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ENGEL e Haidlmair insieme contro il Covid-19 

Dispositivi di protezione della bocca 

e del naso a tempo di record 

 

Schwertberg/Austria – Aprile 2020 

Insieme al suo partner Haidlmair, ENGEL si impegna per migliorare l'offerta di 

dispositivi di protezione della bocca e del naso in tutto il mondo. Haidlmair, 

azienda specializzata nella produzione di stampi, ha sviluppato e implementato 

a tempo di record una nuova soluzione per la realizzazione di mascherine 

riutilizzabili, che viene ora adottata dalle aziende operanti nel settore della 

lavorazione delle materie plastiche di tutto il mondo. ENGEL fornisce, in tempi 

altrettanto rapidi, macchine per lo stampaggio a iniezione adatte a tale 

soluzione.  

 

Le mascherine riutilizzabili in due elementi, realizzate in TPE stampato a iniezione, sono 

dispositivi di protezione per il naso e la bocca destinati all'utilizzo quotidiano e in specifici 

ambiti lavorativi, come ad esempio l'edilizia. Le mascherine possono essere pulite e 

disinfettate e consentono l'inserimento di diversi materiali filtranti.  

Nei paesi che hanno dispensato le mascherine protettive dalla legislazione sui dispositivi 

medici a causa della pandemia di Covid-19, tali mascherine possono essere prodotte e 

commercializzate da aziende operanti in una vasta gamma di settori. Dr. Christoph Steger, 

CSO di ENGEL, ha dichiarato: «Con questo approccio aiutiamo le aziende a convertire la 

produzione in tempi brevi per partecipare attivamente alla lotta contro l'ulteriore diffusione del 

Covid-19.»  

ENGEL offre macchine per lo stampaggio a iniezione specificamente adattate alla soluzione 

ideata da Haidlmair. ENGEL victory 330/80 per stampo a cavità singola, ENGEL e-victory 

740/160 per stampo a due cavità e ENGEL duo 1560/350 per lo stampo a quattro cavità. Le 

macchine ordinate per l'utilizzo dello stampo realizzato da Haidlmair verranno prodotte negli 

stabilimenti ENGEL con la massima priorità. La produzione decentralizzata delle macchine 

ENGEL garantisce tempi di consegna minimi in tutto il mondo.  

ENGEL e Haidlmair sono partner nello sviluppo da molti anni. «Siamo una squadra ben 

affiatata», ha commentato Steger. «Il che è un vantaggio per i nostri clienti, soprattutto in 

tempi particolarmente difficili come questi.» 
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<<Imagine>> 

ENGEL e Haidlmair si impegnano congiuntamente a rallentare la diffusione del Covid-19. Le 
macchine per lo stampaggio a iniezione, appositamente studiate per il nuovo stampo delle 
mascherine, possono essere consegnate in modo particolarmente rapido. 

Immagine: ENGEL 

 

 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH 

ENGEL è una delle aziende leader nella produzione di macchine per la lavorazione delle materie 
plastiche. Oggi il Gruppo ENGEL offre moduli completi e pronti all'uso per la lavorazione delle materie 
plastiche: macchine per lo stampaggio a iniezione per polimeri termoplastici ed elastomeri e sistemi 
automatizzati di cui anche i singoli componenti possono essere utilizzati individualmente per ottenere 
competitività e successo sul mercato. Con nove stabilimenti di produzione in Europa, Nord America e 
Asia (Cina e Corea), nonché filiali e rappresentanze in oltre 85 paesi, ENGEL offre ai suoi clienti in 
tutto il mondo un supporto ottimale nell'impiego di nuove tecnologie e impianti di produzione 
all'avanguardia con i quali assicurarsi competitività e successo. 

Contatti per i giornalisti: 
Ute Panzer, Responsabile Marketing e Comunicazione, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria,  
Tel.: +43 (0)50/620-3800, Fax: -3009, E-mail: ute.panzer@engel.at  

Susanne Zinckgraf, Responsabile Pubbliche Relazioni, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria 
Ufficio PR: Theodor-Heuss-Str. 85, D-67435 Neustadt/Germania,  
Tel.: +49 (0)6327/97699-02, Fax: -03, E-mail: susanne.zinckgraf@engel.at 

Contatto per i lettori: 
ENGEL AUSTRIA GmbH, Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria, 
Tel.: +43 (0)50/620-0, Fax: -3009, E-mail: sales@engel.at 

Nota legale: 
I nomi comuni, i nomi commerciali, le denominazioni di prodotto e simili menzionati nel presente 
comunicato stampa possono costituire marchi ed essere protetti come tali anche senza uno specifico 
contrassegno.  

www.engelglobal.com 

mailto:sales@engel.at
http://www.engelglobal.com/

