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Precision
for
Mouldmaking.
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La costruzione degli stampi  
ha inizio con HASCO

1924 
Fondazione come azienda 
artigianale 

1930
Inizio della produzione di  
stampi a compressione e  
ad iniezione

1962
Introduzione della costruzione 
modulare della componentistica 
standard

1968 
Sviluppo di canali di distribu- 
zione individuali

Dal 1973 
Espansione su scala mondiale 
con oltre 35 filiali

2008 
Tecnologia offensiva e foca- 
lizzazione sulla formatura e  
lo stampaggio ad iniezione

2012
Installazione di una produzione 
di piastre completamente  
automatizzata con standar-
dizzazione dei prodotti e dei 
processi

Alla base di ogni storia di successo c‘è un‘idea. 
La nostra è quella di offrirvi il miglior supporto 
possibile nei processi di lavorazione. A tale scopo 
abbiamo sviluppato la componentistica standard 
che ha reso HASCO il pioniere della moderna 
normalizzazione. In qualità di azienda attiva a 
livello globale lavoriamo sempre con spirito  
innovativo per realizzare i vostri progetti in modo 
sempre migliore e più veloce – in breve: Rapid 
Technologies dal 1924. Cosa ci rende il partner 
ideale per la normalizzazione? La nostra capacità 
di innovazione e l‘agilità, la semplicità e le nostre 
prestazioni – quattro competenze per un unico 
obiettivo: il vostro successo.
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– 1960  Deposito del brevetto 
 originale 
– 1980  Gancio-sgancio 
–  1983 Introduzione del primo modulo 

di componentistica standard auto-
programmato 

– 1985  Datari
– 1997  Punzone a comando frontale 
–  2000  Stampi intercambiabili K3500
– 2007  Anello di tenuta assiale

Quando si tratta di realizzare un‘idea, 
potete fare affidamento su HASCO. 
Le oltre 100 invenzioni e brevetti ci 
hanno reso gli innovatori della   
costruzione degli stampi. Da oltre  
90 anni forniamo prodotti e servizi 
con un unico obiettivo: soddisfare le 
vostre aspettative. Non esiste migliore 
soluzione che affidarsi ad HASCO.

I progettisti possono approfittare della 
nostra gamma completa di componenti 
e di sistemi pronti per il montaggio 
e affidarsi alla nostra consulenza 
specialistica per i propri progetti. 
Risultato: realizziamo le vostre idee  
in modo più facile e veloce. Anche per 
questa ragione, la componentistica 
standard di HASCO rappresenta un 
punto di riferimento per la costruzione 
di stampi riconosciuto in tutto il mondo. 
In altre parole: siamo in grado di 
trasformare ogni progetto in realtà.

HASCO rende possibile la  
costruzione degli stampi
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La componentistica standard 
si basa su pezzi normalizzati 
per la formatura. In un sistema 
modulare sono indispensabili 
per la produzione rapida di 
stampi ad iniezione affidabili.

Realizzare un‘idea è la nostra competenza  
principale. 
Con l‘invenzione della componentistica standard 
abbiamo definito parametri internazionali rivolu-
zionando il mondo della costruzione degli stampi. 
E ancora oggi ci affidiamo alla nostra capacità di 
innovazione per definire gli standard di domani.

Componentistica standard P
Piastre lavorate con precisione per 
stampi e attrezzature.

Componentistica standard K
Piastre con sistemi di guida ad alta 
precisione per stampi ad iniezione. 
Possibilità di combinazione sulla base 
del principio della costruzione.

Componentistica standard Z
Componenti standard pronti per il 
montaggio.
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HASCO è la vostra garanzia  
per il successo

HASCO vi offre una gamma completa di 
componenti normalizzati standard. Forniamo 
un‘assistenza individuale e personalizzata.  
Questa combinazione di prodotti e servizi permette 
di ridurre i tempi di progettazione e di costruzione. 
HASCO non vi offre soltanto un sistema adatto al 
futuro, ma vi garantisce anche notevoli vantaggi 
concorrenziali.

Con le nostre lavorazioni speciali 
siamo in grado di venire incontro 
anche alle vostre richieste particolari. 
HASCO è al vostro fianco in modo 
efficace con referenti dedicati, una 
rapida produzione di qualità e molta 
esperienza.
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Stampi standardizzati Componenti normalizzati pronti  
per il montaggio

Lavorazioni speciali

Il nostro sistema completa-
mente integrato e automa-
tico per lo stoccaggio delle 
piastre è il più moderno in 
Europa. 5.000 posti pallet 
assicurano la più rapida  
e completa disponibilità e  
tempi di reazione molto 
brevi.
L‘interoperatività tra 
magazzino, macchinari 
di produzione e unità di 
trasporto consente un 
processo di produzione 
pienamente automatizzato  
a partire dall‘immissione 
degli ordini.
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Più di 
100.000  
prodotti.
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Le grandi invenzioni nascono dal basso:  
dallo scambio di idee di inventori visionari  
intensamente impegnati nello stesso compito.  
Alla base di tutto ciò risiede il nostro desiderio  
di continuo miglioramento, che fa di HASCO il 
partner di sviluppo ottimale per i vostri nuovi  
prodotti. Risultato: innovazioni che semplificano  
e migliorano i vostri processi di formatura.

Le innovazioni di HASCO vi 
portano avanti 

La nostra capacità  
di innovazione. 
I vostri vantaggi.
Maggiore qualità .
Maggiore efficacia. 
Maggiore efficienza.
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La nostra agilità.
I vostri vantaggi.
Maggiore affidabilità. 
Maggiore flessibilità. 
Maggiore velocità.

Chi resta in movimento può adattarsi meglio a 
nuove situazioni e garantirsi un certo vantaggio. 
Voi. HASCO. Tutti. Per questo motivo, ci avva-
liamo della collaborazione di menti dinamiche in 
grado di svolgere i processi in modo altrettanto 
dinamico, in linea con le vostre necessità. E per 
permettervi di realizzare le vostre idee in modo 
ancora più preciso e veloce, facciamo in modo 
che i nostri prodotti rispondano a tutti i nuovi  
requisiti tecnici che man mano si presentano.  
Ci siamo imposti standard molto elevati: il cliente 
ottiene sempre ciò di cui ha bisogno, quando ne 
ha bisogno e dove.

HASCO è movimento
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La nostra semplicità.  
I vostri vantaggi.
Maggiore trasparenza. 
Maggiore qualità.
Maggiori innovazioni.

L‘importante è ricordare che la costruzione 
degli stampi può essere molto complessa. 
Ma noi di HASCO facciamo il possibile per 
garantire una progettazione trasparente e 
una costruzione rapida dei vostri stampi. 
Principalmente con l‘ausilio di componenti 
ponderati e standard comuni. I vantaggi per  
voi sono numerosi: la possibilità di realizzare 
una maggiore produttività con un livello 
costante di qualità elevata. Potete starne certi. 
Dal 1924 al vostro fianco.

Tutto si fa più semplice
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Le nostre prestazioni.
I vostri vantaggi.
Massima sicurezza di  
pianificazione. 
Maggiore efficienza  
economica. 
 

La nostra passione è rivolta a prodotti e 
processi eccellenti e ad un‘assistenza di 
prima classe. Da ciò potete trarre un duplice 
vantaggio: grazie alla maggiore disponibilità 
di tempo e una garanzia di qualità potete 
organizzare in modo preciso la vostra attività 
e ottenere i migliori risultati. In sostanza tutto 
questo si traduce pienamente in maggiore 
efficienza economica per il vostro lavoro.  
Questo interessante rapporto prezzo/
prestazioni è garantito solo dalla 
componentistica standard di HASCO.

HASCO garantisce i migliori risultati
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HASCO nel mondo

HASCO Hasenclever  
GmbH + Co KG
PO Box 1720
58467 Lüdenscheid, 
Germany 
Römerweg 4
58513 Lüdenscheid, 
Germany 
T +49 2351 957-0
F +49 2351 957-237
www.hasco.com
info@hasco.com

Oltre 700 collaboratori al vostro servizio in tutto il 
mondo. Nei paesi elencati di seguito ci dedichiamo 
allo sviluppo, alla produzione, alla distribuzione e 
all‘assistenza ai progettisti ed ai costruttori di stampi: 
Australia, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia ed 
Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Corea, 
Croazia, Danimarca, Estonia, Filippine, Finlandia, 
Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, 
India, Indonesia, Irlanda, Israele, Italia, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malesia, 
Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 
Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia e 
Montenegro, Singapore, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna, Svezia, Svizzera, Sudafrica, Taiwan, 
Thailandia, Ucraina, Ungheria e USA. E sicuramente 
anche vicino a casa vostra.
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