iHR Solution nasce con la volontà di mettere a disposizione
dei propri clienti le esperienze maturate nei diversi settori
delle materie plastiche, acquisite dai fondatori dell’azienda
e condivise con i diversi team aziendali.
La passione, la trasparenza e la coerenza sono scritte
nel codice genetico della nostra azienda e sono il vero e
proprio strumento di lavoro che ci permette di affrontare
progetti e sfide a fianco dei nostri clienti. Sono i prodotti
che fanno le aziende o sono gli uomini delle aziende che
fanno i prodotti?
Da parte nostra non ci sono dubbi: sono gli uomini che
fanno i prodotti seguendo le loro aspirazioni e ambizioni,
spingendo giorno per giorno sempre più avanti le loro
aziende.
Noi di iHR Solution abbiamo un’ulteriore ambizione: tutto
questo non lo vogliamo fare da soli. Siamo consapevoli
di non essere i depositari della conoscenza assoluta nel
mondo dei sistemi di iniezione o della trasformazione delle
materie plastiche e quindi questo percorso lo vogliamo
condividere con coloro che giornalmente aspirano ad unire
le loro passioni e le loro aspirazioni: questa è la nostra vera
missione!

iHR Solution has come into existence with the intention
of making available to our customers the experience its
founders have gained in various plastic sectors and also
to share with them the know-how of the other companies
which are part of our team.
Passion, transparency and consistency are imprinted
in our company’s genetic code and are the real tools
that allow us to take on projects and and face challenges
alongside our customers.
The question is whether it is the products which make the
company or if the people who make the products are the
key to success.
As far as we are concerned, there is not a shadow of a
doubt on the matter: it is the people who make products
following their aspirations and ambitions who push their
companies ahead day by day.
We are well aware that we do not hold the key to all
knowledge regarding the world of injection systems or the
transformation of plastic material. This is why we would like
to share this journey with all those men and women who
want to unite their passion with their aspirations every day.
This is our real mission.

Tecnologia
Technology

Cambio colore rapido
Quick colour change

Riduzione dei consumi energetici
Energy saving

Basse pressioni di esercizio
Low operating pressures

Uniformità termica del materiale
Thermal uniformity of the material

Installazione e manutenzione
semplificate
Simplified installation and maintenance

Versatilità e intercambiabilità
dei componenti
Versatility and interchangeability
of components

Settori
Sectors

AUTOMOTIVE
AUTOMOTIVE

BENI DI CONSUMO
CONSUMER GOODS

GIOCATTOLI
TOYS

MEDICALE
MEDICAL

PACKAGING
PACKAGING

TECNICO
TECHNICAL APPLICATION

Servizi
Services

POST VENDITA
Sul nostro sito sono disponibili per ogni cliente una
serie di documentazioni necessarie alla gestione del
sistema. Vengono inoltre fornite assistenza on-line,
manutenzioni ordinarie e assistenza presso i nostri
clienti sia sul territorio nazionale che internazionale.

AFTER SALES CARE
Our webiste offers a full set of documentation
necessary for the management of the system.
We also provide online assistance, routine
maintenance and assistance to our customers both
nationally and internationally.

RICAMBI
iHR garantisce la consegna dei ricambi in stock entro
le 24 ore dall’ordine per il mercato italiano e 24/48
ore per il mercato CE.

SPARE PARTS
iHR guarantees the delivery of parts available in stock
within 24 hours from the order for the Italian market
and from 24 to 48 hours for the CE market.

ANALISI REOLOGICHE
iHR Solution propone la simulazione di iniezione e
del processo di stampaggio come parte integrante
della propria tecnologia, per una corretta visione e
valutazione dell’utilizzo di un sistema di iniezione e del
riempimento del pezzo.
Questa visione unita alle competenze specifiche
avvicinano sempre di più un mondo virtuale, come
quello delle analisi CAE, alla realtà quotidiana, limitando
al massimo i costi di start up di un progetto.

RHEOLOGICAL ANALYSIS
iHR Solution offers the opportunity of simulating
the injection process of the part as an integrated
aspect of its technology, for an accurate analysis and
evaluation of the filling process of the piece.
This preview capability combined with specific skills is
moving the virtual world, particularly the one relating to
CAE, closer to everyday reality thus limiting the startup costs for your project as much as possible.

