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L’INDUSTRIA
DELLA GOMMA

INNOVATION
MAKES US
GREEN
Siamo produttori di macchine per lo stampaggio ad iniezione 

altamente performanti, soluzioni ad hoc e sistemi innovativi 

che coprono l’intero settore dello stampaggio 

degli elastomeri e termoindurenti.

MACCHINA COMPLETAMENTE 

ELETTRICA.

IL MERCATO NEL 2022

CYBERSECURITY

INCHIESTA MACCHINE

www.imgmacchine.it


Per inserirsi in un mercato e cre-
are un business che sia profitte-
vole e duraturo nel tempo biso-

gna fare partnership e circondarsi di 
professionisti specializzati, competen-
ti e di fiducia. 
Ne è convinta, sin dalla sua nascita av-
venuta nel 2016, JP-Tech, azienda di 
Abbiategrasso con a cuore progetti 

green, ecosostenibili e innovativi, che 
da sempre ha sposato la politica del-
le partnership, stringendo vere e pro-
prie collaborazioni con professionisti 
e aziende in grado, insieme al proprio 
team tecnico, di migliorare i propri 
prodotti a livello di qualità, affidabili-
tà, praticità, sicurezza ed estetica.
Negli anni la JP-Tech ha stretto colla-

borazioni con leader nel mercato ita-
liano ed europeo nell’automazione in-
dustriale, con aziende leader nella pro-
gettazione e sviluppo di nuove tecno-
logie green applicabili nell’industria, 
con esperti nel campo della termore-
golazione, con professionisti nel cam-
po della sicurezza sul lavoro e sui mac-
chinari e con marchi tra i più importanti 

Macchine di qualità 
sull’asse Italia-India

Dopo la partnership siglata tra JP-Tech e il costruttore Bharaj Machineries Pvt Ltd di Mumbai, 
l’azienda di Legnano amplia la sua gamma di mescolatori a cilindri, calandre, presse, Kneider, trafile, 
estrusori, pompe a ingranaggi, sistemi di raffreddamento per gomma, sistemi di taglio, oltre alle 
macchine create ad hoc sulle esigenze e richieste del cliente

DALLE AZIENDE

I protagonisti della partnership: da sinistra Jaspal Singh Bharaj (Managing Director Technical), Subir Tarafdar (AGM - Sales), Giorgio Parini (Chief Executive), 
Amardeep Singh Bharaj (Managing Director) e Gianluca Parini (Project Manager)
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PARTNERSHIP

per la fornitura della componentisti-
ca di qualità necessaria a completare 
i propri progetti.

L’ASSE ITALIA-INDIA
È del 2022 la firma del contratto di 
partnership tra JP-Tech e Bharaj Ma-
chineries Pvt Ltd, uno dei migliori co-
struttori dell’India, con sede a Mum-
bai, che garantisce all’azienda milane-
se la fornitura di macchine nuove an-
cor più di massima qualità.
Le due aziende sono accomunate da-
gli stessi principi fondanti, che oltre al-
la progettazione di macchinari di qua-
lità includono la ricerca del benesse-
re dei propri collaboratori e la passio-
ne per lo sport e per il sociale; infatti 
sia JP-Tech che Bharaj Machineries, 
sostengono ogni anno e lo faranno 
anche nel 2023, associazioni e socie-
tà legate allo sport e al volontariato, 
schierandosi in prima linea per aiuta-
re la comunità.
Con e grazie a questa partnership JP-
Tech è stata in grado di ampliare la 
gamma di macchinari fornibili, che a 
oggi include mescolatori a cilindri, ca-
landre, presse, kneider, trafile, estru-

sori, pompe a ingranaggi, sistemi di 
raffreddamento per gomma, sistemi 
di taglio. Tutte le macchine di JP-Tech, 

inoltre, sono progettate e customizza-
te su misura e in base alle richieste dei 
propri clienti.

INNOVAZIONE COSTANTE
Nel 2023 saranno introdotte nuove 
tecnologie applicabili su macchine di 
nuova costruzione e su macchine revi-
sionate a nuovo, così da migliorare an-
cor di più la qualità della lavorazione, 
la qualità del lavoro degli operatori e 
rendere le macchine sempre più “per-
formanti”, nell’ottica di sfruttare ancor 
di più le tecnologie che offre il mercato 
e cercare di ridurre scarti di lavorazio-
ne e perdite di fatturato, oltre che ri-
durre i consumi nella piena ottica della 
sostenibilità. Gli studi e i progetti por-
tati a termine da JP-Tech sono in parte 
il frutto di una proficua collaborazione 
con i propri clienti. 
Nei settori della gomma e del silicone 
ogni giorno si presentano nuove pro-
blematiche di lavorazione dovute alle 
nuove tipologie di prodotto richieste 
dal mercato: questo è un continuo sti-
molo per JP-Tech nel dare supporto e 
collaborazione alle aziende interessate 
ad affrontare lo studio di queste pro-
blematiche per trovare soluzioni inno-
vative.    u
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