


Pressione a compressione 
di gomma e di silicone
La componentistica in gomma e silicone viene prodotta con 
le presse idrauliche con forza di chisura da 50t a 300t e con 
le presse iniettrici automatiche con forza di chisura da 50t a 
100t. Il peso della componentistica prodotta dalla Largo varia 
da 0.5 g a 5 kg per pezzo. Si e’ dimostrato che a questo liv-
ello di dotazione tecnica le serie da 20.000 a 12.000.000 pz. 
all’anno danno i migliori risultati.

Servizi attrezzeria
Oltre allo scopo principale di fabbricazione attrezzi per la pro-
duzione propria, l’attrezzeria dispone delle capacita’ di servizio 
e per la riparazione degli attrezzi esistenti. Il nostro vantaggio 
sono notevoli conoscenze e grande esperienza nella soluzi-
one dei singoli problemi di produzione conforme al campi-
one, nonche’ quelli della produzione di serie. Gli attrezzi per 
produzione di articoli in gomma, silicone e materie plastiche 
vengono prodotti nell’attrezzeria moderna della “Largo”. Con 
cio’ sono state create le condizioni per una veloce innovazione 
di nuovi prodotti e garanzia di suprema qualita’ del prodotto 
finale. L’attrezzeria possiede le fresatrici CNC, macchine di 
elettroerosione CNC, macchina di elettroerosione CNC a filo, 
tornio CNC ed un gran numero di altri macchinari ed attrezzi 
specializzati. La progettazione ed elaborazione di attrezzature 
viene fatta per mezzo di moderni programmi CAD/CAM per 
CNC, secondo un disegno 2D, 3D od un campione.

Pressione di iniezione di gomma e di silicone 
La produzione di componentistica in gomma e silicone viene 
fatta con le presse idrauliche con forza di chisura da 50 a 350t 
e con le presse iniettrici automatiche con forza di chisura da 
50 do 100t. Il peso della componentistica prodotta dalla Lar-
go varia da 1 g a 2,5 kg per pezzo.

Montaggio
Offriamo anche il servizio di montaggio dei prodotti costruiti da 
Voi. Voi ci potete consegnare i componenti da montare. Altresi’ 
possiamo noi procurare oppure produrre la componentistica 
necessaria per montaggio. Il nostro personale specializzato in 
montaggio della componentistica elettrica ed elettronica e 
delle ruote per macchinari agricoli. La Vostra componentistica 
sistemica viene prodotta conforme ai seguenti principi:

Obiettivo:

•	 Riduzione di costi di produzione e fornitura
•	 Ottimizzazione della catena produttiva
•	 Incremento della Vostra competitivita’
•	 Incremento del Vostro capitale circolante

Cosa Vi potete aspettare da noi?

•	 Lavoro veloce, pulito e preciso
•	 Rispetto di standard e norme internazionali
•	 Personale qualificato e motivato
•	 La qualita’ verificata al 100%

Pressione di iniezione di masse in plastica
La Largo possiede le macchine iniettrici di materie plastiche 
con forza di chisura da 25 a 350 tonnellate per la lavorazone 
di tutti i tipi di plastica (PA, PP, ABS, ecc.) con e senza fibra di 
vetro, carbone ed altri addittivi.

Possiamo offrirVi una soluzione per tutte le Vostre richieste 
relative all’iniezione di materie plastiche, con prodotti finali di 
alta qualita’. Inoltre, visto che abbiamo un reparto di montag-
gio possiamo fornire un prodotto finito pronto per l’uso e con 
cio’ ottimizziamo la catena produttiva e riduciamo notevol-
mente il costo di prodotti.

Sbavatura criogenica
C’e’ un apposito settore della LARGO per rovescio e spruzzo 
dei prodotti con formazioni superflue nell’occasione della 
pressatura di iniezione ed a compressione. Questo nostro 
settore ha una lunga esperienza conseguita con un gran 
numero di prodotti per la quale e’ in grado di assicurare 
notevole precisione di pulitura e qualita’ di componenti puliti 
senza danni. Sbavatura criogenica come metodo di pulitura 
di componenti e’ la modalita’ piu’ conveniente e piu’ efficace 
di asporto di materiale superfluo creatosi nella pressatura di 
iniezione ed a compressione, la quale puo’ essere utilizzata in 
tanti diversi materiali come:

Gomma

Plastica

Silicone

Polimeri termoindurenti, ecc...



NEL PROGRAMMA PRODUTTIVO DELLA “LARGO” CI SONO 
OLTRE CINQUECENTO PRODOTTI IN GOMMA E SILICONE. IL 
NOSTRO PUNTO DI RIFERIMENTO E’ LA NORMA ISO 9001-
2008, E LA SUA PROVA E’ UN GRAN NUMERO DI CLIENTI 
RINOMATI CHE CI HANNO REGALATO LA LORO FIDUCIA.

La nostra offerta comprende seguenti gruppi di prodotti:

La “Largo” ha molta esperienza nella produzione di grandi serie oltre 10.000.000, la quale puo’ essere 
realizzata solo con un’ottima organizzazione interna e una bassa percenutale di prodotti inconformi.

•	 Prodotti dove viene realizzato il legame di gomma e di metallo
•	 Prodotti dove viene realizzato il legame di gomma e di plastica
•	 Parapolveri in gomma
•	 Manicotti in gomma

•	 Guarnizioni di tenuta in gomma e silicone
•	 Membrane in gomma e silicone
•	 Diversi tipi di capsule in gomma, ecc…

Connettori in gomma e in metallo EPDM

Guarnizioni e o-ring NBR

Boccole a cavo Prodotti di Silicone 

Perni SBR

Prodotti di Masse in Plastica NR, NR/SBR, CR



Facciamo lavorazione di ruote di gomma per macchinari agri-
coli dei produttori rinomati. Oltre le ruote di gomma noi pro-
duciamo anche i cerchioni di plastica per le ruote di gomma. 
Inoltre, nella fabbrica c’e’ un’apposita unita’ specializzata in 
montaggio di ruote. Possiamo noi procurare ai componenti 
necessari per il montaggio o ce li potete fornire voi.

La “Largo” ha un’esperienza pluriennale nella produzione di 
ruote per macchinari agricoli da 9’’ a 22.5” e nelle grandi serie 
di 100.000 pezzi.

Qualità
La LARGO ha certificazione internazionale ISO 9001:2008 
della TÜV-SÜD, con la sede a Belgrado. Viste le tendenze del 
mercato dell’Unione Europea, il solo atto di certificazione sot-
tointende l’applicazione e lo sviluppo dei processi definiti.

L’applicazione delle norme sopraindicate dovrebbe rendere 
possibile la trasparenza ed il controllo della successione del 
processo.

La Largo ha un’ottima posizione al mercato internazionale. Il 
miglior indice d’esercizio e del lavoro della ditta e’ il fatto che 
esportiamo il 95% dei nostri prodotti nei paesi come l’Austria 
e la Germania.

L’assicurazione ed il management di qualita’ sono una base 
indispensabile nel processo di sviluppo e perfezionamento 
dei nostri prodotti. Lavorando in questo modo riusciamo ad 
adempire le piu’ esigenti richieste dei nostri clienti.

Scelta di materie prime
Nella lavorazione dei nostri prodotti utilizziamo le materie 
prime dei noti fornitori mondiali affidabili, le quali adempi-
ono alle norme di qualita’ ed alle esigenze specifiche, come 
per esempio:

•	 Le materie prime utilizzate per le guarnizioni di tenuta gas 
( EN 549, EN 682)

•	 Le materie prime utilizzate per le guarnizioni di tenuta 
acqua (KWT, W 270)

•	 Le materie prime per l’industria automobilistica (DBL 
556.30, DBL 5561.22, Hella N38 014, VW 2.8.1, ecc...)

•	 Le materie prime inifughe (DIN 4102)
•	 Le materie prime per la tecnica sanitaria (EN 681)
•	 Le materie prime per la tecnica edilizia (DIN 7863), ecc...

La Largo dispone di equipaggiamento appositamente diseg-
nato per esame di ruote di macchinari agricoli, con il quale 
vengono simolate le condizioni reali di utilizzo. Ciascuna se-
rie viene sottoposta ai relativi test cosicche’ si e’ sicuri di alta 
qualita’ del prodotto finale.



Largo consegna 
direttamente a casa Vostra

Prodotti
Nella nostra offerta potete trovare circa 400 prodotti 

diversi per molti tipi dell‘applicazione:

Guarnizioni

Silenziatore di vibrazione/paraurti

Boccole a cavo

Spine e connettori

Perni

Componenti meccanici

Connettori in gomma e in metallo

Prodotti particolari a desiderio dei clienti

A disegno o campione produciamo per Voi i profili di grande 
qualità in gomma nel termine più breve possibile.

www.largo-gummi.com
Largo d.o.o.

Popova Voda b.b.
31311 Užice – Bela Zemlja

Republika Srbija
tel: ++381 31 560 020
fax: ++381 31 560 420

e-mail: info@largo-gummi.com

Il nostro sistema di gestione della qualità conforme alle norme ISO 9001:2000 ed è certificato dal Tüv-Süd con la sede a Belgrado.
Il servizio di qualità è il presupposto più importante per la soddisfazione dei nostri clienti L’ottimizzazione continua di tutte le parti della 
produzione, le misure mirate a garantire l‘alta qualità e la motivazione dei dipendenti è la soluzione migliore per i LARGO- prodotti.

Qualità


