


La BRUNELLO Srl nasce all’inizio degli anni ’80 specializzandosi sempre più 
nel settore dello stampaggio materie plastiche.
É nel 1986 che l’azienda si sposta nell’attuale sede a Thiene, in un moderno 
stabilimento che attualmente arriva a coprire uno spazio di 1.500 mq.
L’azienda è a conduzione familiare: punto di forza in fatto di collaborazione 
e cooperazione. Si avvale, inoltre, di personale esperto, professionale e 
motivato.

- Serie Micro 40
- Serie Micro 65
- Serie Micro 100
- Serie Sette 135
- Serie Sette 190

- Serie Otto   110
- Serie Otto 150
- Serie Otto  300
- Serie Otto  485
- Serie Nove  500

Il parco presse, tutte della Sandretto Industrie, è aggiornato e in continua 
evoluzione.
I macchinari, tutti moderni e di ultima generazione, sono dotati di tutti i più 
avanzati sistemi di controllo di processo e sicurezza, con un alto livello di 
automazione e con sistemi informatici dedicati.
Attualmente le presse presenti sono dieci:



Il Consiglio di Amministrazione della Brunello 

S.r.l. ha deciso di sviluppare un sistema 

qualità conforme ai principi delle norme 

della famiglia ISO 9000 ed ai requisiti della 

UNI EN ISO 9001, allo scopo di mantenere 

e aumentare la competitività aziendale 

attraverso il miglioramento continuo 

dell’efficacia del sistema di gestione per 

la qualità.

La scelta della qualità vincola il consiglio e 

tutto il personale a ricercare in ciascuna 

attività la soddisfazione del cliente e la 

mentalità del miglioramento continuo.

La Brunello S.r.l. vuole operare per 

essere sempre più riconosciuta come 

una fonte affidabile dai propri clienti, 

dei quali si impegna a soddisfare 

esigenze ed aspettative.

Tale politica della qualità si manifesta con la 

scelta di obiettivi:

• la qualità del prodotto intesa come rispetto delle specifiche del prodotto

• la soddisfazione del cliente.

Per garantire il progresso verso questi obiettivi, tutta l’organizzazione si è assunta i seguenti 

impegni:

 • sensibilità alle esigenze ed alle attese dei clienti;

 • costante ricerca di soluzioni tecnologiche innovative;

 • controllo di tutti i processi;

 • miglioramento dell’efficacia del sistema di gestione per la qualità;

 • sviluppo e motivazione delle risorse umane.



In alcuni casi il cliente che desidera un nuovo prodotto, ma che non dispone 
dello stampo, richiede direttamente il prodotto finale. Il cliente, in questo 
caso, si limita a fornire le specifiche (o almeno le indicazioni funzionali) del 
prodotto che desidera ricevere, affidando alla Brunello Srl il compito di curare 
l’interfaccia con lo stampista per costruire uno stampo nuovo o modificarne 
uno già esistente. La Brunello Srl segue passo passo tutte le fasi, affiancando 
lo stampista con la propria consulenza ed esperienza.

Le materie prime utilizzate 
comprendono una vasta gamma 

di tipologia di polimeri:
 PA (nylon)
 ABS
 PPE (noryl)
 PC (policarbonato)
 PC /ABS (blend)
 PS (polistirolo)
 PP (polipropilene)
 POM (resine acetaliche)
   

Tutti questi materiali 
possono essere caricati 

fibra di vetro, microsfere, 
autoestinguenti, antiurto,

trattati raggi UV e colorati a 
campione.



Gestione della 
ProGettazione

deGli stamPi
appoggiandoci ai più validi 

stampisti nel settore.

Prova stamPo e 
Primo Controllo 

dimensionale
dell’articolo stampato.

aPProvazione

dei CamPioni
da parte del cliente prima 
di entrare in produzione.

La Ditta riesce a coprire più fasi del ciclo produttivo 
con la saldatrice ad ultrasuoni (di 2000W. di potenza), 
la tornitura di articoli cilindrici e quando necessita con 
l’assemblaggio delle parti componenti.

La BRUNELLO S.r.l. stampaggio materie plastiche, opera in vari settori tra cui 
l’arredamento, l’automazione industriale, articoli per il tempo libero, videocamere, 
l’industria automobilistica, componenti per l’elettronica ecc. E’ presente a livello 

europeo esportando in Spagna, in Francia e in Gran Bretagna.



Il sistema di controllo SEF 100 
consente precisioni accurate, 
tenendo sotto controllo tutte le 
fasi del processo produttivo.

Equipaggiate di forno per l’essicazione 
dei polimeri e robot a 2 assi per la 
separazione di materozze e particolari 
stampati.

Presse ad iniezione
SANDRETTO Serie MICRO

40 ton./65 ton./100 ton.

Pressa ad iniezione
SANDRETTO Serie OTTO

150 ton.

Pressa ad iniezione
SANDRETTO Serie OTTO

300 ton.



Serie OTTO
485 ton

Le nostre tre presse più grandi, (300 ton./485 ton./500 ton.) sono 
equipaggiate di robot cartesiani a tre assi elettrici per l’estrazione 
dei particolari dallo stampo, la pallettizzazione e l’eventuale 
inserimento di inserti metallici.

Serie NOVE 500 ton
E’ la nostra pressa di punta: essa può ospitare stampi dalle dimensioni di 900 mm di 
larghezza, per una profondità massima di 1000 mm. Il peso limite stampabile è di circa 
2800 gr in polipropilene e superiore ai 3000 gr se si passa ai polimeri caricati (Talco o 
fibra di vetro).



info@brunelloplastica.it  - www.brunelloplastica.it


