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L‘AZIENDA

Georg Utz Materials Handling (Suzhou) Co., Ltd.
No. 698 Jianlin Road, SND • 215151 Suzhou City, Jiangsu Province • Cina
Phone: +86 512 6616 0227 • Fax: +86 512 6616 0308
E-Mail: info.cn@utzgroup.com

Georg Utz AG
Augraben 2-4 • 5620 Bremgarten • Svizzera
Phone: +41 56 648 77 11 • Fax: +41 56 648 79 12
E-Mail: info.ch@utzgroup.com

Georg Utz GmbH
Nordring 67 • 48465 Schüttorf • Germania
Phone: +49 5923 805 0 • Fax: +49 5923 805 800
E-Mail: info.de@utzgroup.com

George Utz Ltd.
Grange Close • DE55 4QT Alfreton, Derbyshire • Gran Bretagna
Phone: +44 1773 543 170 • Fax: +44 1773 543 180
E-Mail: info.uk@utzgroup.com

Georg Utz Sp.z o.o.
ul Nowowiejska 34 • 55-080 Katy Wroclawskie • Polonia
Phone: +48 713 16 77 60 • Fax: +48 713 16 77 61
E-Mail: info.pl@utzgroup.com

Georg Utz Sarl
Parc d‘Activités les 2B • 405 Chemin des Vignes • 01360 Bressolles • Francia
Phone: +33 4 37 85 83 00 • Fax: +33 4 37 85 83 09
E-Mail: info.fr@utzgroup.com

Georg Utz Inc.
14000 North 250 West • 46124 Edinburgh, IN • Stati Uniti
Phone: +1 812 526 2240 • Fax: +1 812 526 2428
E-Mail: info.us@utzgroup.com

produce contenitori per trasporto e immagazzinag-
gio, pallet, portapezzi e componentistica tecnica in 
materiale plastico riutilizzabile.

Lo stabilimento produttivo di Bremgarten, nel 
Cantone Aargau, è la filiale svizzera della Georg Utz 
Holding AG, anch‘essa con sede a Bremgarten, e dà 
lavoro all‘incirca a 200 collaboratori.

Georg Utz AG

Georg Utz de México S. de R.L. de C.V.
Circ. Corral de Piedras 17 • San Miguel de Allende, Gto. 37888 • Messico
Phone: +52 415 120 5384
E-Mail: info.mx@utzgroup.com

Basilea

Bremgarten

Zurigo

Lucerna
Berna

Sciaff usa

San Gallo
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Perché scegliere la termoformatura?

I fattori determinanti che influiscono sulla decisione di optare 
per un portapezzi termoformato sono:

1. I costi degli stampi

Le spese per gli stampi sono contenute; per poche migliaia di 
franchi forniamo esattamente il prodotto che risponde alle 
vostre esigenze.

2. Le scadenze

Approntiamo lo stampo, facciamo la prima campionatura e 
siamo pronti per la produzione in serie in tempi molto brevi. Le 
serie vengono prodotte solo dopo la loro autorizzazione.

3. Le caratteristiche tecniche

• Superficie massima di formatura 812 x 1450 x 1200 mm

• Altezza massima 600 mm

• Spessore del materiale finito 0,4-10 mm

• Materiali impiegati più frequentemente: PS ABS, PC, PP, PE,  
 PET-G, materiale conduttivo e mescole 

• Materiali con caratteristiche antisdrucciolo o con superfici  
 speciali

• Colore a scelta (quantità minime)

• Possibilità di apportare modifiche veloci ed economiche agli  
 stampi già esistenti

Utilizzo

• In tutti i settori

• Nelle macchine automatiche per il montaggio e per la movi- 
 mentazione robotizzata

• Anche per piccole serie

• Come ausilio al trasporto nella moderna logistica
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Dall‘idea al prodotto

Analisi delle esigenze

In un colloquio con i nostri esperti vengono definiti, 
sulla base di una lista di controllo, tutti i requisi-
ti che il prodotto desiderato deve soddisfare, poi 
raccolti in una specifica. Questa fase costituis-
ce il punto di partenza per realizzare il disegno 
dell‘articolo e formulare l‘offerta.

Rappresentazioni in 3D e offerta

Dalla specifica viene generata, nel reparto progetta-
zione, la visualizzazione in 3D dell‘articolo.  

Impronta

Sulla scorta dei dati 3D è possibile realizzare entro 
brevissimo tempo un‘impronta con i dettagli del 
prodotto progettato.

Costruzione dello stampo

Una volta che tutti i dettagli sono stati chiariti e 
ricevuta l‘approvazione del cliente, si procede alla 
realizzazione dello stampo e alla prima campiona-
tura. Il cliente riceve questi pezzi assieme al proto-
collo di prima campionatura.

Produzione in serie

Se il cliente ha approvato il primo campione si può 
iniziare la produzione in serie.

Disegno dell‘articolo
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Dalla lastra di materiale plastico 
al prodotto termoformato

Processo di riscaldamento

Una lastra di materiale ter-
moplastico viene fissata a un 
telaio e riscaldata mediante 
una fonte di calore fino a 
renderla plasmabile.

Inizio della formatura

Non appena la lastra è stata 
sufficientemente riscaldata, 
i corpi radianti vengono 
ritirati.

Formatura: 
creazione del vuoto

La lastra calda viene 
pre-stirata tramite aria 
compressa e lo stampo di 
formatura viene accostato 
alla lastra così deformata. 
L‘aria fra stampo e lastra 
viene aspirata (creazione del 
vuoto).

Il pezzo è pronto!

La pressione atmosferica 
esterna comprime la lastra 
rammollita contro le pareti 
dello stampo in modo tale 
da riprodurne fedelmente i 
contorni e le forme.

PRODOTTI 
TERMOFORMATI
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Una vasta gamma di prodotti termoformati

Portapezzi a impilaggio alternato  
e inseribili 
Pagina: 9

Portapezzi impilabili
Pagina: 8

Portapezzi con telaio
Pagina: 7

Portapezzi intermedi 
Pagina: 10

Contenitori
Pagina: 11

Pezzi in materiale sottile (blister)
Pagina: 12

Coperchi e coperture
Pagina: 13

Soluzioni combinate e divisori
Pagina: 14

Unità di trasporto
Pagina: 15

Gli articoli più richiesti:
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Portapezzi con telaio

Da un fondo interno personalizzato per 
il cliente...

... e un preesistente stampo Utz per telai, 
standardizzato e riutilizzabile...

... nasce un portapezzi personalizzato 
all‘interno e standardizzato all‘esterno.

Misure:

400 x 300 mm
600 x 400 mm
600 x 500 mm
800 x 400 mm
800 x 600 mm
Altre misure su richiesta

PRODOTTI 
TERMOFORMATI

I vantaggi di un portapezzi con telaio

• Bordo esterno con centraggi, quindi

• Ideale per la movimentazione automatica

• Interno chiuso e protetto dalla polvere

• Ottima impilabilità

• Nessun bisogno di ulteriori imballi contenitivi

• Adeguato alle dimensioni dei pallet
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In contenitore

I portapezzi possono 
essere inseriti in conte-
nitori di plastica, sia 
per il trasporto sicuro e 
senza polvere che per 
l‘immagazzinaggio.  

Portapezzi impilabili

Con impugnature 
incavate

Se i portapezzi impila-
bili vengono trasportati 
in un contenitore, le 
impugnature incavate 
facilitano l’estrazione 
del portapezzi dal 
contenitore.

Con marcatura 
colorata

Portapezzi muniti di una 
codifica colorata.

Conduttivi ESD

Portapezzi in materiale 
conduttivo.
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Portapezzi a impilaggio alternato e inseribili 

Impilabili

Posizione impilata

Inseribili

Con una rotazione di 
180° i portapezzi pos-
sono essere inseriti 
completamente uno 
nell‘altro, con un ris-
parmio di spazio fino 
all‘80 %.

In materiale colorato

Possibilità di scegliere 
fra diversi colori.

PRODOTTI 
TERMOFORMATI
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Portapezzi intermedi

Il principio del sandwich

I prodotti da imballare vengono 
sistemati negli alloggiamenti di un 
portapezzi. Sopra, direttamente sui 
prodotti, viene appoggiato un altro 
portapezzi.

Requisiti particolari

La struttura degli strati a sandwich 
è complessa: da un lato è necessario 
che gli alloggiamenti siano sagomati 
alla perfezione per poter accogliere i 
pezzi. Dall’altro il fondo del portapezzi 
deve essere realizzato in modo tale da 
poter essere impilato sui pezzi sotto-
stanti.
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PRODOTTI 
TERMOFORMATIContenitori

Contenitori a impi-
laggio alternato

Contenitori con 
coperchio

Container per posta 
aerea

Contenitori ripartitori
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Pezzi in materiale sottile (blister)

Portapezzi / blister impilabili

Blister bivalve
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1200 mm

PRODOTTI 
TERMOFORMATICoperchi e coperture

Coperchio appoggiato

Disponibile nelle seguenti dimensioni:
300 x 200 mm
400 x 300 mm
600 x 400 mm
800 x 600 mm
1200 x 800 mm
1200 x 1000 mm

Varianti di coperchi:

• Coperchio a pressione

• Coperchio appoggiato / parapolvere

• Coperchio scorrevole

• Copertura per pallet
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Divisori

Gli inserti divisori da innestare pos-
sono essere di numerosi formati. 
Vengono utilizzati per trasportare 
e immagazzinare in maniera sicura 
i bicchieri all‘interno dei contenitori 
RAKO.

Soluzioni combinate e divisori

Divisori per stoviglie

La forma delle lastre può essere per-
sonalizzata in funzione delle dimensi-
oni di stoviglie e contenitore.

Lastre divisorie

Per poter sfruttare in maniera flessibi-
le lo spazio interno di un contenitore 
è possibile realizzare delle speciali 
scanalature guida nelle quali inserire 
poi, all‘occorrenza, le lastre divisorie.

Elementi guida

Per fare sì che le lastre divisorie scor-
rano in maniera ottimale sulle pareti 
interne, è possibile saldarvi delle sca-
nalature termoformate.
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PRODOTTI 
TERMOFORMATI

Contenitori per grandi carichi 
come imballi esterni

I portapezzi pieni vengono impilati 
uno sopra l‘altro, mentre quelli vuoti 
vengono inseriti uno dentro l‘altro. 
Come imballo esterno viene utilizzato 
un box Utz per grandi carichi (KLAPA).

Unità di trasporto
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Informazioni tecniche utili

Tipologie di stampi

Normalmente gli stampi vengono realizzati in alluminio. Nelle 
microserie (massimo 50 pz.) può essere utilizzata anche della 
resina da colata. A seconda delle applicazioni esistono due ver-
sioni di stampo:

I contorni della forma sono costruiti in rilievo sulla lastra dello 
stampo.

Stampo positivo

I contorni della forma sono ricavati per lavorazione sottrattiva 
dalla lastra dello stampo.

Stampo negativo

Distribuzione dello spessore delle pareti

Nel processo di termoformatura il materiale si adagia sullo 
stampo e viene da questo deformato. In questo processo si 
producono pareti dagli spessori differenti. Il pezzo formato ha 
sempre un lato fedele allo stampo e uno libero.

Stampo positivo Stampo negativo

Stampo

Materiale plastico 
termoformato
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PRODOTTI 
TERMOFORMATI

Impronta singola

Alloggiamento orizzontale del pezzo Alloggiamento verticale del pezzo Portapezzi combinato, impronte singole 
adatte a pezzi diversi.

Impugnature

Passante (fresatura) A conchiglia Incavata

Protezione antirotazione

Angolo smussato o di diversa  
conformazione

Marcatura colorata, strisce colorate 
coestruse

Tampografia

Segni impressi per stampaggio
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Marcatura

Inscrizione / logo del cliente in rilievo Inscrizione incisa Marchio di fabbrica Utz, codice articolo 
Utz, simbolo di riciclaggio

Tampografia Tasca per etichetta

Movimentazione

Centraggio X/Y per movimentazione 
automatizzata

Identificazione del portapezzi per la  
lavorazione automatizzata

Informazioni tecniche utili
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PRODOTTI 
TERMOFORMATI

Materiale

Processiamo tutti i materiali termoplastici adatti 
alla termoformatura, quali:

Materiale Tipo Caratteristiche Colore (* = q.tà minima) Max. resistenza al 
calore

Normale ABS nero, grigio chiaro, tutti i colori* 80° C
ABS rigenerato nero
ASA nero, grigio chiaro, tutti i colori* 80° C
PS nero, grigio chiaro, tutti i colori* 75° C
PS rigenerato nero 75° C
HDPE nero, grigio chiaro, tutti i colori* 75° C
PE rigenerato nero 75° C
PET-G trasparente, tutti i colori 70° C
PP naturale, grigio chiaro, tutti i 

colori*
70° C

PC trasparente, tutti i colori 120° C
Miscela di PS-PE nero, grigio chiaro, tutti i colori* 75° C
Miscela di ABS-PC nero, grigio chiaro, tutti i colori* 110° C

Rivestito ABS-TPU
(rivestimento termoplastico 
in poliuretano)

«antischivolo» nero 75° C

Conduttivo PS-EL
Elettrostaticamente con-
duttivo, disponibile in 3 livelli 
di qualità

Resistenza superficiale 1x 102 Ω e < 1x 104 Ω nero 75° C
Resistenza superficiale 1 x 104 Ω e < 1 x 106 Ω nero (qualità standard Utz) 75° C
Resistenza superficiale 1 x 105 Ω e < 1 x 107 Ω nero 75° C

PS-EL-CNT
Carbon Nano Tubes
Elettrostaticamente con-
duttivo, disponibile in 3 livelli 
di qualità

Resistenza superficiale 1 x 102 Ω e < 1 x 104 Ω nero 75° C
Resistenza superficiale 1 x 104 Ω e < 1 x 106 Ω nero 75° c
Resistenza superficiale 1 x 105 Ω e < 1 x 107 Ω nero 75° C

ABS-EL
Elettrostaticamente dissi-
pativo

Resistenza superficiale 1 x 104 Ω e < 1 x 106 Ω nero 80° C

ABS 
Antistatico permanente
Elettrostaticamente dissi-
pativo

Resistenza superficiale 1 x 1010 Ω e < 1 x 1011 Ω tutti i colori* 80° C

ABS-EL/TPU-EL 
(rivestito)
Elettrostaticamente dissi-
pativo

Resistenza superficiale 1 x 104 Ω e < 1 x 106 Ω nero 75° C
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Infinite possibilità di impiego

È oramai difficile immaginarsi tanti settori della 
moderna produzione, dell›immagazzinaggio e del 
trasporto senza i portapezzi termoformati. I por-
tapezzi realizzati da Utz son pezzi unici di elevata 
precisione, progettati in base alle prescrizioni del 
cliente, alle forme e alle caratteristiche dei pezzi 
da alloggiare.

Sistemi di allestimento per gli interni di autoveicoli Componenti elettronici per la tecnica di misurazione  
della pressione

Pezzi pressofusi per centrali elettriche con turbine a gas

Portapezzi per ogni esigenza
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Sistemi medicali per analisi

Componenti per la costruzione di autoveicoliForbici per giardinaggio e filo di ferro

PRODOTTI 
TERMOFORMATI

Pompe ad alta pressione
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Portapezzi per ogni esigenza

Componenti ad alta tensione per la generazione di energia 
elettrica

Semenzai per la coltivazione di prodotti ortofrutticoli

Componenti per utensili elettrici

Componenti per sistemi fluidi
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PRODOTTI 
TERMOFORMATI

Componenti tecnici per la costruzione di raccorderie e 
valvolame

Componenti tecnici per l›industria elettronica Componenti per la regolazione della pressione del gas

Sistemi di iniezione per motori diesel
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