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AdHoc
Realizziamo lavorazioni a disegno con l’utilizzo
di taglio laser, taglio a CN, curvatura, piegatura,
termoformatura, incollaggio.

Produciamo forme per molteplici applicazioni
come scocche per sedie e sgabelli in metacrilato, poltroncine, specchiere, tavolini, appliques,
lampade a stelo ed a soffitto e altro ancora.
Provvedere a forniture di qualità con la massima cura e rapidità nel servizio è uno dei nostri
punti di forza. Dall’invio dei campioni alla consegna del materiale, è la puntualità a consolidare il rapporto con i clienti storici e rassicurare
quelli nuovi.

Per i settori Funivie e Nautica produciamo elementi completi di telai in alluminio e acciaio
INOX 316, realizziamo prodotti, personalizzati mettendo a disposizione la nostra specifica
esperienza.
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Nautica

In particolare, l’esperienza nell’utilizzare macchinari all’avanguardia e sistemi di lavorazione ormai collaudati, ci permettono di risolvere
problematiche tecniche anche complesse rendendo concrete le necessità più particolari.

Da altri settori quali arredamento ed illuminazione otteniamo grande riscontro.

Ristorazione

Limp srl, azienda specializzata in componenti
termoplastici, di grandi dimensioni per settori
quali nautica, aereonautica, funivie progetta e
realizza prodotti fortemente innovativi.

Illuminazione

Grandi Formati

Funiviario

Arredamento

SPECIALISTI NELLA
TERMOFORMATURA
DI MATERIALI
TERMOPLASTICI
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Limp srl offre un’esperienza unica nel campo
della termoformatura, della lavorazione e
dell’assemblaggio delle materie plastiche
e le sue capacità sono riconosciute nella
realizzazione di prodotti trasparenti per
molteplici settori applicativi.
Dalla fase di progettazione, lavorazione
e consegna il processo produttivo è
costantemente controllato.
In virtù della nostra esperienza trasformiamo
tutti i materiali termoplasti (Policarbonato,
PMMA, ABS, PET-G, PST, PE e altri) con il fine di
valorizzare le loro qualità.
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Taglio a C.N. 3D
Sgrossatura, taglio tridimensionale a 5
assi, finitura ed imballaggio terminano
il ciclo produttivo dei particolari
realizzati rispettando le varie specifiche
di progetto richieste.

Grandi Formati

Funiviario
Il connubio tra moderne tecnologie
e capacità artigianali fanno si che
Limp srl trasformi un “semplice”
semilavorato in un componente
con le caratteristiche richieste dal
committente:
proprietà
ottiche,
meccaniche, termiche e di vita del
“pezzo”.

Illuminazione

Stampa lavorazione lastre

Nautica

Grazie ad Aziende qualificate con
le quali collaboriamo, studiamo e
realizziamo stampi dalle molteplici
forme in vari materiali: alluminio, legno e
resine composite atti all’ottimizzazione
del ciclo produttivo senza per questo
sottovalutare l’importante aspetto di
qualità ottica e dimensionale.

Ristorazione

Progettazione stampi

AdHoc

Limp srl mette la sua esperienza tecnica al servizio
di progetti specifici.
L’azienda risponde a tutte le necessità dei clienti per
richieste anche particolari. Difatti le conoscenze
acquisite hanno permesso l’approccio alla
famiglia dei semilavorati in polietilene, risolvendo
problematiche specifiche legate alla complessità
di questi tecnopolimeri.
La formatura dei materiali viene eseguita
con presse di termoformatura o forni per il
riscaldamento fino alla dimensione massima di
5500 x 2500.
I termoformati sono infine tagliati a disegno con
macchine a controllo numerico a 5 assi.
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Ristorazione

Nautica

Limp
srl è presente nelle produzioni
che richiedono altissima qualità ottica,
approcciandoci ad un mercato con severe
specifiche tecniche.

Arredamento

Collaboriamo con alcune delle più prestigiose
aziende del mobile e del complemento
d’arredo. Insieme ai loro uffici tecnici
progettiamo e costruiamo con l’obiettivo di
ottenere un prodotto ad elevato contenuto
qualitativo.
Per fare questo selezioniamo i migliori materiali
presenti sul mercato.
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Funiviario

Da oltre vent’anni produciamo cupole per
seggiovie, vetrate per cabine trasporto
persone e vetrate per coperture stazione.
Per realizzare questi prodotti utilizziamo
Policarbonato, PMMA e PET-G di prima
qualità.
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Ristorazione

Nautica

In collaborazione con i produttori di semilavorati
ed in sintonia con i progettisti possiamo produrre
anche pezzi singoli, sinonimo di grande
dinamismo lavorativo, potendo scegliere
tra processi a ciclo continuo piuttosto che
prerogative puramente artigianali.

Illuminazione

Grazie alle caratteristiche proprietà, i materiali
acrilici in diversi colori e finiture sono applicati
nel settore dell’illuminazione.
Realizziamo, quindi, su richiesta dei nostri clienti
schermi per illuminazione delle più svariate
forme e dimensioni.
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Funiviario
Limp srl produce parabrezza ed accessori
per la nautica in collaborazione diretta con il
“cantiere”.

Illuminazione

Nautica

Non solo parabrezza, ma anche porte scorrevoli
con guide, finestre ed oblò.
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Ristorazione

Le superfici trasparenti sono realizzate in PMMA
(plexiglas) in vari colori e spessori.

Nautica

La pluriennale esperienza produttiva ci consente
di applicare la soluzione più idonea.

Ristorazione

L’alta qualità e l’ampia gamma di componenti
per carrelli buffet e distributori, la possibilità di
produrre articoli su misura ci consentono di
soddisfare totalmente le esigenze dei clienti nel
settore dei complementi per la ristorazione.
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