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STAMPI E STAMPAGGIO
Da oltre 25 anni, PRO.VE.R. Srl si occupa di Progettazione, 

Costruzione Stampi Termoplastici e Stampaggio di 

articoli in plastica con le tecnologie mono-materiale, bi-

colore, bi-materiale e ad iniezione gas azoto.

La tecnologia del silicone LSR (Liquid Silicon Rubber) 

introdotta da qualche anno e la costante comunicazione 

con clienti e fornitori oltre al supporto tecnico stanno a 

dimostrare la dinamicità di un’azienda proiettata al futuro 

con la voglia di crescere, rinnovandosi di continuo.

Ad oggi, l’azienda si sviluppa in un’area di 3.000 mq 

avvalendosi di uno staff qualificato con macchinari di ultima 

generazione.

MOULDS AND MOULDING

DAL 1988 SEMPRE IN EVOLUZIONE
SINCE 1988 ALWAYS EVOLVING

For more than 25 years, Pro.ve.r. Srl has developed techni-

ques of design and construction of thermoplastic moulds 

and moulding systems for mono-material, twin-colored, bi-

material and gas nitrogen injection applications.

Pro.ve.r. introduced the silicon technology LSR (Liquid Sili-

con Rubber) technology some years ago and this, combined 

with our constant communication with clients and suppliers 

makes Pro.ve.r. a dynamic company with its sights on the fu-

ture and constant innovation. 

Right now the company is situated in 3.000 sp m. and boasts 

qualified staff and machinery of the latest generation.



PROGETTAZIONE
Fiore  all’occhiello di Pro.ve.r. è il reparto progettazione:

l’uffico tecnico nel quale viene effettuato lo studio di fatti-

bilità attraverso l’elaborazione grafica dello stampo e ven-

gono gestite le relazioni tecniche con la clientela supportan-

dola e risolvendo le problematiche in velocità e precisione. 

Le soluzioni progettuali di design ed engineering vengono 

effettuate con software 2D - 3D e sistemi CAD-CAM tec-

nologicamente avanzati che garantiscono: massima preci-

sione, soluzioni personalizzate, cura nello stile e nell’esteti-

ca del prodotto finale.

DESIGN
The high point of Pro.ve.r. is in the technical office.

Feasibility studies are carried out, using graphic projections of the mold is this way customers are helped to resolve any 

problems with speed and precision.

The latest software 2d-3d, and cad and cam systems, are used to plan the design and engineering of products, guaranting 

maximum precision, customized solutions and the style and aesthetics of the end product.

PROGETTAZIONE
DESIGN



STAMPI DI QUALITA’
Il cuore di Prover è il reparto attrezzeria nel quale vengo-

no costruiti gli stampi.

La precisione nella fase di costruzione è garantita dalla 

preparazione di tecnici qualificati e da un parco macchine 

utensili d’avanguardia costantemente manutentuto.

Il reparto attrezzeria segue scrupolosamente le direttive 

dell’ufficio tecnico per il quale sono stati ottimizzati i pro-

cessi gestionali implementando lo scambio dati con una 

rete di comunicazione via cavo. Infine, il reparto attrez-

zeria è monitorato attraverso un accurato controllo della 

qualità, il quale viene effettuato ad ogni fase di costruzio-

ne degli stampi con strumentazioni ad alta precisione.

QUALITY MOULDS
The heart of Pro.ve.r. is the tooling department where the moulds are made.

Precision is guaranted by qualified technicians and from machine tools which are of the latest generation.

The tooling department scrupulously  follows the instructions of the design department.

The tooling department is monitored through quality control which to each stage of construction checks with special me-

asuring instruments.

STAMPI TERMOPLASTICI
MOULDS CONSTRUCTION



PRODUZIONE
Pro.ve.r. gestisce il processo produttivo attraverso le inno-

vative tecnologie di stampaggio mono-bi colore/mate-

riale, iniezione gas/azoto e silicone (LSR).

Il processo di stampaggio che viene sviluppato su pres-

se ARBURG di tonnellaggio compreso tra le 40 e le 220 

tonnellate,  prevede un costante controllo qualitativo su 

campionature periodiche.

Pro.ve.r. si definisce “flessibile” alle esigenze del cliente of-

frendo a tal proposito servizio di stoccaggio del prodotto 

finito a magazzino. A discrezione del cliente infatti, i pro-

dotti possono essere consegnati in un’unica soluzione o 

con richiami su ordini aperti.  

PRODUCTION
The production is managed by Pro.ve.r. through technology innovation of mono and bi-injection moulding gas-assisted 

and silicon (LSR).

The molding process is developed with injection machines from 40 to 220 ton and monitored by constant quality control 

on periodic samples. 

The Pro.ve.r.’s flexibility extends to the matter of warehousing and delivery.

 According to the exigencies of the clients, products can be stored, and delivered according to customer requirements.

TECNOLOGIA E STAMPAGGIO
TECHNOLOGY AND MOULDING



ALCUNI ARTICOLI STAMPATI

SETTORI DI APPLICAZIONE

AUTOMOTIVE MEDICALE E CURA PER LA PERSONA
MEDICAL AND PERSONAL CARE

TELECOMUNICAZIONI
TELECOMMUNICATION

ELETTRICO
ELECTRICAL

I settori che Pro.ve.r. abbraccia sono molteplici, i principali 

sono: elettrico-elettronico, elettropneumatico, auto-

motive, telecomunicazioni, informatico, cosmetico, 

domestico-domotico, puericultura, solare, medicale ed 

hobbistico. Ad ottenimento della massima qualità degli 

articoli poniamo particolare attenzione al ciclo di stam-

paggio che viene preceduto da un particolare trattamen-

to della materia prima e all’utilizzo di una vasta gamma di 

materie plastiche: dalle classiche poliolefine alle resine più 

tecnologiche, a garanzia della scelta migliore per ogni tipo-

logia di applicazione ed esigenza.

DOMESTICO E DOMOTICO
HOME AUTOMATION 

APPLICATION AREAS

Pro.ve.r. works many differ kinds of material, from the po-

liolefine to high technological resins.

The choice depends on the requirements of the client.

We embrace differ kinds of industry: electric and electro-

nic sectors, automotive, computer, solar, medical and 

cosmetic, pedology and telecommunications fields.

To ensure the best end product Pro.ve.r. quality starts 

from the treatment of the raw materials, and is constant 

right up to the check approval of the final product.



IMPIANTI D’AVANGUARDIA
Pro.v.e.r ha sempre adottato una politica ambientale atta 

a preservare il più possibile l’integrità dell’ambiente. Ha 

dotato la propria unità produttiva di un moderno impian-

to di aspirazione attaverso il quale riesce a tutelare sia la 

qualità del prodotto che la salute dei suoi collaboratori che 

operano in un ambiente sano e pulito.

L’impianto garantisce infatti un’ottima pulizia della materia 

prima da agenti indesiderati e ne convoglia il tragitto, dal 

prelevamento alle prese, in modo assolutamente sicuro e 

senza contaminazioni.

ADVANCED SYSTEMS
Pro.ve.r. has always adopted an environmental policy to preserve nature.

Our production area is provided with modern aspiration equipment which protects our operatives health and safety while 

ensuring optimum quality product.

The equipment ensures an excellent cleaning of raw materials of impurity and delivers the material directly to the produc-

tion machines, in a process absolutely safe and free from contamination.

RISPETTO PER L’AMBIENTE
ENVIRONMENTAL RESPECT



CERTIFICAZIONE QUALITA’
Pro.ve.r. è certificata secondo lo standard internazionale 

di qualità UNI EN ISO 9001:2008.

Ha organizzato la propria struttura con lo scopo di otti-

mizzare tutte le fasi dei processi interni all’azienda, eli-

minando ogni margine di errore ed effettuando controlli 

periodici a campione.

Adottando queste rigide direttive, rientra nella categoria 

fornitore ‘free pass‘ creando così un valore aggiunto per 

i propri clienti che possono evitare controlli dei loro pro-

dotti in entrata, riconoscendo la qualità di Pro.ve.r. parte 

integrante della Loro azienda.

QUALITY CERTIFICATION
Pro.ve.r. is certified with international standard of quality UNI EN ISO 9001:2008.

It is organized to guarantee quality at all times is a ‘free pass’ suppliers meaning the highest quality is ensured, allowing the 

customer to avoid additional checks of incoming products.

QUALITÀ E CONTROLLO
QUALITY AND CONTROL



PROVER S.R.L.
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