Dove siamo
La ditta Caltagirone Srl si trova a Cocquio
Trevisago, in provincia di Varese, a circa 5
Km dal Lago Maggiore e ai piedi delle
Prealpi lombarde. E’ facilmente
raggiungibile tramite l’autostrada dei laghi
anche per coloro che giungono da fuori
provincia e dalla vicina Svizzera.
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Qualità e professionalità da oltre 50 anni nello
stampaggio del termoindurente e del termoplastico

Un po’ di storia...
Nel 1954
Caltagirone Srl è un’azienda operante nel settore dello stampaggio delle
materie plastiche. Da oltre cinquant’anni è conosciuta, e apprezzata, in tutta la
provincia e non solo.
Fondata nel 1954 dalla spinta imprenditoriale di Domenico
Caltagirone, ha avuto una svolta evolutiva negli anni ‘70. Grazie al
proprio impegno professionale e alla diffusione dell’uso delle
materie plastiche, si è ingrandita, raggiungendo così, ottimi
risultati e un k n ow-how invidiabile.

Nel 1974

E’ sempre stata amministrata
dalla stessa famiglia,
tramandata da padre in figlio,
e continua a mantenere le
medesime caratteristiche
lavorative, di serietà ed
impegno nei confronti dei
numerosi clienti.
I sistematici investimenti
hanno permesso di innovare
periodicamente i processi
produttivi mantenendo la
tecnologia sempre
all’avanguardia.

Le nostre lavorazioni
Materiali utilizzati
• Termoindurenti: Fenoliche, melaminiche,
ureiche, poliesteri, epossidiche, siliconici.
• Termoplastici: Polistirolo, polipropilene,
polietilene, poliammidi, ABS.
Tra i prodotti stampati sia in termoindurente
che in termoplastico ricordiamo
• Pomoli per caffettiere moka
• Particolari per interruttori elettrici
• Articoli per piccoli elettrodomestici
• Elementi per condensatori elettrolitici
• Morsetti per motori elettrici
• Maniglie per pentole
• Articoli tecnici di precisione
Specializzazioni
Stampaggio automatico e semi automatico di
articoli tecnici con inclusione di inserti,
utilizzando robot ad assi cartesiani
(insertaggio con sistema a depressione)
e robot a 6 piste vibranti.
Produzione anche per piccole quantità.

Le nostre presse
Presse
Termoplastico
Iniezione
25%

Presse
Termoindurente
Iniezione
37%

Presse
Termoindurente
Compressione/Transfer
38%

• Presse per termoindurente a compressione/trasfer: da 40
a 175 Ton.
• Presse per termoindurente ad iniezione: da 90 a 250 Ton.
• Presse per termoplastico: da 90 Ton.
Inoltre :
• Sbavatrice per termoindurenti
• Lucidatrice per termoindurenti
• Preplastificatori Jolly etc.
Si eseguono manutenzione e costruzione stampi.

I nostri clienti
Lavoriamo per svariati settori merceologici, tra
questi segnaliamo i più rilevanti:
•
•
•
•
•
•
•

Elettromeccanico
Elettrico
Elettronico
Casalingo
Zootecnico
Saldatura
Telefonico

