Lo sviluppo costante dell’attività produttiva e il continuo impegno nella
ricerca di nuove applicazioni hanno consentito alla VI-MA di migliorare la
qualità dei prodotti e di estendere la produzione in vari settori:
 Settore alimentare con produzione di componenti per scatole di
caramelle,
dolciumi e liquori;
 Settore cosmetico con produzione di componenti per scatole di profumi;
 Settore casalinghi con produzione di vassoi da bar.

Nel settore degli imballaggi metallici la VI-MA produce
anelli, fondi e coperchi di varie tipologie con i seguenti
diametri:
- Gamma coperchi dal Ø 50 al Ø 204;
- Gamma fondi dal Ø 60 al Ø 288.
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- Gamma anelli dal Ø 60 al Ø 204;
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Alcune serie di componenti prodotte:
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La continua evoluzione del mercato e le nuove richieste della clientela hanno spinto
la VI-MA a nuovi investimenti nel settore per incrementare la produzione. Nell’anno
2011 è stato realizzato un nuovo stabilimento in aggiunta a quello già esistente e
nell’anno 2012 sono state acquistate nuove macchine tecnologicamente avanzate
per la produzione, il controllo e il confezionamento dei componenti. Nel nuovo
stabilimento sono presenti infatti 10 linee veloci per la produzione di fondi, cupole e
corone speciali dal diametro Ø60 al Ø204. Tutti i componenti vengono controllati da
sistemi elettronici d’ispezione e successivamente confezionati con film
termoretraibile da wrapper automatiche.
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Avvalendosi del suo ufficio tecnico la VI-MA realizza su richiesta del cliente
anche disegni tridimensionali per lo studio visivo dell’assemblaggio tra i
componenti.

Come raggiungerci:

Da Bologna :
Autostrada A1, uscita casello
“Casalpusterlengo/Ospedaletto
Lodigiano”. Percorrere la
SS234 in direzione di Pavia
per circa 13 Km.
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Da Milano :
Autostrada A1, uscita casello
“Lodi/Pavia”. Percorrere la
SP235 in direzione di Pavia, la
SP17 attraversando il comune
di Sant’Angelo Lodigiano, le
SP195 e SP189 attraversando
i comuni di Inverno e
Monteleone e la SP32 per
circa 18 Km.
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Contatti:
Telefono: 0382/722472 – 0382/722474 fax: 0382/722473
Direzione Generale: massimo@vi-masrl.it
Ufficio Contabile/amministrativo : info@vi-masrl.it
Ufficio Commerciale: wendy@vi-masrl.it
Ufficio tecnico: tecnico@vi-masrl.it
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