
DIVISIONE  
 

SETTORE ALIMENTARE    



L ‘ ESPERIENZA AL SERVIZIO L ‘ ESPERIENZA AL SERVIZIO L ‘ ESPERIENZA AL SERVIZIO L ‘ ESPERIENZA AL SERVIZIO 
DEL CLIENTE DEL CLIENTE DEL CLIENTE DEL CLIENTE     
    
LA RASPANTI  è un azienda che ha sviluppato 

nel corso degli anni un esperienza nella lavorazione 
meccanica per asportazione di truciolo di materiali 
plastici . 

Progettiamo e realizziamo una vasta gamma di 
componenti in stretta collaborazione con i nostri 
clienti. Con una vasta gamma di macchinari com-
plessi ed alla avanguardia di strumenti informatici 
(cad-cam) siamo in grado di : 

• supportare i ns clienti in fase di progettazione 
ed analisi dei materiali per la loro fattibilità’ , 
suggerendo soluzioni in grado di ottimizzare i 
costi  

• Realizzare prototipi e piccole –medie serie di 
particolari a disegno su specifiche dei nostri 
clienti  

______________________________________ 

TECNOLOCIA TECNOLOCIA TECNOLOCIA TECNOLOCIA     
    
L’impiego di macchine evolute e personale alta-
mente specializzato ci permette di consolidare una 
notevole esperienza nella lavorazione dei materiali 
plastici e di offrire al cliente notevoli vantaggi : 

• eliminare costi per attrezzature e stampi  
• Enormi vantaggi per prototipi e preserie  
• Impossibilita di stampaggio piccole serie  
• Alta precisione dimensionale  
• Necessita particolari per prestazioni e caratte-

ristiche  
• Materiali plastici non comuni e difficile lavo-

razione  
• 
    

Dalle materie plastiche Dalle materie plastiche Dalle materie plastiche Dalle materie plastiche     
    

Estraiamo  particolari Estraiamo  particolari Estraiamo  particolari Estraiamo  particolari     
    

Plastici Plastici Plastici Plastici     



SETTORI DI INTERESSE SETTORI DI INTERESSE SETTORI DI INTERESSE SETTORI DI INTERESSE     
    
    
La flessibilità delle lavorazioni e la grande conoscenza dei 
materiali ci permettono di servire i piu disparati settori . 
 Ogni settore dove ci sono delle applicazioni di materiale pla-
stico o dove i materiali gia conosciuti  danno problemi funzio-
nali , meccanici ed economici , rappresentano per noi una po-
tenziale sfera di interesse . 

Possiamo realizzate tutto cio che la tecnologia e la nostra e-
sperienza permette . 
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