
> 740 48_VERNICIATURA INDUSTRIALE_572_12•2015

Innovazioni e nuove tecnologie al servizio di Euromask: campioni in 3 giorni

Innovation and new technologies in Euromask’s service: samples in 3 days!
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Da oltre 20 anni Euromask è leader nella produzione e 
nella commercializzazione di prodotti per la maschera-

tura superficiale per ogni genere d’applicazione: dalla verni-
ciatura a liquido a quella a polvere, dai processi galvanici a 
quelli di sabbiatura, dalle protezioni con nastri, tappi e cap-
pucci in silicone e gomma ai ganci da appensione.
Una posizione che l’azienda ha ottenuto e conferma ogni 
giorno mantenendosi all’avanguardia nello sviluppo di nuo-
ve tecnologie e di processi produttivi/gestionali, in modo da 
offrire un servizio sempre migliore ai diversi mercati interna-
zionali in cui è presente, focalizzando impegno e risorse in 
un processo di  miglioramento continuo.
E’ quindi con orgoglio e determinazione che da oggi 
Euromask informa di poter fornire ganci d’appensione e 
campioni in silicone, per ogni applicazione, in tempi da vero 
e proprio record.
Grazie al nuovo macchinario per la piegatura di filo d’ac-
ciaio con diametri nell’intervallo 1,5 - 5 mm, Euromask sarà 
in grado di evadere in 6 giorni lavorativi grandi quantità di 
ganci.  Con il nuovo investimento l’azienda triplica la produ-
zione giornaliera di ganci, e può quindi soddisfare la richie-
sta, in costante crescita, di ganci d’appensione su misura, 
che si affianca ai magazzini delle sue sedi europee, gestiti 
secondo i principi FIFO (first-in, first-out).
E non è tutto: l’introduzione di una nuova tecnologia di pro-
duzione, permette all’azienda di progettare e produrre cam-
poni su misura di maschere di silicone, valide per ogni tipo 
di applicazione, comprese naturalmente le lavorazioni ad 
alte temperature e i processi in bagni chimici.
É sufficiente disporre di un disegno tecnico o di un campio-
ne fisico della maschera da ottenere, e gli esperti tecnici di 
Euromask sono in grado di realizzare, in brevissimo tempo, 
un disegno 3D utile per produrre una campionatura di sili-
cone adatta ad effettuare i test preliminari presso il cliente, 
con tempistiche da record: dai 3 ai 5 giorni lavorativi in fun-
zione della complessità dell’oggetto finale. Un’evoluzione 
veramente significativa, considerando le normali tempisti-
che di mercato!
Inoltre, si sottolinea che il campione fornito sarà del tutto 
identico, per caratteristiche dimensionali, alle successive ed 
eventuali produzioni in serie, qualora la maschera sia verifi-
cata conforme alla esigenze del cliente.
Per concludere, Euromask si dimostra ancora una volta le-
ader del mercato e, soprattutto, mai stanca di mettersi in 
discussione per migliorare la qualità dei propri prodotti e 
servizi al cliente.

As known, since 20 years Euromask is a leader in pro-
duction and trade of professional masking systems 

for every surface treatments: from liquid to powder coa-
tings, from galvanic to sandblasting processes, masking 
tapes, silicone and rubber plugs, caps protections and 
hanging hooks.
In fact, Euromask is always in the forefront developing 
new technologies and productive/management proces-
ses in order to provide the best service to its customers, 
trying to improve and evolve itself as market require, right 
as a leader does.
That’s why with pride, Euromask is announcing the po-
wer to provide hanging hooks and mold samples for eve-
ry appliance within record time!
Thanks to the new hook-machine for steel wires from 1,5 
to 5 mm, Euromask will be able to dispatch huge quantity 
of hooks within 6 working days. In this way Euromask tri-
ples its daily output and is able to supply the growing de-
mand of hooks, maintaining its “first-in, first-out” method.
But… that’s far from enough!
As a matter of fact, thanks to a new evolutionary step, 
Euromask developed a new technology in order to create 
and produce custom silicone samples suitable for many 
applications, high temperature and chemical bath pro-
cesses included.
What to do? Simply provide a technical drawing or a 
physical sample of the part that needs to be masked. 
Than, Euromask’s experts will create a 3D drawing 
needful to produce a customer’s preliminary test silico-
ne sample within record times: from 3 to 5 working day 
that depends on the complexity of the final object. This 
is a real improve, compared to the average timing of the 
market!
Moreover, the most important aspect is that once the 
sample is accepted by the customer, it will be perfectly 
the same in dimensions and features to the future pro-
duct range.
In summary, Euromask shows once more its market le-
adership and won’t stops to challenge itself, in order to 
improve its own quality and its services for all customers.




