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Nel cuore di Engin Plast
Nel cuore di Engin Plast
COSTRUIAMO SOLUZIONI
Engin Plast, fin dalla sua costituzione nel 1975, ha perseguito la missione di creare soluzioni innovative e
personalizzate capaci di garantire un beneficio tangibile e duraturo.
Siamo nel business del dosaggio, monitoraggio, recupero e trasporto di materiali plastici e non.
Oggi rappresentiamo un punto di riferimento nel progettare, produrre, commercializzare ed installare
impianti di dosaggio, trasporto di polimeri - in granulo, macinati e polveri - e granulatori robusti a basso
impatto ambientale. 
Siamo tenaci nel perseguire un fine che accomuna tutto il mondo economico: ottimi prodotti
minimizzando i costi. 

www.enginplast.com

Engin Plast srl
Via Per Zerbinate, 29/A - 44012 Bondeno Fe - Italy
Phone: +39 0532 897178 - Fax: +39 0532 896365

info@enginplast.com - www.enginplast.com

Essere parte della storia
di ogni nostro cliente

Sfidare costantemente noi stessi
per far vivere ad ogni cliente

un’esperienza memorabile

Una visione comune 

Accarezziamo un sogno ambizioso,
che ci accomuna nel percorso di crescita

che stiamo compiendo: 

La sfida di 
Engin Plast

A common view

We have an ambitious dream, that we share in 
the growth distance we are covering:

Engin Plast Challenge

Constantly challenge ourselves
to make each customer live

an unforgettable experience

Be part of the history
of all our customers

In the heart of Engin Plast
In the Heart of Engin Plast
WE BUILD SOLUTIONS
Since Engin Plast was founded, in 1975, our mission has always been focused on the 
creation of innovative and custom-made solutions, able to ensure a lasting and tangible 
benefit.
We are in the business of dosing, monitoring, recovery and transport of plastic and
non-plastic material.
Today we represent a point of reference in designing, producing, marketing and setting 
up dosage systems, transport of polymers-granules, ground materials and powders - and 
heavy-duty granulators with a low environmental impact.
We are tenacious in pursuing an aim that unites the whole business world: excellent 
products, minimizing costs.

La nostra concretezza: Il valore del prodotto
UNA GARANZIA CHE NASCE DALL’ESPERIENZA
La nostra gamma di apparecchiature ausiliarie comprende:
 

riferite a tutti i settori applicativi del mercato delle materie plastiche.

Anni di esperienza nel settore sono la testimonianza tangibile dell’impegno costantemente 
profuso ad innovare, perfezionare, migliorare, ottimizzare l’organizzazione interna,
le tecnologie e il know how, così da essere sempre all’altezza delle aspettative di
un mercato in evoluzione.

La Nostra Concretezza: Il Valore del Prodotto

  SISTEMI DI DOSAGGIO             GRANULATORI             IMPIANTI DI TRASPORTO MATERIALI

Our strength: the product value
Our strength: the product value
A GUARANTEE THAT COMES FROM EXPERIENCE
Our range of auxiliary equipments includes:

Related to all applicative sectors of the plastic market.
The years of experience in this field are the sure evidence of our continuous effort; spent to 
innovate, improve, better, optimize the internal organization, technologies and know-how, so we can 
always exceed the expectations in a changing market.

  DOSAGE SYSTEMS                   GRANULATORS            MATERIALS CONVEYING SYSTEMS  
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I sistemi i dosaggio

Trasporto pneumatico
Trasporto pneumatico
SERVIZIO COMPLETO ALL’INSEGNA DELL’ALTA QUALITÀ
Garantiamo, attraverso l’alta competenza acquisita, il trasporto 
pneumatico di materiali plastici e non in forma granulare,
macinati e polveri. 

I Granulatori
I Granulatori
SERVIZIO COMPLETO ALL’INSEGNA DELL’ALTA QUALITÀ
La nostra gamma di granulatori soddisfa a tutti i livelli le principali esigenze
espresse dai clienti. 
Tutte le macchine, robuste, affidabili e poco ingombranti, presentano in generale
le seguenti caratteristiche:

 A BASSO CONSUMO ENERGETICO E A BASSO IMPATTO AMBIENTALE;
 STANDARD DI SICUREZZA  ELEVATI, CON ACCORGIMENTI AGGIUNTIVI RISPETTO
 ALLA NORMATIVA UNIFICATA.

La forza della competenza distintiva
La forza della competenza distintiva

CERTIFICATO DI AFFIDABILITÀ
Molti clienti si affidano a Engin Plast da anni. Non ci considerano semplici fornitori ma partner affidabili anche nella consulenza e nell’assistenza. 

Impegnandoci a fornire soluzioni di qualità superiore minimizzando i costi, i clienti possono innovare prodotti e processi interni, contribuendo 
quindi alla crescita del vantaggio competitivo.  

Affidarsi ad Engin Plast significa poter contare su diverse competenze che fanno la differenza:
  

Siamo flessibili, in grado di adattarci ad ogni richiesta particolare che si confermi opportuna e capace di assicurare valore aggiunto.
  

Siamo veloci nel capire e soddisfare le necessità espresse dai clienti, grazie alle professionalità tecniche specializzate di cui disponiamo
che, aperte all’ascolto e al dialogo, sono in grado di identificare la soluzione tecnologica più adatta concretizzandola in tempi rapidi;

  
L’alta affidabilità dei prodotti, rende ancora più rassicurante l’assistenza post vendita che garantiamo sempre.

 
 Disponiamo di una vasta gamma di produzione e di un magazzino ricambi ben assortito. 

La sicurezza dei prodotti Costruita sui valori
La sicurezza dei prodotti Costruita sui valori

UN FILO INVISIBILE MA PREZIOSO…
La passione per il nostro mestiere è la vera energia che guida i nostri passi verso la ricerca

continua ed il nostro perfezionamento.
Gli anni di esperienza e di applicazione costante e scrupolosa, ci permettono oggi di garantire

alti livelli di competenza e professionalità, uniti alla serietà e alla trasparenza che ci hanno
sempre caratterizzato nei rapporti verso i clienti e i fornitori.  

La qualità tecnica del prodotto che offriamo è quindi anche frutto della collaborazione,
del rispetto e della lealtà che ci accomunano, un filo invisibile ma prezioso che 

ci permette di tenere in giusta considerazione il valore della persona. 

I sistemi i dosaggio
L’IMPORTANZA DELLA PRECISIONE 
Offriamo una vasta gamma di prodotti, sia per il dosaggio che per la miscelazione, 
adatti a diversi tipi di materiali come polveri, macinati e granuli. 
Assicuriamo un altissimo livello di precisione, che consente di:
 OTTENERE UN INDUBBIO VANTAGGIO ECONOMICO SULLE MATERIE PRIME; 
 ASSICURARE L’ALTA QUALITÀ DEL PRODOTTO FINITO;
 RIDURRE AL MINIMO GLI SCARTI DELLE MATERIE PLASTICHE. 

Dosage systems

Pneumatic conveying
Pneumatic conveying
FULL SERVICE OF HIGH QUALITY
We can ensure the customer a complete service, transporting plastic and 
non-plastic materials, as granules, ground materials and powders.

The Granulators
The Granulators
TRANSFORMING “WASTE” IN SOMETHING PRECIOUS
Our range of granulators meets at all levels the main demands expressed by customers.
All machines, heavy-duty, reliable and not very bulky, have the following features in common:

 LOW ENERGY CONSUMPTION AND LOW ENVIRONMENTAL IMPACT
 HIGH SAFETY STANDARDS, WITH ADDITIONS AS TO THE UNIFIED RULES

Dosage systems
THE IMPORTANCE OF PRECISION
We offer a wide range of products both for dosing and for mixing, suitable for
different types of materials such as powders, ground materials and granules.
We ensure a very high level of precisions that allows to:
 OBTAIN A SURE ECONOMIC ADVANTAGE ON RAW MATERIALS;
 GUARANTEE HIGH QUALITY OF THE FINISHED PRODUCT;
 REDUCE PLASTIC WASTE.

The strength of
distinguishing competenceThe strength of

distinguishing competence
CERTIFICATE OF RELIABILITY
A lot of customers have relied on Engin Plast for many years.
They don’t simply consider us as suppliers but also as trustworthy
partners in consultancy and assistance.
Committing ourselves to the provision of higher quality solutions
while minimizing costs, customers can innovate products and
internal processes, thus contributing to the growth of the
competitive advantage.
Relying on Engin Plast means you can count on our competences
that make the difference:
  
We are flexible, able to adapt to each specific request
appropriately and capable of ensuring added value
 
We quickly understand and satisfy our customers needs, offering the most suitable 
technological solutions, in a short time thanks to our team of qualified technical profes-
sionals who are ready to listen to and discuss your specific requirements.
 
Even more reassuring in our guranteed after-sales service, in the rare case of need.
 
We have a wide range of production and a well-stocked spare parts warehouse.

The safety of products built on values
The safety of products built on values
AN INVISIBLE BUT PRECIOUS THREAD
It’s our Passion for the job which provides a guiding energy moving us on with our research and
development in a continual process of perfection. 
Years of experience and constant and careful application, allow us today to ensure high levels of
competence and professionalism, combined with the reliability and transparency that have always
characterized our relationships towards customers and suppliers. 
 The high technical quality of the product we offer is also, the inevitable result of our cooperation, respect and 
fairness that bind us, an invisible but precious thread that allows us to valorize each member of our team.

Research and innovation natural tendency
Research and innovation natural tendency
FOR NECESSITY, A NEW OPPORTUNITY
Innovation is not only a technical matter, a rigid method that defines the success of an idea, an intuition, a proposal; it is
rather the result of a mental attitude, a psychological predisposition to be fed through the research, comparison and
exchange of many points of view. 
This “natural tendency” to innovation has enabled us to:
  
 BE THE FIRST TO  PRODUCE DISK AND SCREW  DOSING SYSTEMS.

 STUDY AND REALIZE SPECIAL CUSTOM-MADE COMBINED SYSTEMS TO SOLVE SPECIFIC PROBLEMS

 TURN MEASURING DEVICES FOR INDIVIDUAL UNITS INTO CENTRALIZED SYSTEMS.

All this translates into very sophisticated and high precision technology, customer satisfaction, which means our satisfaction and 
mutual technical growth.

Ricerca ed innovazione, tendenza naturale
Ricerca ed innovazione, tendenza naturale

DALLA NECESSITÀ, UNA NUOVA OPPORTUNITÀ
L’innovazione non è un solo fatto tecnico, un metodo rigido che determina

il successo di un’idea, di un’intuizione, di una proposta, è piuttosto il frutto di
un’attitudine mentale, di una predisposizione psicologica che va alimentata

con la ricerca, il confronto, lo scambio di più punti di vista.
Questa “tendenza naturale” all’innovazione ci ha consentito di:

  
ESSERE I PRIMI, TRENT’ANNI FA A REALIZZARE IL SISTEMA

DI DOSAGGIO SIA A VITE CHE A DISCHI
  

STUDIARE E REALIZZARE SISTEMI COMBINATI AD HOC PER
RISOLVERE SPECIFICHE PROBLEMATICHE

 
 TRASFORMARE DOSATORI PER SINGOLE UNITÀ

IN SISTEMI CENTRALIZZATI.

Tutto questo si traduce in tecnologia molto sofisticata
e di alta precisione che a sua volta determina la

soddisfazione del cliente e la nostra,
quindi una crescita reciproca.


