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COMPONENTI E PRODOTTI DI MATERIE PLASTICHE - PLASTIC PRODUCTS AND COMPONENTS

Investire in soluzioni produttive
rispondenti a specifiche esigenze del cliente
per fornire un servizio completo a superiore
valore aggiunto.
Investing in production solutions that
respond to specific customer-requirements
so as to be able to provide a complete
service based on greater added value.
1.

2.

Seguire il cliente dal design del prodotto alla
progettazione e costruzione dello stampo fino
allo stampaggio per molti potrebbe essere considerato un servizio completo: per Caminada non
basta. A ulteriore risoluzione delle problematiche del cliente l’azienda da qualche tempo ha
infatti intrapreso una strategia operativa che la
porta a stanziare significativi investimenti per la
realizzazione di soluzioni produttive dedicate a
soddisfare i bisogni specifici del prodotto del
cliente.
Partner a 360°
“Siamo specializzati nella progettazione e costruzione di stampi e nello stampaggio di articoli tecnici di piccole e medie dimensioni per primarie
società di livello internazionale. – dichiara Aldo
Caminada, responsabile produzione dell’azienda –
Negli ultimi anni, anche in conseguenza della
crisi economica attraversata dal mercato, abbiamo osservato una crescente tendenza da parte
dei clienti a ridurre o eliminare i propri uffici tecnici interni demandando sempre più allo stampatore diverse attività di progettazione, consulenza, engineering, industrializzazione. Lo ‘stampatore’, se ancora possiamo chiamarlo così, è quindi chiamato a proporsi come un partner a tutto
tondo in grado di svolgere il ruolo di capocommessa e di assumersi tutte le responsabilità correlate al risultato finale del prodotto. Da diversi
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1. Caminada realizza
soluzioni produttive dedicate
alle specifiche esigenze
del prodotto del cliente.
2. La pressa da 850 t in grado
di utilizzare uno stampo a due
impronte acquistata per abbattere
i costi produttivi.
3. Packaging automatizzato
finalizzato alla produzione
di un cliente del settore
elettrodomestico.
1. Caminada makes production
solutions that meet the specific
product-based needs
of its customers.
2. A 850-ton press that can use a
two-cavity mould has been bought
meaning a reduction in
production costs.
3. Automated packaging for
the production of a customer
in the appliance industry.

Some companies might consider flanking the
customer from the design of the product up until
as the design and construction of the mould as a
complete service: that’s not enough for
Caminada. In fact, some time ago, in an attempt
at solving the problems of its customers, the
company began implementing an operational
strategy that includes making big investments in
new production solutions that are aimed at meeting the specific product-based needs of its
customers.
An all-round partner
“We specialise in designing and constructing
moulds as well as moulding small- and mediumsized technical parts for a number of leading
companies on an international level. – said Aldo
Caminada, the company’s Production Manager –
Over the last few years, also as a result of the
economic crisis that hit the market, we noticed
that our customers had started to cut back or
even do away with their in-house technical offices, entrusting more and more jobs of a design,
advice, engineering and industrialisation nature
to the moulder. Therefore, the ‘moulder’, if we
can still call them that, is called upon to act as
an all-round partner, capable of playing the role
of project manager and assume all the responsibilities linked to the product’s end result. For a
number of years now, Caminada has been sup-

3.
anni Caminada supporta i clienti fin dalle fasi iniziali del progetto per ottimizzare gli articoli in
funzione del processo produttivo e degli obiettivi
che si intendono raggiungere. Insieme al cliente
valutiamo il materiale plastico più adatto all'applicazione, l'eventuale necessità di resine termoplastiche caricate e le loro percentuali: l’avvento
di polimeri sempre più avanzati permette spesso
di sostituire i metalli con materiali plastici evoluti, nella maggior parte dei casi con vantaggi economici e tecnici non indifferenti. Questo però
comporta l’esigenza di studiare in co-design il
nuovo articolo per ottimizzarne forme e geometrie, di reingegnerizzare l'articolo e il suo stampo
in funzione del materiale e della tecnologia di
stampaggio prescelti. Noi siamo specializzati nello
stampaggio a iniezione mono-, bi- e tri-materiale
di tecnopolimeri ma siamo sempre disponibili ad
inserire nuove tecnologie. La nostra filosofia operativa è da sempre improntata a metterci a completo servizio delle esigenze del cliente. Le quantità dei lotti produttivi e l’importanza della nostra

porting the customer from the initial phases of the
design process so as to optimise the parts in keeping with the production processing and the goals
that the customer hopes to reach. Together with
the customer, we assess the most suitable type of
plastic to use for the given application, check to
see whether any thermoplastic resins are need or
not and if so, in what percentage levels: the arrival
of polymers that are increasingly more advanced
often makes it possible to replace metals with evolved plastics, in most cases with financial and technical benefits that are not indifferent. This, however, entails both studying the new object in codesign so as to be able to improve its shape and
geometry and re-engineering the part and its mould
to suit the chosen material and moulding technology. We specialise in one-, two- and three-thermoplastic material moulding but we are always willing
to introduce new technologies. Our operational philosophy has always been geared towards putting
ourselves at the complete service of our customers’
requirements. The quantity of the production
batches and the importance of our clientele have
encouraged us to develop this service, resulting in
greater added value: some time ago, to meet the
specific needs of all the individual parts that need
manufacturing, we started investing heavily and
bought a number of presses, automation systems
and work stations so as to be able to come up with
the best solution in response to these needs”.
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clientela ci hanno incentivato ad evolvere tale
servizio con un ulteriore valore aggiunto: per
soddisfare le specifiche necessità dei singoli articoli da produrre da qualche tempo abbiamo iniziato a stanziare importanti investimenti nell’acquisto di presse, di sistemi di automazione o di
isole di lavoro in modo da poter fornire la soluzione meglio rispondente a tali esigenze”.

and TPE that has cushioning properties. We are
currently re-engineering the mould for this part
so as to be able to move on from the initial 2
cavities to 4, so increasing the productivity of
the process and reducing the cost of manufacturing the product”.

L’impronta raddoppia, la produttività anche
“Un esempio di questa scelta strategica riguarda un primario produttore del settore elettrodomestico che si è rivolto a noi per realizzare un
nuovo modello di lavapavimenti. – prosegue
Caminada – Per realizzare la carrozzeria, in passato il cliente aveva utilizzato uno stampo a una
sola impronta. Per supportarlo nel lancio del
nuovo prodotto senza chiedergli gli investimenti
necessari a realizzare un secondo stampo,
abbiamo acquistato una pressa da 850 tonnellate, in grado di utilizzare uno stampo a due
impronte e così abbattere i costi produttivi. La
produzione prevista è di 300.000 – 350.000 pezzi
all’anno di notevoli dimensioni, con tempi di
ciclo intorno ai 40 secondi. Una volta inserita la
nuova pressa nel nostro parco macchine abbiamo individuato, sempre per lo stesso cliente, un
secondo articolo che può usufruire delle notevoli capacità produttive di questa macchina. In
questo caso si tratta di un pezzo da realizzare
per co-stampaggio di PP caricato e TPE con funzioni ammortizzanti, per il quale stiamo reingegnerizzando lo stampo per passare dalle 2
impronte inizialmente considerate alle 4 incrementando così la produttività del processo e
riducendo i costi di fabbricazione del prodotto”.

4. Prodotti per il settore
elettrico certificati UL.
5. Un esempio di prodotti
multimateriale.
4. UL-certified products for
electric industry.
5. An example of
multimaterial products.

4.
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6.

5.
If the cavity doubles up, so does productivity
“An example of this strategic decision regards a
leading manufacturer within the household
appliances industry who commissioned us with
making a new model of floor-washer. – Mr.
Caminada went on – In the past, the customer
used to use a single cavity mould to make the
bodywork. To help the customer launch the new
product without asking them to make the
investments needed to make a new mould, we
bought an 850-ton press that can use a two-cavity mould meaning a reduction in production
costs. Production is about 300,000 – 350,000 large-sized parts per year, with cycle times of
around 40 seconds. Once we had added the new
press to our range of machinery we found that a
second product, from the same customer, could
also benefit from the considerable production
capacities of this machine. In this case it is a
part that is made by co-moulding reinforced PP

7.

Qualità certificata
“Una diversa tipologia di ‘servizio al cliente’ consiste nel supportarne le specifiche esigenze di certificazione - spiega Caminada – Fino a qualche anno fa
per ottenere articoli e componenti elettrico-elettronici autoestinguenti a norma UL era sufficiente
rivolgersi a uno stampatore che utilizzasse per la
produzione granuli plastici certificati UL. Oggi è
indispensabile commissionare lo stampaggio a
un’azienda a sua volta certificata UL. Così per supportare un cliente del comparto elettrico, di rilievo
a livello mondiale, nello stampaggio di parti in
Rynite DuPont (PET certificato UL) ci siamo fatti
carico di tutti gli investimenti e le procedure necessari a conseguire tale certificazione. Questa presuppone di operare secondo specifici standard di qualità, di produrre secondo le linee guida indicate
dall’Istituto UL, ad esempio utilizzando l’80% di
materiale vergine e soltanto il 20% di materiale
macinato, la rintracciabilità del lotto lungo tutto il

8.

6. Isola di stampaggio
multimateriale
automatizzata.
7. Articoli tecnici realizzati
in resina acetalica (POM).
8. Accessori per il
settore tessile.
9. Saldatura a ultrasuoni.
6. Automated multimaterial moulding centre.
7. Technical items made
out of acetal resin (POM).
8. Components for textile
industry.
9.Ultrasound welding.

Certified quality
“A different kind of ‘customer-service’ lies in
assisting them when it comes to satisfying the
specific certification requirements – explained
Mr. Caminada – Up until a few years ago, to
make flame-retardant, electronic-electric components and articles to UL standards all you had
to do was bring in a moulder who used
UL-certified plastic granules in the production
process. Nowadays, it is indispensable to commission a company that is actually UL-certified to do
the moulding. So, to be able to assist a company
of international renown within the electric industry, when it came to moulding parts made out
of Rynite DuPont (UL-certified PET) we took on
board all the investments ourselves as well as
the procedures needed to get the certification.
This means working to specific quality standards,
manufacturing in line with the guidelines drawn
up by the UL Institute, i.e. using 80% of virgin
material and just 20% of ground-up material, and

9.

8 PlastDesign 33

MERCATO

IN COPERTINA

ON THE COVER

being able to trace the batch throughout the
entire production process, all of which is checked
during four yearly unannounced inspections. This
is a huge commitment but something that allows
the customer to sell UL-certified products and,
therefore, gain access to markets that would
otherwise be precluded, such as the United
States and Canada. It also enables Caminada to
be part of an extremely short list of companies
that mould UL-certified thermoplastic materials
which appears on the Underwriters Laboratories
Institute website”.

percorso produttivo, il tutto verificato attraverso
quattro ispezioni annuali a sorpresa. Si tratta di un
impegno oneroso che però permette al cliente di
vendere prodotti certificati UL e, quindi, di poter
accedere a mercati che altrimenti gli sarebbero
preclusi, quali Stati Uniti e Canada, e consente a
Caminada di essere inserita nel ridottissimo elenco
degli stampatori di materiali termoplastici certificati UL che compare sul sito dell’Istituto
Underwriters Laboratories”.
Il valore dell’automazione
“Dopo aver affrontato una serie di problemi con un
altro fornitore che, avendo costruito lo stampo ed
affrontato un primo periodo produttivo, non aveva
avuto la capacità di proseguire con i grandi numeri
richiesti dall'utilizzatore, un cliente che opera nel
settore degli articoli sportivi si è rivolto a noi per
riuscire a raggiungere gli elevati standard qualitativi richiesti dal settore nel più breve tempo possibile e con i risultati più efficaci. L’articolo da produrre prevedeva un corpo in policarbonato su cui far
aderire delle gomme termoplastiche trasparenti
che quindi si adattano sia a colorazioni coprenti
che semitrasparenti. Partendo dall’allestimento di
una pressa Engel tradizionale, seppure di ultima
generazione, nel giro di poco più di due mesi
abbiamo creato un’isola di lavoro su misura delle
specifiche esigenze di questo articolo. Innanzitutto
abbiamo aggiunto sul lato della pressa due iniettori
opzionali che iniettano in due diversi colori.

10.
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10. Il laboratorio di
Caminada assicura prodotti
di qualità certificata.
11. Dettaglio di un reparto
di produzione.
10. Caminada’s laboratory
guarantees quality certified
products.
11. Detail of a production
department.

The value of automation
“One company that is operative within the sports
equipment industry, after having had to face a
number of problems with another supplier who,
having made the mould and engaged in an initial
production process, was not able to continue
with the high numbers that the user required,
came to use to see if we could reach the high
quality standards required in said industry in the
shortest time possible and with effective results.
The product that needed making included a body
made out of polycarbonate fitted with transparent thermoplastic rubber which adapts to both
dark and semi-transparent colours. Based around
a traditional yet latest generation Engel press, in
the space of two months we managed to set up a
work station in keeping with the specific product
requirements.
First off, we put two optional injectors on the
side of the press which inject in two different
colours. Then we added a robot with a specific
gripping device that we engineered to extract
the moulded object. Together with the customer
we modified the mould so that it was able to
withstand a potential production run of about
half a million parts per year just like the one
that is currently being used.
This is a really particular mould that has 2+2
cavities and 3 hot chambers on the fixed part of
the mould.
The polycarbonate is injected into the lower part
and then covered by injecting the thermoplastic
rubber in two different colours from two separate points. To enable this a hydraulic roller on the
moving part of the mould rotates the semi-figures which are first filled with polycarbonate and
then, after the rotation phase, by the two different-colours of rubber.

Poi abbiamo introdotto un robot con uno specifico
organo di presa da noi ingegnerizzato per estrarre
la stampata, modificando insieme al cliente lo
stampo perché fosse in grado di sostenere una
potenzialità produttiva di circa mezzo milione di
pezzi all’anno come quella attualmente in atto. Si
tratta di uno stampo davvero molto particolare a
2+2 cavità, che presenta un intreccio di 3 camere
calde sulla parte fissa dello stampo. Il policarbonato
viene iniettato nella parte sottostante e poi viene
coperto dalla iniezione, da due punti separati, delle
gomme termoplastiche di due diversi colori, per
permettere questo un cilindro idraulico sulla parte
mobile dello stampo fa ruotare le semi-figure che
prima vengono riempite dal policarbonato e dopo
la fase di rotazione dalle 2 gomme colorate. Infine,
attorno alla macchina sono state installate delle
protezioni, anch’esse fornite da Engel, per separare
le periferiche aggiuntive in un'area totalmente sicura per gli operatori. Questi tre investimenti, per
l’acquisto di una pressa, il conseguimento della certificazione UL, l’allestimento di un centro produttivo automatizzato, - conclude Aldo Caminada - sono
tre differenti esempi applicativi di un’unica logica
operativa: fornire un valore aggiunto, difficilmente
riscontrabile altrove, ad un servizio a 360° volto a
ottimizzare la qualità e la produttività del cliente”.
o

L’AZIENDA IN CIFRE:

La sede di Caminada occupa un’area di 17.000 mq di cui più
di 10.000 coperti suddivisi i 3 blocchi nei quali si articolano i
2 reparti di stampaggio, l’officina stampi, il magazzino stampi, i reparti di assemblaggio, la tranceria, i magazzini materia prima, semilavorati e prodotti finiti, gli uffici amministrativi, com¬merciali e laboratori controllo qualità seguendo
rigorosamen¬te il flusso produttivo: da materia prima a prodotto finito.
Provvista di un parco macchine composto da 50 presse da 70
a 850 tonnellate di ultima generazione, che trasforma circa
200.000 kg di materia plastica al mese, Caminada si avvale di
una cinquantina di dipendenti che lavorano su tre turni.
“Per garantire risposte immediate ai clienti e permettere loro
di rispondere a propria volta con tempestività alle richieste
del mercato, abbiamo dedicato 4000 m2 a spazi magazzino. –
afferma Aldo Caminada - Con i clienti più importanti abbiamo
concordato degli stock di ‘sicurezza’, tarati secondo logica
CAN-BAN e rinnovati sulla base dei bud¬get annuali disponibili, con spedizioni anche giornaliere al cliente tramite una
rete di corrieri internazionali che ci per¬mette di soddisfare
le esigenze dei moderni mercati”.

Finally, guards were installed around the machine, which were also supplied by Engel, to separate the additional peripherals so as to make the
area completely safe for the operators.
These three investments - buying the press,
obtaining the UL certification and setting up the
automated production centre - Aldo Caminada
concluded – are three different application examples of just one operational logic: namely to give
added value, that is difficult to achieve elsewhere, to an all-round service geared towards improving the customer’s levels of quality and productivity”.
o

11.

THE COMPANY IN FIGURES:

Caminada’s headquarters ares spread out over an area measuring 17,000 sqm, 10,000 of which are under cover divided up
into 3 blocks which are home to the 2 moulding sections, the
mould workshop, the mould warehouse, the assembly departments, the shearing section, the raw materials, semi-finished
products and finished pro¬ducts warehouse, the administrative
and sales offices and the quality control laboratories which closely follow the flow of production: from the raw material to
the finished product. Equipped with a range of machinery consisting of 50 latest generation presses of between 70 and 850
tons which convert around 200,000 kg of plastic per month,
Caminada employs about fifty people who cover three shifts.
“To ensure the customer an immediate response and, in turn,
enable them to respond promptly to market demand, we set
aside 4,000 m2 as warehouse space. – said Aldo Caminada –
With our most impor¬tant customers we have agreed ‘safety’
stock levels, set in accordance with CAN-BAN logic and updated
on the basis of the yearly available budgets, with deliveries
also on a daily basis thanks to a network of international couriers which enables us to meet the needs of today’s modern
markets”.
CAMINADA s.a.s. - Via A.Volta, 48/50 - Cusago (MI)
Tel. +39 0290390710 - Fax +-39 0290390720
http://www.camimada.eu - e-mail: info@caminada.eu
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