


Gentile Cliente, 
sulle pagine seguenti presenteremo le attività e i prodotti di Logika Protection Systems srl, specializzata 
nella progettazione e realizzazione di sistemi di protezione. Studiati su attenta analisi del particolare da 
proteggere e dei processi che lo coinvolgono ne garantiamo l’integrità dagli urti, da corpi estranei durante la 
movimentazione e la spedizione oltre che dall’aggressione dei trattamenti superficiali. Abili nella lavorazione 
delle materie plastiche, realizziamo i nostri prodotti con l’ausilio delle più svariate tecnologie di produzione. 
L’introduzione del sistema di stampaggio in 3D ci permette di ottimizzare i costi di produzione e velocizzare 
la consegna di prototipi e piccole tirature.

Articoliamo la nostra produzione all’interno di 8 macro settori così suddivisi:  
• kit protezioni per movimentazione e spedizione di componenti meccanici con impiego specialistico  
nell’ambito aerospaziale ma estendibile analogamente a differenti settori;
• vasta gamma di tappi, pomelli e distanziali lisci e filettati, standard e speciali;
• contenitori e pedane multiuso con separatori speciali a disegno;
• maschere di protezione per componenti meccanici durante i trattamenti speciali;
• carrelli, pedane e scaffali a disegno per alloggiamento e movimentazione di componenti di produzione 
e utensileria realizzati in carpenteria metallica;
• valige e trolley con speciali dotazioni interne anti-urto 
• attrezzatura meccanica di precisione
• sistemi di protezione anti FOD (vassoi sagomati in PVC espanso, abbigliamento, segnaletica dedicata)

La nostra azienda investe costantemente in acquisizione di nuovi sistemi di produzione e software 
di progettazione all’avanguardia certa di poter sempre offrire le migliori performance tecnologiche. 
L’accurato supporto tecnico e la reattività del servizio volgono ad un miglioramento continuo ed alla piena 
soddisfazione del cliente.

La invitiamo pertanto a visionare il contenuto della presente per un approfondimento sui vari temi trattati 
e a consultare il nostro sito www.logikaprotections.com  per maggiori dettagli sulla nostra attività, 
ringraziandovi per il vostro interesse.
          

Dear evaluated customer, 
please find herewith following Logika Protection Systems, specialized in design and production of special 
protection systems deriving from an accurate analysis of the parts to be protected during the processes they 
are involved in. We take care of their integrity from impacts during their handling and shipment, exposure to 
surface treatments or foreign object contamination.
We make use of several production technologies being proud to introduce as well the 3D printing method 
to reduce the cost for production of small orders and blanks.    

We develop our products within 8 main fields of activities: 

• protection kits for handling and shipment of aircraft components, useful for all industrial requirements;
• multi shaped caps, knobs and spacer both standard and special on customer’s purpose;
• plastic boxes, multipurpose foldable and rigid containers and pallets;
• special protections and masks for surface treatments ;
• metal trolleys, shelves and pallets for location and handling of mechanical components and tooling
• rugged cases and special trolleys  
• special tooling 
• special anti-FOD protections ( shadow boards, clothing, focused signage)

Logika aims to offer to our customers the best performance as to know-how, technical support and 
service for their full  satisfaction.

Continuous improvement, careful control and focused service will be for Logika essential features at your 
service.
We invite you to consult the following pages and visit our web site www.logikaprotections.com for more 
details on our activities hoping  we can meet your requirements.

With many thanks 

             Daniela Floris 
          General Manager



Logika realizza protezioni speciali per 
movimentazione, spedizione,   anti-urto e anti 
FOD,  con impiego specialistico nell’ambito 
aerospaziale ma estendibile analogamente a 
differenti settori. Tutte le protezioni vengono 
progettate a disegno dopo attenta analisi 
della geometria del componente con analoga 
valutazione del materiale più idoneo a garantire 
l’integrità del particolare. 

Realizziamo protezioni in materiale termoplastico 
e termoindurente, sia piane che in rilievo tramite 
processo di lavorazione water jet, pantografico, 
lavorazione meccanica CNC e termoformatura.

La scelta del processo dipende dalla specificità 
della richiesta del cliente,  dalla tipologia di 
prodotto e  processo e quantità richiesta fermo 
restando l’obiettivo del miglior prezzo rapportato 
all’ottimizzazione qualitativa resa nel minor tempo.

Le protezioni possono essere fornite singolarmente 
o sotto forma di kit ‘easy fit’   nel caso in cui il 
componente abbia sezioni multiple da proteggere. 
Le istruzioni di montaggio con relativo disegno 
riposto all’interno della scatola renderanno 
l’operazione snella e rapida per un considerevole 
risparmio di tempo e risorse impiegate.

Logika realises special protection kits for handling 
and shipment of aircraft components, useful for all 
industrial requirements. Protections are designed 
after studying carefully the component, its shape 
and features to choose the suitable way to assure 
its integrity.

We supply plain, rigid or embossed items both 
realized in thermoplastic and thermosetting 
materials such as PVC, FOREX, NYLON, POLIZEN. 
They are   manufactured with several production 
processes like water jet, CNC traditional cut, 
pantographic and thermoforming system.

We can supply single protection or complete kit 
to protect many critical sections on the same 
surface. 

In this special protection kits we add proper 
instructions to make the assembly easier and 
faster. 

Kit protezioni per 
movimentazione e 
spedizione di componenti 
meccanici 

Protection kits for handling 
and shipment 

Forniamo una vasta gamma di tappi, pomelli e distanziali 
lisci e filettati, standard e speciali in gomma, silicone, PVC, 
polietilene e nylon in grado di soddisfare una molteplice 
gamma di processi e trattamenti.

Tali prodotti  possono essere forniti basici per pura protezione 
o con performance specialistiche quali resistenza alle alte 
temperature, al processo di anodizzazione, verniciatura, 
pallinatura e trattamento plasma.

Tappi, pomelli e distanziali

We supply a wide range of multi-shaped caps, knobs and 
plastic spacers both standard and special.

On customer’s purpose we can also design special items 
and offer high performance products with great resistance 
to high temperature, abrasive, chemical and plasma 
treatments. 

Caps, knobs and plastic spacers



Logika propone contenitori multiuso e standard 
nelle più svariate forme e dimensioni;   pedane in 
plastica realizzabili in qualsiasi misura totalmente 
personalizzabili con separatori dedicati per 
proteggere i componenti da movimentare. 

I contenitori possono essere progettati oltre che 
con separatori interni, con vaschette estraibili 
alla base per la fuoriuscita di liquidi da utilizzare 
durante il lavaggio dei pezzi, con resine 
antigraffio, barriere anti acqua e umidità, con/
senza maniglie, fori anti-umido, cinghie interne 
di sicurezza e molte altre opzioni su richiesta 
del cliente. 

Offriamo altresì soluzioni di contenitori pieghevoli 
e realizzati in materiali plastici ecosostenibili con 
utilizzo di sistemi anti-FOD da utilizzare durante 
lo stazionamento dei prodotti in area montaggio 
/ collaudo.

Logika supplies standard and multipurpose 
containers, customized plastic pallets with special 
dividers to protect the components during shipment. 

We can design containers with removable trays 
on the base for the leakage of liquids during parts 
cleaning, anti-scratch resins, anti-water and 
humidity barriers, internal safety straps and many 
other options on customer requests. 

We can also supply eco-friendly foldable containers 
with anti- FOD systems. 

Contenitori e pedane 
multiuso con separatori 
speciali a disegno

Plastic boxes, multipurpose 
foldable and rigid containers 
and pallets.

Progettiamo e forniamo guarnizioni e maschere 
di protezione a disegno per trattamenti chimici, 
galvanici, plasma, sabbiatura e burattatura 
realizzati in diversi materiali compatibili con alte 
temperature o contatto con prodotti chimici o 
abrasivi.

Elaboriamo il progetto e ne simuliamo il perfetto 
accoppiamento mediante   simulazione 3D 
fornendo  adeguato campionamento per test 
dimensionale e meccanico. 

L’introduzione del sistema di stampaggio in 3D ci 
consente attualmente di apportare un notevole 
beneficio al cliente in termini di riduzione costo 
attrezzature e tempistica di consegna e fornitura 
dei prototipi o mini serie di produzione. 

Nell’ambito della protezione dei componenti 
da trattamenti superficiali Logika propone una 
vasta gamma di nastri adesivi specialistici  con 
caratteristiche di resistenza ad alta temperatura, 
abrasione, sostanze chimiche. Idonei per 
processo di verniciatura, cataforesi, sabbiatura, 
plasma.

We design and supply protections and masks 
for chemical, galvanic, sandblast and plasma 
treatments made of high performing materials 
resistant to high temperature and abrasion.

We issue the project also adding 3d simulation 
and blanks for tests before starting production.

The introduction among the manufacturing 
processes of the 3D printing method allows us to 
reduce the cost for production of small orders and 
blanks granting a shorter time of delivery. 

Aiming the protection of the surface during 
treatments,  Logika supply also high performance 
tapes with special features as to resistance to high 
temperature, chemical and abrasive aggression ( 
varnishing, sand blasting, cataphoresis, plasma)   

Maschere di protezione 
per componenti meccanici

Special protections
and masks for surface 
treatments



Logika progetta e realizza svariate tipologie 
di carrelli, pedane e scaffali in carpenteria 
metallica per alloggiamento e movimentazione di 
componenti di produzione e utensileria corredati 
di capitolato rispondente ai requisiti di legge in 
materia di sicurezza.

Carrelli, pedane e scaffali

Logika designs and supplies metal trolleys, 
shelves and pallets for location and handling 
of mechanical components and tooling. The 
equipment is delivered together with proper 
certifications regarding  safety requirements.

Metal trolleys, shelves
and pallets 

Disponiamo di valige e contenitori speciali 
personalizzabili, dotati di sagome in materiale 
espanso  per la movimentazione e spedizione, 
garantendo massima resistenza e protezione 
da urti e agenti esterni.

We supply trolleys and special rugged cases for 
shipping and handling  that guarantee impact 
resistance and protection.  

Valige e trolley

Rugged cases and special 
trolleys



Proteggi il valore dei tuoi prodotti

The safety of your products in our hands

Logika realizza attrezzature speciali metalliche 
di precisione,   supporti per la movimentazione 
e staffaggio    componenti fornendo soluzioni 
progettuali complete. 

Attrezzatura meccanica di 
precisione

Logika is also able to provide the customer 
with special metal tooling for handling and 
shipping the parts.

Special tooling
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