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DA SEMPRE IL VOSTRO PARTNER

The-ma

The-ma SpA  è   una realtà consolidata a livello nazionale nella ricerca, distribuzione e trasformazione di prodotti mono 
e biadesivi, specialistici per il settore industriale, collanti, gomme ed espansi, silicone e PTFE.

Member of CISQ Automotive

IATF 16949

L’esperienza acquisita negli anni ed il potenziale produttivo rendono possibile la realizzazione di prodotti 
personalizzati, con ogni tipo di materiale, grazie alla costante innovazione relativa ad un insieme di macchine ed 
attrezzature funzionali e dedicate.
Tutte le lavorazioni possono essere effettuate presso la nostra sede operativa, garantendo in tal modo un servizio 
completo e flessibile ad ogni richiesta.

Certificazioni

•  UNI EN ISO 9001: Qualità

•  UNI EN ISO 14001: Ambiente

•  BS OHSAS 18001: Sicurezza

•  IATF 16949: Automotive
Per informazioni e approfondimenti: www.rina.org/it/

Pordenone

Bologna Padova

Pordenone
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DIVISIONI THE-MADIVISIONI THE-MA DIVISIONI THE-MA

• Nastri monoadesivi

• Nastri biadesivi

• Adesivi in schiuma

The-ma si struttura, internamente, in 5 divisioni aziendali, ognuna delle quali dedicata ad un insieme specifico di 
prodotti. A queste si aggiunge la divisione recentemente creata ed avente come focus specifico i poligoni di tiro: 
“Shooting Range Division”, dedicata al settore dell’insonorizzazione, attraverso la proposta di una molteplicità di 
soluzioni per i poligoni, a cielo aperto e tunnel di sparo.

TAPES DIVISION

Tapes Dision

• Collanti

• Adesivi

• Sigillanti

ADHESIVES & SEALANTS DIVISION

Packaging Division

Ad
he

siv
e & Sealants Division

• Gomme compatte

• Gomme espanse

• Feltri, tappeti e panni, adesivi e non

FOAMS & RUBBER DIVISION

• Materiali insonorizzanti

• Materiale fonoassorbente

• Accessori per la protezione 
 dell’udito

SHOOTING RANGE DIVISION

• Lastre, profili, tubi di silicone

• Film, nastri e tessuti in PTFE

• Isolanti termici e guarnizioni

SILICONE & PTFE POLYMERS DIVISION

Si
lic

on
e &

 PTFE Polymers Division

• Nastro adesivo per imballo 
 colorato e personalizzato

• Prodotti anti-taccheggio 
 ed anti- effrazione

• Materiali per imballo 
 e packaging personalizzati

PACKAGING DIVISION
Fo

am

s & Rubber Division

The-ma srl è distributore autorizzato di una selezione di marchi prestigiosi e qualificati del settore delle tecnologie 
adesive, con cui è stato da anni avviato un consolidato rapporto di partnership e collaborazione.

Marchi distribuiti

Quadricomia 100 Magenta 90 Giallo

Pantone Red 032 C
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PRODOTTI SU MISURA:                                     INFINITE POSSIBILITÀ PER REALIZZARE 
                                                                                                   UN’IDEA PERSONALIZZATA

Taglio
Si realizzano tagli in rotoli di nastro adesivo, 
biadesivo, gomme ed espansi da rotoli con 
larghezza massima 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.

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

Accoppiamento
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.

Assortimento
La nostra attività si basa su un’ampia giacenza di 
materiali disponibili nei nostri magazzini. 
L’assortimento riguarda tutti i prodotti distribuiti e 
commercializzati.
Gestiamo scorte personalizzate di materiali, tagliati o 
fustellati, su richiesta.
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The-ma  SpA 

PORDENONE
V.le Lino Zanussi, 6/C - 33170 Pordenone (PN) Italy
Tel. +39 0434 572677 - Fax: +39 0434 572686

PADOVA
Via Col. A. Varisco, 22/A - 35010 Peraga di Vigonza (PD) Italy
Tel. +39 049 725499 - Fax: +39 049 8932615

BOLOGNA
Via della Repubblica, 8 - 40061 Minerbio (BO)
Tel. +39 051 873587 - Fax: +39 051 6621778

www.the-ma.it - info@the-ma.it

Member of CISQ Automotive

IATF 16949
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