Companies of the Think Plastic group have created an operation network with their suppliers
whose core is the customer, in a coordinated synergy through a technological hub.

CUORE HIGH-TECH PER UN

NETWORK
DI COMPETENZE

HIGH-TECH HEART FOR A
NETWORK OF EXPERTISE
Il mondo manifatturiero non può più
esimersi dall’essere complesso e connesso. A chi si pone l’obiettivo di realizzare prodotti ad alto valore aggiunto
tecnico ed estetico, performanti, affidabili, competitivi servono strumenti digitali per far dialogare in un flusso rapido
ed efficace progetti e skill specialistiche, esigenze e soluzioni, idee e messe
a punto. Le aziende del gruppo Think
Plastic hanno creato con i propri fornitori una rete operativa, che ha al suo
centro il cliente, in una sinergia coordinata attraverso un ‘centro nevralgico’
tecnologico.
SOLUZIONI IN TEMPO REALE
“In questi anni Caminada, nella nuova
veste Think Plastic, ha assunto visibilità e respiro internazionale. – osserva
Aldo Caminada, CEO del gruppo - Sappiamo fornire una consulenza davvero
completa, un co-design a tutti gli effetti, anche in forza di una riorganizzazione
degli spazi dedicati all’ufficio tecnico
della sede di Cusago (MI), ristrutturato
e arricchito da nuove attrezzature.
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The manufacturing world is necessarily
complex and connected. Those whose
goal is to manufacture products with a
high technical and esthetic added value,
performing, reliable and competitive need
digital tools to establish a rapid and efficient communication flow on projects
and specialist skills, needs and solutions
ideas and enhancements. Companies of
the Think Plastic group have created an
operation network with their suppliers
whose core is the customer, in a coordinated synergy through a technological hub.
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Le aziende del gruppo Think Plastic hanno creato con i propri fornitori una rete operativa,
che ha al suo centro il cliente, in una sinergia coordinata attraverso un ‘centro nevralgico’
tecnologico.
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COMPONENTI E PRODOTTI DI MATERIE PLASTICHE - PLASTIC PRODUCTS AND COMPONENTS
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Stampaggio bicomponente
di particolari tecnici.
Bi component injection
molding of technical parts.

Per rendere fruibili i contenuti progettuali elaborati qui abbiamo potenziato
la comunicazione multimediale tra le
nostre tre aziende (Caminada, Werkcam, Plastikcam East Doo) e con il
cliente, per affrontare in tempo reale
ogni problema tecnico che si presenti.
Tale organizzazione comunicativa favorisce la creazione e la condivisione del
lavoro di co-engineering e co-design
funzionale alla produzione di articoli
assemblati o semi-assemblati.
Il nucleo tecnico lo abbiamo realizzato qui a Cusago, perché storicamente
la specializzazione nello stampaggio
a iniezione di polimeri tecnici parte da
Caminada, ma supporta le tre aziende,
che hanno in comune la lavorazione
di polimeri e l’assemblaggio tecnico
e sono diversificate per competenze.
Werkcam è più specializzata nell’assemblaggio ma ha anche un reparto di
stampaggio, Plastikcam East Doo ha
sede in Serbia e si occupa sia di stampaggio sia di assemblaggio di assiemi
tecnici. I settori per cui lavoriamo sono i
medesimi e le commesse sono smistate
in ragione della complessità del prodotto, che può essere un componente singolo, un semi-assemblato, un articolo
finito e collaudato”.

L’organizzazione
sinergica di un
partner 4.0.
The synergic
organization of
a 4.0 partner.

ree companies (Caminada, Werkcam,
and Plastikcam East Doo) and with the
customer, to deal in real time with any
technical problem that emerges. Such
communication organization favors
the creation and sharing of work in coengineering and co-design, functional
to the manufacturing of assembled or
semi-assembled items. We have created
the technical core here in Cusago because historically the specialization in
injection molding of technical polymers
starts from Caminada, but supports the
three companies that share in common
the processing of polymers and technical
assembly and differ in terms of expertise.
Werkam is more specialized in assembly
but also has a molding department, Plastikcam East Doo based in Serbia deals
with both molding and assembly of technical sets. We work for the same sectors
and the job orders are assigned based on
the complexity of the product that can be
a single component, a semi-assembled
one, a finished and tested item”.
A DYNAMIC MEASURE
OF PRODUCTIVITY
“Increasingly often - says Mr. Caminada
- customers ask for finished products:
dimensional and quality tests are essen-

Alcuni componenti realizzati
con elevata finitura estetica.
Some components with high
esthetic finishing.

REAL TIME SOLUTIONS
“In these years Caminada, in its new guise
as Think Plastic, has acquired visibility and
international scope. - says Aldo Caminada, group’s CEO - We can supply a truly
complete advice service, a comprehensive
co-design, even in virtue of a reorganization of the spaces dedicated to the technical office in the site at Cusago (MI), renovated and enriched with new equipment.
To make the design contents we process
here exploitable, we have upgraded multimedia communication between our th-
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tial both on single molded parts as on
assemblies. This we have purchased the
scanning system 3D GOM Inspection
Machine. It is a precious instrument
that completes and facilitates operation
for the design and industrialization department, the workshop for direct development of the molds in all stages, from
testing to preseries to the final series”.
“GOM3D Inspection Machine is a triple
scan scanner that using beams of structured light allows acquiring the geometries of the molded parts, punches and
mold parts- explains Design engineer
at Caminada srl- transferring them to a
three-dimensional analysis software. It

INCOPERTINA ON THE COVER

UNA MISURA DINAMICA
DELLA PRODUTTIVITÀ
“Sempre più spesso, - prosegue Caminada - i clienti richiedono prodotti finiti:
i controlli dimensionali e di qualità sono
indispensabili sia sui singoli pezzi stampati sia sugli assiemi. Perciò abbiamo
acquistato il sistema di scansione 3D
GOM Inspection Machine.
È uno strumento prezioso che completa e
facilita l’operatività del reparto nella progettazione e l’industrializzazione, dell’officina per la messa a punto diretta degli
stampi in tutte le fasi, dalla prova alla
preserie e alla serie definitiva”. “GOM
3D Inspection Machine è uno scanner a

Esempio di elevata automazione a bordo pressa.
I processi di stampaggio
sono supportati da avanzati
sistemi di automazione.
Example of high automated
injection machine.
Molding processes are supported by advanced automation systems.

Atos Capsule - GOM 3D
Inspection Machine supporta la progettazione,
l’industrializzazione e la
messa a punto degli stampi, dalla prova alla preserie
e alla serie definitiva.

ATOS CAPSULE - MACCHINA DI MISURA OTTICA DI PRECISIONE
ATOS Capsule è una macchina di misura ottica di precisione (OPMM) per la digitalizzazione completa delle geometrie di componenti con bordi complessi. Il sistema a proiezione di frange della serie ATOS è impiegato per il controllo qualità nella produzione di
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Atos Capsule - GOM3D Inspection Machine Machine
helps the design, the industrialization, and the direct
development of the molds,
from testing to preseries
up to the final series.
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creates a virtual copy of the part to be
used for measurements or comparisons
between surfaces, from which it derives
an original and dynamic CAD design that
can be modified at any time. For example, when analyzing a molded component compared with the nominal CAD
design, the software highlights possible
deformations caused by shrinkage with
a chromatic map and indicates their volume precisely. It is a very fast system
that ‘takes a picture’ of the object in 3D
in a couple of seconds. The optics that
are available allow us to easily inspect
objects with a diameter of up to 50 xcm;
several scans can be overlapped in order
to analyze larger objects, taking into account a slight drop in accuracy. The system is useful for several applications,
typically for quality testing, reverse engineering, and design. It also makes it
possible to reproduce a mold insert for
which we do not possess the math’s or
one that has been modified in the workshop directly on the part, as is often
the case with older molds. Scanning
highlights the subsequent interventions
to bear in mind in order to reconstruct
the original geometry. Putting together
the scans of the various components, it
is also possible to simulate the product
assembly to understand how deforma-

CON TUTTI I NUMERI PER… CONTARE
La sede di Caminada a Cusago occupa un’area di oltre 25.000 m2, di cui più di 15.000
coperti, suddivisi in 3 blocchi nei quali si articolano i 2 reparti di stampaggio, il reparto prova stampi, l’officina stampi, il magazzino stampi, i reparti di assemblaggio, i
magazzini materia prima, semilavorati e prodotti finiti, gli uffici amministrativi, commerciali e laboratori di metrologia e controllo qualità seguendo rigorosamente il
flusso produttivo: da materia prima a prodotto finito. Provvista di un parco macchine
composto di oltre 60 presse da 70 a 850 tonnellate di ultima generazione, che trasforma otre 200.000 kg di materia plastica al mese, Caminada si avvale di circa 60 dipendenti che lavorano su tre turni.
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tripla scansione che impiegando fasci di
luce strutturata permette di acquisire le
geometrie di pezzi stampati, punzoni e
parti di stampo – spiega il Design engineer di Caminada Srl -- trasferendole in un
software di analisi tridimensionale. Crea
una copia virtuale del pezzo da usare per
misurazioni o confronti tra superfici, da
cui si ricava un disegno CAD originale e dinamico, modificabile in qualsiasi
momento. Per esempio, nell’analisi di un
componente stampato raffrontato con
il disegno CAD nominale, il software
evidenzia con una mappatura cromatica
le eventuali deformazioni da ritiro e ne
indica con precisione l’entità. È un sistema estremamente rapido che ‘fotografa’
l’oggetto in 3D in un paio di secondi. Le
ottiche che abbiamo a disposizione permettono di ispezionare tranquillamente oggetti che misurano fino a 50 cm di
diametro; più scansioni possono essere
sovrapposte al fine di analizzare oggetti più grandi, tenendo conto di un lieve
calo di precisione. Il sistema è utile per
molteplici applicazioni, tipicamente per
il controllo qualità, il reverse engineering, la progettazione. Permette inoltre
di riprodurre il tassello di uno stampo di
cui non possiedo la matematica o che
è stato modificato in officina direttamente sul pezzo, come capita spesso in

Caminada S.r.l. a socio unico

Società soggetta a direzione
e coordinamento da parte
di Think Plastic S.r.l.

Via A.Volta, 48/50
20090 - Cusago (MI) - Italy
Tel. (+39) 02.90390710
Fax. (+39) 02.90390720
Web: www.caminada.eu
Mail: info@caminada.eu

GOM Italia Srl
Via della Resistenza 121/A · 20090 Buccinasco (MI) · Italy

WITH ALL THE NUMBERS… TO COUNT
The Caminada site in Cusago takes up an area of over 25000 m2, of which 15,000 indoors,
divided in three blocks in which there are the two molding departments, the mold testing
department, the mold workshop, the mold warehouse, the assembly departments, the raw
material, semi-finished and finished products warehouses, the administrative and commercial offices, the metrology and quality assurance laboratories rigorously following the
productive flow: from the raw material to the finished product. Caminada has a machine
fleet of over 60 last generation presses from 70 to 850 tons that processes over 200.000 kg
of plastic material each month, with a staff of about 60 workers working over three shifts.
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Automatic finishing machine.

tions influence the assembly. In addition,
by comparing the scans of subsequent
samplings, we can evaluate the result
of each one and optimize mold and molding, improving the cooling system or
the cycle time, thereby checking if the
modifications have been successful in
reducing shrinkage and recording all features worthy of notice”.
stampi un po’ datati. La scansione pone
in risalto gli interventi successivi di cui
tenere nota per ricostruire la geometria
originale. Montando insieme le scansioni dei diversi componenti è poi possibile
simulare l’assieme del prodotto per capire come le deformazioni influiscono
sull’assemblaggio. Inoltre, confrontando
le scansioni di campionature successive
si può valutare il risultato di ognuna e ottimizzare stampo e stampaggio, migliorando il sistema di raffreddamento o il
tempo ciclo. Verificando così se le modifiche sono state efficaci nella riduzione
dei ritiri e annotando tutte le caratteristiche degne di rilievo”.

CLOSING THE CIRCLE
“Our site in Cusago is born as a small
company that dealt with molding and
has grown along the way by adding specialized departments to meet market
needs that have evolved requesting semiassembled products or support for the
development of a finished product. The
partnership that is asked of us at present

INCOPERTINA ON THE COVER

Stazione automatica di finitura
a bordo pressa.

Dettaglio di stampaggio a iniezione.
Detail of injection molding.

Laboratorio per il
controllo qualità.
Quality control laboratory.

CHIUDERE IL CERCHIO
“La nostra sede di Cusago è nata come
una piccola azienda che si occupava di
stampaggio, via via cresciuta con l’aggiunta di reparti specializzati in risposta
alle esigenze del mercato, che si sono
evolute nella domanda di semi-assemblati e, ancora, nel supporto allo sviluppo
di un prodotto finito.

La partnership che oggi ci è richiesta
può interessare l’industrializzazione di
un progetto definito, ma anche l’elaborazione di un’idea del cliente con il vincolo di alcune linee guida, che ci affida il
prodotto nella sua globalità, incluso un
design accattivante in termini estetici là
dove le performance tecniche sono date
per acquisite in virtù di un’esperienza
cinquantennale. È il salto di qualità che
il mercato si aspetta dalle aziende pienamente strutturate per un servizio a 360°.
Negli ultimi tre anni, con l’organizzazione
in un nucleo unico dell’ufficio tecnico, del
laboratorio qualità, del reparto officina e
prova stampi e la dotazione di strumenti
per la comunicazione fluida con il cliente
e con il fornitore che costruisce lo stampo, abbiamo chiuso un cerchio. Un circolo
virtuoso – conclude Aldo Caminada - che
realizza l’industrializzazione del prodotto,
fornisce gli stampi pronti alla produzione
e assembla tutti i componenti con la precisione supportata da strumenti digitali e
di un know-how fortemente consolidato”.

can involve the industrialization of a final project, as well as the processing of
an idea brought by the customer -with
the constraint of some guidelines- , who
assigns to us the product entirely, including an eye-catching design in esthetic
terms since the technical performances
are given for granted in virtue of our
50-years’ experience.
This is the quality leap the market expects from fully structured companies
for a 360° service. In the past there years,
with the organization in a single site of
the technical department, the quality laboratory, the workshop and mold testing
department and the implementation of
tools for fluid communication with the
customer and the supplier building the
mold, we have closed the circle. A virtuous circle - says Aldo Caminada - that
accomplishes product industrialization,
supplies molds ready for production
and assembles all components with a
precision supported by digital tools and
a strongly consolidated know-how.”

o

o

WERKCAM IN CIFRE
Inizialmente il passaggio di proprietà aveva comportato per l’azienda quasi esclusivamente
un cambio di denominazione, avendo mantenute inalterate tutte le sue capacità produttive. Il
personale, attorno alle 60 unità, è impiegato nei diversi ruoli di amministrazione, direzione
della produzione, pianificazione, laboratorio tecnico, controllo qualità, produzione, magazzino
e logistica. La sede è composta da una struttura di 5000 m2 coperti, collocati all’interno di
un’area di 30.000 m2 con possibilità di edificare che apre interessanti prospettive per il futuro.
“Attualmente, - sottolinea Aldo Caminada - lo stabilimento ospita svariate linee di stampaggio e assemblaggio altamente automatizzate, i magazzini, i laboratori metrologici e test vita
per i prodotti finiti nonché gli uffici amministrativi”.

PLASTIKCAM EAST DOO
Il nuovo stabilimento di Plastikcam East è sorto nella zona industriale della cittadina di Subotica (Vojvodina – Serbja), su un’area di 18.000 m2, oggi è stato realizzato il primo building che occupa una metratura di circa 2.500 m2 con possibilità di
edificarne ulteriori 8.000 in futuro. Il personale impiegato è attorno alle 25 unità e
impegnato nei diversi ruoli di amministrazione, direzione e pianificazione della
produzione, laboratorio metrologico e controllo qualità, magazzino e logistica.
L’area produttiva conta oggi 4 presse da stampaggio e 4 linee di assemblaggio ma
è già pianificato l’arrivo di ulteriori 4 presse nei prossimi mesi con l’avviamento in
produzione di serie dei nuovi progetti in corso di sviluppo.

WERKCAM IN FIGURES
Initially, the ownership switch had almost exclusively implied for the company a change in the
company’s name while maintaining all its manufacturing capacities unchanged. The staff of
around 60 people is employed in the various roles of administration, manufacturing management, planning, technical laboratory, quality assurance, production, warehouse and logistics.
The site includes an indoor structure of 5000 m2 placed within an area of 30,000 m2 with the
possibility of building more, which opens up interesting opportunities for the future.
“Currently- says Aldo Caminada- the plant hosts several highly automated molding and assembly lines, the warehouses, the metrological and life testing laboratories for finished products as
well as the administrative offices”.

PLASTIKCAM EAST DOO
The new Plastikcam East plant in Serbia has been built in the industrial area of the city
of Subotica (Vojvodina – Serbja), over an area of 18000 m2; at present the first building
has been erected that takes up an area of about 2500 m2, with the possibility of building
8000 m2 more in the future. The staff employed includes about 25 workers, dedicated
to various roles of administration, production management and planning, metrological and quality assurance laboratory, warehouse and logistics. The manufacturing area
at present has 4 molding presses and 4 assembly lines but we have already planed the
arrival of 4 additional presses in the coming months, with the starting of serial manufacturing of the new projects being developed.
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Werkcam S.r.l. a socio unico
Società soggetta a direzione
e coordinamento da parte
di Think Plastic S.r.l.

Via Garibaldi, 27
20862 Arcore (MB) - Italy
Tel(+39) 039.62731
Fax. (+39) 039.6273210
Web: www.werkcam.eu
Mail: info@werkcam.eu

PLASTIKCAM EAST DOO
XIV Nova, 13
24000 Subotica – Serbia
Tel(+381) 024 4156313
Fax. (+381) 024 4156314
Web: www.plastikcameast.com
Mail: info@plastikcameast.com
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