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Logika è un’azienda moderna che 
si inserisce nel tessuto industriale 
del nord-est Italiano, dove know-
how, esperienza e capacità produttiva 
sono ai massimi livelli nazionali ed 
Europei

Proprio dall’esperienza maturata dai 
due soci fondatori nasce questa 
azienda attrezzata per lo stampaggio 
e le lavorazioni delle materie plastiche 
(finitura, saldatura, incollaggio, 
assemblaggio)

Le partnership produttive sviluppate 
nel corso degli anni hanno fatto 
crescere sia la conoscenza ma 
anche il parco macchine dell’ 
azienda, ampliando il portafoglio 
prodotti realizzabili, dai particolati 
meccanici di precisione ai componenti 
estetici di finitura

L’AZIENDA



Innovazione che si trasforma in produttività

Velocità e Personalizzazione

Soluzioni

Riduzione dell’impatto ambientale

L’azienda investe costantemente in soluzioni innovative per migliorare la qualità e la produttività.

Questi due fattori fanno di Logika un partner altamente affidabile sia nella messa a punto del prodotto finale 
sia nella consulenza fornibile per ottimizzare sia il componente che i processi produttivi.

L’esperienza maturata e il costante contatto con il mercato del consumo fanno di Logika un consulente adatto 
alla ricerca di nuove soluzioni e prodotti.

L’azienda ha sempre tenuto in grande considerazione l’impatto ambientale della produzione di materie 
plastiche, applicando le buone regole del riciclo delle materie plastiche stampate; questo senza però 
compromettere le qualità estetiche e meccaniche del prodotto finale.

LA NOSTRA VISIONE DEL MERCATO



Parco macchine:

Inoltre sono operative:

Saldatrici ad ultrasuoni da 2000 e 3500 W
Laser per marcatura a fibra
Macchina per burattare
Sistemi Ottici per il controllo qualità e dimensionale dei particolari stampati 

Il parco macchine comprende PRESSE da 40 a 320 tonnellate.

Tutte le macchine sono asservite da robot cartesiani per la manipolazione dei pezzi stampati ed il loro 
scarico su nastri trasportatori

IL NOSTRO HARDWARE



I servizi che l’azienda offre sono:

I NOSTRI SERVIZI

Trasparenti
 Policarbonati
 Metacrilati
Poliammidi
Abs Bayblend
Auto-Estinguenti
Resine Acetaliche
Materiali Per Il Settore Alimentare

Stampaggio materie plastiche



I servizi che l’azienda offre sono:

I NOSTRI SERVIZI

ASSEMBLAGGIO/MONTAGGIO DI INSIEMI PARTICOLARI 

SALDATURA AD ULTRASUONI

MARCATURA/INCISIONE TRAMITE LASER A FIBRA

Sistemi Semaforici

Pompe Centrifughe 

Settore Medicale/Post-Operatorio (ginocchiera post operatoria)

Illuminotecnica

Lenti LED (Consulenza Stampo, Stampaggio)

Nuove esperienze produttive



Cosa sappiamo fare, perché lo abbiamo già fatto. 
Il know-how proprio dell’azienda si basa su esperienze produttive.

L’ESPERIENZA DI LOGIKA

Lavatrici e frigoriferi
Componenti tecnici per veicoli
Involucri contenitivi e protettivi
Componenti plastici per giocattoli e giochi
Componenti plastici
Spazzole e accessori per l’utilizzo dei generatori
Componenti per la diffusione del suono negli autoveicoli
Involucri contenitivi e protettivi per pompe idrauliche
Tavoli e lettini da spiaggia/piscina

Elettrodomestici
Automotive 
Domotica
Giocattoli
Casalinghi
Generatori di Vapore
Diffusione suono
Idraulica
Arredamenti per esterni



Oltre a queste fasi produttive, Logika 
offre ai propri clienti il servizio di 
consulenza per la realizzazione di 
nuovi progetti e nuovi stampi 
necessari alla realizzazione dei prodotti.
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I NOSTRI RECAPITI


