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SALVIPLAST
il segreto è nei dettagli

Salviplast deve il suo nome alla famiglia Salvi che 
l’ha fondata 40 anni fa ed al materiale che da allora 
lavora con successo: la plastica. 

Salviplast opera nel settore dello stampaggio di mate-
rie termoplastiche ad iniezione, lavorazione acrilico 
con taglio e piegatura a caldo, marcatura su tutti i 
tipi di materiali con Laser Yag Fibra, personalizzazio-
ne di tutti i manufatti con stampa in quadricromia 
digitale.

Con il passare degli anni, l’azienda di Cernusco sul 
Naviglio, in provincia di Milano, si è specializzata 
anche nella progettazione e costruzione di stampi 
per la produzione di articoli tecnici in plastica, ed ha 
arricchito la sua gamma di proposte sviluppando 
una propria linea di prodotti per il settore della 

vetrinistica, spaziando tra varie proposte per il punto 
vendita: dalla realizzazione di segnaprezzi componibili 
per calzature, gioielli, abbigliamento, ecc., ai divisori 
segnataglia per gli stenders, agli espositori in acrilico 
trasparente o colorati porta occhiali e cellulari, porta 
orecchini, collane, bracciali e orologi, cubi in plexi-
glass trasparente e tavolini per arredamento, pre-
sentando i propri prodotti anche nell’ambito di Fiere 
nazionali ed internazionali. 

Successivamente, grazie alla collaborazione di un 
esperto nella verniciatura, ha acquisito un nuovo 
capannone nel quale sono presenti impianti di alta 
tecnologia ed una cabina pressurizzata. L’obiettivo è 
di proporre alla clientela il prodotto fi nito e perfezio-
nato, mediante l’utilizzo di fi niture ad effetto: lucido/
opaco, soft touch, nextel, cubicatura, ecc. 

Tutti i prodotti, che si possono visionare all’indirizzo 
web www.salviplast.eu, sono rigorosamente 
Made in Italy, un valore aggiunto che, grazie ad un 
rapporto qualità/prezzo competitivo ed un mix di 
tecnologia e funzionalità, ha consentito all’azienda 
di varcare i confi ni nazionali conquistando il mercato 
internazionale.
L’attenzione alla qualità e ai dettagli, l’affi dabilità e 
la puntualità nelle consegne, abbinata ad una 
costante evoluzione dei materiali e delle tecnologie, 
sono i punti di forza dell’azienda milanese.

Stare al passo con i tempi, e raccogliere le sfi de che il 
mercato pone quotidianamente, sono gli obiettivi di 
Salviplast che coniugando tradizione ed innovazione, 
fatta di impegno e ricerca continua, sviluppa sempre 
nuovi e stimolanti progetti.

SALVIPLAST Company whose name descends to Salvi 
Family, who founded it 40 years ago and in addition 
to the name of the material, that since it successfully 
works: the plastic. 
SALVIPLAST operates in the fi eld of injection moulding 
thermoplastic materials, acrylic processing with hot 
cutting and bending, marking on all materials with 
Yag Laser Fiber, customization of all products with 
digital four-color printing, pad printing or hot stamping. 
Over the years, the Company of Cernusco sul Naviglio, 
Milan province, specialized in the design and manufac-
ture of technical plastic moulds, and expanded by de-
veloping its own line of products for window dressing, 
with various offers for sales points: from the creation 
of modular price marks to show the price of products 
in the shop windows for shoes, jewelry, clothing, etc., 
to size dividers for stenders, transparent or coloured 
acrylic displays  for eyewear or mobile systems, 
earrings, necklaces, bracelets and watches, transparent 
Plexiglass cubes and small tables for shop furnishing. 

SALVIPLAST participate at National and International 
Fairs also. Later, with the help of a specialist in painting, 
the Company acquired a new building, with high-tech 
equipment and a pressurized room. The goal is to offer 
its customers the fi nished and improved product by 
using fi nishing effects: gloss/matte, soft-touch, nextel, 
and cube shaping, etc. All products can be checked  
on the website www.salviplast.eu. The products are all 
rigorously Made in Italy: an added value to the com-
petitive price/quality ratio and a mix of technology 
and functionality, allowed the Company to go beyond 
the national boundaries conquering the international 
market.  Attention to quality, precision in details, reliability 
and innovating materials and technologies are the 
Milanese company's strengths. In line with the times, 
and the challenges daily market requests are the 
customary purposes that SALVIPLAST combines with 
tradition and innovation, in continuous research and 
effort, to develop new and exciting projects. •
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