
Stampaggio elettrico e Laminazione



Il nostro obiettivo è di diventare uno dei principali 
contributori di stampaggio e di laminazione per 
l'industria elettrica mondiale. Aggiungendo valore 
all'industria automobilistica e trasformando 
l’industria attraverso altissimo livello di qualità 
raggiunto grazie all’ottimizzazione di risorse, 
avvalendosi della nostra solida associazione con 
la base di venditori.

Competenza dall’Esperienza
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Da oltre di 30 anni KCP è specializzata 
nella produzione di stampaggi elettrici e in 
laminazione. Adeguatamente corredato 
dall’attrezzatura il nostro stabilimento è 
collocato nella prestigiosa città industriale 
di Manesar - Gurgaon. Il nostro team di 
gestione esperta e concetrazione su 
soluzioni personalizzate ha reso KCP un 
leader nel settore di stampaggio elettrico 
indiano. La nostra filosofia è semplice: 
affidabilità, impegno e versatilità - sia nel 
settore di stampaggio elettrico, sia in 
laminazione per motori, pompe, ventilatori, 
alternatori e altre macchine elettriche 
rotanti.
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Infrastrutture efficaci per 
Soddisfare ogni Specifica 

Supporto Utensili 
Coerente

Con una capacità installata per la produzione di 
oltre di 7500 tonnellate all'anno, KCP è in grado di 
produrre un’ampia gamma di laminazioni che 
variano tra Ø 50mm e 1200 mm con gli strumenti 
avanzati, inoltre gruppo di perforazioni e intagli a 
punti singoli. I lavoratori esperti e ben qualificati 
debitamente hanno ottenuto il riconoscimento nel 
raggiungimento di un grado di precisione 
fenomenale.



Le misure di controllo di qualità rigide accompagnate 
da una serie di apparecchiature di controllo di qualità 
garantiscono che ogni pezzo riflette i più alti standard 
di qualità a cui attinge KCP. KCP ha avuto in passato, e 
deve continuare in futuro a fissare i parametri per 
l'industria per fornire tempestivamente  i prodotti di alto 
valore. Il nostro reparto di collaudo è dotato di;tester 
perdita di dissipazione di ferro, apparecchio di 
controllo fascia, analizzatore di rotore, tester di 
conduttività elettrica, proiettore di profile, tester di 
controllo  rivestimento e durometro.
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Maggiore controllo di guida 
impareggiabile qualità

Metalurgia

Intaglio singolo

Sourcing globale
Attraverso lunghe collaborazioni ed esperienza 
KCP ha sviluppato una base di venditori 
globale per l'approvvigionamento delle varie 
proporzioni  di acciaio elettrico, per agevolare 
le richieste della vasta base di clientela.

Saldatura 

Laminazione Segmentale

Inchiodatura Interbloccogalloccia

Pressocolata

Capacità Addizionali



Kapil Corepacks Pvt. Ltd (ISO 9001:2008 Azienda Cerificata)
320 Settore– 7, Fase II, IMT Manesar,

Gurgaon 122050, Haryana, India
T +91 124 4030239, F +91 124 4030240

E: info@kapilcorepacks.com,
W: kapilcorepacks.com


