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Benvenuti in un breve viaggio nelle attività del Gruppo 
Bazzica, leader nelle soluzioni globali per l’EPS e l’EPP.

Per noi il mondo del polistirene espanso non solo è un 
impegno quotidiano: è una vera passione, che vive da 
più di 35 anni.

Un cuore che pulsa in Umbria, nel cuore verde 
dell’Italia. Una passione e una competenza che oggi ci 
fanno apprezzare in tutto il mondo.

Welcome to a brief journey through the activities of 
Bazzica Group, leader in global solutions for EPS and EPP.

For us the world of expanded polystyrene is not only a 
daily commitment: it’s a passion that’s been glowing for 
over 35 years.

A heart that beats in Umbria, in the green heart of Italy. A 
passion and a competence that makes the whole world 
appreciate us. 
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A Group that’s a leader in innovation could only have 
been born innovating. 
Bazzica opens it’s first plant for the transformation 
of expanded polystyrene at the beginning of the 70s, 
when the industrial history of this extraordinary 
material is still young.
Success in the market comes very soon: avant-garde 
technical solutions and the ability to satisfy in real 
time each specific need of the clients, in so many 
productive fields, bring the company, in a matter of 
few years, to a position of absolute relevance.
The technical avant-garde has always pushed 
Bazzica forward, and the continuous innovation on 
the product has favoured pioneering solutions in the 
development of EPS and EPP moulding machines, 
like Automatic Mould Change: thanks to this know-
how, to the inventive and to first class engineering 
resources, Bazzica becomes a Group, beginning to 
design and build, together with the consociates  
Promass and Bazzica Engineering, a complete range 
of machines dedicated to the transformation and 
moulding of expanded polystyrene (EPS) and 
polypropylene(EPP). The two souls of the Group, 
thanks to the precious exchange of competences, 
very soon reveal to be a real extra value. And the 
success becomes global.

Un Gruppo leader nell’innovazione non poteva che 
nascere innovando. 
Bazzica apre il suo primo stabilimento per la 
trasformazione del polistirolo espanso all’inizio 
degli anni ’70, quando la storia industriale di 
questo straordinario materiale è ancora giovane. 
Il successo sul mercato arriva molto presto: le 
soluzioni tecniche all'avanguardia e la capacità di 
soddisfare in tempo reale ogni specifica esigenza 
dei clienti in tantissimi settori produttivi, portano 
l’azienda ad occupare, in pochi anni, una posizione 
di assoluto rilievo.
L’avanguardia tecnologica ha sempre spinto avanti 
Bazzica, e la continua innovazione sul prodotto ha 
favorito soluzioni pionieristiche nello sviluppo di 
macchine per la formatura di EPS e EPP, come il 
cambio automatico dello stampo: grazie a questo 
know-how, all’inventiva ed a risorse ingegneristi-
che di prim'ordine, Bazzica diventa Gruppo inizian-
do a progettare e realizzare, tramite le consociate 
Promass e Bazzica Engineering, una linea completa 
di macchine dedicate alla trasformazione e lo 
stampaggio del polistirolo e del polipropilene 
espanso. Le due anime del Gruppo, grazie al prezio-
so scambio di competenze, si rivelano presto un 
vero valore aggiunto. E il successo si fa globale.
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Più di 35 anni di esperienza nella trasformazione 
del polistirolo espanso sono una bella garanzia. La 
garanzia Bazzica di chi ha saputo, da subito, soddi-
sfare brillantemente ogni esigenza, dalla più 
grande alla più piccola, nei settori più diversi.
Valorizzando al massimo la versatilità e le caratte-
ristiche dell’EPS e dell’EPP, oggi realizziamo 
innovative soluzioni per l’isolamento termico in 
edilizia e siamo uno dei partner favoriti delle 
imprese di costruzione. Oltre a risolvere ogni 
problema d’imballaggio, dal settore agroalimentare 
a quello degli elettrodomestici, all’industria 
automobilistica, con il delicato stoccaggio della 
sua componentistica. Senza dimenticare gli impor-
tanti settori dell’industria del mobile, dei pallet per 
la logistica, dei caschi per moto e ciclo e 
dell’accessoristica più varia. Ogni volta si tratta di 
una soluzione innovativa: per versatilità del design, 
resistenza, protezione, ergonomia. Una soluzione, 
se necessario, “just in time” grazie all’esclusivo 
sistema di cambio automatico dello stampo.
Bazzica: l’EPS e l’EPP in una forma sempre nuova. 

More than 35 years in the transformation of expan-
ded polystyrene are a strong guarantee. Bazzica’s 
guarantee, from the people who have known, from 
to beginning, how to brilliantly satisfy every need, 
from the greatest to the smallest, in different 
aspects. 
Emphasizing the versatility and the qualities of EPS, 
today we realize innovative solutions for thermal 
insulation in buildings and we are one of the favou-
rite partners of construction companies. We resolve 
any packaging problem, from food to household 
appliances and  cars, with the delicate storage of its 
components. Not to mention the important fields of 
the industry of furniture, pallets for transport, 
helmets for motorcycles and bicycles, and a whole 
wide range of accessories. It’s always about an 
innovative solution, with the versatility of design, 
resistance, protection and ergonomic efficiency. If 
needed, it’s a “just in time” solution, thanks to the 
exclusive system of Automatic Mould Change.
Bazzica: EPS and EPP in an ever new shape. 



E.P.S. - E.P.P. Machines & Automation

5
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STAMPO COMPLETO CON CARRELLO / COMPLETE MOULD WITH TROLLEY

STAMPO / MOULD
CORNICE D’ADATTAMENTO 
PER CAMBIO STAMPO AUTOMATICO
/ ADAPTING FRAME 
FOR AUTOMATIC MOULD CHANGE

INIETTORI / EPS-EPP FILLER GUNS
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Il naturale laboratorio costituito dallo stabilimento 
Bazzica ha stimolato, fin dai primi anni ’80, una 
vasta esperienza di progettazione sulle macchine 
che trasformano, stampano e riciclano il polistire-
ne. Nasce così, ad esempio, il brevettato sistema di 
cambio automatico dello stampo, che consente di 
ridurre il tempo medio dell’operazione da 2 ore a 5 
minuti: una rivoluzione. Questa, come lo sviluppo 
di sofisticate tecnologie di processo a controllo 
elettronico e l'automazione delle fasi di lavorazio-
ne più importanti, sono le ragioni della nascita e 
della rapida affermazione di Promass nel mercato 
mondiale delle macchine per la trasformazione 
dell'EPS e dell’EPP. Fino a diventare, oggi, uno tra i 
principali produttori al mondo. 
Una crescita basata sull’innovazione: un nuovo 
modo di pensare gli impianti e razionalizzare i cicli 
di produzione. Le macchine Promass riducono al 
minimo i tempi morti di lavorazione ed i costi di 
manodopera per le operazioni di cambio stampo, 
non sprecano energia, garantiscono la sicurezza 
degli operatori ed un'alta qualità del prodotto 
finito. Promass significa anche formazione basata 
su di una competenza costruita direttamente sul 
campo, grazie al know-how produttivo Bazzica. E 
assistenza tecnica in tempo reale.
Avanzando verso questa nuova frontiera, Promass 
ha sviluppato un'esperienza internazionale di 
primo piano nella realizzazione completa di 
impianti "chiavi in mano" per la produzione, lo 
stampaggio ed il riciclaggio del polistirolo espanso. 
E l’innovazione continua: con gli impianti mobili, 
facilmente trasportabili e installabili, un bel 
vantaggio per i cantieri delle grandi costruzioni. 
Dove c’è bisogno di macchine per l’EPS e l’EPP, c’è 
Promass.

Bazzica’s natural laboratory, where new ideas are 
born, has stimulated, since the beginning of the 
80s, a vast experience on creating machines that 
process, mould and recycle polystyrene.
With the patented design of the Automatic Mould 
Change, Promass machines significantly reduce  
the mould changing operation from two hours to 
five minutes: a real revolution! Together with the 
development of sophisticated process and 
electronic control technologies and the automa-
tion of the key operations of the work cycle, these 
are the reasons for Promass’s birth and powerful 
entry into the international EPS and EPP machine 
market. Today, Promass is one of the most impor-
tant machine manufacture in the world. 
Promass’s growth spells innovation: it is a new 
way to plan installations and to rationalize cycles 
of production. Promass machines reduce down 
time and keep labour for mould changing opera-
tions to a minimum, guarantee the safety of 
workers, waste no energy, and ensure the highest 
quality attainable for finished products. Promass 
means also training based on the knowledge 
acquired directly on the field, thanks to Bazzica’s 
experience in the production. And technical 
assistance in real time. 
Advancing towards this new frontier, Promass has 
developed an international experience in the 
realization of “keys in hand” plants for the 
production, moulding and recycling of expanded 
polystyrene and polypropylene. And the innova-
tion goes on with mobile machines, that can be 
easily moved and installed, a real advantage for 
large construction sites. 
Where there is a need of EPS and EPP machinery, 
there is Promass.
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Dal crescendo di successi conseguiti da Promass in 
tutto il mondo, trainati dal grande incremento 
della clientela in America, è nata l'esigenza di dar 
vita ad una struttura locale che permettesse al 
Gruppo Bazzica di servire più da vicino le esigenze 
dei suoi clienti nel continente americano.
Nasce così Promass America, con sede in Messico, 
per la produzione di macchinari per lo stampaggio 
e la trasformazione dell'EPS e per la loro commer-
cializzazione in Centro e Sud America. Oltre a 
garantire così, grazie alla posizione strategica, 
un’assistenza e una fornitura di ricambi più diretta 
e tempestiva in tutto il continente, da Nord a Sud. 
Un’iniziativa di successo: in pochi anni Promass 
America ha consentito al Gruppo Bazzica di 
raggiungere i più alti livelli del mercato americano.
La costante innovazione tecnologica, la flessibilità 
produttiva e l’economicità della produzione, hanno 
permesso al Gruppo di entrare in competizione con 
i migliori costruttori internazionali di macchine e 
impianti per la lavorazione dell'EPS e dell’EPP.

The necessity to realise a local structure in the 
American market was born from the increased 
international success of Promass and the 
growth of our client base, particularly in Ameri-
ca. To be able to follow closely the needs of the 
American customers, Promass America was 
established in Mexico and readied for the 
production and sales of EPS moulding and 
transformation machinery, in Central and South 
America, thus guaranteeing, thanks to the 
strategic position, a more direct and quick 
assistance and supply of spare parts throughout 
the continent. A successful initiative: in a 
matter of few years, Promass America has 
enabled Bazzica Group to attain the highest 
levels in the American market. 
The advanced technology, innovation, flexibility 
and cost efficiency of Promass’s production 
systems have allowed the Group to compete 
with the best international manufacturers of 
EPS and EPP moulding machines.
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Bazzica Engineering is the technological antenna 
of Bazzica Group. It is here that the suggestions of 
manufacturers of EPS are received and typical daily 
problems of production are scientifically analysed.
The research center is where personalized solutions 
are designed and made a reality for each Promass 
client and  new technology for processing polysty-
rene are researched. In fact, Bazzica Engineering 
was where the Automatic Mould Change was first 
conceptualised, then created and patented throu-
ghout the world. Also, the center is where new 
frontiers of electronic application of the productive 
process are explored and implemented.
With software that permits the self-diagnosis of 
every single component of the machine, Bazzica 
Engineering has designed for the control of all 
parameters in every phase of the work cycle. And 
with a program for three dimensional planning, 
starting with a simple drawing of the piece of 
polystyrene to be moulded, a dimensional design of 
the mould and the moulding machine can be 
realized. 

Bazzica Engineering è l'antenna tecnologica del 
Gruppo Bazzica. E' qui che vengono ricevuti i 
suggerimenti dei trasformatori di EPS ed analizzati 
scientificamente i loro problemi di tutti i giorni. 
Qui vengono studiate le soluzioni personalizzate 
per ognuno dei clienti Promass e le nuove tecnolo-
gie per la trasformazione del polistirolo. Proprio in 
Bazzica Engineering è nata l'invenzione del 
Cambio Stampo Automatico, poi brevettato in 
tutto il mondo. 
Ed è qui che si studiano le nuove frontiere di 
applicazione dell’elettronica al processo produtti-
vo: software che consentono l'autodiagnosi di ogni 
singolo componente della macchina; che permet-
tono di controllare tutti i parametri in ogni fase del 
ciclo di lavoro; o che, partendo dal semplice 
disegno del pezzo di polistirolo e/o polipropilene 
da stampare, realizzano automaticamente il 
progetto in 3D dello stampo e della macchina 
stampatrice. 



IMPIANTI COMPLETI / COMPLETE PLANTS
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www.bazzicagroup.it •
www.bazzica.it •

      www.icfitalia.net      
       www.unipallet.it      

       www.lecantinette.com      
www.promass.com •

__________________

info@bazzica.it •
info@promass.com •


