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La nostra storia
Domar rappresenta l'eccellenza del Made in Italy nella produzione e commercializzazione di articoli per il settore automotive, utilizzati su
veicoli industriali, veicoli leggeri e veicoli speciali.

L'efficienza dei prodotti, l'automazione dei processi produttivi, i prezzi competitivi, la puntualità nelle consegne, l'elevata specializzazione,
l'attenzione per l'ambiente e gli standard di sicurezza, portano Domar ad essere una delle aziende più attive a livello mondiale.
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Studio della situazione attuale
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Ingombri di stoccaggio

Depallettizzatore e 
impianto di 
svuotamento big bags



Silos
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60 tonnellate di capacità

Azzeramento dei rifiuti da imballo oggi pari a 10 t annue

Gestione FIFO delle materie prime

Quadro di monitoraggio 4.0



Impianti di produzione dell’acqua refrigerata

5

Raddoppiamento delle macchine frigorifere

L’efficientamento del raffreddamento degli stampi
consente di mantenere stabili i parametri di processo
anche ad alte temperature

Dry cooler separati per i circuiti stampi e presse

Sdoppiamento del sistema di distribuzione al fine
di garantire una soluzione di riserva in caso di
malfunzionamenti



Impianti di macinazione e rigranulazione
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Recupero di 200.000 kg di scarti annui

Azzeramento della manodopera

Rigranulazione per una maggiore qualità del
prodotto reimmesso nel processo produttivo



Digitalizzazione dei processi aziendali
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La digitalizzazione delle informazioni consentirà di migliorare il controllo e la gestione di tutta l’azienda, fornendo una rapida panoramica di tutte 
le macchine e dei loro stati di operatività. Raccogliendo diversi flussi di informazioni in tempo reale, il Mes fornisce una fotografia reale di: 

• Avanzamento degli ordini di produzione;

• Disponibilità dei materiali;

• Impiego delle risorse



Il reparto manutenzione compila settimanalmente il piano di manutenzione definendo le tempistiche e la sequenza degli interventi di
manutenzione da effettuare su ogni singola macchina.

Per ogni attività di manutenzione vi è una procedura standard di manutenzione (SMP) che indica all’operatore come dovrà essere
eseguita, passo dopo passo, tale attività. In tal modo anche un operatore poco esperto, che si approccia per la prima volta alla manutenzione
di una determinata macchina, non riscontrerà difficoltà.

Il piano di manutenzione
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Grazie dell’attenzione 
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