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L’ AZIENDA
Oltre 15 anni di esperienza
al servizio del cliente.

Dopo aver acquisito una pluriennale esperienza nel settore,
ormai consolidata dal 2001, l’azienda oggi è in grado di
sviluppare soluzioni isotermiche innovative, con metodi di
lavorazione nonché di materiali, di altissima qualità.
La Ord Plast s.r.l. è dislocata nella zona industriale di
Casoria (NA) a poche centinaia di metri dalle principali
vie di comunicazione, la struttura aziendale si estende su
un’area di oltre 2.000 mq, dotata di attrezzature di ultima
generazione per tutti i tipi di lavorazione.
L’azienda è gestita in modo ottimale sia per qualità che per igiene
aziendale, ponendo grande attenzione sul rispetto dell’ambiente
interno ed esterno, utilizzando specifiche procedure per il
controllo delle emissioni in atmosfera dei fumi aziendali e con
un’accurata gestione degli scarti di lavorazione.

La Ord Plast s.r.l., è un’azienda specializzata nella lavorazione di vetroresina e nella
realizzazione di coibentazioni isotermiche per veicoli commerciali, organizzata per
l’installazione e l’assistenza di impianti refrigeranti. La Ord Plast s.r.l. crea anche
strutture ed impianti a commissione del cliente ove si richiedono.
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MISSION
La Ord Plast s.r.l. ha raggiunto, attraverso anni di esperienza
e di perfezionamento, una conoscenza tecnica tale da
riuscire con eccellenza nelle lavorazioni più diversificate.
Ciò è reso possibile attraverso varie fasi di elaborazione,
manipolazione e produzione eseguite con serietà e dedizione:

1

La mission aziendale
della Ord Plast s.r.l.?
Essere leader nel settore offrendo un servizio a 360
gradi, dalla produzione standard o personalizzata
all’assistenza totale, con la massima soddisfazione
del cliente.
Trasporto e spedizione con bisarca
L’azienda dispone di una struttura in grado di
soddisfare ritiro e consegna con bisarca di grandi
e piccole quantità di veicoli.

Pianificazione e controllo di commesse di lavorazione.

2
Preparazione scheda tecnica da parte dei nostri uffici.

3
Costruzione e lavorazione con controllo collaudi e
montaggi gruppi frigorifero ove richiesto dal cliente.
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LAVORAZIONI
Tutte le fasi di preparazione e lavorazione sono
eseguite da personale altamente specializzato
con ventennale esperienza nella lavorazione
della vetroresina, compresa la manutenzione
e il ripristino dei gruppi frigoriferi. In caso di
necessità si eseguono interventi straordinari,
per incontrare al meglio le esigenze del cliente.
La continua innovazione sia nella tecnologia
che nei processi produttivi permette di
soddisfare ogni esigenza di refrigerazione
mobile. Ogni allestimento è seguito sin dalla
fase di progettazione, dove un ufficio tecnico
dedicato, dotato di sofisticate strumentazioni,
segue scrupolsamente il progetto, che
viene finalizzato, in fase di produzione ed
installazione. Per questo, oggi, Ord Plast s.r.l. è
in grado di offrire alla propria clientela un vero e
proprio servizio di completa personalizzazione
del prodotto, secondo ogni specifica esigenza.
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La produzione dei Coibentati Isotermici viene effettuata a regola d’arte, utilizzando una
selezione di prodotti altamente qualificati idonei al trasporto di beni alimentari aventi regolari
certificazioni, come prescritto dalle normative vigenti che garantiscono alle nostre coibentazioni
isotermiche flessibilità e prestazioni uniche.
L’intera gamma di prodotti è realizzata con pannelli sandwich in vetroresina, progettati, costruiti
e sagomati dalla stessa Ord Plast s.r.l. , su ogni singolo veicolo in base alle esigenze di lavoro
dell’utilizzatore finale. I pannelli così prodotti offrono numerosi vantaggi all’utenza, tra cui
una maggiore cubatura del vano di carico, una maggior tenuta isotermica derivante da uno
spessore interno costante di materiale coibente e una perfetta sagomatura del pavimento; il
tutto viene poi saldato con strati di vetroresina per evitare eventuali infiltrazioni di liquidi nella
carrozzeria originale.
Tutti gli allestimenti realizzati rispettano le prescrizioni e le regolamentazioni sanitarie ed
igieniche vigenti. Inoltre gli allestimenti a norme A.T.P. destinati al trasporto di derrate alimentari
in regime di temperatura controllata, rispettano la normativa italiana ed internazionale A.T.P.
Oltre a ciò, se la temperatura all’interno del veicolo deve avere una gradazione specifica
vengono montati particolari frigoriferi le quali caratteristiche sono determinate dal tipo di
temperatura che si deve raggiungere.
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LAVORAZIONE
VETRORESINA
La Ord Plast s.r.l. esegue riparazioni della cella isotermica e della
struttura coibentata; nel dettaglio si eseguono ristrutturazioni (totali o
parziali, interne ed esterne) necessarie a garantire la massima efficienza
dell’autoveicolo, quali:
•
•
•
•
•
•
•

Gelcottatura su pavimento, pareti laterali, anteriori, tetto e porte
Saldature in vetroresina
Rifacimento particolari
Modifiche strutturali quali paratie divisorie
Ripiani divisori per carico
Strutturazioni pareti per trasporto carni
Modifiche per migliorare la capacità di carico.

Inoltre effettua lavorazioni e riparazioni di qualsiasi prodotto in VETRORESINA (botti, cisterne, contenitori,
manufatti, etc.) La Ord Plast s.r.l. realizza banchi espositivi su misura con pannellature sandwich per garantire
condizioni igienico-sanitarie adeguate.

Le caratteristiche principali sono:
•
•
•
•
•
•
•

Pannellatura sandwich tradizionale con laminato VTR e poliuretano incollati tra di loro mediante vetroresina;
Saldatura dei pannelli con strati di vetroresina;
Piano d’appoggio rinforzato con truciolare grezzo, strati di vetroresina e ferro;
Strutturazione di pareti attrezzate per ripiani;
Fori di scolo acqua e/o vaschette recupero liquami;
Impianti refrigeranti;
Cura artigianale del singolo particolare.

Il rivestimento, se destinato a venire a contatto con le sostanze alimentari trasportate, è conforme ai requisiti
prescritti dall’Art. 45 del D.P.R. n°327 del 26/03/1980 di applicazione della legge n°283 del 30/04/1962.
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SOLUZIONI
ISOTERMICHE

A seconda delle tipologie di trasporto, si distinguono vari tipi
di coibentazioni. Siamo in grado di offrire, per ciascuna di esse,
un’ampia gamma di soluzioni adatte alle diverse esigenze:
1. Merci deperibili il cui trasporto avviene in regime A.T.P.
(latticini, dolci, carni, pesce, etc.) ad una temperatura compresa
tra 0º C e 14º C e tra -18º C e -20º C;
2. Merci destinate all’alimentazione ma non deperibili (pizza, pane).
La soluzione è un tipo di coibentazione “light” (con spessori più
contenuti rispetto a quelli della coibentazione in regime A.T.P.);
3. Trasporto medicinali e fiori. Coibentazione “light” con
eventuale montaggio di gruppo frigorifero;

La realizzazione mediante pannelli che presentano struttura sandwich
in vetroresina e poliuretano espanso, oltre a garantire flessibilità e
prestazioni uniche, assicurano una semplice lavorazione anche in
caso di riparazioni successive. Un esclusivo sistema di assemblaggio,
unito alla particolare progettazione dei componenti, consentono di
mantenere quasi invariati i volumi di carico.
L’ambiente atossico e la temperatura controllata garantiscono il
trasporto sicuro di tutte le merci facilmente deperibili.
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SETTORI
MERCEOLOGICI
Personalizzazioni
per ogni tipo di prodotto
PANE

FRUTTA
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DOLCI

FIORI

PIZZA

MEDICINALI

PESCE

ANIMALI

CARNE

RIFIUTI

LATTICINI
Una gamma di realizzazioni ampia e articolata, adatta al
trasporto di pane, dolci, pizze, pesce, carne, latticini, frutta,
fiori, medicinali, animali e rifiuti. Coibentazioni personalizzate
con scaffalature dai piani fissi o ribaltabili per il carico/scarico
della merce. Accessori in acciaio inox, guidovie con ganci
per il trasporto di carni, mensole, ripiani e punti di appoggio
su misura. Siamo in grado, grazie alla nostra esperienza
pluriennale, di personalizzare gli allestimenti dei nostri clienti
in base alle loro specifiche esigenze.
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TRASPORTO
H.A.C.C.P.
Ord Plast s.r.l. è in grado di allestire ogni mezzo commerciale
con un rivestimento che rende gli interni lisci e lavabili, e con
un buon grado di isolamento termico. Questo rivestimento
soddisfa gli obblighi previsti dall’attuale normativa H.A.C.C.P.
Orl Plast s.r.l. certifica che i materiali utilizzati non rilasciano
sostanze tossiche. Questo rivestimento oltre ad avere un
ottimo rapporto prezzo/prestazioni, può essere utilizzato da
moltissime categorie di alimentaristi, quali, alimentari, pane,
latticini, dolci, frutta e verdura. Esso è particolarmente indicato
per tutte quelle categorie che richiedono un vano di carico
facilmente lavabile e disinfettabile ed è idoneo per il trasporto
merci che, per le loro caratteristiche, subiscono variazioni nella
composizione quali trasporto fiori e medicinali. La presenza di
una buona coibentazione non permette l’innalzamento della
temperatura all’interno del vano di carico.

16

17

TRASPORTO
CARNE
Robusti accessori e particolari rinforzi alle pareti e al tetto
garantiscono il trasporto nella massima sicurezza, anche
dei carichi appesi più gravosi. Caratteristiche studiate
appositamente, come le guidovie a tetto con ganci inox e i
tubi inox a parete per le frattaglie, sono l’ideale per il trasporto
della carne.

TRASPORTO
PESCE
Ambiente igienico, facilmente lavabile e soprattutto impermeabile a qualsiasi infiltrazione. Accessori specifici, come il
foro di scarico a pavimento con vaschetta inox per il recupero
dei liquami o il pavimento con bordo di contenimento rialzato
in prossimità delle porte posteriori e laterali fanno si che il
vano sia eccellente per qualità ed efficienza oltre a renderlo
conforme ai requisiti richiesti dal Ministero della Sanità.

Doppia temperatura
Il mezzo è perfetto per il trasporto di alimenti deperibili che
necessitano anche della surgelazione. Doppia temperatura,
controllata grazie alla paratia, che permette di trasportare una
parte della merce a temperature sopra lo 0 ed un’altra fino al
raggiungimento di -20°.
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TRASPORTO
MEDICINALI
I veicoli adibiti al trasporto medicinali devono essere dotati di
attrezzatura che garantisca la temperatura di trasporto “idonea”
ed il rispetto delle “norme sanitarie”. Per questo motivo tali
mezzi devono essere provvisti di adeguata coibentazione interna
ed eventuale gruppo frigo, salvo casi eccezionali e documentati.
La temperatura di trasporto varia tra i 18 e 22 °C, vanno
comunque mantenute le prescrizioni di temperatura controllata
riportate nelle confezioni dei farmaci.

PERSONALIZZAZIONI
La Ord Plast s.r.l. riesce a garantire un servizio completo di personalizzazione di allestimenti isotermici. Ogni progetto
è eseguito sulle specifiche esigenze del cliente e secondo ogni tipo di trasporto. Gli accessori sono considerati
fondamentali per il completamento della coibentazione. Si dividono in due principali categorie:

•
•
•
•

Accessori compresi nella dotazione
della trasformazione
Parabordi posteriori e laterali in acciaio inox
Coperchio della vaschetta di scarico in acciaio inox
Rinforzo nella parete del tetto per eventuale
e successivo montaggio del gruppo refrigerante
Opuscolo sull’uso e sulla manutenzione del
gruppo refrigerante

•
•
•
•
•
•
•

Accessori optional
Guidovia e ganciera per trasporto carni in alluminio/inox
Mensole in alluminio o incassate nelle pannellature laterali
Ganci ed anelli ferma carico
Fermi e chiusure di sicurezza
Pareti divisorie
Strutture espositive (alluminio/inox)
Casse isotermiche mobili

TRASPORTO
ANIMALI
La Ord Plast s.r.l. realizza allestimenti per trasporto animali
su autoveicoli lamierati di qualsiasi marca e tipo prestando la
massima attenzione alla cura dei particolari. Gli allestimenti
per il trasporto di animali vivi sono progettati e costruiti per
proteggere gli animali da intemperie, temperature estreme
e variazioni climatiche avverse, sono provvisti di tetto e di
pareti con aperture regolabili in modo tale da evitare lesioni e
sofferenze e assicurare l’incolumità agli animali.
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ALLESTIMENTI FRIGO
La Ord Plast s.r.l. è specializzata anche nel montaggio di sistemi di refrigerazione
per veicoli che trasportano merci deteriorabili o che hanno necessità di sistemi a
temperatura controllata. Le soluzioni adottate, selezionate in base alle richieste
del cliente e delle migliori marche, vengono da noi garantite nell’operatività e
nell’assistenza, che essa sia ordinaria (manutenzione) o straordinaria (eventuali guasti).

La Ord Plast s.r.l. esegue sia operazioni di montaggio ex novo di gruppi frigorifero
sia spostamenti da un autoveicolo all’altro.
Fornisce, inoltre, assistenza su qualsiasi tipo di gruppi frigorifero quali: integrati,
batteria, da distribuzione (compressore trascinato collegato direttamente sul
motore degli autoveicoli), da distribuzione multitemperatura, autonomi per
motrici, autonomi per motrici multitemperatura, autonomi per semirimorchi ed
a piastre eutettiche.

Nello specifico i servizi di assistenza necessari a
garantire l’efficienza e la conservazione del prodotto
trasportato, per ridurre al minimo il rischio di guasti
improvvisi e costosi, sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Controllo del filtro deidratatore
Pulizia condensatore
Pulizia evaporatore
Verifica funzionamento termostato
Taratura valvola di espansione
Controllo tensione cinghie
Controllo circuito elettrico
Controllo circuito gas frigorigeno
Controllo pressione e quantità gas refrigerante
Controllo usura spazzole ventilatori
Controllo serraggio kit compressore
Individuazione ed eliminazione del guasto.
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ASSISTENZA
POST VENDITA
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Ord Plast s.r.l. si occupa interamente del servizio post vendita con personale competente ed adeguati mezzi
operativi. Congiuntamente alla vendita viene offerto un servizio di assistenza tecnica programmata affinchè
gli allestimenti mantengano performance ed efficienza nel tempo. L’assistenza tecnica si occupa inoltre di:
• Consulenza amministrativa;
• Attività di supporto nei rapporti con gli enti preposti al controllo;
• Corsi di formazione;
• Reperibilità costante

CERTIFICAZIONI

RINNOVO ATP

Il certificato ATP è il regolamento che garantisce agli utenti che il veicolo è equipaggiato
per mantenere una determinata temperatura. Questo è maggiormente usato nell’industria
dei trasporti. Il certificato ATP viene emesso a fronte di prove e test sul prototipo costruito
da Ord Plast s.r.l.
La normativa ATP disciplina le condizioni per la costruzione dei veicoli con attenzione
all’isotermia ed alla refrigerazione dei camion destinati al trasporto di merci a temperatura
controllata. In Europa ci sono differenti metodi per valutare il potere di isolamento di
un furgone. Il certificato ATP è un’approvazione valida in tutta Europa che verifica se le
performance del furgone isolato seguono lo standard della normativa ATP. La Ord Plast
s.r.l. è in grado di rilasciare tutte le certificazioni, con documentazioni necessarie e con
schede tecniche, oltre alle pratiche di autorizzazioni sanitarie presso ASL, rinnovi ATP, e
quant’altro richiesto nelle possibilità.
Per l’azienda la qualità della lavorazione finita, la soddisfazione del cliente, e la precisione
con cui vengono rispettati gli impegni sono i cardini portanti.

L’attestazione ATP ha una validità di 6 anni dalla data di rilascio
e può essere rinnovata presso centri specializzati, tra cui le
officine Ord Plast s.r.l. autorizzate ad effettuare il collaudo
secondo le modalità richieste per il rinnovo del certificato.
Ord Plast s.r.l. offre la completa assistenza per i rinnovi di
attestazioni, nel dettaglio i servizi offerti sono:
•
•
•
•

Visita per conferma disponibilità e controllo condizioni
Prenotazione della data della verifica
Consegna permesso di circolazione provvisorio
Invio documentazione completa al cliente in breve tempo

Tutte le prove in oggetto vengono effettuate solo su
appuntamento e per programmazione.
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VEICOLI
REFRIGERATI

PARATIA DIVISORIA
CON SPORTELLINO

-20°

Ord Plast s.r.l. realizza paratie divisorie del vano carico, scorrevoli, per veicoli coibentati, frigo ed
isotermici. Disponibile, con sportellino per l’evaporatore del gruppo frigo o senza, l’utilizzo della
paratia, permette di gestire nel migliore dei modi il carico del veicolo. Essa, consente di dividere o
differenziare il tipo di carico in base alle proprie esigenze. Queste paratie, sono molto funzionali nel
caso in cui si ha la necessità di trasportare merce a differenti temperature. Spostando in avanti la
paratia e chiudendo lo sportellino per l’evaporatore del gruppo frigo, possiamo avere infatti, due
ambienti con temperature differenziate. Nel caso in cui, non avessimo bisogno del doppio vano di
carico, potremmo far scorrere la paratia, parcheggiandola alla testata anteriore del furgone.

I veicoli refrigerati -20 sono dotati di piastre eutettiche
o altre apparecchiature che mantengono la temperatura
al di sotto dei -20 gradi. Le piastre eutettiche sono delle
unità capaci di accumulare il freddo e poi liberarlo nella
cella. Questi veicoli sono deputati al trasporto di alimenti
che necessitano di basse temperature.

I furgoni refrigerati sono utilizzati per le seguenti tipologie di trasporto:
•
•
•
•
•
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furgoni refrigerati per trasporto di alimenti congelati e surgelati;
furgoni refrigerati per trasporto di gelati;
furgoni refrigerati per trasporto di brioches surgelate;
furgoni refrigerati per trasporto di carni surgelate;
furgoni refrigerati per trasporto di pesce surgelato.
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CASSA
ISOTERMICA
Ord Plast s.r.l. produce celle isotermiche per furgoni frigo e celle isotermiche per
camion frigo.
Le casse mobili isotermiche permettono il trasporto di alimenti a diverse temperature
inserendole su qualsiasi mezzo. Tutte le nostre casse vengono costruite in maniera
artigianale ed è quindi possibile scegliere le misure in base alle proprie esigenze.
Si tratta di celle complete di ogni dettaglio, che dovranno essere montate su veicoli
da parte del cliente o da officina specializzata, e completate con l’installazione di
eventuale gruppo frigorifero, sponda montacarichi e collaudata.
Il vantaggio di questa soluzione è di avere celle isotermiche assemblate e rifinite
(pronte per essere montate su telaio) e poterle trasportare con costi inferiori rispetto
ad un trasporto singolo.
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REFERENZE
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La Ord Plast s.r.l. realizza furgonature isotermiche su commissione e specifica richiesta del cliente per qualsiasi marchio
e tipologia di furgone. Effettua interventi di modifica e ri-allestimento di furgonature esistenti nonché personalizzazioni
per rendere più pratico l’utilizzo di un automezzo non completamente conforme alle proprie esigenze.

ROMA

Via
Circumvallazione
Esterna

CASORIA

ORD-PLAST

NAPOLI

Ord-Plast s.r.l.

Tel.: +39 081 759 52 64

info@ord-plast.com

Via Circumvallazione Est, 8° Traversa

Fax: +39 081 250 97 39

www.ord-plast.com

80026 | Casoria (Na) ITALY

Mobile: +39 392 99 97 097

Seguici su:

