
SERIGRAFIA E 
TAMPOGRAFIA
CONTO TERZI



           LA STORIA

NUOVA SAIMPA, dal 1962, opera nel 
settore della produzione di articoli in 
materiale termoindurente e termoplastico 
mediante stampaggio ad iniezione, 
con focus specifico sul mercato delle 
manopole e maniglie per elettrodomestici.

L’elemento caratterizzante dell’azienda 
risiede nel perseguimento continuo 
della soddisfazione della propria 
clientela, in termini di prodotto e di 
servizio, attraverso un approccio che 
promuove l’innovazione, la crescita ed 
il miglioramento ponendo al centro 
l’attenzione verso la salute e la sicurezza 
dei lavoratori. 



NUOVA SAIMPA CONSIDERA LA 
SERIGRAFIA E LA TAMPOGRAFIA 
COME ELEMENTI CARDINE DEL  
PROPRIO BUSINESS

Fin dai primi anni
di attività ci siamo
specializzati nella 
personalizzazione
dei nostri prodotti 
tramite stampe
serigrafiche e 
tampografiche. 
Col tempo 
abbiamo affinato 
queste tecniche ed 
ora siamo in grado
di stampare su 
svariati tipi di 
oggetti e materiali.



DALLA
PROGETTAZIONE

ALLA STAMPA 
IN POCHE ORE

Grazie ad un sistema completo ed 
efficiente riusciamo a progettare e 
stampare i pezzi in poche ore.
Tutto viene realizzato internamente: 
pellicole, telai/clichè e portapezzi.



LA QUALITÀ RESTA SEMPRE UNO DEI NOSTRI PUNTI DI 
FORZA, LE STAMPE SONO CONTROLLATE SIA DURANTE
LA FASE DI CAMPIONATURA SIA DURANTE LA 
PRODUZIONE. VENGONO COSTANTEMENTE EFFETTUATI 
CONTROLLI ESTETICI E PROVE DI AGGRAPPAGGIO 
DELL’INCHIOSTRO.



TAMPOGRAFICHE

3 macchine tampografiche 
monocolore per stampe di
pezzi con diametro fino a 70mm;
1 macchina tampografica a 4 
colori per stampe più complesse.

SERIGRAFICHE
CIRCOLARI

SERIGRAFICHE
IN PIANO

6 macchine serigrafiche per 
stampa in rotazione su pezzi 
cilindrici o conici con diametro
da 20 mm fino a 90 mm.
1 macchina serigrafica speciale 
per stampa su pezzi con conicità 
elevate. 

2 macchine serigrafiche per 
stampa su pezzi piani con 
dimensione  massima di 
100 x 200 mm.

PARCO MACCHINE

VALUTIAMO ANCHE 
STAMPE SU PARTICOLARI 
DI DIMENSIONI DIVERSE 
DA QUELLE SPECIFICATE





NUOVA SAIMPA s.r.l.
loc. al Ponte z.i. -38082

Borgo Chiese (TN)
tel. 0465/622001

info@nuovasaimpa.it


