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inJECtion MouLDs
For PLAstiC MAtEriALs

Italtechnology S.r.l. was established in 1999 
with the aim of manufacturing molds for pla-
stics; located in Brescia, where the tradition 
of engineering and design is the heart of the 
industrial sector, Italtechnology has a conside-
rable amount of experience, despite its recent 
foundation.

Italtechnology is a company that steadily pays 
attention to market demands and, through clo-
se cooperation with own customers, it develops 
new high quality proposals offering full support 
to its buyers. In particular:

- It offers innovative design thanks to the colla-
boration with international designer of high 
professional level.

- Through the work of its R&D and technical 
department it develops molds equipped by 
drivers, advanced and guaranteed programs 
and solutions using certified and high quality 
materials.

- Structural analyzes on the product, mold flow 
and gas flow are carried out before mold ma-
nufacturing to grant complete warranty on pro-
duced items.

- Accurate machining is fulfilled in a short time 
thanks to the reliability of its staff and with the 
help of technologically advanced machinery.

- Testing and preproduction are carried out by 
specialized engineers in a very professional 
context.

- It produces molds 
with extreme preci-
sion and attention 
following each pro-
duction phase, until 
the mold start-up on 
every models of ma-
chines and all kinds 
of materials. 

- After sales-service 24 
hours a day.

Its founder and chai-
rman Mr. Bruno Bor-
ghetti had a good sha-

re in the success of his company with his 48 
years of experience in field of plastics proces-
sing such as installation of molding machines, 
production start-up and technical support. He 
created a team of highly qualified experts with 
whom he collaborates to offer a product that 
fully meets customer needs who are therefore 
involved in every production stage.

Mr Borghetti has a long term experience with 
the most qualified Italian manufacturers of inte-
rior design and Hi-Tech articles. He dedicated 
time and passion for 12 years in the Indian mar-
ket training the staff of the major companies; he 
still actively operates in America, Korea, Cen-
tral Africa, Syria, Lebanon, Jordan, Israel and 
Egypt as well as throughout Europe. Recently 
Italtechnology has focused on rising markets 
such as Brasil and Turkey cooperating closely 
with the leading companies of the furniture and 
household sector.

Thank his reliability, experience and innovati-
ve ideas Mr. Borghetti is now one of the well 
known experts in mold manufacturing.

Italtechnology S.r.l. è nata nel 1999 con 
lo scopo di costruire stampi per materie 
plastiche; sita in Brescia, dove la tradi-
zione metalmeccanica e di design è al 
centro del comparto industriale, Ital-
technology vanta, nonostante la sua re-
cente fondazione, un bagaglio di espe-
rienza notevole.

Italtechnology è una società attenta alle 
esigenze del mercato che ha sempre mi-
rato, attraverso una stretta collaborazio-
ne con la propria Clientela, a sviluppare 
proposte nuove di elevato livello qualita-
tivo offrendo pieno supporto ai propri acquirenti. 
In particolare:

- Propone Design sempre all’avanguardia gra-
zie alla collaborazione con Designer interna-
zionali di alto livello professionale.

- Grazie allo studio del proprio ufficio di ricer-
ca e sviluppo tecnico progetta stampi muniti di 
azionamenti, formulando soluzioni e program-
mi innovativi e garantiti, utilizzando materiali 
certificati e di elevata qualità.

- Svolge test ed analisi strutturali sul prodotto, 
mold flow e gas flow prima della realizzazio-
ne dello stampo per dare una garanzia totale 
al prodotto.

- Esegue lavorazioni meccaniche di assoluta 
precisione in tempi brevi grazie all’elevata 
professionalità del proprio personale e me-
diante l’ausilio di macchinari tecnologicamen-
te avanzati. 

- Effettua collaudi e preserie affidandosi a per-
sonale altamente qualificato in un’ambiente 
riservato e professionale.

- Produce stampi completati con estrema preci-
sione ed attenzione seguendo ogni fase della 
produzione, sino alla fase di avviamento dello 
stampo su ogni tipologia di pressa e per ogni 
tipo di materiale.

- Offre un’elevato livello di efficienza e velocità 
nel servizio di assistenza tecnica post-vendita, 
24 ore su 24.

Il successo di Italtechnology è da attribuire al suo 
fondatore Bruno Borghetti che, oltre a vantare 
48 anni di esperienza nello stampaggio, instal-
lazione presse, avviamento di produzione e sta-
ge di supporto tecnico, ha dato vita ad un team 
di professionisti altamente qualificati con i quali 
collabora assiduamente per offrire un prodotto 
che soddisfi appieno le esigenze del Cliente il 
quale viene coinvolto in ogni fase del processo 
produttivo.

Il Sig. Borghetti vanta una lunga esperienza col-
laborando in Italia con le più qualificate ditte 
produttrici di arredamenti e di articoli Hi-Tech. 
Ha dedicato passione e tempo per 12 anni nel 
mercato Indiano contribuendo a formare il perso-
nale delle maggiori aziende; tutt’ora opera atti-
vamente in America, Corea, centro Africa, Siria, 
Libano, Giordania, Israele ed Egitto nonché in 
tutta Europa. Recentemente si è inserito con suc-
cesso nei mercati di paesi emergenti come Brasi-
le e Turchia avviando una stretta collaborazione 
con aziende leader nel settore dell’arredamento 
e casalinghi. 

Grazie alla sua disponibilità, passione ed espe-
rienza numerosi Brand italiani e stranieri si affi-
dando alla sua consulenza certi di trovare sup-
porto necessario a realizzare idee pionieristiche.
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