La seconda
vita
della plastica.

Caldara Plast
è fermamente convinta che l’utilizzo
di materiale rigenerato
debba essere sempre di più
la prima scelta delle imprese
che hanno a cuore l’ambiente.
La mission della nostra azienda
è quella di:
ridurre il rifiuto plastico
non recuperabile ai minimi termini
promuovere la cultura dell’utilizzo
di materiale rigenerato,
riducendo notevolmente l’utilizzo
delle materie prime vergini.

Lavoriamo ogni giorno
per dare una seconda vita
alla plastica.

Situata nel cuore della Brianza, Caldara Plast è attiva dal 1963 come impresa
familiare specializzata nel recupero di materie plastiche. Oggi è una media
impresa ed un punto di riferimento nel settore della lavorazione, rigenerazione
e commercio di compound termoplastici in granuli, in grado di creare prodotti
tailor made creati su misura in base alle richieste dei clienti sia per il mercato
italiano sia per quello estero.
Con circa 50 dipendenti ed un fatturato in costante crescita, Caldara Plast
è uno dei principali player del mercato italiano nel settore del recupero e
rigenerazione delle materie plastiche.

Compound

Recupero
La DIVISIONE RECUPERO con sede ad Erba (CO) è specializzata nella
gestione e nel recupero degli sfridi di diverse tipologie di materie plastiche.
Ritiriamo, trasportiamo, maciniamo e mettiamo in riserva scarti industriali
derivanti da lavorazioni tra le quali stampaggio, termoformatura,
estrusione e sofﬁaggio, inoltre materiali semilavorati e assemblati
compatibili con la nostra lavorazione, giacenze obsolete e materiali
macinati omogenei derivanti principalmente dai settori casalinghi, biomedicale, telefonia, giardinaggio, elettronica, articoli tecnici, cosmesi,
automotive, arredamento ed edilizia.
Ci occupiamo direttamente del ritiro con nostri mezzi a norma di legge
per il trasporto e la gestione del materiale di scarto. Mettiamo a disposizione
delle aziende apposite vasche, cassoni scarrabili o presse per la raccolta
del materiale destinato al recupero. Le industrie che trattano materie
plastiche e che scelgono Caldara Plast come partner specializzato
possono infatti ridestinare i materiali di scarto derivanti dalla ﬁliera
industriale, con tangibili vantaggi economici e commerciali, sempre nel
totale rispetto dell’ambiente.
Sfridi di materie plastiche trattati
ABS - SAN – PS -PC/ABS - PMMA – PC -PP – PE -PA ecc.

La DIVISIONE COMPOUND di Alzate Brianza (CO) è specializzata nella
produzione e commercio di compound di materie plastiche, con
particolare attenzione ai polimeri tecnici.
Il materiale macinato viene lavorato, additivato e/o pigmentato e
successivamente estruso con apposite traﬁle monovite o bivite.
Creiamo un prodotto tailor made analizzando di volta in volta necessità
e richieste ricevute. Lavoriamo sia partendo dalla materia prima secondaria
derivante dalla nostra Divisione Recupero sia da prime scelte.
Tecnopolimeri prodotti da rigenerati o prime scelte
sinLAC ABS – sinBLEND PC/ABS – sinCARB PC – sinSTYR PS
sinMID PA6 E PA66 - sinTRON PPS – sinPOM POM – sinGLASS PMMA
sinKRYL SAN – sinTER PBT – sinPET – PET
Linea Caldara 2ndlife
Prodotti green da rigenerato certiﬁcati.
Contattaci per avere più informazioni sui prodotti disponibili.

13 linee di estrusione, con estrusori monovite e bivite
40.000 m2 di superﬁcie totale

13.000 m2 di superﬁcie totale
2.500 m2 di magazzini e ufﬁci
10.000 tonnellate la capacità di macinazione annua
7 mezzi di proprietà aziendale autorizzati al recupero

13.000 m2 di superﬁcie attrezzata
18.000 tonnellate di capacità produttiva annua
circa 70 tonnellate al giorno di tecnopolimeri estrusi a pieno regime
con lavorazione a ciclo continuo
Magazzino prodotti ﬁniti
Situato ad Erba ci permette di stoccare materiali sia macinati sia in
granuli pronti per la consegna.
3.600 m2 coperti

Settori e mercati
il 70% del granulo prodotto è destinato al mercato italiano
mentre il restante 30% al mercato estero, principalmente Nord
Europa, Asia e paesi del Mediterraneo.
I principali settori industriali nei quali opera Caldara Plast sono:
Automotive 20%
Elettrico 20%
Arredamento 20%
Industria 15%
Edilizia 5%
Altro 20%
Il ritiro degli scarti industriali viene effettuato con mezzi propri
autorizzati.

Perché scegliere Caldara Plast
Da oltre mezzo secolo il lavoro di Caldara Plast crea un circolo virtuoso per
cui si preservano le risorse della Terra riutilizzando ciò che è considerato
uno scarto dandogli nuova vita.

Il laboratorio interno
Caldara Plast dispone di un laboratorio interno attrezzato con
strumentazione speciﬁca, dove tecnici specializzati veriﬁcano costantemente e direttamente in sede i prodotti sia in ingresso sia
in uscita per garantire standard di qualità elevati e costanti nel
tempo. Il nostro laboratorio interno ci consente di fornire prodotti
perfettamente rispondenti alle richieste del cliente, con garanzia
di personalizzazione, continuità e afﬁdabilità e rispetto delle
normative vigenti.

Scegliere un materiale riciclato da Caldara Plast garantisce performance
qualitative ed estetiche elevatissime, consente il risparmio di risorse naturali
avendo un duplice impatto positivo sull’ambiente.

Ricerca e sviluppo
L'innovazione intesa come azione di rinnovamento ha portato
Caldara Plast a collaborare con alcuni ricercatori e docenti
dell’Università di Pisa con lo scopo di puntare sull’innovazione di
prodotto. La start up «Planet Bioplastics» di cui siamo parte è una
realtà in cui si incontrano le competenze tecniche reali e le competenze teoriche in un dialogo costruttivo capace di creare innovazione. L’obiettivo è quello di raggiungere in futuro una produzione
industriale di compound di biopolimeri che abbiano
un’applicazione commerciale.
Normative e Certiﬁcazioni
Caldara dispone di tutte le autorizzazioni di legge per il ritiro e
lo stoccaggio degli scarti.
Tutti i nostri prodotti rispettano le normative europee e internazionali di riferimento.
L’azienda è certiﬁcata ISO 9001:2015 ed è in corso
l’ottenimento dell’ISO 14001.
Nella linea “Caldara 2nd Life” si trovano prodotti certiﬁcati con
il marchio Plastica Seconda Vita (PSV) ed è in corso
l’ottenimento del marchio Global Recycle Standard (GRS).
I prodotti della linea sono in continuo divenire.
Queste certiﬁcazioni garantiscono al cliente ﬁnale la completa
tracciabilità dei materiali prodotti a partire dalla valorizzazione
dei riﬁuti plastici ed è garanzia di qualità e di rispetto di rigorosi
parametri ambientali e sociali.

Essere tra i precursori dell’economia circolare non signiﬁca restare fermi
dove si è arrivati. In Caldara Plast, infatti, continuiamo a lavorare per migliorare
il processo di rigenerazione, investendo in nuovi macchinari, in ricerca e in
sistemi di qualità riconosciuti.
Giornalmente forniamo alla clientela materiali di qualità garantiti da impianti
di trasformazione ad alta tecnologia e riusciamo a farlo grazie a collaboratori
qualiﬁcati in grado di soddisfare le richieste con competenza, garantendo
un servizio rapido ed efﬁciente e un continuo dialogo con i nostri clienti.

Lo scopo di Caldara Plast è quello di dare una seconda vita ad uno scarto
che oggi non si può più considerare una seconda scelta ma la prima scelta
delle aziende che hanno a cuore l’ambiente.
Per un futuro sempre più green.
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