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I l  nostro parco macchine è supportato da 
varie attrezzature ausiliarie quali, ad esempio, 
manipolatori con assi motorizzati per l’estrazione 
e lo scarico dei pezzi su nastro convogliatore. 
Possiamo produrre una vasta gamma di articoli 
tecnici ed estetici. Disponiamo di ampi spazi che 
ci permettono di lavorare agevolmente realizzando 
qualsiasi configurazione macchina, facendo fronte, 
dunque, alle più svariate richieste.
Fattori essenziali della nostra organizzazione per il 
raggiungimento di tali obiettivi sono la formazione 
del personale, la ricerca, la serietà nei rapporti di 
lavoro nonché un’estrema e comprovata flessibilità.
Siamo inoltre in grado di occuparci autonomamente 
della quasi totalità dei guasti tecnici, con notevole 
prontezza di intervento sugli inconvenienti di fermo 
macchina.

PRODUZIONE
NOBEMA è un’azienda a conduzione famigliare 
che opera nel settore dello stampaggio materie 
plastiche dal 1986 e nella quale ognuno dei soci 
segue personalmente un settore.
Le nostre pr ime esperienze di  stampaggio 
avvengono sfruttando le opportunità del momento, 
ma in un breve arco di tempo siamo giunti a 
disporre di strumenti tecnologici all’avanguardia e 
di capacità produttive che ci collocano ad alti livelli 
concorrenziali.
Siamo in grado di fornire una serie di ulteriori 
servizi quali prove stampo, pre-serie, campionature, 
fornitura stampi e relative attrezzature. Siamo pronti 
a collaborare per soddisfare al meglio le esigenze 
del Cliente.

AZIENDA



CONTROLLO 
PROCESSO E PRODOTTI 

L’ausilio di consulenze esterne ci garantisce la formazione del 
personale addetto sia al controllo qualità, sia alle altre fasi del 
ciclo lavorativo. Un ufficio collaudi munito di moderni strumenti di 
misura è in grado di supportare e monitorare in tempo reale l’intero 
processo produttivo, dall’acquisizione della materia prima fino alla 
consegna del prodotto finito. 

STAMPI

Come accennato, progettiamo e realizziamo 
stampi avvalendoci di collaboratori esterni. 
Gli stampi vengono prodotti da personale 
specializzato che segue scrupolosamente 
le richieste della committenza e impiega 
le più sofisticate apparecchiature. Sono di 
comune realizzazione stampi a canali caldi 
a più impronte, con doppia estrazione, per 
costampati metallici e non, cromati, con 
movimenti multipli meccanici o idraulici.



66 DRUM STICK PROJECT

“66” è il nome di una nuova linea di bacchette per 
suonare la batteria, nata dalla necessità di eliminare 
uno dei fastidi più ricorrenti per i batteristi: la rottura 
delle bacchette.
Da un punto di vista strumentale non abbiamo 
modificato la natura dell’oggetto. Al contrario, abbiamo 
realizzato i nostri prototipi ispirandoci a ciò che 

esiste già, ovvero le classiche bacchette di legno. 
Avvalendoci però della nostra attività principale, lo 
stampaggio di termoplastici, e combinandolo alla 
nuova tecnologia GIT (Gas Injection Technology), siamo 
riusciti a riprodurre una bacchetta con caratteristiche 
vantaggiose rispetto all’originale. Tra queste vanno 
sottolineate una resistenza all’impatto molto elevata e 
un costo nettamente inferiore alle bacchette tradizionali 
in quanto è minore il costo di produzione.

Attraverso il programma di stampaggio e l’uso di 
predisposizioni intercambiabili per lo stampo, le 
nostre bacchette possono diventare estremamente 
personalizzabili. Si può scegliere infatti tra diversi 
materiali a disposizione, colori, tipi di punta, ecc. È 
possibile addirittura imprimere una scritta o un proprio 
logo in corrispondenza dell’impugnatura.

Va inoltre detto che la tecnologia GIT permette di 
creare all’interno della bacchetta una cavità interna 
longitudinale variabile che consente di determinare 
con precisione il peso delle bacchette e il loro 
bilanciamento, senza alterarne l’integrità.

LOGISTICA 
Siamo strutturati su una superficie di 5000 mq nei pressi della tangenziale di Torino, serviti da una 
comoda superstrada di nuova realizzazione. Il nostro stabilimento è suddiviso nelle sezioni produzione, 
stampi, materia prima, prodotto finito, ricambistica. Per la movimentazione interna delle merci siamo 
muniti di carrelli elevatori fino a 40 t e possiamo gestire anche l’attività di trasporto e consegna. 

Per aumentare ulteriormente la nostra capacità produttiva ci siamo recentemente dotati di un nuovo supporto tecnico: 
il GIT (Gas Injection Technology). Con questa tecnologia l’azoto compresso viene introdotto nella cavità dello stampo 
durante l’iniezione della plastica che, per effetto della pressione del gas, viene distribuita uniformemente sulle pareti 
della cavità stessa lasciando vuoto l’interno. Si possono così realizzare particolari cavi, esteticamente conformi e privi 
di ricali (depressioni antiestetiche) impiegando al contempo una quantità minore di materia prima.
L’impianto si compone di un compressore per l’azoto e di una centralina di comando che, opportunamente interfacciata 
con la pressa, permette di impostare le fasi, i tempi e la quantità di gas che viene iniettata insieme al polimero.
Tutto ciò comporta risparmi sulla costruzione degli stampi e sulla conseguente produzione di particolari che 
diversamente non sarebbero realizzabili se non a costi decisamente superiori. Va infine sottolineata la possibilità 
da parte della centralina di comando di poter gestire contemporaneamente anche due presse con differenti cicli di 
stampaggio.
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