
L'arte dei. sistemi di iniezione a canale caldo 

Thermoplay, un'affidabile 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. 

"T1lermoplay è un'azienda specializzata 
I 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 lnc. 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 uno superficie di 
1 l.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, Cino e India. 
Grazie a una costa�te 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 flessibi
li e di facile utilizzo. I prototipi vengono 
testati con un'ampia varietà di materie 
plastiche e sono sottoposti a 
simulazioni per verificarne il 
comportamento durante il 
processo di trasformazione. 
Lo continua ricerca tecnolo-

gica migliora la qualità e le prestazioni dei 
nostri prodotti, consentendoci di brevetta
re diversi principi di funzionamento inno
vativ[. 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'installazio
ne, centraline di controllo temperatura, ana
lisi di flusso, iniezione contemporanea di di
versi colori e materiali e progetti speciali. 
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 persona! care e del medicale. 
Altri mercati fondamentali per Thermoplay 
sono i settori automotive, elettronico ed elet
trodomestico. 
Vi invitiamo a farci visita allo fiera 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-
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!eremo 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, Mé:inner, Ther
moploy, Priamus, Gammaflux, 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 specifiche più rigorose in un ampio con
testo di applicazioni. Per ulteriori informa
zioni, visitare il sito www.8G/nc.com.
Barnes Group lnc. (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 finali. I suoi pro
dotti e servizi specializzati sono utilizzati
in applicazioni di ampia portata che inclu
dono l'industria aerospaziale, i trasporti,
le attività pr9duttive, la sanità, e il packa
ging. I dipendenti esperti e scrupolosi del
gruppo Barnes sono impegnali in tutto il

mondo per ottenere i più elevati 
standard di efficienza e per as
sicurare una crescita costante, 
proficua e duratura. 

thermoplay@thermoplay.com 
www.thermoplay.com 


