
Dal 1986 trasformiamo ogni
tipo di materie

termoplastiche a 360°

Veloci, professionali e
precisi



LA NOSTRA STRUTTURA

- Reparto dedicato alla produzione
in cui teniamo 7 presse ad iniezione,
che vanno da 60 tonnellate a 300
tonnellate.

- Reparto immagazzinamento
stampi.

- Reparto dedicato al controllo
qualità.

- Reparto stoccaggio materiali.

- Reparto dedicato alla
manutenzione stampi.

- Reparto Prototipazione rapida
(Fdm e resina).

Realizza il tuo progetto!
ti seguiamo dall’idea al prodotto

Il PROFUMO; un accessorio
indispensabile per la tua

auto
• Analisi

• Progettazione

• Prototipazione 3D

• Industrializzazione prodotto

• Realizzazione stampo

• Produzione

• Packaging

SETTORI DI APPLICAZIONE

- AUTOMOTIVE
(profumatore per auto, portachiavi con porta gettoni)

- ILLUMINAZIONE
(lampade da interno, da esterno, ad incasso)

- NAUTICO
(particolari di plancia, dettagli interni ed esterni)

- FARMACEUTICO
(braccialetti anti-zanzare alla citronella con certificazione)

- ZOOTECNICA
(contenitori per mulini macina grano e varie)

- AGRICOLO
(realizzazione scheletro serra anche su misura)

- TELEFONIA
(cover telefoni fissi)

- ELETTRONICA
(prese elettriche, cover e involucri dei quadri elettrici)

- MECCANICA
(componenti in ABS e altri polimeri)

- CASA
(profumazione per armadi, dʼambiente, asciugatrici, etc.)

“Niente sveglia un ricordo quanto un
profumo”

Abbiamo dato un valore aggiunto alla plastica
profumando i vostri prodotti

Valuta insieme a noi la possibilità di realizzare il tuo
progetto scegliendo tra centinaia di fragranze,

forme, colorazioni e packaging



Lʼazienda nasce nel 1986.

Il titolare, Ferrari Armando, era dipendente dallʼetà di 14 anni in unʼazienda di
stampaggio materie plastiche.

Negli anni ha coltivato interesse, esperienza e passione, e nel momento in cui
lʼazienda per cui lavorava ha cessato lʼattività ha rilevato lʼazienda creando
cosi la S.M.P Srl.

Armando ha maturato nei suoi 45 anni di esperienza, capacità di studiare il
prodotto dal progetto alla sua produzione in tempo rapido, professionale.

La S.M.P Srl è unʼazienda di tipo familiare, dove lavorano Armando in
collaborazione con la figlia, il figlio, lʼaiuto della moglie e di fidati dipendenti.

info@smpitalia.it@smpsrl

@smp_srl

www.smpitalia.it

Via Rose 18/L, Brescia (BS) 25126

+39 030/313595


