
 

 

 



 

     Piccoli passi che costituiscono la storia di un’azienda, un lungo percorso, fatto di efficienza e  
     esperienza. Da più di 100 anni Mohwinckel è leader nel campo della distribuzione di macchine e  
     semilavorati per l’industria, in particolare nel settore delle materie plastiche. Grazie ad 
     un’evoluzione costante e all’adeguamento alle esigenze di un mercato in continuo mutamento,  
     oggi l’azienda è sicura di poter offrire una vasta gamma di prodotti di indiscutibile qualità: un 
     punto di forza che ne determina ancor più il successo, coniugando un attento studio di prodotti, 
     per sfruttare al massimo le potenzialità e le diverse applicazioni, ad un servizio di assistenza  
     tecnica altamente specializzato.  
 

 

 

 



 

La storia inizia nel 1882 per poi svilupparsi lungo tutto il secolo: una lunga strada costellata 
di grandi cambiamenti e soddisfazioni, che hanno portato l’azienda a diventare uno dei più 
apprezzati e conosciuti partner di settore. Le scelte compiute dal fondatore e dai suoi 
collaboratori si sono sempre rivelate pioneristiche: Mohwinckel fu la prima a portare sul  
mercato italiano il primo chilogrammo di polistirolo, il primo acetato di cellulosa, la prima 
macchina da stampaggio ad iniezione ed il primo estrusore, senza dimenticare la volontà  
di fondere insieme e con successo due mercati, quello italiano e quello tedesco. Oggi la  
storia continua, con l’obbiettivo di sempre: la soddisfazione totale dei clienti. 
 

 

 



 

Prodotti su misura per ciascun settore: Mohwinckel ha iniziato importando dalla Germania 
semilavorati e prodotti finiti in ebanite e celluloide, i precursori delle attuali materie plastiche. Da 
allora è presente sul mercato con un’ampia gamma di prodotti che si adattano a molteplici 
applicazioni: dalla segnaletica stradale all’arredamento, dall’oggettistica all’edilizia, dalle 
forniture per l’aeronautica all’illuminazione, dalla pubblicità esterna ed interna all’elettronica. Per 
ciò che riguarda la distribuzione dell’azienda si propone non solo come centro di 
approvvigionamento completo ma anche come punto di riferimento per una consulenza ed 
assistenza tecnica altamente qualificata, che copre il settore a 360 gradi. 
 
 
 



 
I sistemi ad aria calda, disponibili in molteplici modelli, sono concepiti secondo criteri di 
massima flessibilità e si adattano ad ogni esigenza applicativa. 
Pratici, maneggevoli e silenziosi; robusti perché costruiti con i migliori materiali; economici, 
grazie al sistema elettronico di regolazione, che consente di controllare grado per grado la 
temperatura dell’aria secondo la necessita. I prodotti ad aria calda sono commercializzati da 
ARICAL Srl, una società del gruppo Mohwinckel 
 
 
 
 
 
 



 
Anche in un settore specificatamente tecnico come quello delle macchine per l’industria, 
Mohwinckel fornisce gli strumenti per risolvere i problemi nel modo più razionale. 
I prodotti proposti sono macchinari e apparecchiature che interessano un campo industriale 
estremamente vasto: chimico, farmaceutico, alimentare, elettronico, materie plastiche e 
gomma, legno e laminati. Impianti per la marcatura cavi e fibre ottiche, mulini colloidali, impianti 
per stampa serigrafica per etichette, corpi cavi in plastica o vetro, impianti di estrusione film.  
 
 
 
 
 
 



 
Nel corso della storia Mohwinckel ha ampliato la sua gamma con prodotti complementari come 
ad esempio inchiostri offset per la stampigliatura di componenti elettronici, inchiostri serigrafici e 
lacche a spruzzo per la decorazione di materie plastiche, lacche a base acquosa per la 
decorazione del vetro, lacche incidibili a laser per l’industria automobilistica e altri prodotti 
complementari per l’industria come isolanti termici per stampi e presse, cuscini di 
compensazione e lamiere di nobilitazione per la realizzazione di laminati plastici. 
 
 
 
 
 



 
 

Dal 2001 Mohwinckel è certificata 
UNI EN ISO 9000/2000 aggiornata poi 
in 9001/2015 per aziende commerciali, a riprova che 
l’impegno e la passione sono ingredienti determinanti per il successo commerciale 
dell’azienda. Proporre prodotti performanti e all’avanguardia sono un assoluta priorità  
e la prima vera sfida. La continua ricerca di nuovi prodotti da immettere sul mercato italiano è il 
nostro obbiettivo. 
 


