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Chi siamoSMATER s.r.l.

Ambiente
I nostri numeri

Certificazioni
SMATER si avvale di un impianto di abbattimento fumi 
di nuova generazione che garantisce un miglioramento 
nell’ottica dell’annullamento dell’impatto ambientale 
e quindi di eco-sostenibilità. È in possesso di 
autorizzazioni per l’emissione in Atmosfera, per gli 
scarichi industriali e il contenimento dell’inquinamento 
acustico e luminoso.
L’azienda ha deciso di intraprendere un’azione di tutela 
dell’ambiente anche in ambito di raccolta differenziata 
e di gestione dei rifiuti, riduzione dei consumi e di 
reimpiego di acqua e materiali.

Dal 1998 siamo certificati ISO 9001:2015.
Rispettiamo gli elevati standard di qualità richiesti dal 
cliente, migliorando costantemente l’azienda e la sua 
struttura organizzativa. 
Siamo in grado di garantire prodotti di alto livello di 
Qualità, a costi competitivi e con la massima attenzione 
alla sicurezza. 
Ogni prodotto realizzato, oltre a seguire il piano 
standard di qualità ideato, deve superare test specifici 
per garantire la massima qualità al cliente finale.

Smater s.r.l. nasce nel 1981 come azienda specializzata 
nella produzione di articoli tecnici in plastica e gomma 
stampati ad iniezione, che vedono la loro applicazione 
in svariati settori industriali.
Qualità, innovazione, efficienza ed affidabilità sono 
gli elementi che da sempre ci contraddistinguono e 
ci consentono di rapportarci in modo eccellente con 
grandi player nazionali e internazionali.
Seguiamo i nostri clienti passo dopo passo dalla 
progettazione alla consegna del prodotto finito.
La capacità di poter unire due mondi così diversi 

come quello della plastica e della gomma in un unico 
fornitore, ha permesso negli anni a Smater di poter 
fornire ai propri clienti nuove soluzioni, mantenendo 
quindi un’alta competitività sui mercati internazionali 
ed un unico referente per ogni esigenza.
L’esperienza accumulata in oltre 40 anni di attività, 
la prima certificazione ottenuta nel 1998, insieme 
all’elevata tecnologia e ad una flessibilità senza 
eguali ci consentono di rispondere efficacemente a 
esigenze specifiche del settore di riferimento in tempi 
estremamente rapidi.

pezzi stampati 
all’anno

di magazzino 
per prodotto finito

+50.000.000 1.500

di materiale 
consumato all’anno

+800.000

range 
di tonnellaggio 

delle presse 
a disposizine

da 65 a 310
Ton Kg pz mq
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Settori di produzioneSMATER s.r.l.

Automotive

Trasmissione e 
distribuzione energia

Telecomunicazioni

Elettrodomestico 

Siamo specializzati nella produzione 
di accessori per cerchi in lega 

(OEM e Aftermarket) 
e componentistica sotto cofano in materiali 

termoplastici e gomma 
(pipette, collarini, soffietti, cappucci…)

Vantiamo un’esperienza 
consolidata nella produzione di 
componenti per linee elettriche 

(morsettiera, bocchettoni, 
ammortizzatori, segnalatori…)

Produciamo accessori indispensabili 
per l’installazione delle infrastrutture 

(fissacavi, pressacavi, passanti, accessori 
per l’installazione, scatole a muro…)

Realizziamo componentistica 
per il settore elettrodomestico 

(tappettino poggia ferro, 
componentistica per lavatrici e 

lavastoviglie…)
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Settori di produzioneSMATER s.r.l.

Pompe ed accessori 
per la gestione dei fluidi

Valvole 
di sicurezza

Tessile

Metalmeccanico

Produciamo molteplici componenti atti 
al trasporto di sostanze in forma liquida 
o gassosa (corpi pompa, flange, giranti, 

ventole…)

Stampiamo ad iniezione tutto 
ciò che concerne il mondo 
delle valvole per il controllo 
del gas (tappi di protezione, 
pistoncini, volanti, camme, 

pulsanti, diffusori..)

Siamo partner di diverse aziende operanti nella 
produzione di macchinari tessili fornendo componenti 
realizzati ad iniezione (pedali, spinotti, assieme freno, 

bussole, camme, maniglie, supporti…)

Affianchiamo le principali 
aziende operanti nel settore 

metalmeccanico fornendo articoli 
tecnici stampati ad iniezione in 
plastica e gomma con forme 

complesse (antivibranti, isolatori, 
carrucole…)
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Stampaggio PLASTICA
Lo stampaggio a iniezione di materie 
plastiche rappresenta un punto di forza di 
Smater ed è un processo produttivo che 
garantisce numerosi vantaggi, tra i quali 
ottimizzazione dei costi, varietà di settori 
d’impiego e grandi numeri produttivi.
Il reparto di stampaggio è dotato di isole 
automatizzate e presse ad iniezione capaci 
di assicurare velocità e qualità, aumentando 
l’autonomia di produzione giornaliera grazie 
all’ausilio di robot cartesiani e separatori 
automatici.
Il collegamento in rete di tutte le nostre presse 
permette un controllo costante di tutte le 
commesse e la rintracciabilità di tutti i parametri 
adottati.

L’elevata flessibilità ci permette di far fronte alle 
più diverse esigenze, potendo gestire elevati volumi 
o piccoli lotti di produzione, partendo dal classico 
stampaggio ad iniezione monomateriale in ciclo 
automatico fino ad arrivare al sovrastampaggio di 
componenti ad iniezione in ciclo semiautomatico con 
operatore a bordo macchina, utilizzato per unire due 
materiali diversi fra loro come ad esempio la plastica 
con il metallo (sovrastampaggio di inserti metallici, viti, 
dadi …) o plastica e gomma (sovrastampaggio gomma – 
plastica); questo garantisce un costante controllo estetico 
sui pezzi e del processo per tutta la durata dell’attività di 
produzione.

Materiali
La scelta delle corrette materie prime è fondamentale tanto 
quanto il processo di produzione. Smater si affida a fornitori 
di riferimento del panorama mondiale, che garantiscono un 
servizio tecnico-commerciale di prima qualità. Disponiamo 
di attrezzature adeguate per lavorare una vasta gamma di 
materie plastiche, che comprendono i polimeri base, materiali 
termoplastici, tecnopolimeri e superpolimeri.

SMATER s.r.l.

Partendo da un disegno (2D o 3D) o da un campione 
(reverse engineering), affianchiamo il cliente nel 
trovare soluzioni tecniche al fine di ottimizzare i tempi 
e i costi di produzione e rendere performante il 
proprio prodotto.
Contando su una esperienza ultra quarantennale, 
siamo in grado di fornire le migliori soluzioni in base 
all’applicazione, dalla scelta della materia prima alla 
tecnologia di trasformazione da utilizzare.
Dopo l’analisi e raccolta delle richieste del cliente 
al fine di giungere alla migliore soluzione possibile 
in termini di qualità, tempistiche e costo, il primo 
step fondamentale è la progettazione dello 
stampo.
Grazie alla collaborazione con diverse officine 
specializzate nazionali ed internazionali, 
selezionate in base alla tipologia di applicazione 
scelta,  progettiamo e realizziamo stampi per 
materie plastiche garantendo al committente 
la massima qualità e un’operatività che duri nel 
tempo in linea con le caratteristiche richieste.
Possibilità di realizzare prototipi tramite 
stampa 3D o stampaggio tradizionale con 
utilizzo di stampi pilota a basso costo di 
realizzazione, al fine di verificare eventuali 
problematiche o valutare modifiche al 
progetto.
Inoltre disponiamo di un’area dedicata al 
versionamento, manutenzione e pulizia 
stampo al fine di ridurre al minimo i tempi 
di campionatura e manutenzione.

Co-engineering, progettazione
e produzione stampo per plastica

Stampaggio ad iniezione

Servizi completamentari | PLASTICA
Smater si avvale della collaborazione consolidata negli anni, con diversi 
partner, al fine di fornire servizi secondari allo stampaggio tra i quali:

Un ulteriore servizio garantito al cliente è l’assemblaggio e il confezionamento, 
così da poter ridurre i tempi di attesa del prodotto finito.

 Fresatura
 Tornitura
 Verniciatura

 Cromatura
 Serigrafia

 Tampografia
 Saldatura ad ultrasuoni
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Stampaggio GOMMASMATER s.r.l.

Progettazione stampo e 
selezione mescola
Dopo l’analisi e raccolta delle richieste del cliente al 
fine di giungere alla migliore soluzione possibile in 
termini di qualità, tempistiche e costo, il primo step 
fondamentale è la progettazione dello stampo.
Grazie alla collaborazione con diverse officine 
specializzate progettiamo e realizziamo stampi in linea 
con le caratteristiche richieste dal committente.
Supportiamo il cliente nella scelta della mescola 
ideale al soddisfacimento delle esigenze specifiche, 
proponendo il materiale più adatto in base 
all’applicazione richiesta.
Per garantire un servizio a 360 gradi, disponiamo di 
compounds omologati secondo le norme e i capitolati 
richiesti per uno specifico settore.

Mescole
In fase d’ingresso ogni mescola viene accuratamente 
controllata al fine di rispettare gli standard concordati 
preventivamente e, solo ad approvazione avvenuta, 
viene stoccata a magazzino.
Il magazzino materie prime è dotato di apposita cella 
climatizzata al fine di monitorare e mantenere costante 
la temperatura di conservazione delle mescole durante 
il periodo di stoccaggio.
Svariate sono le tipologie di mescole trattate, tra le 
quali: NBR, EPDM, AEM, ACM, HNBR, mescole 
siliconiche e fluorurate.

Stampaggio
Lo stampaggio ad iniezione di manufatti in gomma 
rappresenta un punto di forza, garantendo la 
specializzazione nello stampaggio di articoli con 
geometrie complesse.
Particolare competenza e abilità nel sovrastampaggio 
gomma-plastica e gomma-metallo, ci permette di 
poter soddisfare una vasta selezione di clienti nazionali 
e internazionali.
La presenza di personale altamente qualificato a bordo 
pressa, permette un costante controllo estetico sui 
pezzi e del processo per tutta la durata dell’attività di 
produzione.

Servizi completamentari | GOMMA
Smater si avvale di tecnologie interne e della collaborazione con diversi 
partner esterni, al fine di fornire servizi secondari allo stampaggio tra i 
quali:

 Post curing (eseguito internamente nell’apposita area dedicata)

 Sbavatura (manuale o con azoto)

 Cernita e controllo (manuale o automatica)

Un ulteriore servizio garantito al cliente è l’assemblaggio e il 
confezionamento, così da poter ridurre i tempi di attesa del prodotto 
finito.



www.smater.com

SMATER s.r.l.  

Stampaggio ad iniezione plastica e gomma
Via del Tonale e della Mendola, 239 - 24060 
Endine Gaiano (Bergamo) - Italy
Tel 035825237 - P.iva 01296850165
E-mail info@smater.com

Smater s.r.l.


