
Pack in progress...



Grazie alla sua esperienza trentennale, 
Plasteco S.r.l. si presenta sul mercato
come un’azienda leader nel campo 
dell’imballaggio e della produzione
di articoli termoformati per ogni settore.

Plasteco S.r.l.vuole essere un punto
di riferimento affidabile, dinamico
e moderno nel mondo del packaging,
in grado di fornire soluzioni 
personalizzate ed innovative.

Forte delle tre unità produttive,
di macchine ed attrezzature moderne
e di operatori preparati e motivati
è in grado di dare risposte concrete
e tempestive alle richieste del mercato.

Thirty years of experience have made 
Plasteco S.r.l. a market leader
in the packaging and in the production
of thermoformed items for any sector.

Plasteco S.r.l.wants to be a reliable, 
dynamic and modern reference point
in the world of packaging by providing 
customized and innovative solutions.

Supported by its three production units, 
modern equipment and skilled and 
committed operators, Plasteco S.r.l.
is able to give concrete and timely 
answers to satisfy the market demands.







FINALITA’ / MISSION
PLASTECO

La stretta collaborazione con i clienti
e fornitori e la presenza alle principali 
fiere di settore ci permettono di stare
al passo con i tempi.

Il nostro motto “Pack in progress” 
sintetizza la nostra missione:
offrire al mercato prodotti moderni
ed accattivanti, fortemente 
personalizzati e realizzati con materiali 
ecocompatibili, utilizzando fonti
di energia rinnovabili.

Gli impianti di produzione sono 
strutturati in modo da poter far fronte 
tempestivamente alle diverse richieste, 
in ordine ai quantitativi ed al livello 
qualitativo richiesto dal mercato.

The close collaboration with customers 
and suppliers, and the participation in 
major trade fairs and exhibitions allow 
us to keep pace with the times.

Our motto "Pack in progress" sums 
up our mission: providing the market 
with up to date, highly customized
and attractive products made with 
environmentally friendly materials,
using renewable energy sources.

The production facilities are structured 
so as to be able to promptly meet  the 
individual requirements, with regard to 
the quantity and quality as required by 
the market.



EnergiaPulita e sostenibile.
Plasteco S.r.l. investe nell'ecosostenibilità.

L’azienda ha deciso
di intraprendere
un percorso verso
la sostenibilità
ambientale, certificando
tutti i suoi consumi
di energia elettrica
legati alla produzione.
Puntare all'economia 
"verde" è per noi
strategia di innovazione
e competitività.

Mese  kWh CO2 evitata (t)

Gennaio 13.981  6.1239
Febbraio 12.485  5.4934
Marzo  14.001  6.1604
Aprile  13.086  5.7578
Maggio 15.074  6.6325
Giugno  21.737  9.4041
Luglio  19.013  8.3657
Agosto  12.512  5.5052
Settembre 16.811  7.3968
Ottobre 17.831  7.8456
Novembre 18.528  8.1523
Dicembre 14.841  6.5300
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SETTORI / SECTORS
PLASTECO

Plasteco S.r.l., opera nei più svariati 
settori, dall’alimentare all’industria, 
dell’editoria alla cosmetica prestando 
sempre la massima cura per la ricerca
del miglior pack desiderato.

Plasteco S.r.l. operates in various 
sectors, from the food industry to 
manufacturing, from the publishing 
sector to that of cosmetics, taking the 
greatest care in the search of the best 
packing solution to suit your needs.

ALIMENTARE / FOOD

CASALINGHI / HOUSEHOLD

EDITORIA / PUBLISHING

COSMETICI / COSMETICS

BRICOLAGE / BRICOLAGE

ESPOSITORI / DISPLAYINDUSTRIALE / INDUSTRIAL

D





ALIMENTARE / FOODFOOD





PROGETTAZIONE / DESIGN
PLASTECO

Studio del progetto
Disegno 3D
Realizzazione dello stampo pilota
Campionatura
Approvazione
Produzione

Study of the  project
3D drawing
Implementation of the pilot mold 
Sampling
Approval
Production

REALIZZAZIONE / REALIZATION

PLASTECO

Realizzazione delle attrezzature 
definitive
Campionatura finale
Approvazione del pezzo
Produzione dei termoformati

Implementation of the final 
equipment
Final sampling
Approval of the piece
Production of the thermoformed 
items





STUDIO DEL PROGETTO

DISEGNO 3D

REALIZZAZIONE STAMPO

CAMPIONATURA

APPROVAZIONE

PRODUZIONE



Di A. Fusi & C. Negri S.r.l.

UFFICI E PRODUZIONE / HEAD QUARTER

Via Italia Unita, 14/I
23876 MONTICELLO B. ZA (LC) 
Tel. +39 039 9202872 Fax. +39 039 9202907

CONFEZIONAMENTO E ATTREZZATURE / TOOLING AND PACKAGING DEEPARTMENT

Via Leonardo Da Vinci, 54
23891 BARZANO’ (LC) 
Tel. +39 039 9212145
plastecostampi@libero.it

PRODUZIONE / PRODUCTION

Via Giacomo Leopardi, 3/A
23890 BARZAGO (LC) 
Tel. +39 031 4896484
plastecosnc@libero.it

C.F./P.I 01518940133 

info@plasteco.it
www.plasteco.it
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