


CHI SIAMO
ABOUT US

L.B. PLAST è un’azienda familiare italiana che produce accessori 
idraulici per lavelli da cucina dal 1980. La filosofia di L.B. PLAST 
è offrire prodotti di alta qualità garantendo un prezzo competitivo. 
Grazie alla flessibilità e alla competenza del suo staff, l’azienda 
sa adattarsi alle esigenze della clientela ed è in grado di fornire 
un servizio veloce e preciso. 

L.B. PLAST is an Italian family-owned company which has been 
manufacturing waste fittings for kitchen sinks since 1980. L.B. PLAST’s 
philosophy is to manufacture high-quality products whilst remaining 
competitive. Thanks to the flexibility and competence of its staff, 
the company can meet the needs of the customers and provide 
an efficient quick service.

I NOSTRI PRODOTTI
OUR PRODUCTS

PILETTE 
MANUALI Ø114
Adatte sia a lavelli in acciaio 
inox sia in composito, possono 
essere accessoriate con diversi 
tipi di troppo pieno. 

Ø114 MANUAL 
BASKET WASTES
Suitable for both steel and 
composite sinks, our wastes 
can be fitted with different types 
of overflow. 

SIFONI
Diversi modelli di sifone, in 
versione standard o salvaspa-
zio, con uscite a muro o a terra 
disponibili in differenti diametri.

TRAPS
Several models of trap: stand-
ard or space saving, with wall 
or floor outlets available 
in different diameters.

PILETTE 
AUTOMATICHE  Ø114 
Tutte le pilette Ø114 possono 
essere accessoriate con un 
meccanismo di apertura auto-
matico per lavelli a una 
e due vie.

Ø114 POPUP 
BASKET WASTES
All Ø114 basket wastes can 
be equipped with a pop-up 
opening mechanism for 1-bowl 
and 2-bowl sinks.

PILETTE Ø807065
L.B. PLAST offre una vasta
gamma di pilette con tappo 
catena o maniglia e diversi 
tipi di filtro.

Ø807065 WASTES
L.B. PLAST has a wide range
of wastes with chain or handle 
plug and different types of filter.



STAMPAGGIO PLASTICA 
PLASTIC MOULDING

Tutti i componenti in plastica sono prodotti con materiali di prima scelta. 
Il processo di stampaggio è automatizzato in tutte le sue fasi e si avvale di presse idrauliche 
ed elettriche di ultima generazione da 50 a 300 tonnellate. Le presse elettriche, inoltre, 
assicurano un notevole risparmio energetico e un minor impatto ambientale poiché consumano 
un decimo di quelle tradizionali.  

All plastic components are manufactured with top-class materials. Every step of the moulding 
process is automated and makes use of cutting-edge hydraulic and electric presses (50-300 
tonnes). Besides, electric presses help save energy and reduce the environmental impact, 
as they use a tenth of the energy needed by a traditional press.

STAMPAGGIO A INIEZIONE
INJECTION MOULDING

CONTROLLO QUALITÀ
QUALITY CONTROL

I NOSTRI STAMPI
OUR MOULDS

PRESSA ELETTRICA
ELECTRIC PRESS

STAMPI
da 2 a 24 impronte  

MOULDS
having from 2 to 24 cavities

350

COMPONENTI
Stampaggio 600 componenti 
diversi  

COMPONENTS
Moulding of 600 different 
components

600

TONNELLATE
Trasformiamo 1.000 tonnellate 
di plastica all’anno  

TONNES
We process 1,000 tonnes 
of plastic every year

1.000



TRANCIATURA
SHEET METAL PRESSING 

Per garantire alti standard di qualità e competitività, L.B. PLAST 
segue ogni fase della produzione dei componenti in metallo, 
dall’approvvigionamento delle materie prime fino al processo 
di tranciatura e di finitura superficiale. 
I componenti in metallo dei prodotti L.B. PLAST sono disponibili 
in vari design e in diverse finiture. 

In order to ensure high quality standards and competitive 
prices, L.B. PLAST manages every step of the metal component 
production, from the purchase of raw materials to the sheet 
metal pressing and surface finishing process. 
The metal components of L.B. PLAST products are available 
in several designs and different finishes.

STAMPO
BLANKING DIE

STAMPI
per componenti in metallo 

BLANKING DIES
for metal components

45
TONNELLATE
Trasformiamo 400 tonnellate 
di acciaio all’anno  

TONNES
We process 400 tonnes 
of steel every year

400



CONFEZIONAMENTO
PACKAGING PROCESS

Il confezionamento dei prodotti L.B. PLAST 
avviene in maniera altamente automatizzata. 
Lo stabilimento ha diverse macchine assemblatrici 
e linee di confezionamento dotate di  dispositivi 
ad alta precisione che scartano automaticamente 
le confezioni non conformi.

The packaging process of L.B. PLAST products is 
fully automated. The plant is equipped with several 
assembling machines and packaging lines with 
high precision devices that automatically discard 
non-compliant packages.

CONFEZIONI 
AL GIORNO  

SETS PACKAGED 
EVERY DAY

35.000
PAESI
Vendiamo in più di 50 paesi  

COUNTRIES
We sell in more than 
50 countries

50

MACCHINA CONFEZIONATRICE
PACKAGING MACHINE

DISPOSITIVO AD ALTA PRECISIONE
HIGH-PRECISION DEVICE

MACCHINA ASSEMBLATRICE
ASSEMBLING MACHINE

IL NOSTRO MAGAZZINO
OUR WAREHOUSE



Sede Legale - Registered office

35026 CONSELVE (PD) · Via Fossalta, 74 · ITALY
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35020 TRIBANO (PD) · V.le Francia, 19 · ITALY

Tel: +39 (0)49 9585397 

Fax: +39 (0)49 9585471

info@lbplast.com

export@lbplast.com

www.lbplast.com

QUALITÀ & PROGETTAZIONE 
QUALITY & DESIGN 

L.B.PLAST si assicura che ogni fase della lavorazione rispetti i più 
elevati standard di qualità internazionali e ha ottenuto numerose 
certificazioni basate sul sistema ISO. I prodotti L.B. PLAST rispondo-
no alle normative EN 274 1-2-3 e sono certificati per la distribuzio-
ne su diversi mercati. Lo staff competente ed esperto dell’azienda è 
impegnato nella ricerca per il miglioramento continuo di prodotti 
e processi e nell’ampliamento della gamma.

L.B. PLAST makes sure that every step of the production process 
complies with the highest levels of international quality standards 
and has achieved several certificates based on ISO management 
system. L.B. PLAST products comply with standards EN 274 1-2-3 
and are certified for distribution on different markets. The company’s 
experienced and competent staff work on the continual improvement 
of products and processes and the expansion of the product range. 

LE NOSTRE 
CERTIFICAZIONI  
OUR CERTIFICATES 

SISTEMA DI GESTIONE 
DELLA QUALITÀ
QUALITY MANAGEMENT 

SYSTEM

SISTEMA DI GESTIONE 
AMBIENTALE 
ENVIRONMENTAL 

MANAGEMENT SYSTEM 

GESTIONE DELLA SICUREZZA 
E SALUTE DEI LAVORATORI 
OCCUPATIONAL HEALTH 

AND SAFETY MANAGEMENT

CONTROLLO QUALITÀ
QUALITY CONTROL

DESIGN REGISTRATO
REGISTERED DESIGN

PROGETTAZIONE
DESIGN


