
LAVORAZIONE PLEXIGLAS E
MATERIE PLASTICHE A PROGETTO

LE MATERIE PLASTICHE hanno raggiunto una tale dif fusione 
che nessun settore merceologico può ormai rinunciare al loro
impiego. Il crescente interesse da par te delle aziende di 
disporre di materie plastiche in grado di fornire prestazioni 
sempre più per formanti, stimola la ricerca di tecnologia e 
tecniche di lavorazione che consentano di realizzare materiali 
plastici che rispondano alle esigenti richieste di mercato e al 
contempo in  grado di sostituire vantaggiosamente i materiali 
tradizionali.

FIRMA: PASSIONE, INNOVAZIONE, TECNOLOGIA
Con oltre 30 anni di attività alle spalle FIRMA è oggi 
un’af fermata azienda nella lavorazione del plexiglas e di 
materiali plastici innovativi e di alta qualità, e accompagna le 
imprese nella realizzazione dei loro progetti mettendo a loro 
disposizione tutta la propria esperienza, il proprio know-how e 
la propria passione.

LAVORAZIONI

MATERIALI

DEL PLEXIGLAS E DI ALTRE MATERIE PLASTICHE

LASER
taglio, incisione, foratura
incisione laser per produzione di pannelli luminosi su misura

LAVORAZIONI MECCANICHE A CONTROLLO NUMERICO
con CNC a 3,4 e 5 assi per la massima precisione e f lassibilità

TERMOFORMATURA
di lastre e blocchi in PMMA (plexiglas, metacrilato) e PVC
con forni, presse e sottovuoto

RETTIFICA E LUCIDATURA
a tampone, con fresa a punta diamantata e a f iamma CO2

INCOLLAGGIO
tradizionale o con lampada UV (f initura estetica, senza bolle)
incollaggi di testa (a ‘T’) o a 45° sia estetici che di tenuta

PIEGATURA
a caldo per mezzo di linee di calore (per PMMA)
a freddo per mezzo di presse-piegatrici (per PC)

PERSONALIZZAZIONI
incisione / marcatura laser su PMMA
produzione di colate ad-hoc
personalizzazioni graf iche e serigraf iche

MATERIE PLASTICHE

PMMA (metacrilato, plexiglas), PE, PET, POM, POM-C (resina
acetalica), PC (policarbonato), PTFE, PVC, PS

Siamo in grado di assistere il cliente già dalla fase di
progettazione sia tecnica che estetica e funzionale del 
prodotto, consigliandolo anche in base all’ot timizzazione del 
processo e dei costi di produzione.

I continui investimenti nell’innovazione tecnologica dei nostri 
macchinari, uniti alla cura per il dettaglio tipica del
laboratorio ar tigianale, ci permettono di garantire al cliente 
sempre prodotti su misura per ogni tipo di necessità e che 
rispettano i più elevati standard qualitativi.

>>> Visualizza i progetti realizzati e scopri tut te le lavorazioni su                  
www.f irmasnc.it

Pareti divisorie luminose grazie a pannelli incisi laser che 
diventano lampade speciali a led, trasparenti quando spente, 
luminose e “coprenti” quando accese.

Postazioni laser presso FIRMA snc.
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Bocchetta inserimento ticket realizzata con CNC per lavorazioni 
meccaniche di precisione.

Coperchi a campana per macchine confezionatrici sottovuoto.

Sotto: guide di scorrimento in polietilene PE.

Lastra accoppiata di PMMA
trasparente e nero.Posizionamento della serie di diapositive del fotografo Mario 

Cresci su pannelli per retroilluminazione realizzati su misura, in 
occasione della pesronale presso GAMEC Bergamo.
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