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Dal 1882

Qualità, Competenza e Assistenza
nella distribuzione di macchine

e semilavorati per l’industria
delle materie plastiche.



A lato, testimonianza fotografica della 
partecipazione dell’azienda alle fiere di 

settore fin dal ‘900

Qualità
Competenza
Assistenza
dal 1882.



Un’Azienda Storica

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.

ASSISTENZA TECNICA QUALIFICATA

L’azienda si propone non solo come centro di 
approvvigionamento completo ma anche 
come punto di riferimento per una consulenza 
ed assistenza tecnica altamente qualificata.  

A lato, l'attuale sede con ampi spazi di 
magazzino ed uffici a Trezzano s/N

Sopra e nella pagina precedente 
la vecchia sede di via Mercalli, 
nel centro di Milano,

Oggi la storia continua, 
con l’obbiettivo di sempre: 

LA SODDISFAZIONE TOTALE
DEI CLIENTI.



L ’azienda  vanta  un ’esperienza  ultra 
centenaria  nel  mondo  dei  semilavorati 
plastici, utilizzati per molteplici applicazioni.

La vasta gamma di prodotti comprende:

Film tecnici in policarbonato e poliestere

Film biadesivi per l’assemblaggio di 
tastiere a membrana

Film tecnici in materiale innovativo per 
applicazioni speciali

Lastre, tubi e profili in PMMA, PETG, PVC, 

PC, PET , semilavorati  tecnici  e accessori 
per la manutenzione di superfici delicate.

Ebanite per stilografiche

Vernici per  stampa su  materiali  plastici

Prodotti
Prodotti sempre all’ avanguardia

SEMILAVORATI



Mohwinckel  è  presente  sul  mercato  con 
macchinari e apparecchiature che interessano 
un campo industriale estremamente vasto.

L’azienda offre:

Mulini colloidali PUC

Sistemi di marcatura per cavi e sistemi di 
codifica e rivestimento fibre ottiche 
MEDEK & SCHOERNER

Macchine serigrafiche e offset KBA 
KAMMANN

Inchiostri HERKULA per le applicazioni 
nell'industria dei cavi e delle fibre ottiche

Inchiostri offset GRAUEL

Inchiostri serigrafici

MACCHINE ED IMPIANTI

Mulino colloidale PUC



A lato: lastre isolanti  
Sopra: resistenza  TCS  per  stampaggio  a  iniezione

Nel corso della storia Mohwinckel ha ampliato 
la sua gamma con prodotti complementari 
come:

Lastre ISOCOS lavorate e tagliate su 
misura per l’isolamento termico ad alte 
temperature di presse, cilindri, 
macchine, impianti e stampi

TCS: resistenze radianti coibentate a
 basso

 
consumo

 
per

 
cilindri di 

impianti per   stampaggio
 

a
 iniezione,   estrusione

 
e

 
soffiaggio.

Granuli
 

per
 

la
 

pulizia
 

di
 

viti
 

e
 

cilindri
 

per 

stampaggio
 

e
 

estrusione.
 

SISTEMI PER
STAMPAGGIO E 
ESTRUSIONE



Saldatura materiali termoplastici
Trattamenti termici ad aria calda

Ampia gamma di 
dispositivi manuali 
e automatici per la 
saldatura.

SALDATORI

Generatori di aria calda 
molto compatti e con 
ampia flessibilità di 
utilizzo.

RISCALDATORI

ESTRUSORI

WWW.ARICAL.IT

Estrusori  manuali  per 
utilizzi  in linea  e per 
automazione   robotica  
per  la  saldatura  di  
materiali termoplasici.
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Via S. Cristoforo, 78
Trezzano sul Naviglio (MI) 

Tel. 02-48401749 - Fax. 02-4453847
info@mohwinckel.it

PROPORRE PRODOTTI 
P E R F O R M A N T I
E ALL’AVANGUARDIA 

SUL MERCATO 
ITALIANO È LA 
NOSTRA ASSOLUTA 

PRIORITÀ E 
PRIMA VERA 
S F I D A




