


Con PROCUT3D puoi 
trasformare IMMEDIATAMENTE 
la bobina fallata in una risorsa 
attraverso un processo di 
RIGENERAZIONE che garantisce 
la stessa eccellente QUALITÀ del 
prodotto finito. 

Nella produzione di filamenti 
è di fondamentale importanza 
lavorare sulla qualità. Sono molti 
i requisiti che ne definiscono il 
livello:  materie prime, precisione 
del diametro, temperatura di 
estrusione, tipo e qualità dei 
coloranti. Anche l’accuratezza 
dell’avvolgimento può incidere 
sull’efficienza della produzione.

Per questo è facile accumulare 
bobine difettose che 
rappresentano un problema non 
solo per il produttore, ma anche 
per l’ambiente.
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Si integrano perfettamente 
al processo produttivo senza 
rallentarlo. La macinazione 
del filo, frutto della grande 
esperienza sul campo 
dell’azienda Chinchio Sergio 
Srl, permette ai polimeri di 
mantenere le loro proprietà. Il 
materiale viene subito reinserito 
nell’estrusore considerando 
anche che il consumo di 
energia impiegata nel processo 
di estrusione è irrisorio. I 
vantaggi di costi e di tempo 
sono considerevoli come anche 
il contributo all’innovazione 
tecnologica e alla responsabilità 
sociale.

LE OPERAZIONI 
DI RIGENERAZIONE 
DEL FILO SONO IMMEDIATE

LA RAPIDITÀ DELLE OPERAZIONI 
DI RIGENERAZIONE VI SORPRENDERÀ!



PROCUT3D è realizzata con il 
concorso di risorse di Unione 
Europea, Stato italiano e Regione 
Lombardia.

Attraverso questo progetto, 
l’azienda punta alla creazione di 
un nuovo modello di business 
per lo sviluppo di innovazioni 
tecnologiche e un sistema 
produttivo intelligente che 
sia ecosostenibile nel lungo 
periodo riducendo costi, 
emissioni e scarti di produzione.

Per Chinchio Sergio Srl 
incentivare l’economia circolare 
significa porre rimedio alla 
generazione degli sprechi e al 
consumo intensivo di materie 
prime.





Produzione di macchine per il taglio di:
masterbaches, compounds, ppfibers

Manutenzione macchine per il taglio di materie plastiche
Manutenzione nastri trasportatori
Costruzioni parti di ricambio su richiesta
Revisione completa di qualsiasi macchinario
Revisione totale alberi granulatori
Commercio macchinari usati

40years 
OF EXPERIENCE
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