
Incisione laser 3D su stampi per materie plastiche

Accessori, particolari, componentistica... La lista di oggetti in materie plastiche comunemente
utilizzati nella vita di ogni giorno è davvero infinita. Per tutti, l'incisione di loghi, disegni, scritte o
altro viene effettuata tramite appositi macchinari a 5 assi, in grado di scolpire la superficie lungo
le direttrici X, Y e Z, ma anche secondo angoli di inclinazione e rotazione variabili. Il risultato di
un'incisione laser tridimensionale su stampi per materie plastiche 
deve essere fedele al progetto digitale di partenza, così da soddisfare al meglio i moderni
standard di precisione e nitidezza delle linee. In questo ambito Tecnoincisione vanta una
profonda esperienza, maturata a livello nazionale e internazionale per conto di aziende attive
nei settori più disparati, dal tessile all'industria grafica, dal comparto food & beverage alla
produzione di articoli di abbigliamento.

  

      TECNOINCISIONE: VALORE ALLE TUE INCISIONI LASER 3D
  

  

La richiesta di incisioni laser 3D sempre più raffinate ci ha spinti a cercare soluzioni e tecnologie
all'avanguardia, capaci di ridurre al minimo gli sprechi di risorse così come gli scarti di materie
plastiche, garantendo un prodotto eccellente sotto ogni punto di vista. La qualità rappresenta fin
dalle origini uno dei nostri obiettivi prioritari: non a caso continuiamo a offrire un servizio che si
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distingue sia per quanto riguarda le tempistiche sia sotto il profilo dell'estetica. Ad oggi le nostre
incisioni laser 3D su stampi per materie plastiche rispondono ai requisiti di un mercato
competitivo e dinamico , un mercato che
esige flessibilità e prestazioni all'altezza delle aspettative.

  

  

Tecnoincisione mette al servizio del cliente il proprio know-how e le proprie conoscenze in fatto
di incisioni tridimensionali su stampi per materie plastiche. Invitiamo gli interessati a contattarci
senza alcun impegno per avere maggiori informazioni sulle proposte e modalità di
collaborazione e sui tanti aspetti inerenti alla realizzazione di
decorazioni, scritte e altri dettagli su stampi per materie plastiche di qualsiasi forma e
dimensione. Le nostre lavorazioni includono clichè per stampa, taglio e fresatura, fotoincisione
laser, CAD/CAM, rendering, incisioni di materie plastiche e molto altro.

  

  

Chiedi subito una quotazione gratuita per il tuo progetto!
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