			

The Group Think Plastic, through its associate companies Caminada and Werkcam, supplies
finished products to the market.

OEM PER COMPONENTI
TECNICI AD ALTA

COMPLESSITÀ
OEM FOR HIGHLY COMPLEX

TECHNICAL COMPONENTS

L’evoluzione del settore dei componenti tecnici ha condotto oggi il mercato a
cercare partner che lo accompagnino
nello sviluppo di soluzioni finite, più
simili agli OEM del comparto automotive piuttosto che a ‘semplici’ fornitori.
In risposta a questa trasformazione, il
Gruppo Think plastic, attraverso le proprie aziende controllate Caminada Srl
e Werkcam Srl, ha potenziato la storica
attività di stampaggio di articoli tecnici
in tecnopolimeri attraverso investimenti,
acquisizioni di tecnologie e infrastrutture, e una filosofia operativa finalizzata a
garantire risposte sempre più complete.
In particolare, la strategia evolutiva ha
percorso due strade mirate: la produzione multimateriale e l’assemblaggio di
parti o prodotti finiti.
A 2 E 3 COMPONENTI
“Da oltre 40 anni, Caminada rappresenta
per numerosi settori tecnici, dall’automotive, all’elettromeccanico, all’elettrodomestico e così via, un fornitore affidabile di componenti di qualità anche
per i pezzi più complessi. - afferma Aldo
Caminada, CEO del Gruppo - Negli ulti-

00 PLAST DESIGN 7
•
•
•

XIX OTTOBRE 2016

INCOPERTINA ON THE COVER

Attraverso le proprie aziende controllate Caminada e Werkcam, il GruppoThink Plastic fornisce al mercato articoli tecnici finiti.

Excellence in

PLASTIC AND TECHNICAL
MANUFACTURING
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MOLDS
INJECTION MOLDING

INJECTION MOLDING

ASSEMBLING
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WWW.CAMINADA.EU

WWW.WERKCAM.EU

Stampo per articoli tecnici.
Mold for technical items.

Lo stampaggio a iniezione
multicomponente e
l’assemblaggio forniscono
la risposta giusta ad un
mercato che chiede parti
o prodotti definitivi.
Multicomponent injection
molding and assembly provide
the right answer to a market
that demands final parts
and products.

The evolution of the technical components’ sector has currently led the
market to look for partners that can
assist it in the development of finished
solutions, more similar to the OEM of
the automotive compartment rather
than ‘simple’ suppliers. To meet such
transformation, the group Think plastic through its associate companies,
Caminada Srl and Werkcam srl has up-

Esempi di pezzi realizzati tramite stampaggio tricomponente.
Examples of parts made out by
three component molding.

In risposta alle richieste di
mercato il gruppo ha investito
in modo importante nello stampaggio bi- e tri-componente:
pressa bicomponente BMB.
To meet the needs of the market
the group significantly invested
in two and three component molding: BMB KW 250 two component injection molding machine.

mi 10 anni, le richieste dei clienti si sono
orientate sempre più spesso verso articoli o pezzi che, per esigenze di design,
estetiche, tecniche, ecc., prevedevano
la presenza di 2 o 3 materiali e/o colori.
Questo ci ha condotto ad investire in
modo importante nello stampaggio bi- e
tri-componente che ci permette di fornire pezzi completi e nel nostro ufficio tecnico che, in co-design con il cliente, rende fattibili i progetti ideati dai designer o
li sviluppa sulla base della linea stilistica
decisa dal cliente perché siano realizzabili in materia plastica a costi sostenibili.
Attualmente, il nostro parco presse bicomponenti va da 100 a 550 tonnellate.
Tra queste ci sono diversi tonnellaggi e tipologie – con tavola rotante, con
gestione tavola a index, con il secondo
gruppo verticale, con gruppo inclinato,
con gruppo lato opposto operatore - per
affrontare le diverse commesse; e stiamo pensando di aggiungere a breve una
650 t. Per quanto riguarda la costruzione
degli stampi, ci avvaliamo di una serie
di partner selezionati e specializzati nei
vari settori e tipi di articoli tecnici. Abbiamo due o tre fornitori specializzati
nelle attrezzature per stampaggio multimateriale, altri ci forniscono gli stampi
per la produzione di componenti elettrico/elettronici e così via. Se le esigenze
del cliente ce lo consentono, ci rivolgiamo anche a stampisti asiatici per contenere i costi, ma, data la criticità di molti

graded its historical activity of molding
of technical items in engineering polymers, through investments, technology
acquisitions and infrastructures, and an
operating philosophy aimed at ensuring
increasingly complete answers. In particular, the evolution strategy has followed two specific paths: multimaterial
manufacturing and assembly of finished
parts or products.
WITH 2 AND 3 COMPONENTS
“For over 40 years, Caminada has represented for several technical sectors- from automotive to electromechanical, electric home appliances and
so on- a reliable supplier of top quality
components even for most complex
parts- says Aldo Caminada, CEO for the
group. In the past ten years, customer
demand has increasingly been directed towards items or parts which, due
to design, esthetic and technical needs
would include the presence of 2 or 3 materials and/or colors. This has driven us
to significantly invest in two and three
component molding which allows us to
supply complete parts and in our technical department which in co-design with
the customer, makes projects created
by designers feasible or develops them
following the stylistic line chosen by the
customer, so that they can be made in
plastic material at sustainable costs.
Currently, our fleet of two-component
presses goes from 100 to 550 tons. These include various tonnages and typologies – with rotating platen, with index
platen management, with the second
vertical unit, with slanting unit with unit
opposite the operator’s side- to deal
with the various job orders; we are also
planning, shortly, to add a 650 t press.
For what concerns mold construction,
we resort to a group of selected partners, specialized in the various sectors and types of technical items. We
have two or three suppliers specialized
in multimaterial molding equipment,
others that supply molds for the manufacturing of electric/electronic components and so on. When possible, we also
turn to Asian molders to limit costs, but

7 PLAST DESIGN
•
•
•

00

given the cmplexity of many of our items
we prefer to maintain strong collaboration relations with Italian molders who
have the expertise and skills that are
hard to be found in Far East countries.

LA SALDATURA
AGGIUNGE IL LASER
“L’obiettivo di fornire al cliente soluzioni complete, accanto agli investimenti
nello stampaggio bi- e tri-componente,
ha focalizzato il nostro impegno verso
il rafforzamento delle attività di assemblaggio. - prosegue Caminada – Nel
caso degli articoli più semplici il nostro
stabilimento di Cusago riesce a fornire
tutto il pacchetto delle parti in materia
plastica, completo di assemblaggio e di
packaging finale. I prodotti più complessi, che, ad esempio, prevedono assemblaggi meccanici di parti metalliche o
elettriche, vengono invece gestiti presso
la sede Werkcam di Arcore. Anche qui,
come nello stabilimento principale di
Cusago, abbiamo verticalizzato la produzione: il parco macchine è dotato di 3
presse cui si aggiungerà a fine anno un
quarto impianto - una BMB 380 bi-componente con tavola rotante - e, per affrontare i nuovi progetti prossimi venturi,
stiamo valutando l’inserimento di una
quinta e forse anche di una sesta pressa.
In questo momento stiamo inoltre sperimentando l’impiego della tecnologia di
saldatura laser, che andrà a coadiuvare
il reparto di stampaggio di Arcore nello
sviluppo di un nuovo progetto. Nonostante richieda macchinari più costosi

WELDING ADDS LASER
“The goal of supplying complete solutions to our customers, besides the investments in two or three component
molding, has focused our commitment
towards the strengthening of assembly
activities- says Caminada. In the event
of simpler items, our plant in Cusago
manages to supply the entire package
of plastic material parts, complete with
assembly and final packaging. More intricate products, which for instance include mechanical assembly of metal or
electric parts, are managed at Werkam’s
premises in Arcore. Here, just as in the
main plant in Cusago, we have verticalised production: the machine fleet
counts 3 presses plus a new one by the
end of this year – a BMW 380, two-component with rotating platen- and to deal
with future projects we are considering
to add a fifth and perhaps a sixth press.
At present, we are also experimenting
the use of the laser welding technology
that will be implemented in the molding
plant in Arcore for the development of a
new project. Despite the fact it requires
more expensive machinery compared to
ultrasonic or hot blade welding, the laser technology offers significant advantages in terms of performances and esthetics. In a new project we are dealing
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dei nostri articoli, preferiamo mantenere
saldi rapporti di collaborazione con gli
stampisti italiani che hanno competenze
e capacità difficilmente riscontrabili nei
Paesi del Far East.

L’innovativo sistema TAG brevettato dal Gruppo Think Plastic.
The innovative TAG system patented by Gruppo Think Plastic.

Particolari per il settore elettrico con certificazione UL.
UL standard parts for electrical
industry.

www.werkcam.eu
www.wash-tag.com
info@werkcam.eu
phone: (+39) 03962731

Impianto di produzione automatizzato con ausilio di robot cartesiano e robot antropomorfo.
Automated production plant assisted with cartesian robot and
antropo morphic robot.

Dettaglio di automazione a bordo pressa.
Detail of beside-press automation.

rispetto alle saldatrici a ultrasuoni o a
quelle a lama calda, la tecnologia laser
dà risultati importanti in termini prestazionali ed estetici. Nel caso del nuovo
progetto che stiamo realizzando, un
serbatoio ottenuto dall’assemblaggio di
due semigusci, la giunzione deve essere
precisissima per garantire sia la tenuta
stagna del serbatoio sia superfici estetiche: il pezzo, infatti, rimane a vista una
volta montato sull’apparecchio finale.
Pertanto, non potevamo permetterci né
il rischio di bave né la loro asportazione

with, a tank obtained from the assembly
of two semi-shells, the seal must be extra precise to ensure a sealproof tank
with esthetic surfaces; the part actually
remains in sight once assembled on the
final device. Hence we could not afford
the risk of burs or their removal which
would have been expensive and impossible to handle at an industrial level.
Thus we decided to use laser welding
which, besides allowing us to offer the
customer a top quality product, also allowed us to extend our wealth of exper-

UNA SPIA NEL TESSUTO : W#TAG
Un recente progetto esprime con efficacia la validità delle sinergie esistenti tra le aziende
del GruppoThink Plastic. Si tratta di un tag RFID, sviluppato da Werkcam Srl (azienda del
Gruppo) coniugando le proprie competenze tecnologiche con le conoscenze in ambito
plastico di Caminada. Questo piccolo dispositivo, che permette, ad esempio, la registrazione dei dati relativi ai lavaggi industriali eseguiti da tessuti quali accappatoi, vettovaglie, asciugamani ecc., è racchiuso tra due gusci di silicone liquido che lo proteggono,
sopportando efficacemente i gravosi cicli di lavaggio, centrifuga, strizzatura e asciugatura operati dalle lavanderie industriali. “Da qualche anno il settore delle lavanderie industriali impiega i tag RFID per seguire il ciclo di vita dei tessili, poiché la lettura automatizzata riduce enormemente i costi di manodopera. Tuttavia, nessuno finora aveva pensato di utilizzare il silicone come alloggiamento. - spiega Aldo Caminada - Il silicone è un
materiale ‘vicino’ al nostro tipo di tecnologia, può essere stampato con macchinari simili ai nostri, resiste alle alte temperature usate dalle lavanderie industriali e, soprattutto,
ha un’efficace memoria elastica che gli permette di essere cucito sui tessuti e di sopportare insieme a questi tutti gli onerosi processi di strizzatura e asciugatura tornando perfettamente in forma. È un mondo che non conoscevamo. Abbiamo quindi indagato dapprima questa possibilità applicativa con il nostro personale commerciale e abbiamo
capito che in questo campo ci sono potenzialità di qualche decina di milioni di pezzi
all’anno in tutto il mondo. Partecipando ad una fiera di settore ad Orlando (Florida –
USA), tramite il nostro partner fornitore dell’etichetta microchip, abbiamo riscontrato un
grande interesse. Così abbiamo brevettato il nostroW#TAG (questo è l’originale marchio
di vendita), che ora viene prodotto da Werkcam, e stiamo ricevendo consensi da tutto il
mondo, con richieste in alcuni casi di qualche milione di pezzi”.
A SPY IN THE FABRIC W#TAG
A recent project effectively expresses the validity of existing synergies amongst the companies
of the Group think Plastic. It is an RFID tag developed by Werkam srl (company of the group)
combining it technological expertise with Caminada’s know-how in the field of plastic materials. This small device which makes it possible, for instance, to record data related to industrial washing performed on fabrics such as bathrobes, victuals, towels, etc is enclosed
within two liquid silicon shells that protect it and effectively withstand the heavy-duty washing,
spin-drying, wringing and drying cycles operated by industrial laundry. “since a few years, the
sector of industrial laundries uses RFID tags to track the textiles’ life cycle, since automated
reading greatly reduces labor costs. However, nobody until now had thought about using
silicon as housing- says Aldo Caminada. Silicon is a material ‘close’ to our kind of technology,
it can be molded with machines that are similar to ours, it resists the high temperatures typical of industrial laundries and, above all, has an excellent elastic memory that allows it to be
sewn on fabric and withstand together the heavy-duty processes of wringing and drying, perfectly returning to its shape. It is a world we were not familiar with. Thus at first we have
investigated this application possibility with our commercial staff and we understood that in
this field there is a potential for some tens of million pieces a year worldwide. Participating at
a trade fair of the sector, in Orlando (Florida-USA) through our partner supplier of the microchip tag, we have seen great interest. So we have patented our W#TAG (this is the original
trademark) which is now manufactured by Werkcam and we are receiving positive feedback
from all over the world, with demands, in some cases, for some million pieces”.
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Dynamic Life test on appliances.

tise and having gained this experience,
propose to the public a service which in
Italy for now, and is only present in specific sectors such as car headlights”.
che sarebbe risultata ingestibile e antieconomica a livello industriale. Abbiamo
quindi deciso di adottare la saldatura
laser che, oltre a consentirci di fornire
al cliente un prodotto di qualità, ci permetterà di ampliare il nostro bagaglio di
competenze e, una volta acquisita una
certa esperienza, di proporre al pubblico
un servizio che in Italia per ora è presente soltanto in settori specifici come la
fanaleria per auto”.
STRATEGIE PER IL FUTURO
“Il cliente finale tende a vedere in misura crescente le aziende del nostro
calibro non come ‘semplici’ stampatori,
ma come solutori dei problemi relativi al
prodotto finale che può essere un apparecchio finito o una sua parte che poi il
cliente assemblerà al proprio interno con
gli altri pezzi provenienti da altri fornitori.
In tal modo, riesce ad avere un prodotto
certificato da società di prim’ordine del
settore e a risparmiare rispetto ai costi
orari che pagherebbe sviluppando i componenti internamente. Questa esigenza
del mercato ci ha portato, dopo anni di
reticenza, a decidere di appoggiarci a un
Paese con un costo di manodopera inferiore all’Italia per eseguire operazioni di
pre-assemblaggio e assemblaggio. Finora avevamo preferito mantenere tutte
le lavorazioni in Italia, automatizzando
a livelli molto elevati l’intera produzione
Caminada. Oggi però non ci viene più richiesta solo la parte in materia plastica,
anche di notevole complessità, ma ci viene chiesto di essere il produttore dell’oggetto finito, e nella maggior parte dei
casi pronto per la vendita. Per continuare a garantire l’alta qualità che da sempre contraddistingue le nostre forniture,
abbiamo scelto di gestire direttamente
gli impianti in un Paese low-cost, trasferendo al personale la nostra perizia.
Dopo numerose valutazioni, abbiamo
deciso di stabilire la nuova sede produttiva in Serbia, poiché, oltre ad avere un
costo della manodopera più competitivo
rispetto all’Italia e ad altri Paesi dell’est
Europa, qui abbiamo già due clienti inseriti nel contesto industriale, un terzo progetto riguarderà un cliente Ungherese e
un nuovo progetto in corso riguarderebbe un cliente Europeo che avrebbe biso-
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STRATEGIES FOR THE FUTURE
The final customer tends to increasingly think about companies such as ours
not only as simple molders but as solver
of problems related to the final product
which can be a finished device or one of
its parts, which the customer will then
assemble in-house with other parts
coming from other suppliers. Hence,
he can have a product certified by first
class companies of the sector while
saving in terms of hour costs he would
pay if manufacturing the part in-house.
This market need has led us, after years of reticence, to decide to rely on a
country with a labor cost inferior to the
Italian one, to carry out pre-assembly
and assembly operations. Until now we
had preferred maintaining all the machining in Italy, automating the entire Caminada production at very high levels.
At present however customers don’t
only ask for the part in plastic, albeit a
complex one, but we are often asked
to be the manufacturers of the finished
object and in most cases, a product ready to be sold.
To keep ensuring the top quality which
has always distinguished our supplies,
we have decided to directly manage the
systems in a low cost country, training
the staff there. After having evaluated
several options, we decided to establish the new manufacturing premises
in Serbia, because besides having a
more competitive labor cost compared
to Italy and other countries in eastern
Europe; here we already have two customers that are part of the industrial
context a third project will involve a
Hungarian customer and new project
underway, would involve a European customer who would need plastic material parts partially manufactured in Cusago and Arcore, and partially in Serbia,
assembled in a finished product to be
delivered directly to the final customer,
Currently- says Aldo Caminada- we
are we are taking our first steps for the
acquisition of systems, but we already
have in store 3 product typologies to be
supplied to 3 different customers and
this gives us the confidence to think it
may be the right path to follow, albeit
with all due precautions”.
o
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TestVita dinamico condotto su elettrodomestici.

gno di pezzi in materia plastica, in parte
prodotti a Cusago e Arcore e in parte in
Serbia, assemblati in un prodotto finito
da consegnare direttamente al cliente
finale. Attualmente – conclude Aldo Caminada - stiamo compiendo i primi passi
per l’acquisizione degli impianti, ma abbiamo già in cantiere 3 tipologie di articoli da fornire a 3 clienti diversi e questo
ci dà la forza di pensare che può essere
la strada giusta da percorrere, pur con le
dovute cautele”.
o
Impianto di pallettizzazione automatizzato.
Automated palletizing system.

Particolare della sala misure.
Detail of measuring room.

CAMINADA S.r.l.
Via A.Volta, 48/50
20090 - Cusago (MI) - Italy
Tel. (+39) 02.90390710
Fax. (+39) 02.90390720
Web: www.caminada.eu
Mail: info@caminada.eu

I NUMERI DI CAMINADA
La sede di Cusago di Caminada occupa un’area di oltre 25.000 m2 di cui più di 15.000
coperti suddivisi in 3 blocchi nei quali si articolano i 2 reparti di stampaggio, il reparto prova stampi, l’officina stampi, il magazzino stampi, i reparti di assemblaggio, i
magazzini materia prima, semilavorati e prodotti finiti, gli uffici amministrativi, commerciali e laboratori di metrologia e controllo qualità seguendo rigorosamente il
flusso produttivo: da materia prima a prodotto finito. Provvista di un parco macchine
composto da 63 presse da 70 a 850 tonnellate di ultima generazione, che trasforma
circa 250.000 kg di materia plastica al mese, Caminada si avvale di una cinquantina di
dipendenti che lavorano su tre turni. “Per rispondere ai crescenti volumi delle commesse - – dichiara Aldo Caminada – abbiamo ampliato di altri 4000m2 i nostri spazi, in
modo da sviluppare un reparto aggiuntivo di stampaggio. Questo conta al momento 6
presse, ma prevediamo di portare il totale a 12 non appena avremo terminato i lavori
di ristrutturazione. L’acquisizione del nuovo capannone ci ha inoltre fornito la possibilità di estendere la superficie dei tetti che ospitano un importante impianto fotovoltaico che contribuisce notevolmente a tagliare i costi energetici. L’espansione degli
spazi disponibili andrà ad allargare anche il reparto di assemblaggio presente a
Cusago e i magazzini, indispensabili a garantire risposte immediate ai clienti e permettere loro di rispondere con tempestività alle richieste del mercato. Con i clienti
più importanti abbiamo concordato degli stock di ‘sicurezza’, tarati secondo logica
CANBAN e rinnovati sulla base dei budget annuali disponibili, con spedizioni anche
giornaliere al cliente tramite una rete di corrieri nazionali ed internazionali che ci
permette di soddisfare le esigenze dei moderni mercati”.
CAMINADA’S FIGURES
Caminada premises in Cusago occupy an area of over 25000 m2, of which more than 1500
indoors, divided in 3 blocks with the 2 molding departments, the mold testing department, the mold workshop, the mold warehouse, the assembly departments, the raw
material, semifinished and finished product warehouses, the administration, commercial offices, metrology and quality control laboratories, rigorously following the production workflow: from the raw material to the finished product. With a machine fleet that
includes 63 last-generation presses from 70 to 850 tons, that processes about 250000 kg
of plastic material each month, Caminada relies on 50 workers who cover three shifts.
“To meet the growing volumes of job orders- says Aldo Caminada- we have extended by
another 4000 m2 our spaces, so as to create an additional molding department. Here at
present there are 6 presses, but we plan to bring the total to 12 as soon as we finish our
renovation work. The purchase of a new warehouse has also given us the possibility of
extending the surface of the roofs where there is a large photovoltaic system that greatly contribute to cutting energy costs.
The expansion of available spaces will also extend the assembly department in Cusago
and the warehouses, essential to ensure prompt answers to our clients and allow them
to promptly meet market demands. With major customers we have agreed on ‘safety’
stocks, gauged according to the CANBAN logic and renewed on the basis of the available
annual budget, even with daily shipments to the customer through a network of national
and international couriers that allows us to meet the needs of modern markets.
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