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IL COSTAMPAGGIO

MOULDING

Il costampaggio è l’arte dello stampaggio ad iniezione a bassa pressione di materie plastiche atte a rivestire e proteggere un connettore,
realizzare un passacavo o una derivazione, con l’impiego di stampi
lavorati secondo specifica richiesta del cliente, in modo da incontrare
la piena soddisfazione professionale dei requisiti tecnici, estetici, di
performances, affidabilità e durata nei più svariati settori industriali.
Il costampaggio aggiunge una molteplicità di vataggi e caratteristiche: unisce, isola, irrobustisce ed impermeabilizza, valorizza e

Overmoulding is the art of injection molding at low pressure, of
plastics suitable to coat and protect a connector, provide a SR or
a derivation, with the use of molds manufactured according to
the customer’s request, in order to meet the full professional satisfaction of technical requirements, aesthetics, performance, reliability and durability in various industrial sectors. Molding adds a
variety of features and benefits: combines, insulate, strengthens
and waterproofs, enhances and characterizes the cable. Bredi S.r.l.
offers

to

its customers as a specia-

caratterizza il cavo.

list provider of molded

BREDI S.r.l. si propone ai propri clienti come specialista nel-

cables with a high stan-

la fornitura di cavi costampati con un altissimo standard qua-

dard of quality, competitive

litativo, prezzi competitivi e con un servizio puntuale. Siamo

prices and timely service. We are also able

inoltre in grado di sviluppare e produrre costampaggio personaliz-

to develop and produce custom molding to form,

zati per forma, applicazione, durezza, colore, opacità e contenuto.

application, hardness, color, opacity and content.
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Protezione da IP54 a IP68
Resistenza all’usura
Robusta protezione meccanica
Isolamento elettrico
Resistenza alla piegatura
Realizzazione di passacavo efficaci
Valorizzazione del brand
Durata nel tempo
Componenti e materiali approvati UL
Strain relief efficaci, resistenti alla flessione
Possibilità di schermatura EMI - EMC
Costampaggio di dispositivi di fissaggio meccanico
Antimanomissione
Differenti materiali di costampaggio
Facilita l’assemblaggio
100% qualità e testing
Conformità alle normative ambientali cogenti
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SVILUPPO DEL PROGETTO

Protection IP54 - IP68
Rugged, almost unbreakable protection
Resistance to shock
Electrical insulation
Bending resist
Effective strain relief
Brand enhancement
Durability
Non-Toxic, single component, UL approved
Maintain shielding for EMC & EMI properties
Mould in bushes or other mechanical fixings easily
Shore and color option
Tamper-proof and environmentally sealed
Easy assembly on devices
Different choiches of molding material
100% quality assurance and testing
Environmental compliance
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Automazione
Automation

Agricoltura
Agriculture

Audio / Video
Broadcasting
A/V
Broadcasting

Diagnostica
Veicoli
Vehicle
Diagnostic

Oleodinamica
Pneumatica

Hydraulics
Pneumatic

Dispositivi
Portatili

Mobile Devices

Illuminazione
Lighting

Medicale
Medical
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