PLASTIC MOULDING

Diliplast si occupa dal 1972 di stampaggio ad iniezione di materie plastiche. In questo lungo periodo,
denso di innovazioni tecnologiche e di processo, l’azienda ha affrontato con caparbietà investimenti significativi, mirati soprattutto alla qualità del prodotto
in serie.
La ditta è presente nel campo dell’aerosol con cappucci ed erogatori e nel campo del confezionamento
con i coperchi salvaroma per la chiusura di contenitori per prodotti alimentari.
Dal 2000 l’azienda si è specializzata nella produzione di capsule per caffè e bevande solubili. Gli svariati formati sono compatibili con i maggiori sistemi in
commercio di macchine per l’erogazione del caffè.
Altri formati sono invece realizzati per sistemi chiusi,
ad uso esclusivo del singolo cliente.

Diliplast has been working with plastic injection moldings since 1972. During the current period of technology and process innovation the business faced its
investments with determination, aiming for the quality of mass production products.
The company produces caps and spray caps in the
aerosol field and flat lids for food containers closure
in the packaging field.
Since 2000 the business specialized in the production of capsules for coffee and soluble drinks.
The multiple formats are compatible with the most
common coffee machines. Diliplast produces personalized capsules too for custom coffee machines.

Il parco macchine di Diliplast dispone di 12 presse per
lo stampaggio ad iniezione di materie plastiche e di 3
macchine assemblatrici.
L’attrezzatura utilizzata permette di garantire una produzione mensile di 25.000.000 di capsule, in diversi
formati e colorazioni.
Gli stampi sono progettati dall’azienda, testando
efficienza e qualità in corso d’opera, e realizzati da
aziende primarie nel settore.
Diliplast impiega solo materie prime e coloranti di prima scelta, tutti idonei al contatto alimentare.
La produzione è controllata con un sistema certificato
industria 4.0.
Il magazzino dei prodotti finiti ricopre una superficie
di 1.000 mq, estensione che permette a Diliplast di
avere sempre un approvvigionamento di articoli standard, pronti per la spedizione.

Diliplast has 12 plastic injection molding machines
and 3 assembly machines.
The machines are able to produce 25.000.000 capsules a month, in different formats and colours.
The molds are designed by the company and made
with the help of the top businesses in the field.
The business uses selected and certified raw materials and master batches suitable for food contact.
Diliplast has a certified controlled production system
of industry 4.0.
The company has a 1.000 m² (10.770 ft²) warehouse to stock the final products. This allows Diliplast to
always have reserves ready for shipment.

Disponibili in PP e in plastica compostabile.
Available in PP and biodegradable plastic.

GEORGE - SHORT - GEORGE SOLUBILI
Esistono tre modelli con differenti geometrie dei fori
di passaggio dell’acqua per l’erogazione per meglio
adattarsi alle caratteristiche del caffè e delle bevande
solubili. Il foglio di alluminio saldato sul fondo evita
fuoriuscite di prodotto nella confezione.
There are three different geometric finishes at the
bottom in order to suit any kind of coffee or soluble
drink characteristics. The capsules are sold with an
aluminum sheet sealed to the bottom too to avoid
any loss of powder in the outer packaging.

Compatibilità: sistema NESPRESSO® *

Disponibili in PP e in plastica compostabile.
Available in PP and biodegradable plastic.

DILITALY
Sono disponibili due versioni differenti per l’erogazione di caffè o di bevande solubili, entrambe pronte
per il riempimento, con carta filtro già saldata sul fondo interno.
Versions for coffee and soluble drinks are available,
both versions are ready to be filled up, filter paper is
already sealed inside at the bottom.
Compatible with Caﬃtaly* machines.

Compatibilità: sistema Caﬃtaly® *

Disponibili in PP e in plastica compostabile.
Available in PP and biodegradable plastic.

DILIGUSTO
Sono disponibili due versioni differenti per l’erogazione di caffè o di bevande solubili, entrambe pronte
per il riempimento, con carta filtro già saldata sul fondo interno.
Versions for coffee and soluble drinks are available,
both versions are ready to be filled up, filter paper is
already sealed inside at the bottom.
Compatible with Dolce Gusto* machines

Compatibilità: sistema Dolcegusto® *
* I marchi non sono di proprietà DILIPLAST né di aziende ad essa correlate.
These trademarks belong to a third party which is unrelated and not associated with DILIPLAST

Disponibili in PP e in plastica compostabile.
Available in PP and biodegradable plastic.

DILISYSTEM
Sono disponibili due versioni differenti per l’erogazione di caffè o di bevande solubili.
Versions for coffee and soluble drinks are available.
Compatible with UNO System* machines.

Compatibiltà: sistema UNO System® *

Disponibili in PP e in plastica compostabile.
Available in PP and biodegradable plastic.

DICOFFEE
Sono disponibili due versioni differenti per l’erogazione di caffè o di bevande solubili.
Versions for coffee and soluble drinks are available.
Compatible with Lavazza Fap Espresso Point* machines

Compatibilità: sistema Lavazza Fap Espresso Point® *

Disponibili in PP e in plastica compostabile.
Available in PP and biodegradable plastic.

DILIFIORE
Sono disponibili due versioni differenti per l’erogazione di caffè o di bevande solubili.
Versions for coffee and soluble drinks are available.
Compatible with FiorFiore Coop, Lui, Mitaca,
Martello, AromaVero machines.*

Compatibiltà: FiorFiore ® - Lui® - Mitaca® - Martello® - Aroma Vero® *

PRODOTTI CONTO TERZI
Diliplast mette a disposizione le sue
conoscenze tecniche e di mercato,
maturate nei diversi campi di applicazione dei suoi prodotti, per la realizzazione di stampi ed articoli personalizzati ad uso esclusivo del cliente.
L’azienda è aperta a nuove collaborazioni e sbocchi di mercato.

WORK UNDER CONTRACT
Diliplast allows its clients to customize their products/molds and provides its technical knowledge and professional experience. The business
is available for new collaborations
and for other fields.

Disponibili in PP e in plastica compostabile.
Available in PP and biodegradable plastic.

CAPSULE PERSONALIZZATE
Diliplast produce anche capsule
personalizzate per sistemi chiusi,
con formati ad uso esclusivo del singolo cliente.

PERSONALIZED CAPSULES
Diliplast produces personalized
capsules too for custom coffee
machines.

COPERCHI SALVAROMA
I coperchi salvaroma hanno diametro nominale di 99mm e 73mm, sono
impilati in file pronte per l’uso in macchine automatiche e disponibili nelle
più svariate colorazioni.
LDPE AROMA PRESERVING LIDS
The lids have the diameters 99 mm
and 73 mm, they are stack into piles
ready for usage in automatic machines.
Produced in a wide range of colours.

CAPPUCCI IN POLIPROPILENE
La gamma dei cappucci è composta
da articoli di diametro standard e
disponibili nelle più svariate colorazioni.
Per bombole in alluminio:
D.35 H.40, D.38 H.44
Per bombole rastremate:
D.45 H.44, D.52 H.46, D.57 H.46,
D.65 H.50
PP AEROSOL CAPS
The aerosol caps in polypropylene
have standard diameters.
Produced in a wide range of colours.
For aluminium aerosol can:
D.35 H.40, D.38 H.44
For necked-in cans:
D.45 H.44, D.52 H.46, D.57 H.46,
D.65 H.50
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