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soluzioni globali per la  
verniciatura professionale



AZIENDA



Fondata nel 1972, Mecplast nasce come azienda di  

verniciatura a polveri conto terzi, specializzata in  

particolare nella minuteria metallica.

Grazie ad una crescita costante negli anni,  

oggi Mecplast è capocommessa peraziende

nazionali e multinazionali nella fornitura di articoli  

e materiali in numerosi settori.

STORIA



L’attività dell’azienda si svolge in 3 strutture che  

comprendono una superficie totale di 15.000 mq 

dove sono operativi tre impianti a polveri ed un

impianto di cataforesi.

La disponibilità di quattro linee, unita alla  

programmazione della produzione che definisce le  

sequenze operative sugli impianti, permette  

all’azienda di trovare il giusto equilibrio tra  

ottimizzazione delle esigenze produttive interne e i  

tempi di risposta verso i clienti.

STRUTTURE



Tutti i processi produttivi Mecplast sono  

continuamente monitorati con i più avanzati  

strumenti tecnologici e sotto il costante controllo  

visivo degli operatori. Ogni passaggio del pezzo è  

controllato con attenzione attraverso le varie fasi  

di lavorazione, fino alla consegna del prodotto  

finito.

Grazie al controllo dei processi di produzione e  

all’esperta manualità dei suoi professionisti,  

Mecplast garantisce al prodotto finito il  

raggiungimento dei più elevati standard  

qualitativi.

QUALITÀ



Mecplast è dotata del sistema di gestione  

certificato UNI EN ISO 9001:2008.

L’azienda dispone inoltre di omologhe da parte di  

aziende multinazionali del settore automotive ed è  

costantemente oggetto di audit nei processi

Environmental, Social & Working Conditions.  

Mecplast è membro CATAS, l’istituto italiano per la  

certificazione, ricerca e prove nel settore legno-

arredo, polo di eccellenza per la ricerca e l’analisi  

anche nel settore agro-alimentare, industriale e  

ambientale.

CERTIFICAZIONI



FILOSOFIA



Mecplast offre prodotti di qualità assoluta, dalla  

trasformazione della lamiera al prodotto finito  

verniciato, con servizi flessibili e personalizzati per  

rispondere a qualsiasi esigenza del cliente.

PROGETTI SU MISURA PUNTUALITÀ

AFFIDABILITÀ

Mecplast lavora da sempre al servizio di clienti  

nazionali e internazionali con spiccata attenzione  

alla qualità, al rispetto delle procedure e dei tempi  

di consegna.

Mecplast garantisce la massima rapidità nella  

risposta ai clienti, grazie ad impianti di ultima  

generazione e ad una eccellente razionalizzazione  

del ciclo produttivo, con lead time garantiti in circa  

72 ore.

RISPETTO PER L’AMBIENTE

Mecplast opera nel pieno rispetto dell’uomo e  

dell’ambiente, secondo procedure lavorativee con  

tecnologie all’avanguardia, in grado di ridurre  

l’impatto ambientale di tutti i processi industriali.



IMPIANTI



Verniciatura a polveri

Grazie a tre strutture per la verniciatura a polveri  

con impianti a 8 stadi di lavaggio e cambio rapido  

del colore, Mecplast garantisce i più avanzati  

sistemi vernicianti, nonché un’estremaflessibilità  

per supportare sia le grandi produzioni che i  

piccoli lotti produttivi.

“Flessibilità e precisione di  
fronte ad ogni esigenza.”



Cataforesi

La verniciatura a cataforesi offre un grado di  

protezione ottimale oltre che uno straordinario  

aspetto visivo.

È il trattamento ideale per chi ricerca altissime  

prestazioni chimico-meccaniche, grazie alla sua  

uniformità di spessore e all’ottima resistenza alla  

nebbia salina.

“Flessibilità, resistenza agli  
agenti esterni e aspetto

ottimale.”



Mecplast dispone di 2 forni pirolitici con  

post-combustore per eliminare possibili  

emissioni nocive in atmosfera. La  

termosverniciatura pirolitica permette di  

asportare il vecchio strato di vernice per  

ottenere una migliore sabbiaturae pulizia  

del manufatto.

Mecplast dispone di una vasca 2000 x 1000  

x 500 mm per la sverniciatura a liquido ad  

immersione, per i manufatti in lega e  

pressofusione.

Mecplast dispone di2 camere granigliatrici  

a grappolo. Il trattamento di sabbiatura  

viene eseguito quando il materiale da  

verniciare ha problemi di ossidazione,  

ruggine, morchie, calamina, residui di  

stampaggio, e quando si vogliono avere  

garanzie di un’ottima adesione della  

vernice al manufatto.

Sverniciatura termica Sverniciatura chimicaSabbiatura a grappolo

Altri impianti



ALTRI SERVIZI



Mecplast dispone di magazzini coperti che  

possono essere utilizzati per lo stoccaggio di  

prodotti finiti che il cliente richiederà al momento  

del bisogno. Possibilità di gestione magazzino con  

metodo Kanban e LeanProduction.

PACKAGING E TRASPORTI LOGISTICA

Mecplast può provvedere ad imballi particolari, a  

seconda delle esigenze logistichedel

cliente. L’azienda dispone inoltre di mezzi di

trasporto propri ed offre, tra i suoi servizi, la

consegna al destinatario dei prodotti finiti.

RICERCA E PROVE DI LABORATORIO

In base alle richieste dei clienti, Mecplast, in ogni  

momento, è in grado di eseguire nel proprio  

laboratorio prove di resistenza chimica e  

meccanica sui prodotti finiti.



AMBIENTE



Mecplast è da tempo impegnata in azioni e  

pratiche produttive che mirano a ridurre i consumi  

energetici, a diminuire l’utilizzo di materie prime, a  

differenziare i materiali di scarto e a ridurre le  

emissioni in atmosfera.

L’IMPEGNO



1
Smaltiamo correttamente i residui di lavorazione,  

mediante ditte specializzate e autorizzate al  

trattamento e alla depurazione.

2
Eseguiamo la raccolta differenziata per carta e  

cartone, metallo, nylon e materiali misti, i quali  

vengono riciclati per limitare l’impatto  

sull’ambiente.

3
Utilizziamo un impianto di recupero del calore per  

minimizzare il dispendio energetico: il calore  

dell’impianto di sverniciatura riscalda anche  

l’acqua degli impianti di lavaggio.

4
Sensibilizziamo il personale a tutti i livelli, sia  

mediante programmi di informazione che di  

formazione continua sui temi della sostenibilità  

ambientale.

LE AZIONI



CONTATTI

Via degli Artigiani 25, Zona
Industriale  Crocetta del Montello 
(TV) -31035

+39.0423.638382

+39.0423.638383

info@mecplast.net 

www.mecplast.net


