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Chi siamo
Who we are

LIMA manufactures and markets industrial 
gaskets and technical components in any 
plastic materials. Founded in 1977, LIMA has 
always focused on innovation and quality and 
this has enabled us to climb the market ranks, 
year by year, reaching the top positions of our 
category.

LIMA si occupa della produzione e della 
commercializzazione di guarnizioni industriali 
e articoli tecnici in materiale plastico, 
qualunque esso sia. Nata nel 1977, LIMA ha 
da sempre puntato sull’innovazione e sulla 
qualità e questo le ha permesso di scalare, 
anno dopo anno, le graduatorie del mercato 
di riferimento fino a raggiungere i vertici della 
categoria.

Diamo forma alle idee
We give shape to ideas
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Reparto produttivo
Production department

LIMA può contare su un parco macchine all’avanguardia ed eterogeneo che comprende torni 
CNC, torni automatici, torni a doppio mandrino, pantografi, centri di lavoro verticale, presse 
idrauliche, rettificatrici. Questo permette a LIMA di essere estremamente flessibile, lavorando sia 
commesse da un singolo pezzo sia commesse da centinaia di migliaia di pezzi. La conformità 
dei particolari viene garantita dai controlli scrupolosi eseguiti dalla nostra sala metrica.

Tipologia macchine
Production equipment

• Torni multi-asse con passaggio barra fino a Ø 75 mm
Multi-axis lathes with Ø 75 mm bar capacity

• Torni CNC - passaggio barra massimo Ø 150 mm - diametri lavorabili da Ø 3 mm a Ø 1.500 mm
CNC lathes with Ø 150 mm bar capacity - machinable Ø 3 mm up to Ø 1.500 mm

• Torni CNC a doppio mandrino con caricatore automatico
CNC twin-spindle lathes with automatic charger.

• Pantografi a piano aspirato - 5 assi - piano aspirato massimo 4.500 x 3.000 mm
Milling centers with vacuum table - 5 axis - max vacuum table 4.500 x 3.000 mm

• Centri di lavoro verticale - 5 assi - corsa massima 1.200 x 1.000 x 700 mm
Vertical machining centers - 5 axis - max stroke 1.200 x 1.000 x 700 mm

LIMA can count on cutting edge machinery which includes CNC lathes, automatic lathes, 
twin spindle lathes, pantographs, CNC vertical machining centers, hydraulic presses, grinding 
machines. Thanks to this heterogeneous equipment LIMA is extremely flexible, machining from 
one single piece to large batches of several thousand units. The compliance of the components 
is guaranteed through scrupulous inspections carried out in our quality inspection room.
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Disco in POM blu realizzato su centro di lavoro verticale
Blue POM disk manufactured on a vertical machining centre

Protezione in PE 1000 bianco eseguita su piano aspirato a 5 assi
White PE 1000 protection manufactured through 5-axis milling on a vacuum table 

Lavorazione al tornio di una boccola in PET
Lathe processing of a PET bushing 

Lavorazione al tornio di un rullo in PTFE vergine
Lathe machining of a Virgin PTFE roll 

Esecuzione su piano aspirato a 5 assi di un supporto in PA 6 + MoS2
5-axis milling on a vacuum table of a PA6+MoS2 support

Fresatura di una ruota in PP grigio
Milling of a grey PP wheel
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Area tecnica
Technical department

Grazie all’esperienza maturata in più di quarant’anni d’attività LIMA è in grado di fornire 
servizi di consulenza ai Clienti, soprattutto per quanto riguarda la scelta del materiale più 
idoneo rispetto alle criticità del campo d’impiego. LIMA dispone di software ed attrezzature 
che le consentono di realizzare particolari dalle geometrie molto complesse, mantenendo 
tolleranze stringenti fino al centesimo di millimetro.

With over 40 years of experience, LIMA can provide advisory service, especially regarding the 
choice of the most suitable material for the required application. LIMA can count on software 
and machinery that enable the manufacture of complex geometries with tight tolerances up to 
one hundredth of a millimeter.
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Qualità e ambiente
Quality and Environment

LIMA is certified to ISO 9001 and 
ISO 14001. Customer satisfaction 
has always been the company’s main 
goal. Lima strictly complies with the 
customer’s technical requirements. 
Each production order undergoes 
scrupulous inspections through 
the most sophisticated quality 
control equipment such as optical 
measurement machines with laser and 
contour follower, altimeters, calipers, 
micrometers and roughness testers.

LIMA è un’azienda certificata ISO 
9001 e ISO 14001. Da sempre la 
soddisfazione del Cliente rappresenta 
l’obiettivo principale dell’azienda, 
che opera nel massimo rispetto 
dei requisiti tecnici specificati dal 
Cliente. Ogni commessa viene 
controllata scrupolosamente mediante 
strumentazione all’avanguardia, come 
macchine ottiche dotate di tastatore 
e laser, altimetri, calibri, micrometri e 
rugosimetri.
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COMPONENTISTICA INDUSTRIALE
INDUSTRIAL COMPONENTS

AEROSPAZIO
AEROSPACE

IMBOTTIGLIAMENTO
BOTTLING

OIL & GAS
OIL & GAS

CONFEZIONAMENTO
PACKAGING

ALIMENTARE
FOOD TECHNOLOGY

MACCHINARI INDUSTRIALI
INDUSTRIAL MACHINERY

OLEODINAMICA
HYDRAULIC INDUSTRY

Campi d'applicazione
Application fields

CRIOGENIA
CRYOGENICS

ARTI GRAFICHE
GRAPHIC ARTS

MEDICAL & PHARMA
MEDICAL & PHARMA

TESSILE
TEXTILE INDUSTRY

ELETTRICO
ELECTRIC INDUSTRY

AUTOMOTIVE
AUTOMOTIVE

MINERARIO
MINING

VERNICIATURA
PAINTING INDUSTRY
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Materiali
Materials

SUPER POLIMERI
SUPER POLYMERS

 

300°C
PTFE VERGINE

PTFE CARICATO:
carbografite, vetro, bronzo, 
grafite, carbone, inox, fluoruro 
di calcio, solfuro di molibdeno, 
resine, cobalto, sali minerali, 
fibra di carbonio, poliimmide, 
ceramica

A richiesta 
compound personalizzati

PTFE VIRGIN

PTFE FILLED:
carbon-graphite, glass, 
bronze, graphite, carbon, 
stainless steel, calcium floride, 
molybdenum sulfide, resins, 
cobalt, mineral salts, carbon 
fiber, polyimide, ceramics

On request
further compounds 

AMORFI 
AMORPHOUS

SEMI-CRISTALLINI 
SEMI-CRYSTALLINE

PP
PE

PMMA
PVC
PS
ABS

PA 46
PET
PA 66
PA 6
POM
PMP
PA 11
PA 12

PC

PEK
PEEK
PPS
PTFE
PFA
PCTFE
PVDF

PI
PAI
PES
PPSU
PEI
PSU

POLIMERI STANDARD
STANDARD POLYMERS

TECNOPOLIMERI
TECHNOPOLYMERS

150°C

100°C

LIMA lavora con ogni tipo di materiale plastico, sia esso vergine o caricato con compound. 
L’aggiunta di compound permette di modificare le caratteristiche intrinseche del materiale, 
migliorandone le prestazioni in termini di lavorabilità, resistenza all’invecchiamento, resistenza 
agli agenti atmosferici, durezza, conducibilità elettrica, resistenza termica, comportamento 
all’attrito, resistenza agli agenti chimici. LIMA commercializza inoltre una vasta gamma di 
articoli tecnici in gomma, poliuretano e silicone.  

LIMA machines any type of plastic materials, either virgin or compound-filled. The addition of 
compounds modifies the intrinsic features of the material, improving its performance in terms 
of machinability, resistance to aging and atmospheric agents, hardness, electrical conductivity, 
friction, thermal and chemical resistance. LIMA also markets a wide range of technical 
components in rubber and polyurethane.
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Articoli tecnici a disegno
Custom made technical components

In materiale plastico può essere realizzata una vastissima gamma di articoli tecnici che 
permettono il corretto funzionamento di macchinari, impianti e linee produttive su piccola e 
larga scala. In LIMA l’idea del Cliente viene supportata in ogni fase della sua progettazione 
fino alla realizzazione del prodotto finale. Per ogni applicazione esiste un materiale plastico in 
grado di garantire prestazioni eccellenti, affidabili e durature.

With plastic materials we can manufacture a multitude of technical components for small 
and large-scale applications that guarantee the proper functioning of machinery, plants 
and production lines. LIMA supports the customer’s idea in any step from designing to 
the manufacture of the final product. For any application there is a plastic material which 
guarantees excellent performance, reliability and duration.

Prodotti
Products
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Guarnizioni e sistemi di tenuta
Gaskets and sealing systems

Da oltre quarant’anni LIMA realizza guarnizioni e sistemi di tenuta per ogni ambito industriale. 
Le applicazioni che richiedono l’uso di guarnizioni sono praticamente infinite: ogni volta che si 
vuole evitare la fuoriuscita di un fluido, ogni volta che si vogliono accoppiare due componenti 
meccanici, ogni volta che si vuole impedire il passaggio di un liquido o di un gas, ogni volta 
che si ha l’esigenza di isolare un ambiente una guarnizione può avere un ruolo cruciale.

LIMA has been manufacturing gaskets and sealing systems for any industrial fields for over 
40 years. There is an almost infinite range of applications for gaskets: to avoid leakage, for 
the coupling of two mechanical components, to prevent the escape of liquids or gases, to 
insulate an environment.

Prodotti
Products
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I materiali trattati da LIMA possono essere 
corredati dalla seguente documentazione, 
ove richiesto.

Scheda tecnica
Certificato 2.1
Certificato 2.2
Certificato 3.1
Certificato 3.2
Certificato FDA
Certificato EU 10/2011
Certificazioni inerenti al contatto con alimenti
Certificato di origine preferenziale
Dichiarazione REACH
Dichiarazione ROHS
Dichiarazione BSE/TSE
Dichiarazione Conflict Mineral
Dichiarazione inerente all’assenza di amianto
Altre dichiarazioni specifiche richieste in fase 
d’ordine

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

LIMA can supply the following material 
certificates, upon request.

Technical Datasheet
2.1 Certificate
2.2 Certificate
3.1 Certificate
3.2 Certificate
FDA Certificate
EU 10/2011 Certificate
Certificates for material in contact with foodstuff
Preferential Origin Certificate
REACH Declaration
ROHS Declaration
BSE/TSE Declaration
Conflict Mineral Declaration
Asbestos Absence Declaration
And other declarations requested in the 
purchase order

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Art direction & Graphic - ALESSANDRO CONSOLI DESIGN

Photography - OTTAVIO TOMASINI

Print - GRAFICHE MASNERI

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono indicative e possono variare in qualsiasi momento.
I diritti di pubblicazione del presente catalogo sono riservati alla società Lima Srl. È vietata qualsiasi riproduzione anche parziale.

All the information in the present catalogue is indicative only and subject to change at any time.
Publication rights of the present catalogue are reserved to Lima Srl. Any reproduction, in whole or in part, is prohibited.
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Sede di Milano

Via Padova 147
20127 Milano (MI) Italy
T. (+39) 02.289.51.56
F. (+39) 02.261.99.90

Stabilimento di Bolgare

Vicolo Laghi Gemelli 7/9
24060 Bolgare (BG) Italy
T. (+39) 035.054.70.22
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