
Comprimi
i costi e...



Grazie al know-how acquisito in questi anni 
nella progettazione degli stampi, SEF presenta 
la soluzione ideale per abbattere i costi di 
produzione ed essere più competitivi con la 
concorrenza.

Il nuovo servizio messo a punto da SEF, grazie 
al basso investimento nello stampo, al ridotto 
costo orario e all’esiguo consumo elettrico, 
garantisce infatti un risparmio significativo pur 
mantenendo gli altissimi standard qualitativi 
che contraddistinguono SEF nel mondo.

SEF 
Soluzioni innovative nello stampaggio delle
materie plastiche.

Aumenta
la competitività.



Tutti i prodotti fotografati sono in scala reale 1:1.

Utilizzando macchine convenzionali gli investimenti da affrontare sono molto ele-
vati perché vengono utilizzati stampi di grosse dimensioni, e quindi molto costosi.

La tecnologia del micro stampaggio messa a punto da SEF, grazie al basso in-
vestimento necessario nell’attrezzatura, consente invece di risparmiare signi-
ficativamente, anche nel caso di piccoli lotti di produzione, pur matenendo un 
altissimo standard qualitativo.

Ogni fase del processo produttivo (dalla progettazione allo stampaggio, fino alla 
consegna) è infatti sottoposta ad uno scrupoloso controllo della qualità, per ga-
rantire un prodotto che risponde perfettamente alle aspettative del cliente.

Altissima precisione.
Basso costo di produzione.

Materiali impiegabili
 � PA 6 / PA 66
 � PE
 � PBT
 � PPO
 � TPE

 � PP
 � POM
 � PC
 � ABS
 � BLEND

gr Grammature
Da g 0,002 a g 6 ca.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 301 16(CM)

E rinforzati con fibre vetro o cariche minerali.
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QUARKODE V-CARD

SEF s.r.l.
Via statale del Caffaro 1/a
25070 Barghe (BS) Italia

Tel.  +39 0365 82 41 91
Fax +39 0365 82 43 69

Email info@sef-srl.com
Web www.sef-srl.com

Azienda con sistema qualità
certificata UNI EN ISO 9001:2008

Soluzioni innovative
nello stampaggio
delle materie plastiche


