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trasformazione e fustellatura
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biadesivi

DA SEMPRE IL VOSTRO PARTNER
The-ma
È una realtà consolidata a livello nazionale, nella distribuzione e trasformazione di nastri adesivi, biadesivi,
collanti, gomme ed espansi per I’industria.

PORDENONE

BOLOGNA

PADOVA

L’esperienza acquisita negli anni ed il potenziale produttivo rendono possibile la realizzazione di prodotti
personalizzati, con ogni tipo di materiale.
Grazie alla continua innovazione delle attrezzature e dei prodotti distribuiti, possiamo effettuare tutte le
lavorazioni presso la nostra sede operativa, garantendo un servizio completo e flessibile ad ogni richiesta.

Per informazioni
e approfondimenti
www.rina.org/it/

DIVISIONI PRINCIPALI THE-MA
Tecnologie adesive

Gomme - Espansi - Guarnizioni adesive

•Nastri monoadesivi, metallici, plastici, PTFE
•Biadesivi transfer
•Biadesivi supportati
•Biadesivi in schiuma
•Nastri macerabili
•Nastri biadesivi VHB
•Nastri biadesivi spaziatori per tastiere
•Bumpon e Dual Lock
•Collanti a base solvente
•Collanti in dispersione acquosa
•Sigillanti
•Cianoacrilati
•Adesivi termofusibili
•Adesivi strutturali

•Espansi in polietilene o PVC monoadesivi.

Marchi distribuiti
La nostra selezione dei marchi
più qualificati nel settore
delle tecnologie adesive.
Una collaborazione consolidata
e in rapporto di partnership.

•Sughero, gomme siliconiche, nitriliche.
•Espansi in EPDM e neoprenici, accoppiati con biadesivi o collanti,
fustellati su disegno a richiesta.

•Feltri e panni adesivi e non, fustellati su misura.
•Tappeti in gomma di vari materiali, tappeti in millerighe, a bolle accoppiati,
grana di riso, adesivi e non, fustellati su misura.

•Accoppiamento e laminazione sui più svariati materiali ed eventuale
successiva fustellatura a disegno.

PRODOTTI SU MISURA: INFINITE POSSIBILI
Taglio

Fustellatura

Si realizzano tagli in rotoli di nastro adesivo, biadesivo,
gomme ed espansi da rotoli con larghezza massima di
1600 mm fino ad un minimo di 3 mm di larghezza.
Questa soluzione garantisce rapidità ed efficienza
nella consegna ed ottimizza le rese dal master-roll.

Si realizzano particolari fustellati per le più svariate
applicazioni e su una vasta gamma di prodotti.
I fustellati possono essere forniti su rotolo, in fogli, in
pezzi singoli, tranciati interamente o realizzati a mezzo
taglio con rimozione facilitata del liner.

ITÁ PER RELIZZARE UN’IDEA PERSONALIZZATA
Accoppiamento

Assortimento

Si accoppiano biadesivi vari con carta siliconata per la realizzazione di fogli tagliati in varie dimensioni. Si adesivizzano
inoltre feltri, tessuti, gomme, espansi, fogli in policarbonato e
altre plastiche con varie tipologie di biadesivi che successivamente possono essere tagliati e fustellati su richiesta.

La nostra attività si basa su una ampia giacenza di materiali
disponibili nei nostri magazzini. L’assortimento comprende
tutti i prodotti distribuiti e commercializzati.
Si gestiscono scorte personalizzate di materiali, tagliati o
fustellati, su richiesta.

ALTRE DIVISIONI THE-MA
Gomme compatte, espanse e materiali insonorizzanti
Espansi in EPDM, CR, NBR e PVC per applicazioni di uso industriale.
Polietilene chimico e fisico in rotoli e lastre, in vari colori e con la possibilità di essere prodotti su misura, con
svariate tecnologie di taglio (fustellatura, plotter, water jet).
Poliuretani espansi di varie densità e colori con possibilità di molteplici lavorazioni ed applicazioni.
Possiamo fornire pannelli ad alta capacità fono-assorbente in poliuretano, polietilene, fibra di poliestere o
melammina con ampie possibilità di accoppiamento a masse in gomma fono-impedenti.

Colle, adesivi e sigillanti
Colle e adesivi per le più svariate applicazioni.
Adesivi, strutturali bicomponenti, cianoacrilati, poliuretanici, a dispersione acquosa, a solvente, vinilici,
termofusibili, aerosol e spray.
THE-MA distribuisce anche sigillanti, sigillanti adesivi,
sigillanti siliconici, silicone, colle siliconiche per diverse applicazioni.

Packaging
Il nostro centro stampa è in grado di realizzare nastri
personalizzati fino a tre colori.
Nastro adesivo per l’imballo neutro
Nastro adesivo per l’imballo stampato
Nastro in carta per mascheratura
Nastro adesivo strapping

Sacchetti in polietilene a bassa
densità neutri e stampati con e senza
mini grip
Polietilene espanso in rotolo, foglio o
sacchetto

Nastro rinforzato in fibra di vetro mono Polietilene espanso anti urto e anti
abrasione rotolo, foglio o sacchetto
e bi-direzionale
Nastro adesivo ed etichette
anti-effrazione

Film estensibile manuale e
macchinabile.
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