La Storia

History

Dal 1939 al 1980:
“Fu nel 1939 che avemmo modo di possedere una delle
prime macchine ad iniezione per materie plastiche,
importata dalla Germania dalla società Mohwinckel. La
capacità di iniezione era di 2 grammi. L’unico materiale
iniettabile: l’acetato di cellulosa.
Ripresa l’attività subito dopo la guerra, l’attenzione
fu nuovamente richiamata sul settore delle materie
plastiche. Col passare del tempo, favoriti da una buona
inclinazione per la costruzione degli stampi, ci dedicammo
esclusivamente allo stampaggio. Fu un susseguirsi
sempre più aggiornato di macchine: a mano, idrauliche
e oleodinamiche. Nuove materie prime si affiancarono di
pari passo, dando la possibilità alle materie plastiche di
introdursi in quasi tutte le industrie. Nacquero altri sistemi
di lavorazione, tra i quali il soffiaggio, procedimento che
allora era protetto da brevetto.
Fin dal principio, anche in questo campo, fummo
all’avanguardia, realizzando piccoli contenitori con
macchine ad iniezione, finché, nel 1960, ci attrezzammo
con le prime macchine per il soffiaggio. Lo sviluppo
tecnologico fu rapido e oggi la realizzazione in plastica
soffiata dei più svariati oggetti ha trovato vasto impiego in
diverse applicazioni industriali.
A merito della nostra costante e tenace attività, oggi
la nostra Società, oltre alla tecnologia avanzata che
possiede, può aggiungere l’esperienza maturata in tutti
questi anni di lavoro.”
Il fondatore.						

From 1939 to 1980:
“In 1939 we had one of the first injection molding machines
for plastic imported from Germany by Mohwinckel
Company. Its maximum injection capacity was 2 grams.
The only injection molding material: cellulose acetate.
After the Second World War the company resumed its
activity and the attention was again directed toward the
plastic industry. As time passes, encouraged by our good
inclination for molds construction, we focused our attention
to the injection molding activity. It was a succession of
updated machines: hand machines, hydraulic machines
and oil-dynamic machines. Hand in hand were born
new raw materials, giving to plastic the possibility to
penetrate into nearly all sectors. New production systems
were started: among them the blow molding technology,
protected by a patent.
From the beginning, we were at the cutting edge even in
this technology producing small containers with injection
molding machines. In 1960 we equipped our company
with the first blow molding machine. The technological
development was fast and today many different plastic
parts realized with blow molding technology are widely
used in various industrial applications. Thanks to our
constant and tenacious work, today our Company, beside
the advanced technology, is able to offer to our customers
the experience gained over the years of work.”
The founder						

Dal 1981 ad oggi:
“Con lo stesso spirito di apertura verso le novità, si è
continuato fino ad oggi.
Siamo giunti così alla terza generazione: una passione
trasmessa di padre in figlio, maturando un’esperienza
che vanta 80 anni di presenza sul mercato nel mondo
della trasformazione della plastica.
Per esigenze di innovazione e crescita, nel 2008 ci
siamo trasferiti nella nuova sede di Bornasco. Il nuovo
stabilimento, progettato ‘ad hoc’, ci ha consentito di avere
a disposizione una struttura adeguata per crescere e ad
affrontare le nuove sfide del futuro.”
Il C.E.O.
				
Piero Bergamaschi

From 1981 to today:
“With the same spirit of openness to new things, we
have continued to this day. Thus, we arrived to the third
generation: a passion passed down from father to son,
gaining experience for more than 70-years in the market
of plastic processing.
For reasons of innovation, space
and growth, in 2008 we moved
to the new headquarter in Bornasco.
The new plant, designed ‘ad
hoc’, has allowed us to have an
appropriate structure to grow and
to face the new challenges of
the future.”
The C.E.O.
Piero Bergamaschi

Profilo aziendale
La nostra azienda è specializzata nella produzione in
soffiaggio di contenitori e articoli tecnici ad uso industriale.
Il complesso industriale è sviluppato su un’area di
circa 25.000 mq. in cui, oltre agli uffici amministrativi
e commerciali, sono presenti anche: un reparto per il
soffiaggio e l’iniezione delle materie plastiche, una sezione
dedicata al finissaggio e assemblaggio degli articoli tecnici,
un’officina predisposta per la manutenzione delle macchine
e degli stampi, un ampio magazzino per lo stoccaggio dei
prodotti finiti e la gestione delle spedizioni, una batteria di
silos differenziati per le materie prime, un laboratorio per
il controllo della qualità e collaudi ed un ampio deposito
stampi.
Un moderno reparto produttivo, costituito da soffiatrici
di differenti capacità e presse ad iniezione, consente
di realizzare corpi cavi soffiati fino a 500L di capacità,
garantendo un processo produttivo affidabile e continuo.
Le linee di produzione di ultima generazione sono altresì
dotate di microprocessori che permettono il controllo degli
spessori delle pareti verticali e radiali degli articoli prodotti.
Inoltre, i contenitori soffiati in serie sono testati totalmente
in linea, al fine di rilevare la presenza di eventuali micro
forature.

Company profile

We are specialized in manufacturing of containers and
technical parts for industrial applications, produced using
the blow molding technology.
Our plant is developed on an area of about 25,000
square meters, where, in addition to administrative and
commercial offices, are also present: a department for
blow molding and plastic injection, a section dedicated to
finishing and assembly of technical articles, a workshop
for the maintenance of machines and molds, a large
warehouse for storage and shipment of finished products,
a battery of different silos for raw materials, a laboratory
for quality control and an ample molds storage.
A modern production department, composed by blow
molding machines of different capacities and injection
molding machines, allows to realize blow-molded hollow
bodies up to 500L and ensures a reliable and continuous
manufacturing process.
The production lines of the latest generation are also
equipped with microprocessors that allow the control of
the thickness of the vertical and radial walls of the articles
manufactured. In addition, the containers produced in
series are fully tested in line, in order to detect the presence
of any possible micro-hole.

Engineering e Progettazione
La nostra area di progettazione e sviluppo è in grado di
realizzare studi e disegni di prototipi, supportando il cliente
nella realizzazione dello stampo e nel processo di sviluppo
del progetto, dalla campionatura sino alla produzione in
serie del particolare, includendo anche gli eventuali collaudi
richiesti.

Engineering and Design

Our design and development area is able to realize studies
and drawings of prototypes, supporting the customer in the
mold realization and in the process of the project development,
from sampling up to the series production, also including any
tests required.

Packaging Industriale
I modelli dei nostri prodotti di packaging industriale, di
capacità tra i 3 e i 30L, sono i seguenti:
• Modello Supertank: caratterizzato da una maniglia
sporgente che permette una comoda manipolazione, un
perfetto incastro e un’ottima stabilità nell’impilamento
• Modello Mitank: caratterizzato da un manico incassato
utile nella conformazione dei bancali e da un particolare
design con linee squadrate
• Modello Eurotank: disponibile nelle capacità 3, 4 e 5L. E’
una tanica leggera, economica, non sovrapponibile
• Modello Edotank e Modello Agrotank: con capacità 5L
e dotati di un pratico manico laterale, sono caratterizzati
da un design moderno e funzionale
Le taniche possono essere dotate di riga di visualizzazione
del livello, tacche di misura e certificazione UN per il
trasporto di merci pericolose (ADR, RID, IMDG, IATA) ed
anche di una vasta gamma di accessori quali: tappi a
vite standard e a sfiato in vari colori, rubinetti, tappi salva
bimbo, travasatori telescopici, flessibili o rigidi e chiavi per
l’apertura e la chiusura delle taniche.
Ogni modello di tanica può essere personalizzato con colori
a richiesta, con logo stampato a rilievo o con etichetta. Un
ampio spazio laterale consente, inoltre, l’applicazione di
etichette anche di grandi dimensioni.
Il fusto da 60L con 2 imbocchi, i barattoli con capacità 1,
5, 10L ed i flaconi rettangolari con capacità da 50cl. a 3L,
completano la gamma dei nostri articoli.
I dati tecnici più dettagliati sono forniti nelle allegate
schede specifiche.

Industrial Packaging
Our industrial packaging products, capacity from 3 to 30L,
are available in the following models:
• Model Supertank: is characterized by a protruding handle
which, in addition to allowing a comfortable handling,
ensures a perfect fit and excellent stability during stacking
• Model Mitank: is characterized by a handle useful in the
conformation of the pallets and a special design with
square lines
• Model Eurotank: is available in capacities 3, 4 and 5L. It
is a light weight jerry can, economic and non-stackable
• Model Edotank and Agrotank: with 5L capacity and
equipped with a practical side handle, are characterized
by a modern and functional design
The jerry cans can have a transparent graduate strip to check
the liquid level and they are certified for the transportation
of dangerous goods (ADR, RID, IMDG, IATA).
A wide range of accessories completes the offering of our
jerry cans: standard and degassing screw caps available in
various colors, valves, childproof caps, telescopic, flexible
or rigid pourers and keys for easy opening and closing of
cans.
Each jerry can model can be customized with colors on
request, embossed logo or labels. A wide lateral space
allows, also, the application of even large labels.
The 60L drum with two openings, the jars with capacity 1,
5, 10L and rectangular bottles with a capacity from 50cl. to
3L complete the range of our articles.
Detailed technical data are provided in the attached
specification sheets.

Articoli tecnici

Forte dell’esperienza acquisita in maniera diretta, dei risultati
ottenuti, del know how del nostro reparto tecnico e delle
attrezzature all’avanguardia, la Bergamaschi è in grado
di soddisfare ogni tipo di richiesta che sia minimamente
compatibile con la tecnica del soffiaggio di materie plastiche.
Tali prerogative hanno reso possibile un elevato grado di
specializzazione anche nel soffiaggio di articoli tecnici per
conto terzi e di componenti di particolare complessità.

Technical parts

With the strong experience acquired directly, the obtained
results, the know-how of our technical department and the
latest generation equipment, Bergamaschi is able to satisfy
every type of request that is minimally compatible with the
blow molding technology.
These qualities have made possible a high degree of
specialization in the blow molding process also of technical
articles for contract work and sophisticated components.

Magazzino

La reattività in fase di ordine e la presenza di buffer stock
dei prodotti di maggior utilizzo costituiscono gli elementi
fondamentali nella soddisfazione del servizio alla nostra
clientela.
Infatti, un magazzino di 5.000mq. coperto e l’utilizzo di
scaffalature drive-in garantiscono un ampio spazio per
lo stoccaggio di articoli di grandi e piccole dimensioni,
consentendo in tal modo di rispondere prontamente e
adeguatamente alle richieste dei nostri clienti.
Inoltre, la presenza di 4 postazioni in ribalta consente
di ottimizzare l’attività della logistica e di velocizzare le
operazione di carico e scarico, riducendo i tempi di attesa.

Warehouse

Readiness during the order and the presence of the buffer
stock of the most used products are the basic elements in
our customer satisfaction policy.
In fact, a covered warehouse of 5,000 square meters and
the use of the drive-in shelves ensure a huge space for the
storage of small and big dimensions items, thereby enabling
us to respond promptly and suitably to our customers’
requests.
Moreover, the presence of 4 loading stations allows to
optimize the logistic activity and to speed up the loading
and unloading operations, reducing the waiting time.
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Qualità

Dal 1998 l’azienda è certificata ISO 9001.
La Bergamaschi da sempre presta un’attenzione scrupolosa a tutti i processi aziendali.
In particolare, il servizio Controllo Qualità sottopone continuamente gli articoli prodotti
a test qualitativi standard e specifici per la verifica della conformità alle caratteristiche
progettuali e ai piani di controllo, avendo come obiettivo il costante miglioramento della
propria attività.

Quality

Since 1998 the company is certified ISO 9001.
Bergamaschi has always paid attention carefully to all business procedures.
In particular, the Quality Control continually submit all items to the qualitative standard
and specific test in order to verify the compliance with the design features and the control
plans, with the goal of a continuous improvement of its own activity.

