


Fonderie PL nel corso degli anni si è spe-
cializzata nei seguenti settori:
Illuminazione - Fonderie PL ha sviluppato 
una grande esperienza nel settore dell’il-
luminotecnica. Da anni fornisce pressofu-
si di alta qualità a importanti marchi del 
settore, garantendo i requisiti del design 
e delle parti estetiche. Puntualità nelle 
consegne e industrializzazione del pro-
dotto sono ulteriori importanti fattori che 
fanno di Fonderie PL un partner irrinuncia-
bile per le aziende specializzate in questo 
settore.
Automotive - Fonderie PL ha ottenuto nel 
2018 la certificazione IATF 16949,  riuscen-
do così a garantire gli elevati standard di 
qualità e di affidabilità richiesti da que-
sto settore. Fonderie PL è inoltre in grado 
di garantire la collaborazione con labo-
ratori esterni, autorizzati dalle maggiori 
case automobilistiche, e a realizzare in 

breve tempo report necessari per l’ap-
provazione de prodotto pressofuso, qua-
le ad esempio il test di porosità. 
Fumisteria - Fonderie PL ha acquisito nel 
corso degli anni un’elevata esperienza 
nei confronti di un settore in cui richiesta 
di sicurezza e affidabilità sono in conti-
nuo aumento. L’azienda ha infatti ac-
quisito competenze nel controllo della 
qualità, che permettono agli operatori di 
individuare possibili difetti non facilmente 
identificabili. 
Trattamento acque- Fonderie PL assicura 
ai clienti di questo settore l’affidabilità e 
la competenza necessarie per ottenere 
un prodotto pressofuso da leghe primarie 
e che necessita di lavorazioni meccani-
che a tenuta di alto livello. Fonderie PL 
o partner esterni qualificati effettuano in-
fatti tutti i controlli necessari per garantire 
la qualità del prodotto pressofuso anche 
in questo settore.  

Over the years PL Fonderie has speciali-
zed in the following fields:
Lighting - Fonderie PL has developed a 
great deal of experience in the field of 
lighting technology. For years Fonderie PL 
has been supplying high quality die-cast 
parts to important brands of this branch, 
ensuring the crucial requirements of the 
design and of the aesthetic parts. On-ti-
me delivery and product -industrialisation 
skills are further important factors, that 
make Fonderie PL an indispensable part-
ner for companies specialising in this sec-
tor.
Automotive - Fonderie PL obtained cer-
tification IATF 16949 in 2018, thus guaran-
teeing the high standards of quality and 
reliability required by this industry. Fonde-
rie PL is also able to guarantee the col-
laboration with external laboratories, au-
thorized by the major car manufacturers, 

and to realize in a short time the reports 
needed for the approval of the die-cast 
products, such as the porosity test.
Ventilation - Fonderie PL has acquired 
over the years a high level of experience 
in a branch where the demand for safety 
and reliability is constantly increasing. The 
company has in fact acquired skills in the 
quality control system that allow the qua-
lity team to identify possible defects not 
easy to be identified.
Waste&Water treatment - Fonderie PL 
provides customers in this sector with 
the reliability and expertise necessary to 
obtain a die-cast product from primary 
alloys, which requires high-level seal ma-
chining. In fact, Fonderie PL or qualified 
external partners carry out all the neces-
sary controls to guarantee the quality of 
the die-cast product also in this sector. 


