LUMPRESS snc. Fondata nel 1978 come
società individuale a carattere industriale, nel campo della pressofusione di getti
di Alluminio e Zinco, nonchè nelle ﬁniture
della superﬁcie e lavorazioni meccaniche.
Collabora nella progettazione e nella realizzazione degli stampi della sua clientela. Nel 1995 l’azienda si certiﬁca secondo
la normativa Iso9002 con grande partecipazione e soddisfazione del Suo organico. Nel 1996 l’azienda si trasforma in
Srl mantenendo totalmente gli obiettivi e
gli impegni. L’esperienza professionale e
l’elevata tecnologia dei suoi processi produttivi, sono le risorse fondamentali per
sviluppare ed aumentare il proprio livello
qualitativo. La LUMPRESS srl è specializzata nel fornire al mercato i prodotti ed i
servizi di qualità nel campo dell’industria
meccanica,

automobilistica,

agricola,

elettrica ed in tutti quei settori dove la
pressofusione è l’elemento determinante. Nel 2003 l’azienda ottiene l’aggiornamento del proprio Sistema Qualità al
nuovo standard internazionale ISO 90012000 (Vision 2000). Il cammino EUROPEO
l’obiettivo del Futuro.

LUMPRESS snc was set up in 1978 as
sole proprietorship die-cast aluminium
and zinc products complete with surface
ﬁnish and machining. It co-operates
with its customers to a design level
before constructing the tools, which are
property of the customers. In 1995, the
company was registered to ISO9002
thanks to the efforts and to the great
satisfaction of its staff. In 1996 the
company became a limited liability
company with the same objectives and
commitments.
Its professional experience and its stateof-the-art productive processes are the
fundamental resources that enable it
to develop and enhance its own level
of quality. LUMPRESS Srl specialises in
providing the market with high-quality
products and services for engineering,
the automobile industry, agriculture,
the electrical industry and many other
sectors where die-casting represents
an element of the utmost
importance. In 2003
company got the updat
of its own Quality Syst
according to the ne
international Standard
ISO 9001-2000
(i.e. Vision 2000).
The European path,
the objective of the
future.

FATTIBILITÁ DEL PRODOTTO

FEASIBILITY OF THE PRODUCT

Consulenza e industrializzazione nella
realizzazione stampi.

Support and industrialisation for the
production of moulds.

PRESSOFUSIONE

COLD CHAMBER

• Presse di pressofusione camera fredda da
200 a 750 tonnellate.
• Isole robotizzate
• Impianto sottovuoto centralizzato.
• Presse con gestione processo produttivo
on line a bordo macchina.

• Die-casting presses
from 200 up to 750 tonnes.
• Die-casting cells with robots
• Centralised vacuum system
• Presses with production process handling
made on line by each machine.

QUALITÀ - QUALITY
• Impianto radioscopico RX con gestione
archivio fotograﬁco.
• RX Radioscopic system with photographic
registration.

• Quantometro per la determinazione in
tempo reale della composizione chimica
delle leghe.
• Quantometer for an immediate deﬁnition
of the chemical composition of the alloys.

• Rilievi dimensionali con tridimensionale.
• Rilascio rapporto dimensionale.
• Controllo e gestione strumenti e calibri.
• Dimensional data collecting through
three-dimensional system.
• Dimensional report release
• Check and handling of instruments and
calibres.

LAVORAZIONI E FINITURE
SUPERFICIALI
• Forature, ﬁlettare e lavorazioni
con CNC
• Sabbiatura e burattatura.
• Drilling, threading and machining
with CNC.
• Sand-blasting and bolting.
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