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La nostra storia inizia nel 2006
con il consorzio Ometec 
ed una partnership tra aziende
con esperienza ultratrentennale
nel settore della progettazione 
e costruzione di stampi e dello
stampaggio di materie plastiche.
I risultati positivi portano 
a fondare nel 2014 la Ometec srl
dove sono conferite le nostre 
tre aziende creando una unica
grande struttura 
con due stabilimenti, una unità
per la costruzione stampi 
e una per lo stampaggio.

Our story begins in 2006 
as partners of a consortium
named Ometec. The excellent
results of a long cooperation
between our three companies
with a 30 years’ experience
in designing and manufacturing
of moulds and plastic moulding,
led to the formation of Ometec srl
in 2014, by merging of the three
production branches. We are now
one company with two plants: one
is specialized in manufacturing 
of plastic moulds and the other 
in plastic moulding.

SIAMO NATI IERI 

DA OLTRE 30 ANNI

WE WERE BORN YESTERDAY 

OVER 30 YEARS



VIAGGIAMO CON IL CLIENTE

MASSIMA QUALITÀ E MINIMIZZAZIONE DEI COSTI

A JOURNEY WITH OUR CUSTOMER

WITH MAXIMUM QUALITY AND MINIMUM COSTS
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Progettiamo e costruiamo stampi
termoplastici, per termoindurenti
a pressione diretta, inietto-com-
pressione, iniezione transfer,
iniezione con canali liberi e con
camera fredda per BMC, SMC 
e CIC, stampi trancia semplici, 
a blocco, a passo, a passo 
con punzoni rigidi e punzoni 
guidati e attrezzature meccaniche 
di precisione. Effettuiamo attività
di ingegnerizzazione prodotto, 
reverse engineering, 
prototipazione e collaudo.

We design and manufacture
moulds for thermoplastic 
moulding, direct pressure 
thermoset moulding, 
compression moulding, transfer
injection, hot runner injection 
and cold runner moulding 
for BMC, SMC and CIC, 
progressive die stamping with
rigid and guided punches, 
mechanical equipment. 
We are specialized in product 
engineering, reverse engineering,
prototyping and mould testing.
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Utilizzando le tecniche 
più avanzate ci occupiamo 
dello stampaggio di materie 
plastiche per il settore 
elettromeccanico, elettrico, 
medicale, promotional, 
automotive e food. Il nostro 
parco macchine ha potenzialità
che vanno da 35 a 450 ton
per lo stampaggio termoplastico,
da 50 a 150 ton per lo stampaggio
in CLEAN ROOM ISO8,
da 130 a 450 ton 
per il termoindurente, 
e 30 ton per quello a trancia. 

We are involved in plastic
moulding for many industries
electromechanical, 
electric, medical, promotional,
automotive and food sectors.
Our machinery includes
presses from 35 to 450 tonn
for what concerns 
thermoplastic
moulding, from 50 
to 150 tonn for CLEAN 
ROOM IS08 moulding, 
from 130 to 450 tonn 
for thermoset moulding 
and 30 tonn for die stamping.



Unità stampi
via Felci, snc

03039 Sora (FR) | Italy
tel +39 0776 854049
fax +39 0776 853149

Unità stampaggio
via Vigne Vecchie, snc
03028 S. Giovanni Incarico (FR) | Italy
tel +39 0776 549520
fax +39 0776 548223

www.ometec.it
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