ALLTECH è un sicuro punto di riferimento per chi

stesa una formulazione per materiali specifici), assistenza

cerca un partner affidabile e disponibile per la

nella realizzazione di attrezzature (stampi e altro) al fine di

realizzazione di componenti tecnici in materiale
plastico e lo stampaggio della plastica e gomma.
Dalla fusione di alcune aziende con esperienze in vari settori, viene costituita La Alltech srl come società con scopo
sociale sintetizzato di: realizzazione e produzione di articoli stampati in materiali plastici, polimeri, gomma,tecnopolimeri.
I prodotti creati sono stati gli accessori per orologi, in particolare cinturini, la tecnologia applica (brevetto di pro-

ottenere un manufatto idoneo alle esigenze che il mercato e/o cliente richiede. Alltech srl diversifica la produzione
nella direzione dell’industria che necessita di articoli tecnici,
aggiunge macchinari per bicolore e multicomponente, alla
produzione. Il cammino per ottenere il benestare e omologazioni, ecc, nei settori industriali è molto lungo e faticoso,
questo però è lo scotto da sostenere per avere uno zoccolo
duro di continuità nella produzione programmata dei prodotti, il quale ci porta ai giorni nostri.La Alltech srl produce in
conto terzi e nello spirito dell’outsourcing.

cesso UICEG di ns. proprietà) ha permesso di annoverare
clienti di prestigio.
Le attrezzature per il processo produttivo, sono state automatizzate con robot, manipolatori, e completate con impianti per la decorazione, il taglio, l’imballaggio (blister),
per fornire alla clientela un prodotto pronto per la vendita.
La ns. clientela viene assistita con professionisti esterni

Articoli tecnici a multicomponente

sin dal primo approccio di progettazione, dove necessario,
con disegni grafici e disegni 3D (CAD-CAM), per sviluppare il prodotto richiesto nel migliore dei modi, con ricer-

Il nostro product range spazia in particolar modo in articoli multi-

che e studi di materiali appropriati (dove necessario viene

componente quali: Impugnature, visualizzatori, tasti, ruote e manopole, cinturini, indicatori e guancette per posaterie etc.
Queste lavorazioni vengono affiancate materie sia a base gomma

Articoli tecnici e componenti
Articoli realizzati con materiali - tecnopolimeri ad alto contenuto tecnico
avanzato compound con caratteristiche testate da enti: FDA - UL - IML
- LRS. Le lavorazione che applichiamo variano dal monocomponente,
bicomponente, multicomponente, attacco metallo, tessuti spalmati, microiniezione all’incorporazione di trasponder RFID.

che a plastica quali: PP+TPE, pc+TPEV, ABS+TPU, PA6+TPU, PMMA+ABS, TPU+SILICONE e POM+ETPV

INNOVATION PLASTIC & RUBBER PRODUCTION

I nostri servizi
disfare il fabbisogno della produzione. La

Supporto per lo sviluppo di
nuovi progetti

Alltech srl propone una serie di servizi per

Collaudi di fattibilità mediante simulazioni

il raggiungimento di questo traguardo:

Esecuzione di stampi pilota

Avere meno fornitori in gestione per sod-

Gestione globale di approvvigionamento dei materiali

Assistenza tecnica di progettazione con
patners fidati nella realizzazione stampi

necessari alla Vs. produzione nel rispetto di:

Assistenza grafica

on-Time-Delivery

un

Collaborando con studi grafici e designer

software gestionale che permette il mo-

per lo studio e realizzazione grafica dei

nitoraggio on line delle vs. richieste/ordini

vostri marchi.

Stock service
Programmato con il cliente - Gestito con

Montaggio ed assemblaggio di
prodotti finiti complessi

Magazzini verticali automatici. Per lo

Con prove di funzionalità e test di certifi-

stoccaggio dei prodotti finiti mettiamo a

cazione prodotto al 100%

disposizione posti pallet nei nostri ma-

Coordiniamo inoltre la realizzazione di al-

gazzini e pianifichiamo con i clienti tempi

tri processi di finitura:

e modalità di consegna garantendo eco-

Cubicatura

nomie di gestione logistica e ottimizzazio-

Serigrafia - Tampografia

ne del processo distributivo.

Saldatura a lama calda

-

seguito

con

Consegne in tutta Europa
Secondo gli standard Just in Time,
Kanban e Consignement To Stock, utilizzando qualsiasi tipo di imballo richiesto.

Ultrasuoni - HF
Floccatura
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