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Scheda tecnica stampi
  Molds data sheet



I nostri stampi sono realizzati con il “caucciù”, gomma naturale con caratteristiche di resistenza meccanica e durata nel tempo 
superiore a qualsiasi altra gomma da riproduzione e lavorato in esclusiva mondiale presso la nostra azienda da oltre 50 anni. Più 
resistenza, più durata, più qualità.
Our molds are made with “caucciù rubber”, natural rubber with mechanical resistance features and durability over any other 
reproduction rubber and exclusively worked in the world at our company for over 40 years. More durability, longer life, more quality.

Gomma poliuretanica e siliconica di prima qualità, in varie durezze, adatte a stampi con specifiche particolari.
Top quality polyurethane and silicone rubber, in various hardnesses, suitable for molds with particular specifications.

Contro forme in vetroresina, armature in ferro, cavalletti di sostegno, bulloni e sistemi di chiusura differenti.
Fiberglass counterparts, iron armor, support stands, bolts and different locking systems.

FULL
o Gomma caucciù o poliuretanica a seconda della tipologia di modello da riprodurre
  (a richiesta gomma siliconica)
o Contro forme in vetroresina
o Armatura in ferro
o Bulloni di chiusura
o Cavalletti con piedi elettrosaldati
o Linea completa e adatta a tutte le tipologie di modelli. I cavalletti di appoggio, uniti alla resina 
rinforzata, permettono di avere uno stampo perfettamente allineato, resistente agli alti carichi e 
molto più pratico nella lavorazione rispetto alle linee Slim o Mid (soprattutto per quanto riguarda 
statue, colonne, animali, busti, fontane etc.).

o Caucciù or polyurethane rubber depending on the type of model to be reproduced
   (silicone rubber on request)
o Fiberglass counterparts
o Iron structure
o Closing bolts
o Support stands
o Complete line suitable for all types of models. The support stands, combined with the reinforced 
resin, allow to have a perfectly aligned mold, resistant to high loads and much more practical 
in processing than the Slim or Mid Lines (especially as regards statues, columns, animals, busts, 
fountains etc. ).

LINE
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MID
o Gomma caucciù o poliuretanica a seconda della tipologia di modello da riprodurre (a richiesta 
gomma siliconica)
o Contro forme in vetroresina
o Armatura in ferro
o Bulloni di chiusura
o Linea classica e adatta soprattutto a modelli con una base di appoggio sufficientemente 
grande da permettere un appoggio ottimale dello stampo a terra, come vasi, basi, pozzi etc. 
(possibilità di successivo upgrade alla linea Full).

o Caucciù or polyurethane rubber depending on the type of model to be reproduced (silicone 
rubber on request)
o Fiberglass counterparts
o Iron structure
o Closing bolts
o Classic line and especially suitable for models with a support base large enough to allow 
optimal support of the mold on the ground, such as vases, bases, wells etc. (possibility to 
upgrade to the Full line). 

SLIM
o Gomma caucciù o poliuretanica a seconda della tipologia di modello da riprodurre (a richiesta 
gomma siliconica)
o Contro forme in vetroresina
o Linea pensata principalmente per modelli di piccole dimensioni, articoli che necessitano di 
tirature limitate o semplicemente per chi vuole una produzione di qualità ma ad un costo più 
contenuto (possibilità di successivo upgrade alla linea Mid o Full).

o Caucciù or polyurethane rubber depending on the type of model to be reproduced (silicone 
rubber on request)
o Fiberglass counterparts
o Line designed for small models, items that require limited editions or simply for those who 
want a quality production but at a lower cost (possibility of upgrading to the Mid or Full line).

CUSTOM
o Contro forme in vetroresina
o Armatura in ferro
o Cavalletti di sostegno
o Chiusure personalizzabili
o Linea personalizzabile e disponibile solo per alcune tipologie di modelli. Indicata per manufatti 
privi di sottosquadra o e superfici lisce.

o Fiberglass counterparts
o Iron armor
o Support stands
o Customizable closures
o Customizable line and available only for some types of models. Suitable for artifacts without 
undercuts or and smooth surfaces.
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Realizziamo, su ordinazione, qualsiasi tipo di stampo a partire da un’idea, un disegno o 
un modello fornito direttamente dal committente. A richiesta e su preventivo, è possibile 
fornire soluzioni diverse come sistemi di ribaltamento manuali, piastre d’appoggio, perni 
a telaio, contro forme rinforzate, cerniere di chiusura etc.

We make, to order, any type of mold from an idea, a design or a model supplied directly 
by the buyer. On request we can supply solutions such as manual overturning systems, 
support plates, frame pins, reinforced shapes, closing hinges etc.

Esempio stampo su commissione (manufatto per edilizia)
o Gomma poliuretanica 
o Telaio in ferro
o Piastre in ferro
o Sistema girevole e ribaltabile

Example mold on commission (building product)
o Polyurethane Rubber
o Iron Frame
o Iron Plates
o Swivel and foldable system

Esempio modello, stampo e riproduzione su commissione (modello in gesso e resina)
o Disegno e studio del modello
o Creazione del modello (in sede o da parte di scultori associati)
o Realizzazione matrice e gomma siliconica
o Riproduzione modello in gesso

Example model, mold and commissioned reproduction (plaster and resin model)
o Design and study of the model
o Creation of the model (on site or by associated sculptors)
o Realization of matrix and silicone rubber
o Reproduction of plaster model
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Esempio modello, stampo e riproduzione su commissione (modello in gesso e resina)
o Disegno e studio del modello
o Creazione del modello (in sede o da parte di scultori associati)
o Realizzazione matrice e gomma siliconica
o Riproduzione modello in gesso

Example model, mold and commissioned reproduction (plaster and resin model)
o Design and study of the model
o Creation of the model (on site or by associated sculptors)
o Realization of matrix and silicone rubber
o Reproduction of plaster model

Esempio modifica modello esistente e successivo stampo (modello in cemento)
o Studio del modello originale
o Creazione di una copia del modello esistente
o Modifica e finitura del modello
o Realizzazione matrice e gomma
o Riproduzione finale del modello

Example of modification of existing model and subsequent mold (concrete model)
o Study of the original model
o Create a copy of the existing model
o Modification and finishing of the model
o Matrix and rubber realization
o Final model reproduction
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Che si tratti di riprodurre modelli già esistenti o modificare e adattare elementi che necessitano di una ricostruzione totale, vi 
offriamo un servizio che parte dal recupero del modello originale, passando per la sua completa ristrutturazione ed eventuali 
modifiche, fino alla creazione dello stampo finale.

Whether it is to reproduce existing models or modify and adapt elements that require a total reconstruction, we offer you a 
service that starts from the recovery of the original model, through its complete restructuring and possible modifications, up to the 
creation of the final mold.

Esempio stampo su modello recuperato, ristrutturato e modificato (elemento per balaustra)
o Recupero del modello originale
o Ristrutturazione parziale
o Modifica e ristrutturazione totale
o Creazione stampo in gomma poliuretanica e contro forme in vetroresina armata

Example mold on a recovered, restructured and modified model (balustrade element)
o Recovery of the original model
o Partial renovation
o Modification and total restructuring
o Creation of a mold in polyurethane rubber and counterforms in reinforced fiberglass
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Garanzia e Assistenza = Sicurezza per i vostri acquisti
Realizziamo i nostri stampi seguendo i migliori criteri di qualità; per questo motivo possiamo darvi 

6 mesi di garanzia su ogni difetto di fabbricazione. Inoltre, per tutta la durata dello stampo, avrete 

a disposizione un’assistenza telefonica e per e-mail pronta a risolvere ed assistervi per ogni tipo di 

problema tecnico o inerente la lavorazione.

Warranty and Assistance = Security for your purchases
We make our molds to the best quality criteria; for this reason we can give you 6 months warranty 

on any manufacturing defect. In addition, throughout the mold life, you will have available telephone 

assistance ready to solve and assist you with any technical or work related issues.

 

 

Stampi in gomma = Investimento a lungo periodo
I nostri stampi in gomma sono pensati per durare a lungo nel tempo, mantenendo inalterata la qualità 

delle Vostre produzioni. Questo vi consentirà un minore impatto sul costo finale del prodotto e una 

continuità sulla produzione.

Rubber molds= Long-term investment
Our molds are designed to last a long time, while maintaining your production’s quality intact. This will 

give you a lesser impact on the final cost of the product and a continuity of production.

 

Meno manutenzione = Alta produttività
La qualità dei prodotti che utilizziamo, ad esempio lo spessore della nostra gomma per stampi, è tale 

che la manutenzione ordinaria sarà ridotta al minimo, garantendovi una produttività costante di cui i 

Vostri clienti Vi saranno grati.

Less Maintenance = High Productivity
The quality of the products we use and the rubber’s thickness, is such that the ordinary maintenance 

will be reduced to a minimum. This will guarantee you a constant productivity which your customers 

will thank you for.

 

Citti G.F. = Vasto catalogo di modelli
Con oltre 4500 referenze a magazzino, molte delle quali abbinabili tra loro in molteplici modi, riusciamo 

a soddisfare in tempi brevi qualsiasi richiesta. La ricerca degli articoli di Vostro interesse non sarà più 

una perdita di tempo.

Citti G.F. = Extensive catalog of models
With over 4500references in stock, many of which are matchable with each other in many ways, we can 

quickly meet any request. Your search for the right items will no longer be a waste of time.
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