


Chi Siamo

 

BEIPLAST nasce nel 1963 
con il marchio C.S. di 
Corradini e Subazzoli: 
l’attività principale 
dell’azienda consisteva 
nella progettazione e 
produzione di articoli tecnici 
in materiali termoplastici e 
dei relativi stampi.

Oggi BEIPLAST è 
una realtà di respiro 
internazionale, moderna e 
all’avanguardia, che mette 
a disposizione il proprio 
know-how diversificato, 
conseguito in oltre 60 anni 
di esperienza nel settore.

Una storia fatta di persone e valori



Mission

La mission aziendale è quella di guidare il cliente 
attraverso tutte le fasi significative di un progetto, dallo 

studio del prodotto in co-design alla realizzazione del 
particolare, una partnership orientata al conseguimento 

dell’efficienza e della riduzione dei costi.



Settori d’Intervento

I nostri settori:

• ENTERTAINMENT
• INDUSTRIA
• MECCANICA DI 

PRECISIONE
• AUTOMAZIONE
• ELETTRONICA
• OLEODINAMICA
• CONDIZIONAMENTO

 

• PULIZIA INDUSTRIALE
• AGRICOLTURA
• HOBBISTICA
• ARREDAMENTO
• GIARDINAGGIO
• TRATTAMENTO ACQUE
• E MOLTI ALTRI…

Lo stato dell’arte delle materie plastiche

Beiplast opera da decenni nei più svariati settori, 
producendo oggetti di diverse tipologie e dimensioni, 
destinati all’industria o al mercato retail.



Servizi

Nel corso degli anni, BEIPLAST 
ha accumulato una notevole 
esperienza nel settore dello 
stampaggio di materie plastiche.
La nostra conoscenza del settore 
è trasversale.
 

Questo ci permette di offrire 
al cliente un’ampia gamma di 
servizi, tra i quali: 

• SVILUPPO PARTICOLARI IN CO-
DESIGN

• PROTOTIPAZIONE
• COSTRUZIONE STAMPI
• STAMPAGGIO A INIEZIONE
• CONTROLLO QUALITÀ - 

METROLOGIA
• LAVORAZIONI POST STAMPAGGIO 

E ASSEMBLAGGIO
• LOGISTICA E MAGAZZINO

La nostra competenza per la realizzazione dei vostri 
prodotti



Co-Design e Progettazione Stampi

In fase di progettazione può risultare complesso definire 
tutti i dettagli relativi all’ottimizzazione del processo; 
questo per noi è un aspetto fondamentale in quanto può 
contribuire sensibilmente a migliorare la qualità del 
prodotto riducendone il costo. 
 
BEIPLAST offre al cliente il supporto del suo ufficio 
tecnico, mettendo a disposizione la propria esperienza 
per ottimizzare la geometria del particolare, applicando 
i principi del Design For Manufacturing nel pieno 
rispetto delle esigenze funzionali dell’oggetto.



Prototipazione

Offriamo la possibilità di realizzare rapidamente 
prototipi attraverso le più svariate tecnologie.  
 
Il vantaggio è significativo: gli oggetti possono 
essere testati ed eventuali anomalie possono 
essere corrette con un impatto sui costi molto 
ridotto.



Costruzione Stampi

Siamo in grado di progettare e costruire stampi 
internamente grazie alla nostra officina che 
sorge in uno stabilimento dedicato all’interno del 
quale, con l’ausilio delle tecnologie CAM – CNC, 
possiamo realizzare lavorazioni di fresatura, 
tornitura, rettifica, foratura, elettroerosione ecc. 
in stretta collaborazione con l’ufficio tecnico. 
 
È anche possibile realizzare modifiche agli 
stampi in un momento successivo alla loro 
realizzazione, ad esempio per modificare la 
geometria di un prodotto.





Costruzione Stampi Cina

Beiplast ha avviato da ormai 20 anni una fruttuosa 
collaborazione con diversi costruttori di stampi Cinesi. 
Si tratta di partner nei quali riponiamo la massima 
fiducia, e che sono in grado di offrire soluzioni tecniche 
di alto livello, paragonabili per qualità del prodotto al 
100% alla soluzione Italiana.  
 
Supervisioniamo in prima persona l’attività di progettazione 
e costruzione degli stampi presso questi fornitori. 



Stampaggio Iniezione 

Siamo in grado di produrre particolari di 
geometrie molto complesse, in un’ampia gamma 
di polimeri e tecnopolimeri, in numerosissime 
colorazioni. 

Le nostre presse sono servite da robot cartesiani 
che si occupano dell’estrazione del prodotto e del 
relativo posizionamento su nastri trasportatori. 
Il processo produttivo è dunque caratterizzato da 
un elevato livello di automazione.





Il nostro magazzino attrezzature ospita più 
di 2500 stampi, ed è in continua espansione.  
Vengono stoccati e movimentati stampi di 
massa fino a 15 tonnellate, grazie all’aiuto di 
macchinari appositi. 
 

 
Il magazzino delle materie prime invece si 
estende su una superficie di 1000 metri quadri.  
Il prodotto finito viene conservato in un vasto 
magazzino dedicato, di estensione pari a 
3000 metri quadri, fino al momento della 
consegna al cliente; una parte di esso è di tipo 
compattabile a movimentazione automatica.

Magazzino e Logistica



Contatti

Fagandini Tranciature

METHODO
CHEMICALS Srl

Tecom

Beiplast S.r.l.

SEDE 
Via Andre Marie Ampere, 47
42017 Novellara RE
tel. +39 0522 654411
telefax +39 0522 662848

beiplast@beiplast.it




