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AZIENDA
Pantostamp è una realtà consolidata nel settore degli stampi ad iniezione, 
fondata nel 1976 da Bernardo Scalici che dopo alcune esperienze 
come attrezzista dipendente decide di intraprendere l’avventura impren-
ditoriale producendo particolari speciali.
Già dopo pochi anni, l’azienda vede la sua crescita nella completa produ-
zione di stampi per iniezione di materie plastiche.
Nell’ultimo ventennio Pantostamp ha concentrato il suo core business 
nel settore del packaging, progettando e costruendo stampi multi cavità 
ad elevato contenuto tecnico qualitativo.
Oggi Pantostamp si propone come fornitore-partner affiancando il Cliente 
durante l’intero processo produttivo, dalla progettazione fino all’avvio 
alla produzione dell’attrezzatura.



La nostra missione è quella di progettare e costruire 
stampi ad elevato contenuto tecnico-qualitativo.
L’assistenza al cliente e la collaborazione durante l’intero 
processo produttivo sono determinati al fine di favorire 
il più valido inserimento del prodotto sul mercato e la 
più rapida risposta alle sue aspettative.
Pantostamp si propone come fornitore – partner, che 
studia i requisiti del prodotto insieme al cliente, allo 
scopo di tarare le specifiche caratteristiche costruttive 
dello stampo sulla base delle esigenze del Cliente stesso 
per arrivare, seguendo la strada più idonea, al miglior 
rapporto qualità-prezzo.

VISIONMISSION
Sperimentare nuovi materiali, 
ridurre i tempi del processo ed i 
consumi energetici, sono alcuni 
elementi oggetto delle politiche 
che la Pantostamp propone al 
suo Cliente. Lo sviluppo di pro-
dotti è sempre più frutto di coo-
perazione a monte delle attività 
esecutive; il team di specialisti 
e la capacità di interagire effi-
cacemente sono le componenti 
fondamentali del successo.



SOSTENIBILITÀ
Lo sviluppo di economie senza pianificazione ecosostenibile, né rispetto 
per energia ed ambiente è finito. Ogni impresa deve percepire con estrema 
lucidità l’impatto dell’argomento Sostenibilità sulla propria economia e 
sullo sviluppo futuro. Ogni prodotto, ogni processo, ogni struttura o atti-
vità deve evolversi in chiave di sostenibilità, considerando tutto il ciclo di 
vita, creando e diffondendo questa nuova cultura.
Dalla minaccia all’opportunità con il green marketing, la crescente 
consapevolezza del consumatore sul rischio ambientale ed energetico, 
sta progressivamente inducendo comportamenti differenti nelle scelte 
d’acquisto. Come per le lampadine a basso consumo e per numerosi 
altri argomenti, ogni innovazione che prometta progressi tangibili nella 
sostenibilità diventa sempre più una scelta preferenziale.
Energia ed ambiente sono argomenti trainanti del business. La convinzione 
di Pantostamp sulle tematiche della sostenibilità e sulla responsabilità 
sociale dell’impresa ha condizionato in modo determinante le strategie 
aziendali.

Un ufficio tecnico specializzato, all’interno della nostra azienda 
corredato di software all’avanguardia e sempre aggiornati, garantisce 
l’accurata progettazione dello stampo e dei percorsi CAM.
Questo viene da noi ritenuto un punto di forza affinché il Cliente possa 
sentirsi a stretto contatto con i progettisti Pantostamp ed instaurare 
con essi un rapporto di fiducia e costante collaborazione durante tutto il 
processo produttivo.

PROGETTAZIONE



COSTRUZIONE
L’utilizzo delle tecnologie e degli impianti più avanzati, unita-
mente all’impiego di personale altamente qualificato, garanti-
sce la qualità del risultato e la rapidità dell’esecuzione. Un processo 
produttivo studiato nei minimi particolari, coerentemente pianificato e 
costantemente monitorato.
Grazie ai minuziosi controlli da noi operati su tutti i componenti dello 
stampo per mezzo di macchine di misura cnc, garantiamo un lavoro di 
alta precisione volto al conseguimento della soddisfazione e delle aspet-
tative del Cliente.



COLLAUDO
A seguito di scrupolosi controlli 
dopo ogni fase di lavorazione e 
al fine di garantirvi un risultato 
eccellente, dopo l’assemblaggio 
finale viene effettuata al nostro 
interno una campionatura dello 
stampo per collaudarne e veri-
ficarne al meglio la sua perfetta 
funzionalità.
Se richiesto dal Cliente, Panto-
stamp offre la possibilità di avere 
schede di stampaggio e parame-
tri per l’avviamento stampo alla 
produzione nonché collaudi per-
sonalizzati con il personale del 
Cliente stesso.

RICAMBI
Pantostamp con il servizio ricambi a disegno e manutenzione stampi, 
fornisce tutto il supporto necessario per riprogettare, disegnare e costruire 
ogni elemento da sostituire negli stampi con precisione ed efficienza 
consentendo al Cliente un rapido riavvio di produzione ed un adeguato 
recupero di competitività dell’azienda.



BEVANDE
Pantostamp opera spesso in questo mercato con la costruzione di stampi legati alla fornitura di impianti di 
produzione completi. Grazie alla collaborazione con aziende costruttrici di presse e macchine di assemblaggio 
siamo in grado di seguire il cliente su tutta la sua linea di produzione. Altra peculiarità che richiede questo 
settore e tenuta da noi in forte considerazione, è la lunga durata degli stampi a causa dei ritmi elevati di lavoro, 
cicli molto veloci e produzioni di milioni di pezzi. Gli stampi che Pantostamp costruisce per questo specifico 

comparto sono sempre corredati da sistemi di sicurezza tecnologicamente avanzati atti a proteggere lo stampo da scorrette 
manovre o difettosità di processo.

COSMESI
Un settore che richiede alti standard 
nelle finiture superficiali e perfezione 
nelle linee di chiusura, prodotti funzio-
nali con alto valore aggiunto in termini 
di estetica. Grazie alla stretta collabo-

razione con il Cliente, Pantostamp, fin dalla progettazione, 
analizza le criticità del pezzo proponendo la miglior solu-
zione tecnico qualitativa. L’utilizzo di tecnologie all’avan-
guardia e sempre al passo con le innovazioni proposte 
dal mercato, la partnership con fornitori scrupolosamente 
selezionati permettono il raggiungimento di risultati sicu-
ramente all’altezza delle aspettative del Cliente.

PRODOTTI
FARMACEUTICA-SPAY
Pantostamp serve il comparto farmaceutico e 
spray con la produzione di stampi per compo-
nenti per pompe ed erogatori. Questo settore 
richiede alte precisioni di realizzazione data la 
complessità e la ridotta dimensione di alcuni 

prodotti. Gli stampi per questo settore devono essere inoltre in grado 
di lavorare in ambienti altamente asettici come le camere bianche.
Grazie alla continua ricerca Pantostamp fa uso degli acciai e dei rive-
stimenti superficiali più idonei così da poter utilizzare gli stampi senza 
l’ausilio di grassi o lubrificanti. Pantostamp correda sempre la fornitu-
ra dello stampo con una serie di ricambi dei componenti più delicati 
tenendo inoltre a magazzino delle scorte pronte alla spedizione.
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