


Company profile La nostra Azienda opera nel settore degli stampi ad iniezione per materie 

termoplastiche, e degli stampi a doppia iniezione per bicomponente.  Con 

un’attrezzata officina sempre aggiornata con le più recenti tecnologie in fatto 

di macchine utensili, svolgiamo lavorazioni precise in tempi e costi sempre in 

linea con il mercato. Siamo inoltre in grado di soddisfare le esigenze che il clien-

te ci richiede, anche sotto il profilo dello sviluppo del prodotto, con un ufficio 

tecnico dotato di sistemi CAD/CAM con esperienza consolidata negli anni.

Sede aziendale



Sono numerosi i servizi che B.F. Stampi offre nel proprio settore lavorati-

vo. La progettazione CAD viene eseguita con sistemi di ultima generazio-

ne, con la fornitura di un disegno  bidimensionale, da un modello fisico da 

scansionare in 3D (reverse engineering) oppure con il modello matema-

tico fornito dal cliente. Con la modellazione CAD è possibile sviluppare il 

modello matematico 3D del particolare, ricavare le parti componenti del-

lo stampo ed eseguire prove di interferenza dei vari movimenti. L’elabo-

razione di percorsi utensile mediante il CAM  permette la successiva fase 

di fresatura a controllo numerico. Con un’attrezzata officina sempre ag-

giornata con le più recenti tecnologie in fatto di macchine utensili, svol-

giamo lavorazioni precise in tempi e costi sempre in linea con il mercato, 

siamo inoltre  in grado di soddisfare le esigenze che il cliente ci richiede, 

anche sotto il profilo dello sviluppo del prodotto, con un ufficio tecnico 

dotato di sistemi CAD/CAM con esperienza consolidata negli anni.



La B.F. Stampi nata nel 1994 è specializzata nella pro-

gettazione e costruzione di stampi ad iniezione per 

materie plastiche e degli stampi a doppia iniezione per 

bicomponente. Con l’ impiego delle più moderne tec-

nologie la B.F. è in grado di effettuare la progettazione 

e costruzione stampi di forme svariate e complesse con 

garanzia di elevata qualità e rapidità di esecuzione. 

100% Lavorazioni Interne 
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