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FOCUS MATERIALI

La crescita 
continua 
del silicone

Sempre più usato nell’automotive, indispensabile in 
un settore in forte crescita come il medicale, ormai 
onnipresente per le applicazioni domestiche, il silicone 
è un materiale su cui tutti i protagonisti della filiera 
degli elastomeri si stanno fortemente impegnando. 
Ecco una rassegna delle ultime novità in fatto di 
mescole, macchine per il compounding, presse, 
strumenti per test e per laboratorio. A presentarle le 
aziende più attive oggi sul mercato italiano

u Battaggion
u Colmec
u Comet
u Desma
u DGTS
u Dr Boy
u Engel
u For Lab Italia
u Franciacorta            
        Stampi
u Gamma Stampi
u Gibitre
u Jp-Tech
u Kraiburg
u Maplan
u ORP Stampi
u Rivi Magnetics
u Rubber Trade
u State Technologies
u Wacker
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14 luglio 2021 - ore 9,30
webinar gratuito - piattaforma Zoom - durata circa 1h e30'webinar gratuito - piattaforma Zoom - durata circa 1h e30'

Incentivi per la Transizione 4.0: 
il quadro normativo, 

i meccanismi di accesso
Il Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0, 
che ha preso l'eredità del Piano Industria 
4.0, è un grande programma per stimolare 
la digitalizzazione delle imprese italiane e 
agevolarne gli investimenti in tecnologie, 
formazione, ricerca e sviluppo. Ha anche 
l'obiettivo di valorizzare il know-how e la 
proprietà intellettuale delle nostre aziende.
Per la prima volta, inoltre, non si limita ad avere 
il respiro di un solo anno, quello corrispondente 
alla legge di bilancio, ma si estende fi no al 2023. 
E siccome è legato al PNRR, il Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza, fi nanziato con fondi 
europei fi no al 2026, con ogni probabilità sarà 
ampliato fi no a quell'anno.
È la prima volta, in Italia, che le imprese 

del manifatturiero si trovano di fronte a 
una prospettiva così estesa nel tempo per 
programmare gli investimenti in nuove 
tecnologie. Un'occasione da non perdere, che 
richiede però una conoscenza approfondita 
delle normative e idee chiare.
Con l'aiuto di esperti in trasferimento 
tecnologico e di aziende produttrici di 
macchinari specifi ci per il settore gomma, 
esploreremo in questo nostro webinar
le opportunità migliori per le imprese 
del settore, non soltanto per l'acquisto di 
tecnologie, ma anche per premiare la loro 
attività di ricerca, sviluppo, formazione 4.0 
e per capire come utilizzare al meglio uno 
strumento come il Patent Box.

Evento organizzato in collaborazione con:

Programma in definizione
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JP-Tech

La gamma dei siliconi in pasta ha raggiunto negli 
anni una considerevole quantità di miscele diverse, 
un’importante sfida da affrontare non tanto nella 

fase di miscelazione quanto nella fase di preformatura e 
confezionamento di strisce, lastre e log.
JP-Tech ha sviluppato con successo alcune macchine di 
formatura e confezionamento adatte allo scopo. Si tratta 
di macchine che ben si adattano in linea alle più diverse 
tipologie di miscelatori.
Nell'immagine a destra, alcuni prodotti in silicone prefor-
mati, talcati e confezionati con questi nuovi dispositivi, 
indicative delle tipologie di lavorazione e della qualità 
finale che si può ottenere con questi prodotti JP-Tech.
Una fase delicata per le mescole di silicone è il filtraggio, 
che permette una migliore dispersione dei componen-
ti in polvere ed elimina la presenza di micro impurità, 
che rendono la mescola inutilizzabile allo scopo ultimo. 
JP-Tech ha progettato e realizzato una pressa filtro oriz-
zontale (foto sotto) progettata secondo i paramentri del 
Piano Transizione 4.0, con carico automatico e capacità 

Macchina per preformatura 
e presse-filtro

di spinta che supera i 215.000 kg.  È totalmente controlla-
ta, altamente performante ed è stata progettata con una 
particolare attenzione alle soluzioni di risparmio energe-
tico. Necessita inoltre di quantità di olio notevolmente 
ridotte rispetto ai sistemi tradizionali.
Particolare attenzione in fase di progettazione è rivolta al-
la sicurezza per l’operatore e per i prodotti in lavorazione.
JP-Tech progetta e realizza macchine o linee personaliz-
zate per aiutare i clienti nelle problematiche produttive 
legate a nuovi prodotti.               u

TU PENSA AD INCREMENTARE 
IL FATTURATO 
DELLA TUA AZIENDA, 
ALLA SICUREZZA DEI TUOI DATI
CI PENSIAMO NOI 

Tel. 035.83.86.14   
www.polimeric.it

Richiedi subito più informazioni:
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www.jp-tech.it
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