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PARTNER 
TECNOLOGICO

Proattivo per la progettazione 
e la ricerca delle migliori 
soluzioni nel settore della  
Pressofusione.

Lumpress è stata fondata nel 1978 come società 

individuale a carattere industriale nel campo 

della pressofusione di getti di Alluminio e 

Zinco nonché nelle finiture delle superfici e 

lavorazioni meccaniche con CNC. Collabora nella 

progettazione e nella realizzazione degli stampi 

della sua clientela.

Nel 1995 l’azienda si certifica secondo la 

normativa ISO 9002 con grande partecipazione e 

soddisfazione del Suo organico.

1978

1995

Nel 1996 si trasforma in Srl mantenendo 

totalmente gli obiettivi e gli impegni. L’esperienza 

professionale e l’elevata tecnologia dei suoi 

processi produttivi, sono le risorse fondamentali 

per sviluppare ed aumentare il proprio livello 

qualitativo. La Lumpress Srl si è specializzata nel 

fornire al mercato i prodotti ed i servizi di qualità 

nel campo dell’industria meccanica, automotive, 

pneumatica, elettrica e in tutti i settori dove la 

pressofuzione è l’elemento determinante.

1996

Nel 2009 l’azienda ottiene l’aggiornamento 

del proprio Sistema Qualità al nuovo standard 

internazionale ISO 9001-2008. Il cammino Europeo 

è l’obiettivo del futuro. Negli ultimi anni l’azienda 

ha consolidato i rapporti con i propri clienti sia 

quelli più affezzionati nel tempo sia quelli nuovi 

in settori molto importanti come l’oleodinamica, 

l’aria compressa e l’automotive lavorando per il 

raggiungimento della soddisfazione del cliente.

2009

Nel 2018 ottiene l’aggiornamento del proprio 

Sistema Qualità al nuovo standard internazionale 

ISO 9001-2015, introducendo in azienda una buona 

valutazione dei rischi. E’ in corso un piano di 

miglioramento mirato al rinnovamento del parco 

presse di ultima generazione, strumentazione 

tecnologicamente avanzata nel rispetto del 

risparmio energetico.

2018

Dal 2019 è annoverata nelle aziende Energivore, 

adottando le linee guida operative ISO 50001 

Sistemi di gestione dell’energia, per ridurre il 

proprio consumo energetico, i costi e le emissioni 

di gas serra. Pur non essendo certificati IATF ne 

segue la filosofia assicurando ai clienti automotive 

la documentazione richiesta dal settore. Per 

l’ambiente e la sicurezza del lavoro si attiene 

alle disposizioni del decreto legislativo 81/08 per 

rendere l’ambiente sempre più compatibile per 

l’uomo.

2019 42 Anni di Storia

750 TN/Cap.Presse
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DNA 
Esperienza, Competenza, 
Professionalità

LUMPRESS è in grado di offrire un processo produttivo 
ad alto valore tecnologico, con una costante ricerca 
e sviluppo finalizzata al miglioramento continuo del 
livello qualitativo fornito alla clientela.

Esperienza

Competenza

Partner Tecnologico proattivo per la progettazione e la ricerca delle migliori soluzioni

Professionalità

Impianti all’avanguardia

Processo produttivo ad alto valore tecnologico

Ricerca e sviluppo finalizzata al miglioramento continuo del livello qualitativo fornito 

alla clientela

Ottimizzazione continua del processo produttivo

SETTORI
di Competenza

Industria meccanica in genere

Automotive

Pneumatica

Hobbistica Giardinaggio

Elettrica
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PROCESSO 
PRODUTTIVO

Il processo produttivo completo si compone di diverse fasi 
correlate tra loro, vengono svolte in reparti specifici e sono 
costantemente monitorati sia dal personale responsabile 
che da software di produzione in tempo reale.

Progettazione Pressofusione
Leghe Leggere

Lavorazioni e 
Finiture

Qualità e 
Controllo

Capo commessa e coordinatore nella realizzazione del progetto

Progetto Preliminare

Industrializzazione del prodotto

Simulazioni di riempimento

Realizzazione di stampi con collaboratori esterni

STEP 01

Verifica materia prima

Processo di produzione pressofusione

Monitoraggio e verifiche dimensionali, superficiali e controlli radioscopici

Controlli costanti del processo di fusione

STEP 02

Finiture superficiali e lavorazioni meccaniche

Controlli costanti, visivo e dimensionale, del processo di finitura e lavorazioni meccaniche

STEP 03



PROGETTAZIONE
Fattibilità del Prodotto

Capo commessa e coordinatore nella 

realizzazione del progetto

Progetto Preliminare

Industrializzazione del prodotto
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PRESSOFUSIONE
ALLUMINIO E LEGHE ZINCO

Simulazioni di riempimento

Realizzazione di stampi con 

collaboratori esterni

Consulenza all’esigenza del Cliente
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Presse di pressofusione camera fredda da 200 a 750 tons. con 
isole robotizzate

Impianto sottovuoto centralizzato

Presse con gestione del processo produttivo on line a bordo macchina

Termoregolazione a zona per stampo

Pressocolata
TECNOLOGIA

LAVORAZIONI
e Finiture Superficiali

Lavorazioni Meccaniche su centri di 

lavoro CNC

PRESSOFUSIONI LEGHE LEGGERE

ALLUMINIO
MATERIALI

ZAMA

Sabbiature

Burattatura

QUALITÀ
Processi di controllo specifici e tecnologie dedicate innovative

Impianto radioscopico RX con gestione archivio fotografico

Quantometro per la determinazione della composizione chimica delle leghe

Tridimensionale per rilievi dimensionali

Termocamera controllo temperature

Controllo e gestione degli strumenti di misura

Processo produttivo informatizzato



LUMPRESS S.R.L. unipersonale 
Via S.Antonio, 40/a 25065 Lumezzane (BS) - Italy 

+39 030 8970746  | info@lumpress.it

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Brescia al numero 01031320177 

www.lumpress.it

PROGREDIRE NON CONSISTE NEL MIGLIORARE CIÒ 

CHE GIÀ C’È MA NELL’AVANZARE VERSO CIÒ CHE SI 

FARÀ IN FUTURO. Kahlil Gibran


