della Termoformatura Sottovuoto, lavorazione
applicabile a molteplici materiali plastici tra cui polistirolo, abs,
metacrilato e policarbonato.

Lapi Plast processes plastic materials using the Vacuum
Heat-forming technique, a method that can be applied to a great
number of plastic materials, including polystyrene, abs, methacrylate
and polycarbonate.
Established in 1988 in Reggio Emilia, the company has always offered
customers an all-round “turn-key” service.
It currently comprises two different factories covering an overall
built-up area exceeding 15000 square meters.

LapiPlast

Thanks to experience, a staff of selected technicians and modern
processing techniques, Lapi Plast’s production is flexible,
safe and always at the cutting-edge.
From the design engineering phase using CAD, to the creation
of models and prototypes, through to production itself.
Lapi Plast creates products for many industrial sectors:
agricultural implements, the components, automotive and
refrigeration industries, electrical and electromedical equipment,
the marine industry and many others.
In order to guarantee better control of the operating system for its customers
the company obtained UNI EN ISO 9001:2008 certification in 2011
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Sede centrale, finitura e montaggio
Central headquarters,
with finishing and assembly departments.

La nostra
Azienda

Our Company

Progettazione Modelleria
Design Models

La termoformatura computerizzata

Computerised Heat-Moulding

Robot CNC

Robot CNC

Finitura

Finishing

La nostra azienda - Our Company

Progettazione
Modelleria
Siamo in grado di realizzare le vostre idee, grazie ai progettisti
del nostro studio tecnico e alle esperte mani dei nostri artigiani.
Realizzeremo gli stampi che vi permetteranno di avere i vostri
prototipi, per poi passare alla produzione vera e propria con stampi
definitivi in alluminio.
Gli stampi vengono eseguiti tramite software di taglio che gestiscono
le operazioni effettuate dai robot di taglio e lavorazione CNC a 5 assi.
Una volta creato lo stampo un team di controllo qualità assicura
la precisione dello stampo attraverso un braccio di controllo
laser tridimensionale.

Design - Models
We turn your ideas into reality thanks to the design engineers
in our technical offices and the expertise of our craftsmen.
We first create the moulds for your prototypes
and then proceed with real production using definite moulds
made of aluminium.
The moulds are created using cutting software
that controls the operations performed by 5-axis CNC
and cutting robots.
Once the mould has been made, a quality control
team checks for accuracy using a 3D laser measuring arm.
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LapiPlast

La nostra azienda - Our Company

La termoformatura
computerizzata
Il reparto di termoformatura che occupa un intero stabilimento
produttivo con termoformatrici computerizzate è altamente
funzionale nella lavorazione di diversi materiali plastici: polistirolo,
polistirolo autoestinguente, abs, abs autoestinguente, polietilene,
metalicrato, policarbonato. Il pezzo termoformato può
raggiungere le dimensioni di mm 2000 x 3000. La nostra azienda
è in grado di realizzare ogni progetto presentato dal cliente.
La termoformatura computerizzata permette di effettuare
un controllo costante e meticoloso dell’intero processo produttivo,
realizzando termoformati di altissima qualità.
Tecnici specializzati coordinano e sovrintendono l’intera attività
meccanizzata dell’azienda.

Computerised
Heat-Moulding
The heat-forming department, that takes up an entire factory
with computerized heat-forming machines, is highly functional
in the working of various plastic materials:
polystyrene, self-extinguishing polystyrene, abs, self-extinguishing
abs, polythene, methylacrylic, polycarbonate.
Our heatformed pieces can reach the dimensions of 2000 x 3000mm.
Our company can realise any project presented by the client.
The computerised heatforming process makes it possible
to carry out constant and meticulous control of the entire
production process, realising top quality heatformed components.
Specialised technicians coordinate and monitor the entire
mechanised activity of the company.

Riscaldamento della lastra attraverso lampade alogene

LapiPlast

The sheet is heated by halogen lamps
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Gonfiaggio della lastra
The sheet swells

Formatura sottovuoto del particolare plastico
Vacuum forming of the plastic component

La nostra azienda - Our Company

Robot CNC
Il reparto Taglio è seguito, nelle singole fasi, da un elaborato

The individual processes in the Cutting department are monitored

programma di grafica tridimensionale che controlla le operazioni

by an elaborate three-dimensional graphic program that checks

effettuate dai Robot di taglio CNC a 5 assi e permette al prodotto

the operations performed by the 5-axis CNC cutting robots

di raggiungere una precisione centesimale del pezzo.

and ensures that the products achieve two-place decimal accuracy.

I diversi Robot sono monitorati da tecnici professionisti che ne

The robots are monitored by professional technicians who ensure

garantiscono la corretta funzionalità.

they function correctly.

Tutti i particolari tagliati seguono un iter di controllo a campione

All the cut parts are subjected to random sampling by the quality

da parte di addetti alla qualità grazie all’utilizzo di un braccio di

control staff using a 3D laser scan arm to guarantee total accuracy.

misura a scansione laser tridimensionale garantendo così la totale
precisione del particolare richiesto.

LapiPlast
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Scansione Laser Tridimensionale
3D Laser Scanning

La nostra azienda - Our Company

Finitura
Il reparto Finitura è in grado di assemblare ed incollare ogni pezzo
termoformato in base alle esigenze del cliente come: cerniere,
sportelli, inserti, fanali ecc. attraverso molteplici sistemi come
la saldatura ad ultrasuoni, l’incollaggio con mastici bicomponenti
e altri sistemi specifici in base all’applicazione del prodotto.
I nostri tecnici formano un team selezionato di esperti nella
componentistica del prodotto in grado di fornirVi un prodotto
Chiavi in mano.

Finishing
Each heat-formed part is assembled and bonded by the Finishing
department as required by the customer:
hinges, doors, inserts, lights, etc., are assembled with various
different methods, like ultrasonic welding, gluing with
two-component adhesive and other specific systems, depending
on the product.
Our technicians form a selected team of component-industry
experts and are able to supply your product on a “turn-key” basis.
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LapiPlast

Agricoltura

Agriculture

Prodotti Automotive

Products Automotive

Yacht

La nostra
produzione
Our Production

Camper
Medicali

Medical

Refrigerazione

Refrigeration

Pulizia

Cleaning

Beauty Center

Beauty Center

Macchine Operatrici

Machining Operations

La nostra produzione - Our Production

Agricoltura

Agriculture

LAPIPLAST può vantare la massima flessibilità di produzione

LAPIPLAST has opted for a flexible manufacturing system when

per quanto riguarda le tipologie di prodotti che spaziano

it comes to the types of products produced, and can satisfy the

in svariati settori quali l’agricoltura.

requirements of many different sectors, such as agriculture.

Grazie alle sue attrezzature ed alla grande esperienza acquisita

Thanks to modern equipment and experience acquired in various

LAPIPLAST è in grado di far fronte ad ogni esigenza del cliente,

fields, LAPIPLAST can deal with the customer’s every need while

garantendogli massima affidabilità e soddisfazione, consigliando

guaranteeing reliability and satisfaction and recommending the

il tipo di materiale più idoneo all’applicazione del prodotto

most suitable type of material for products created with the specific

lavorato attraverso la tecnica specifica della termoformatura

vacuum heat-forming and CNC robot finishing technique.

sottovuoto e finitura con robot CNC.
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Agricoltura - Agriculture

La nostra produzione - Our Production

Prodotti
Automotive

Products Automotive

LAPIPLAST può vantare la massima flessibilità di produzione

LAPIPLAST has opted for a flexible manufacturing system when

per quanto riguarda le tipologie di prodotti che spaziano

it comes to the types of products produced, and can satisfy the

in svariati settori quali l’automotive.

requirements of many different sectors, such as automotive.

Grazie alle sue attrezzature ed alla grande esperienza acquisita

Thanks to modern equipment and experience acquired in various

LAPIPLAST è in grado di far fronte ad ogni esigenza del cliente,

fields, LAPIPLAST can deal with the customer’s every need while

garantendogli massima affidabilità e soddisfazione, consigliando

guaranteeing reliability and satisfaction and recommending the

il tipo di materiale più idoneo all’applicazione del prodotto

most suitable type of material for products created with the specific

lavorato attraverso la tecnica specifica della termoformatura

vacuum heat-forming and CNC robot finishing technique.

sottovuoto e finitura con robot CNC.
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Automotive

La nostra produzione - Our Production

Yacht

Yacht

LAPIPLAST può vantare la massima flessibilità di produzione

LAPIPLAST has opted for a flexible manufacturing system when

per quanto riguarda le tipologie di prodotti che spaziano

it comes to the types of products produced, and can satisfy the

in svariati settori quali gli yacht.

requirements of many different sectors, such as yacht.

Grazie alle sue attrezzature ed alla grande esperienza acquisita

Thanks to modern equipment and experience acquired in various

LAPIPLAST è in grado di far fronte ad ogni esigenza del cliente,

fields, LAPIPLAST can deal with the customer’s every need while

garantendogli massima affidabilità e soddisfazione, consigliando

guaranteeing reliability and satisfaction and recommending the

il tipo di materiale più idoneo all’applicazione del prodotto

most suitable type of material for products created with the specific

lavorato attraverso la tecnica specifica della termoformatura

vacuum heat-forming and CNC robot finishing technique.

sottovuoto e finitura con robot CNC.

Yacht
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Camper
LAPIPLAST può vantare la massima flessibilità di produzione
per quanto riguarda le tipologie di prodotti che spaziano
in svariati settori quali il camper.
Grazie alle sue attrezzature ed alla grande esperienza acquisita
LAPIPLAST è in grado di far fronte ad ogni esigenza del cliente,
garantendogli massima affidabilità e soddisfazione, consigliando
il tipo di materiale più idoneo all’applicazione del prodotto
lavorato attraverso la tecnica specifica della termoformatura
sottovuoto e finitura con robot CNC.

Camper
LAPIPLAST has opted for a flexible manufacturing system when
it comes to the types of products produced, and can satisfy the
requirements of many different sectors, such as camper.
Thanks to modern equipment and experience acquired in various
fields, LAPIPLAST can deal with the customer’s every need while
guaranteeing reliability and satisfaction and recommending the
most suitable type of material for products created with the specific
vacuum heat-forming and CNC robot finishing technique.
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Camper

La nostra produzione - Our Production

Medicali
LAPIPLAST può vantare la massima flessibilità di produzione
per quanto riguarda le tipologie di prodotti che spaziano
in svariati settori quali il medicale.
Grazie alle sue attrezzature ed alla grande esperienza acquisita
LAPIPLAST è in grado di far fronte ad ogni esigenza del cliente,
garantendogli massima affidabilità e soddisfazione, consigliando
il tipo di materiale più idoneo all’applicazione del prodotto
lavorato attraverso la tecnica specifica della termoformatura
sottovuoto e finitura con robot CNC.

Medical
LAPIPLAST has opted for a flexible manufacturing system when
it comes to the types of products produced, and can satisfy the
requirements of many different sectors, such as medical.
Thanks to modern equipment and experience acquired in various
fields, LAPIPLAST can deal with the customer’s every need while
guaranteeing reliability and satisfaction and recommending the
most suitable type of material for products created with the specific
vacuum heat-forming and CNC robot finishing technique.
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Medicali - Medical

La nostra produzione - Our Production

Refrigerazione
LAPIPLAST può vantare la massima flessibilità di produzione
per quanto riguarda le tipologie di prodotti che spaziano
in svariati settori quali la refrigerazione.
Grazie alle sue attrezzature ed alla grande esperienza acquisita
LAPIPLAST è in grado di far fronte ad ogni esigenza del cliente,
garantendogli massima affidabilità e soddisfazione, consigliando
il tipo di materiale più idoneo all’applicazione del prodotto
lavorato attraverso la tecnica specifica della termoformatura
sottovuoto e finitura con robot CNC.

Refrigeration
LAPIPLAST has opted for a flexible manufacturing system when
it comes to the types of products produced, and can satisfy the
requirements of many different sectors, such as refrigeration.
Thanks to modern equipment and experience acquired in various fields,
LAPIPLAST can deal with the customer’s every need while guaranteeing
reliability and satisfaction and recommending the most suitable type
of material for products created with the specific vacuum heat-forming
and CNC robot finishing technique.
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Refrigerazione - Refrigeration

La nostra produzione - Our Production

Pulizia
LAPIPLAST può vantare la massima flessibilità di produzione
per quanto riguarda le tipologie di prodotti che spaziano
in svariati settori quali la pulizia.
Grazie alle sue attrezzature ed alla grande esperienza acquisita
LAPIPLAST è in grado di far fronte ad ogni esigenza del cliente,
garantendogli massima affidabilità e soddisfazione, consigliando
il tipo di materiale più idoneo all’applicazione del prodotto
lavorato attraverso la tecnica specifica della termoformatura
sottovuoto e finitura con robot CNC.

Cleaning
LAPIPLAST has opted for a flexible manufacturing system when
it comes to the types of products produced, and can satisfy the
requirements of many different sectors, such as cleaning.
Thanks to modern equipment and experience acquired in various fields,
LAPIPLAST can deal with the customer’s every need while guaranteeing
reliability and satisfaction and recommending the most suitable type
of material for products created with the specific vacuum heat-forming
and CNC robot finishing technique.
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Pulizia - Cleaning

La nostra produzione - Our Production

Beauty Center
LAPIPLAST può vantare la massima flessibilità di produzione
per quanto riguarda le tipologie di prodotti che spaziano
in svariati settori quali i beauty center.
Grazie alle sue attrezzature ed alla grande esperienza acquisita
LAPIPLAST è in grado di far fronte ad ogni esigenza del cliente,
garantendogli massima affidabilità e soddisfazione, consigliando
il tipo di materiale più idoneo all’applicazione del prodotto
lavorato attraverso la tecnica specifica della termoformatura
sottovuoto e finitura con robot CNC.

Beauty Center
LAPIPLAST has opted for a flexible manufacturing system when
it comes to the types of products produced, and can satisfy the
requirements of many different sectors, such as beauty center.
Thanks to modern equipment and experience acquired in various fields,
LAPIPLAST can deal with the customer’s every need while guaranteeing
reliability and satisfaction and recommending the most suitable type
of material for products created with the specific vacuum heat-forming
and CNC robot finishing technique.

