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KNOWLDEGE

Lavoriamo per stabilire una relazione solida con i nostri clienti, 
garantendo loro assistenza continua nelle fasi di pre e post 
vendita.

Oltre mezzo secolo di storia nel soffiaggio per rispondere 
tempestivamente alle molteplici richieste della clientela.

L’uso quotidiano e la costante ricerca di know how 
all’avanguardia per il settore ci consentono di raggiungere 
standard qualitativi di assoluta eccellenza.

RELIABILITY

EXPERIENCE

Tre concetti hanno da sempre contraddistinto la nostra essenza: 
Knowledge, Experience, Reliability.

3 concetti ci rendono 
differenti...
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ABOUT THE COMPANY

Il team di ingegneri 
utilizza un sistema 
integrato per la 
progettazione e 
messa a punto di 
ultima generazione: 
esso è in  grado di 
controllare ogni fase 
di avanzamento 
del processo 
produttivo 
riducendone 
drasticamente la 
possibilità d’errore.

Progettazione Produzione After SalesCommerciale

Know-how italiano 
100%, attività 
produttiva svolta 
in Italia al 100%, 
soluzioni tecnologiche 
all'avanguardia,
materie prime e 
trattamenti di 
prim'ordine, per 
assicurare al cliente 
elevatissimi standard 
qualitativi di prodotto.

CHI SIAMO

"Siamo convinti che per rivestire ruoli di prestigio a livello internazionale abbiamo bisogno 
di persone straordinarie ed affidabili prima di ogni altra cosa…"

Preven è un’azienda di stampo familiare con una visione innovativa e dinamica del mercato 
nel suo complesso, con uno sguardo rivolto costantemente allo sviluppo di nuove idee e 
soluzioni.

Si è specializzata nella progettazione e costruzione di teste da estrusione per tutti i tipi di 
macchine soffiatrici e di stampi monostadio ad iniezione stiro soffiaggio: ASB Nissei, Aoki, 
Magic MP, Automa/Sipa.

La continua ricerca di elevatissimi standard qualitativi, total quality research, grazie all’impiego 
di materiali di prim’ordine, di un know how unico nel suo genere, l’uso del marchio Preven 100% 
made in Italy, certificazione di comprovata serietà e credibilità per il mercato, ci consentono di 
soddisfare integralmente qualsiasi richiesta della clientela.

La struttura organizzativa, snella e flessibile, permette di trovare soluzioni personalizzate in 
tempi brevi, abbattendo i costi di realizzazione.

Preven dispone di un 
ufficio commerciale 
con consolidata 
esperienza nel settore 
del soffiaggio, in 
grado di offrire alla 
clientela soluzioni 
integrate per ogni 
tipologia di esigenza.
Lo staff interno è 
coadiuvato, a livello 
mondiale, da una rete 
di agenti che rendono 
l'attività dell'azienda 
internazionale a tutti 
gli effetti.

La filosofia aziendale 
Preven, Customer 
Oriented, pone la 
figura del cliente al 
centro dell’attenzione.
Grazie al know how 
ed alla professionalità 
del suo team, Preven 
garantisce servizi di 
collaudo tecnico e di 
assistenza, puntuali, 
fatti di risposte e 
soluzioni tempestive 
sia nelle fasi di pre 
che di post-vendita.
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I contesti competitivi in cui Preven si trova ad operare, in continua evoluzione, impongono 
cambiamenti non solo in termini di prodotti sviluppati ma anche in ottica di business process 
re-engineering.
Per questo è fondamentale che tutti i processi raggiungano standard qualitativi eccellenti ed 
elevati livelli di performance per soddisfare le più diversificate esigenze dei mercati.

Ogni prodotto finito viene accuratamente testato e controllato così da generare valore per i 
clienti.
Un susseguirsi di procedure ed istruzioni guida, di protocolli, che non solo garantiscono 
elevatissimi standard qualitativi dei prodotti realizzati, ma anche il miglioramento, in itinere, 
dei processi utilizzati.

Tecnologia ed innovazione per Preven sono un connubio indissolubile, che ne rappresenta sia 
la natura che la vocazione.
Grazie alla conoscenza acquisita in cinquant'anni di esperienza nel settore ed all’impiego di 
tecnologie all’avanguardia, siamo in grado di fornire soluzioni flessibili ed integrate.

...interna dei particolari meccanici che compongono teste da estrusione e stampi, 
realizzati direttamente dal nostro stabilimento produttivo in Italia.

...accurata, lavorati dai nostri macchinari CNC di ultima generazione capaci di prestazioni 
sino a 20.000 giri/min e di ottenere prodotti finali di assoluta qualità.

...interno eseguito da personale specializzato per curare ogni fase del processo di lavorazione, 
ponendo particolare attenzione alle messe a punto finali. 

Curiamo internamente ogni fase del processo produttivo,
dalla progettazione al collaudo finale

UNA SALA METROLOGICA ALL’AVANGUARDIA

Research & Development

Selezione Materiali

Collaudo Tecnico

SIAMO TECNOLOGICI PER NATURA

PROGETTATE PER GARANTIRE…

PRODUZIONE
PROCESSI EFFICIENTI, PRODUZIONE SUPERIORE
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PROGETTATE PER GARANTIRE…

La produzione di ciascun particolare 
è definita dopo un’accurata analisi della 
funzione che andrà a ricoprire…

AFFIDABILITA'

Tutti i componenti vengono sottoposti 
ad un accurato collaudo con strumentazioni 
di misura all’avanguardia…

PERFORMANCE

Le materie prime, così come i trattamenti 
termici e superficiali utilizzati nella 
costruzione dei nostri prodotti,
sono di elevata qualità...

DUREVOLEZZA

TESTE DA ESTRUSIONE
INIEZIONE - STIRO - SOFFIAGGIO PER MACCHINE ISBM ASB NISSEI, AOKI, MAGIC MP, AUTOMA/SIPA

Il team dell'ufficio tecnico studia ed 
analizza la geometria del flacone per 
progettare la preforma ideale per la 
tecnologia one step impiegata.

PROGETTAZIONE PREFORMA

Progettiamo, produciamo ed assembliamo 
tutte le parti dello stampo rigorosamente 
nei nostri stabilimenti produttivi in Italia 
grazie all'ausilio di manodopera altamente 
specializzata.

100% MADE IN ITALY

Grazie al supporto di tecnici qualificati, 
in riferimento alla complessa e delicata 
fase di post-vendita, forniamo servizi di 
collaudo ed installazione dello stampo 
direttamente sulla macchina, presso 
l'azienda del cliente.

COLLAUDO STAMPO

STAMPI MONOSTADIO



Via Mario Alicata 9/D
40050 Monte San Pietro
BOLOGNA - ITALY

www.prevensrl.com

commerciale@prevensrl.com

+39 051 96 91 25


