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EMS-5263/S

THE-MA S.R.L.

VIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 8 40061 MINERBIO (BO) ITALIA

VIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 8 40061 MINERBIO (BO) ITALIA
VIALE LINO ZANUSSI, 6/C 33170 PORDENONE (PN) ITALIA

VIA COLONNELLO ANTONIO VARISCO, 22/A 35010 VIGONZA (PD) ITALIA

TRADE, TRANSFORMATION AND DIE-CUTTING OF ADHESIVE TAPE, DOUBLE-SIDED ADHESIVE TAPE, RUBBER
ITEMS, GASKETS AND FOAM.

COMMERCIALIZZAZIONE, TRASFORMAZIONE E FUSTELLATURA NASTRI ADESIVI, BIADESIVI, GOMME,
GUARNIZIONI E MATERIALI ESPANSI.

23.12.2013

02.12.2015

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CISQ è la Federazione Italiana di
Organismi di Certificazione dei

sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian
Federation of management
system Certification Bodies

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale

Prima emissione
First Issue

Emissione corrente
Current Issue

RINA Services S.p.A.

È CONFORME ALLA NORMA  / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

EA:14
EA:29

Data scadenza
Expiry Date 15.09.2018

The use and the validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Environmental Management Systems

Luigi Fiato

Manager, Venezia (Marghera) Certification

 La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

ISO 14001:2004
E AL DOCUMENTO ACCREDIA RT-09

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

SGQ N° 002 A  SSI N° 001 G
SGA N° 002 D  DAP N° 001 H
PRD N° 002 B  PRS N° 066 C
SCR N° 003 F  LAB N° 0832
SGE N° 008 M ISP N° 069E

OHS-2556

THE-MA S.R.L.

VIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 8 40061 MINERBIO (BO) ITALIA

VIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 8 40061 MINERBIO (BO) ITALIA
VIALE LINO ZANUSSI, 6/C 33170 PORDENONE (PN) ITALIA

VIA COLONNELLO ANTONIO VARISCO, 22/A 35010 VIGONZA (PD) ITALIA

BS OHSAS 18001:2007

TRADE, TRANSFORMATION  AND DIE-CUTTING OF ADHESIVE TAPES, DOUBLE- SIDED ADHESIVE, RUBBER
ITEMS , GASKETS AND FOAM

COMMERCILIZZAZIONE,TRASFORMAZIONE E FUSTELLATURA  DI NASTRI ADESIVI, BIADESIVI,
GOMME,GUARNIZIONI E MATERIALI ESPANSI.

07.01.2016

07.01.2016

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CISQ è la Federazione Italiana di
Organismi di Certificazione dei

sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian
Federation of management
system Certification Bodies

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

 Si certifica che il Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro  di

It is hereby certified that the Occupational Health and Safety Management System of

per le seguenti attività /  for the following  activities

nelle seguenti unità operative / in the following operational units

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Prima emissione
First Issue

Emissione corrente
Current Issue

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

è conforme alla norma / is in compliance with the standard

EA:14

Data scadenza
Expiry Date 06.01.2019

Luigi Fiato

Manager, Venezia (Marghera) Certification

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems

E AL REGOLAMENTO TECNICO RT-12

L’uso e la validità del presente certificato è soggetto al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

SGQ N° 002 A  SSI N° 001 G
SGA N° 002 D  DAP N° 001 H
PRD N° 002 B  PRS N° 066 C
SCR N° 003 F  LAB N° 0832
SGE N° 008 M ISP N° 069E

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

EA:14
EA:29

30024/14/S

THE-MA S.R.L.

VIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 8 40061 MINERBIO (BO) ITALIA

VIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 8 40061 MINERBIO (BO) ITALIA
VIALE LINO ZANUSSI, 6/C 33170 PORDENONE (PN) ITALIA

VIA COLONNELLO ANTONIO VARISCO, 22/A 35010 VIGONZA (PD) ITALIA

TRADE, TRANSFORMATION AND DIE-CUTTING OF ADHESIVE TAPE, DOUBLE-SIDED ADHESIVE TAPE, RUBBER
ITEMS, GASKETS AND FOAM.

COMMERCIALIZZAZIONE, TRASFORMAZIONE E FUSTELLATURA DI NASTRI ADESIVI, BIADESIVI, GOMME,
GUARNIZIONI E MATERIALI ESPANSI.

07.01.2014

03.12.2015

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CISQ è la Federazione Italiana di
Organismi di Certificazione dei

sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian
Federation of management
system Certification Bodies

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Prima emissione
First Issue

Emissione corrente
Current Issue

RINA Services S.p.A.

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

Riferirsi al Manuale della Qualità
per i dettagli delle esclusioni ai

requisiti della norma

Data scadenza
Expiry Date 15.09.2018

Luigi Fiato

Manager, Venezia (Marghera) Certification

Reference is to be made to the
Quality Manual for details

regarding the exemptions from the
requirements of the standard

ISO 9001:2008

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

SGQ N° 002 A  SSI N° 001 G
SGA N° 002 D  DAP N° 001 H
PRD N° 002 B  PRS N° 066 C
SCR N° 003 F  LAB N° 0832
SGE N° 008 M ISP N° 069E

VIALE LINO ZANUSSI, 6/C 33170 PORDENONE (PN) ITALIA

E SITI REMOTI COME DA ALLEGATO 1 / AND REMOTE LOCATION AS FOR ANNEX 1

02.02.2018

TS/30024/14

THE-MA S.R.L.

VIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 8 40061 MINERBIO (BO) ITALIA

IATF 16949:2016

PRODUCTION OF ADHESIVE TAPES, DOUBLE SIDED ADHESIVE, RUBBER, GASKET
AND FOAM THROUGH DIE-CUTTING OPERATION

PRODUZIONE DI NASTRI ADESIVI, BIADESIVI, GOMME, GUARNIZIONI E MATERIALI
ESPANSI TRAMITE FUSTELLATURA

02.02.2018

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CISQ è la Federazione Italiana di
Organismi di Certificazione dei
sistemi di gestione aziendale.
CISQ è membro di IQNET.

CISQ is the Italian Federation of
management system
Certification Bodies. CISQ is a
member of IQNET.

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

Essendo stati valutati in accordo alle "Regole per lo schema di certificazione IATF 16949 – 5° Edizione Novembre 2016"

IL PRESENTE CERTIFICATO È EMESSO IN CONFORMITÀ ALLE REGOLE IATF

The validity of this certificate is dependent on an annual/six
monthly audit and on a complete review, every three years, of

the management system

Data di emissione
Issue date

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Riferirsi al Manuale della Qualità per i dettagli delle esclusioni ai requisiti della norma

Reference is to be made to the Quality Manual for details regarding the exemptions from the requirements of the standard

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza
periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del

sistema di gestione con periodicità triennale

Having been assessed in accordance with "IATF 16949 certification scheme rules - 5th Edition November 2016"

Expiry date

Certificato IATF n.
IATF Certificate n. 0289016

THIS CERTIFICATE IS ISSUED IN CONFORMITY WITH THE IATF RULES

01.02.2021

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

È CONFORME ALLA NORMA E AI REQUISITI DELLO SCHEMA

IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD AND THE SCHEME REQUIREMENTS

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES
IAF:14

Data di scadenza

Consorzio CISQ
Automotive

Piazza Don E. Mapelli, 75 – 20099
Sesto San Giovanni - MI

For information concerning the validity of the certificate,
you can visit site www.iatfglobaloversight.org

Per informazioni sulla validità del certificato, visitare il
sito www.iatfglobaloversight.org

Enrico Cusinato

Venice Management System
Certification, Head



THE-MA
offre la soluzione ottimale per 

applicazioni industriali per 
l’isolamento termico ed elettrico. 

Specializzati in prodotti di alta 
qualità per la protezione dal fuoco 
e dalle alte temperature, prodotti 

semilavorati e finiti ricavati da lastre 
e tondi su disegno specifico del 

cliente, tessuti, nastri, guarnizioni, 
baderne, trecce di varie dimensioni, 
tubi flessibili costruiti su misura per 

il passaggio di liquidi aggressivi, 
vapori e aria calda.

I nostri prodotti vengono impiegati 
nell’industria Termoelettrica, 

Elettrotecnica, Vetrerie, Siderurgica, 
Alluminio, Ceramica, Trattamenti 

Termici, Protezione dal fuoco, 
Navale, Aeronautica, Medicale, 
Chimica, Cartaria, Alimentare, 

Tessile, Automotive.

Professionalità, esperienza e 
servizio a disposizione di ogni 

vostra esigenza.
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Silicone & PTFE Polimers TAPE

Films - Nastri
Tessuti H.T.
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 PTFE Polymers Division
Films - Nastri
Tessuti H.T.
 VETRO    
 PTFE  
 KEVLAR® 
 UHMW
 ALLUMINIO



Tessuti di vetro rivestiti in PTFE T.V.T.

I nostri tessuti in fibra di vetro sono impregnati di PTFE o silicone su 
ambo i lati o su un solo lato.
Disponibili nella versione antistatica (nera) e nella versione in fibra ara-
midica o Kevlar® + PTFE, adesivizzati con collante siliconico o acrilico e 
liner protettivo. La scelta della tipologia di adesivo viene fatta principal-
mente in relazione alle temperature di utilizzo.

Caratteristiche
Resistenza alle alte temperature, 260°C,
basso coefficiente d’attrito, ottima resistenza agli agenti chimici, eccel-
lente isolante elettrico.
Versione fibra aramidica + PTFE: ottima resistenza meccanica, chimica e 
alla temperatura. 

Settori applicativi
Packaging, saldatura film e materie plastiche, industria tessile e tintoria, 
elettronica, aerospace, gomma, alimentare, del mobile.

CON ADESIVO, SENZA ADESIVO 
E IN VERSIONE ANTISTATICA TIPO SPESSORE mm ALTEZZA mm

y 3 0,076             1000/1500       
y 5 0,130        1000/1500            
y 6 0,150             1000/1500       

 y 10 0,250        1000/1500            
y 14 0,360             1000/2000       
y 20 0,50        2000            
y 30 0,75             1780       
y 37 0,95        1500            
y 50 1,800             1000            

TIPO SPESSORE mm ALTEZZA mm

y   3 AD         0,076             1000/1500     
y   5 AD            0,130        1000/1500    
y   6 AD         0,150           1000/1500        
y 10 AD          0,250          1000/1500           
y 14 AD             0,360      1000            

TIPO SPESSORE mm ALTEZZA mm

y   3 C          0,076             1000            
y   5 C              0,130      1000     
y   6 C           0,150      1000    
y 10 C          0,250   1000/2600           
y 14 C           0,350   1000/2600     
y 20 C            0,500   1000            
y 30 C         0,700   2600           

TIPO SPESSORE mm ALTEZZA mm

y   3 AD C         0,076             1000            
y   5 AD C            0,130        1000     
y   6 AD C         0,150        1000    
y 10 AD C      0,250   1000         

TIPO SPESSORE mm ALTEZZA mm

y 3-P      0,065 1000            
y 5-P            0,130 1000     

y 10-P  0,230      1000/1500   
y 14-P     0,320   1000          

TIPO SPESSORE mm ALTEZZA mm

yk/as5 0,130 1250            
yk 6 0,150 1250     

yk 10 0,220    1000   
yk 14 0,360 1900
yk 20     0,425 1600        

TESSUTI VETRO PTFE SENZA ADESIVO

TESSUTI VETRO PTFE ADESIVO UN LATO

TESSUTI VETRO PTFE ANTISTATICI SENZA ADESIVO

TESSUTI VETRO PTFE ANTISTATICI ADESIVO UN LATO

TESSUTI VETRO PTFE TRASPIRANTI

TESSUTI KEVLAR PTFE

5
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Nastri trasportatori in rete di vetro o Kevlar® impregnati di PTFE, anche 
nella versione antistatica nera. Fornibili confezionati su misura, predi-
sposti per la giunzione sul posto o in rotoli da 50 mtl nelle altezze di-
sponibili.

Settori applicativi
Forni a tunnel per trattamenti termici quali asciugatura, confezionamen-
to termoretraibile, tintoria, serigrafia. 

NASTRI TRASPORTATORI PER FORNI

TIPO SPESSORE mm ALTEZZA mm

yRKK - 1x1 0,720           2300       
yRKK - 4x3 0,870        3350           
yRKK - 4x4 0,750             3350       
yRKK - 5x5 1,252       3300           

TIPO SPESSORE mm ALTEZZA mm

yRV - 1x1             0,750 3650
yRV - 2x2             0,800 3700
yRV - 4x4             0,900 3700
yRV - 5x5             1,000 3700 
yRV - 6x6          1,200 3350           

RETI KEVLAR® PTFE

RETI VETRO PTFE

Fornibili in rotoli o nastri.
Settori applicativi
Confezionamento nastri trasportatori su misura, tendine per forni, fogli 
di distacco settore alimentare, giunti tessili.

Tessuti di vetro silicone, un lato PTFE. Fornibile in H 1000 mm x 30 mt. 
Bobine tessuto vetro silicone adesivo per mascheratura.

TESSUTO VETRO SILICONE yS

TESSUTO VETRO SILICONE ySPECIAL

TIPO SPESSORE mm ALTEZZA mm

yS 020- W/R             0,230 1000
yS 025- W/R             0,280 1000
yS 035- W/R             0,350 1000
yS 056- W/R             0,560 1000
yS 076- W/R             0,760 1000
yS 100- Sil            0,950 1500

TIPO SPESSORE mm ALTEZZA mm

y3 T/S-AS             0,140 1000
y6 T/S             0,195 1000

y10 T/S            0,310 1000

TIPO SPESSORE mm ALTEZZA mm

Antifrizione ySIL10AD           0,245 da 20 a 1000
Ritardante fiamma FR10AD             0,280 da 20 a 1000

TESSUTI VETRO SILICONE

TESSUTI VETRO SILICONE UN LATO PTFE

BOBINE VETRO SILICONE PER MASCHERATURA HVOF

6

Nastri rete in vetro yRVPTFE / yRKKevlar
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Film Poliolefinico ad elevatissimo peso molecolare (UHMW).            
Le caratteristiche principali di questo prodotto sono  la notevole scorrevolez-
za e l’antiaderenza paragonabile al PTFE. 
L’elevata resistenza all’abrasione e agli urti ed il potere ammortizzante della 
sua superficie, rendono questo prodotto un ottimo supporto di rivestimento 
per guide autolubrificate.            
Fornito con adesivo acrilico e liner protettivo. 

Settori applicativi
Tra i prodotti autolubrificanti, trova una vasta gamma di applicazioni nei più 
svariati settori industriali.
Il Film yD - UHMW è indicato per superfici antiaderenti e anticongelanti, su-
perfici portanti e di scorrimento, industria del cemento, industria del marmo, 
costruzione macchine, tramogge, scivoli e trasportatori, macchine per l’imbal-
laggio, impianti in genere.

Film e sfogliati cementati su un lato, predisposti per l’incollaggio con adesivi bicomponenti.

FILM UHMV ANTI-USURA

FILM E SFOGLIATI PTFE

COD. ADESIVO TIPO SPESSORE FILM SPESSORE ADESIVO SPESSORE TOTALE FORZA ADESIVA RESISTENZA ALLA TRAZIONE ALLUNGAMENTO TEMPERATURA °C

          mil                mm mil                 mm mil                 mm N/cm N/cm % Min             Max

yD423-3          acrilico   3.0           0,076  1.5           0,038   4.5           0,114 3,8 35,00 300 -40           105
yD423-5            acrilico   5.0           0,127  1.5           0,038   6.5           0,165 4,9 70,01 350 -40           105

yD423-10            acrilico 10.0          0,254  1.5           0,038 11.5          0,292 5,5 140,20 425 -40           105
yD423-20         acrilico 20.0          0,508  1.5           0,038 21.5          0,546 5,5 254,00 500 -40           105

FILM yDW UHMW

SPESSORE LARGHEZZA ROTOLO LUNGHEZZA

0,051 mm - 0,127 mm         500/1000 mm
o a misura 30/33 mt

SPESSORE LARGHEZZA ROTOLO LUNGHEZZA

0,051 mm - 0,076 mm 
0,127 mm - 0,254 mm   

500/1000 mm 
o a misura 30/33 mt

PTFE FILM yFG 5030 SFOGLIATO PTFE ySK 6050

7

Film Poliolefina - yD-UHMW
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COD. COMPOSIZIONE SPESSORE mm COLORE ADESIVO

yd 602           Vetro + PTFE da 0,254 a 1,625  Rosso mattone   -
yd 602BT             Vetro + PTFE da 0,254 a 1,625 Rosso mattone  siliconico

yd 611            Carbo grafite da 0,254 a 1,625  Nero -
yd 612             Grafite + PTFE da 0,254 a 1,625  Nero -
yd 622             Minerale + PTFE da 0,254 a 1,625 Turchese -
yd 631           Polimeri + PTFE da 0,254 a 1,625  Oro -
yd 633            Polimeri + PTFE da 0,254 a 1,625 Verde scuro/marrone -
yd 635           Bronzo + PTFE da 0,254 a 1,625 Bronzo   -
yd 645             PTFE da 0,381 a 1,625 Pigmentato verde -
yd 646          Minerale + PTFE da 0,254 a 1,625 Bianco/Turchese -

yD/LUBRITECH PTFE

COD. SPESSORE LARGHEZZA ROTOLO LUNGHEZZA ADESIVO

yFG 6050AD       0,09 mm 400 mm o a misura 33 mt siliconico o acrilico
yFG 6051AD       0,17 mm 320 mm o a misura 33 mt siliconico o acrilico

COD. SPESSORE LARGHEZZA ROTOLO LUNGHEZZA ADESIVO

ySK 6050AD    0,051 mm - 0,076 mm 
0,127 mm - 0,254 mm 1000 mm o a misura 30 mt o

a misura siliconico o acrilico

PTFE FILM CALANDRATO yFG 6050AD / yFG 6051AD

SFOGLIATO PTFE AUTOADESIVO ySK6050 AD

8

Estrema inerzia chimica, resistenza alle alte temperature, 260°C, ottime caratteristiche dielettriche, proprietà autolubrificanti e minimo coefficiente d’attrito, 
ottima resistenza all’invecchiamento e ai solventi; nessuna igroscopicità.

CON ADESIVO SU UN LATO, CON O SENZA LINER PROTETTIVO

Nastri e rivestimenti a bassa frizione e ad usura ridotta. 
yd/lubritech è parte di una serie di materiali formulati in PTFE e UHMW – PE, per le applicazioni 
più richieste dall’industria. 
Questi nastri dalle elevate prestazioni vengono utilizzati per abbassare la frizione e ridurre l’usu-
ra, combinando qualità di alto scorrimento e resistenza chimica. 

Disponibile in: 
• formato: rotoli 
• particolari a disegno: rondelle, anelli e guide. 

Questi compounds possono essere stampati su richiesta e adesivizzati su un lato. 
Ognuno dei prodotti della serie fornisce prestazioni affidabili e libere da manutenzione, dove i 
lubrificanti tradizionali non sarebbero così efficienti. I materiali in yd/lubritech possono essere 
utilizzati in applicazioni da 0,254 a 1,625 mm, statiche o dinamiche.

NASTRI ANTIFRIZIONE

Nastri PTFE CALANDRATI

yD/lubritech PTFE
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SPESSORE LARGHEZZA ROTOLO TEMP. MAX  ESERCIZIO

0,120 mm - 0,133 mm        127 mm - 304 mm 260 °C

SPESSORE LARG. ROTOLO LUN. ROTOLO ADESIVO TEMP. MAX ESERCIZIO

0,460 mm         635 mm 16,5 mt siliconico 260 °C

yD/350

yD/501

CODICE SPESSORE LARG. ROTOLO LUN. ROTOLO ADESIVO TEMP. MAX ESERCIZIO

yD/407        0,090 mm 635 mm 33 mt siliconico 260 °C
yD/409  0,110 mm 635 mm 33 mt siliconico 260 °C
yD/411  0,178 mm 635 mm 33 mt siliconico 260 °C

yD/407 - yD/409 - yD/411

COD. ADESIVO SPESSORE ADESIONE RESISTENZA ALLA TRAZIONE ALLUNGAMENTO TEMPERATURA °C RES. ELETTRICA LARGHEZZA LUNGHEZZA

          mm N/10mm N/10mm % Max KV mm Mt

yGH233          acrilico   0,120  3,3 262 5 156 3 500 33
yGH236H            silicone   0,175  4,2 262 5 200 3 500 33

yGH
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yD/350 è un foglio di alluminio rivestito in PTFE non pigmentato e caratterizzato da spessore uniforme. 
Combina le proprietà del PTFE come resistenza chimica, alte temperature di esercizio, basso coefficiente di 
frizione e bassa costante dielettrica.

Settori applicativi
yD/350 è un prodotto eccellente per l’uso nella fabbricazione di tubi a spirale. 
Il PTFE viene rilasciato nel corso dell’utilizzo e permette una rimozione totale 
dopo il processo di sinterizzazione.  Potrebbe essere utilizzato anche come liner 
di rilascio nei processi di fabbricazione e conversione, nelle applicazioni relative 
ad imballaggi per alimenti e come protezione nell’industria elettronica. 

yD/501 è un laminato di alluminio, spessore 0,100 mm, rivestito 
con tessuto di vetro di silicone blu, realizzato per applicazioni rigo-
rose (HVOF). Fornito con un lato con adesivo siliconico.

Settori applicativi
Questo nastro è utilizzato come mascheratura per la saldatura al 
plasma HVOF.

È un foglio in alluminio laminato accoppiato ad un tessuto in fibra di vetro con un adesivo di silicone 
resistente alle alte temperature. Il foglio di alluminio fornisce eccellenti caratteristiche riflettenti e con-
duttive nelle applicazioni a temperatura elevata mentre l’adesivo in silicone fornisce eccellente adesione 
ad elevate temperature e si rimuove lasciando le superfici pulite.

Settori applicativi
Questi nastri adesivi vengono usati principalmente per 
mascherature di lavorazioni al plasma. Sono anche utiliz-
zati come protezioni dal calore nei cablaggi.

Nastro in vetro di alta qualità, con caratteristiche eccellenti di resistenza alla trazione, antifrizione, ottima 
resistenza alle alte temperaure, antimpregnante, isolante termico, antifiamma. Resistente alle diverse 
reazioni termiche, usato per isolamenti elettrici ed isolamenti su motori elettrici. Disponibile con adesivo 
su un lato.

yD/350 ALLUMINIO + PTFE

yD/501 ALLUMINIO + SILICONE

yD/407 - yD/409 - yD/411 NASTRI INSULATION VETRO + ALLUMINIO

GLOSS CLOTH TAPE yGH ADESIVO - NASTRO VETRO ADESIVO

Nastri SPECIALI
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Silicone & PTFE Polymers INSULATION

Isolanti termici
Guarnizioni
Isolanti termici
Guarnizioni
 VETRO    
 CERAMICA  
 KEVLAR® 
 SILICIO 
 TH-FLON
 GIUNTURE ARAMIDICHE 
 MICA 
 GRAFITE
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CODICE TIPO
TH510 Cordone ritorto
TH520 Corda trecciata bassa densità
TH530 Corda trecciata alta densità
TH540 Filotto
TH550 Treccia tonda
TH560 Treccia quadra e rettangolare
TH570 Nastro piatto - Tessuto
TH580 Calza di protezione per tubi in gomma
TH590 Maniche tubolari

TH590/S Manica tubolare siliconata

CODICE TIPO
TH910 Cordone ritorto
TH920 Corda trecciata
TH950 Treccia tonda
TH960 Treccia quadra rettangolare
TH970 Nastro e piattina
TH980 Calza di protezione per tubi in gomma
TH990 Maniche tubolari

CODICE TIPO
TH3010 Cordone ritorto
TH3020 Corda trecciata
TH3040 Filotto
TH3050 Treccia tonda
TH3060 Treccia quadra e rettangolare
TH3070 Nastro e piattina
TH3080 Calza di protezione per tubi in gomma
TH3090 Maniche tubolari

FORMATI

FORMATI

FORMATI
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Prodotti in fibra di vetro tipo E 
per isolamenti termici e 
protezione termica.

Prodotti in fibra di silicio per isolamenti termici e protezione termica.

Caratteristiche principali:
• Colore: giallo
• Ideata per l’industria del vetro
• Prodotti in FIBRA ARAMIDICA 100%
• Per isolamenti termici e protezioni antitaglio
• Stabilità alle alte temperature
• Bassa conducibilità termica
• Buona resistenza allo shock termico
• Buona stabilità dimensionale
• Buona flessibilità
• Buona resistenza agli agenti chimici
• Ottima resistenza meccanica ed adattabilità
• Ottima resistenza all’abrasione e al taglio
• Evita lo slittamento del prodotto
• Temperatura massima: 300°C

TH500 FIBRA DI VETRO

TH3000 FIBRA DI SILICIO

ISOLANTI TERMICI (KEVLAR®)

Isolanti termici

Caratteristiche principali:
• Colore: bianco/avorio
• Inorganico, sterile, incombustibile, esen-

te amianto, non contaminante, non tos-
sico, non contiene metalli pesanti, non 
causa irritazioni

• Stabilità alle alte temperature
• Bassa conducibilità termica
• Buona resistenza allo shock termico
• Buona resistenza meccanica ed adatta-

bilità
• Buona stabilità dimensionale
• Buona flessibilità
• Buona resistenza agli agenti chimici

• Buona resistenza meccanica 
• Buona resistenza all’abrasione
• Temperatura massima esercizio - pun-

ta: 1700°C
• Diametro fibra: 6 micron
• Reazione al fuoco: incombustibile
• Contrazione a 1100°C: 
 approssimativamente 5%

Caratteristiche principali:
• Colore: bianco e grigio/nero
• Inerte all’umidità
• Ottimo isolamento termico-elettrico
• Temperatura di lavoro 500°C, picco 550°C
• Buona resistenza ai solventi ed ai raggi ultravioletti
• Buona resistenza meccanica ed adattabilità
• Resistenza agli acidi eccetto acido fosforico e fluoridrico
• Conforme alle normative dei materiali
 incombustibili secondo DIN 4102 e 
 antincendio BS 476
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CODICE TIPO
THcer 1210 Cordone ritorto rinforzato vetro
THcer 1310 Cordone rinforzato inconel
THcer 1250 Treccia tonda rinforzata vetro
THcer 1350 Treccia tonda rinforzata inconel
THcer 1260 Treccia quadra rinforzata vetro
THcer 1360 Treccia quadra rinforzata inconel
THcer 1270 Nastro piatto rinforzato vetro
THcer 1370 Nastro piatto rinforzato inconel
THcer 1270 Tessuto rinforzato vetro
THcer 1370 Tessuto rinforzato inconel
THcer 1280 Coperta rinforzata vetro
THcer 1380 Coperta rinforzata inconel
THcer 1290 Manica rinforzata vetro
THcer 1390 Manica rinforzata inconel

FORMATI
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ECOTHERM 1200/RINFORZO VETRO
ECOTHERM 1300/RINFORZO INCONEL
Prodotti in fibra di ceramica ecologica per 
isolamenti termici e protezione termica.

Feltro in carbonio costituito per il 100% da fibra poliacrilonitrile pre-ossidata di colore nero. 
Assolutamente ignifugo, resistente al fuoco, non gocciola e ha una bassissima emissione di fumi. 
Resiste a fiamme dirette fino a temperature intorno agli 800°C per massimo 5 minuti. Ha una 
buona resistenza chimica, in particolare agli alcali, acidi diluiti e solventi.
Disponibile anche in versione alluminizzato da un lato.

CERAMICA ECOLOGICA

CARBOFELT - FELTRO IN CARBONIO

Isolanti termici in ceramica

Caratteristiche principali:
•  Temperatura massima 1260°C
•  Colore: bianco
• Ottimo isolamento termico-elettrico
•  Compatibile con la normativa DIN 4102 e BS 4676 prodotto antincendio

Campi d’applicazione
• Metallurgia
• Ceramica 
• Navale
• Linee di vapore 
• Fornaci
• Acciaierie 
• Protezioni termiche
• Centrali termiche 
• Fonderie

Campi d’applicazione
•  Separatori per altiforni
•  Protezione per attrezzature
• Isolamento termico per fumi
•  Coperte e schemi per saldatura
•  Isolante per tubazioni
•  Isolante di calore in linee con vapore
• Isolante di calore in linee di combustibile
•  Isolanti termici
•  Isolamento per porte di altoforno
• Protezione da elevate fonti di calore
• Protezione da incendio con liquidi pericolosi
• Protezione di flange in industrie che trattano vetro
•  Protezione di linea idraulica
•  Protezione per fili e cavi
• Azione di contenimento di calore
• Coibentazione per caloriferi
• Alto isolamento di condotte d’aria
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FIBRA DI SILICIO – 800°C 
SILICYTHERM TH3000
I prodotti Silice-800 sono costituiti da fibre continue di silicato di calcio con un diametro dei filamenti superiore ai 6 μm.

FIBRA DI VETRO TH500
E-Glass è la base di elevata qualità per i prodotti Thermo-E-Glass. E-Glass possiede un’elevata resistenza termica 
ed eccezionali proprietà di isolamento elettrico. I prodotti Thermo-E-Glass vengono prodotti esclusivamente 
con filati a filamento continuo < 6 μm. Le caratteristiche isolanti dei filamenti possono essere migliorate dal 
processo di testurizzazione.

Caratteristiche principali:
• Resistenza alle temperature continue fino a ca. 550 °C
• Buon isolamento al calore e al freddo
• Elevata resistenza alla trazione
• Non infiammabile
• Fono isolante

MATERASSINO AGUGLIATO THERMO-E-GLASS TIPO NE
Spessore ca.: 3-50 mm
Grammatura: 300-8000 g/mq
Disponibile anche in versione a basse emissioni e inodore 

MATERASSINO A MAGLIE UNITE THERMO-E-GLASS TIPO NGME
Spessore ca.: 4-12 mm 
Grammatura: 900-2900 g/mq
Cucito con filato in fibra di vetro

FELTRO PARA ARAMIDICO
Grazie a buone caratteristiche anticalore, è stato studiato per la protezione di motori e di impianti per la produ-
zione di indumenti anticalore ed antitaglio (guanti, manichette, interni di indumenti protettivi); è adatto anche 
all’industria del vetro, nel caso di appoggi e scorrimento delle lastre in vetro.
Possiede eccezionali caratteristiche di morbidezza e flessibilità.

MATERASSINO IN FIBRA DI SILICE

MATERASSINO IN FIBRA DI VETRO 550°C

TH935 FELTRO PARA ARAMIDICO

Materassini in fibra di silice e in fibra di vetro

TH935 FELTRO PARA ARAMIDICO

Caratteristiche principali:
• Resistenza alle temperature fino a ca. 800°C
• Eccezionali proprietà di isolamento elettrico
• Elevata resistenza ai prodotti alcalini e acidi

MATERASSINO AGUGLIATO IN SILICYTHERM 800°C TIPO TH3000NA
Spessore ca.: 3-50 mm
Grammatura: 300-8000 g/mq

MATERASSINO A MAGLIE UNITE IN SILICYTHERM 800°C TIPO TH3000NGMA
Spessore ca.: 4-12 mm 
Grammatura: 900-2900 g/mq
Cucito con filato in fibra di vetro
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CODICE TRATTAMENTO ISOLANTE TEMPERATURA MAX TENSIONE MAX KV COLORE

TH FS       nessuno 500°C - Bianco
TH FS SPC 1 resinata 250°C 1 Nero

TH FS SILR 1.5  silicone 250°C 1,5 Rosso
TH FS SILR 2.5 silicone 250°C 2,5 Rosso
TH FS SILR 4  silicone 250°C 4 Rosso

CARATTERISTICHE
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Tubo flessibile realizzato in tessuto di vetro spalmato con silicone, armato con spirale interna in acciaio armonico, 
rinforzato con cordino in filo di vetro siliconato.
.Caratteristiche principali
Tubo leggero, flessibilissimo, di grande comprimibilità (35% del totale), con buona resistenza agli agenti chimici 
ed ottima resistenza alle basse e alte temperature.

Tubo flessibile realizzato con doppio strato di tessuto di vetro spalmato con silicone, armato con spirale in acciaio 
armonico incorporata tra i due strati, rinforzato con doppio cordino in filo di vetro siliconato.

Caratteristiche principali
Tubo leggero, flessibilissimo, perfettamente liscio all’interno, di grande comprimibilità; buona resistenza agli 
agenti chimici, ottima resistenza alle basse e alte temperature, caratteristiche di maggiore resistenza alla pressio-
ne, depressione ed abrasione rispetto al tubo SL1HT.

Campi d’applicazione
Industria aeronautica, aerospaziale, cantieri navali, industrie chimiche, cartiere, costruttori di forni industriali, co-
struttori di motori e veicoli speciali, industria elettronica, refrigerazione, termotecnica.

Caratteristiche tecniche
• Diametro interno: da 25 mm a 305 mm
• Lunghezza: 4 mt
• Temperatura d’esercizio: da –60°C a 300°C
• Resistente alla fiamma: non infiammabili, norme DIN 4102
• Disponibile anche in tessuti PTFE, PTHT avana e Neoprene, NPHT nero

Guaine isolanti in fibra di vetro resinate e siliconate per l’isolamento termo-elettrico, adatte per il rivestimento di 
cavi elettrici.
Il supporto di vetro tipo E garantisce resistenza termica alle alte temperature ed elevata resistenza meccanica.
Il rivestimento esterno in resine oppure in silicone conferisce alla guaina un alto grado di isolamento elettrico ed 
una elevata stabilità, impedendo lo sfilacciamento. Diametri interni: da 0,5 mm a 30 mm.

TUBO SL1HT COLORE ROSSO

TUBO SL2HT COLORE ROSSO

GUAINE ISOLANTI PER RIVESTIMENTO
CAVI ELETTRICI E PER PROTEZIONE DA CALORE

Tubi flessibili HT - Guaine isolanti
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Ynsulfex è una gamma di compensatori realizzati con tessuti speciali, adatti a temperature elevate (fino a 1400°C) 
e dotati di efficace resistenza alle aggressioni chimiche dei fluidi veicolanti. 

Generalmente installati nei condotti per aria o gas di scarico, possono essere utilizzati per:
• eliminare possibili problemi di corrosione 
• contenere dilatazioni termiche
• assorbire vibrazioni 
• ridurre rumori.

I giunti Ynsulfex si articolano in tre tipologie:
• standard tipo LT (per temperature fino a 500°C)
• standard tipo HT (per temperature fino a 1400 °C)
• su specifica del cliente.

I giunti ynsulfex sono realizzati in dimensioni e sezioni di ogni forma, cilindrica, quadrangolare ed ellittica, per il 
collegamento tra tubazioni di diverso diametro.
I giunti tessili trovano applicazione nei settori chimici e metallurgici oltre che nelle raffinerie, cementerie, centrali 
termiche, vetrerie, inceneritori e negli impianti di climatizzazione.

Per risolvere problemi di isolamento termico ed acustico nel settore della power generation, abbiamo realizzato 
YnsulPower, coperture tessili innovative e di successo utili per:
•  migliorare la protezione antinfortunistica del personale 
•  abbreviare i tempi di esecuzione dei lavori
•  contenere i costi di gestione degli impianti 
•  ridurre i costi di manodopera.

Le coperture Ynsulpower sono:
•  ideali nei casi di manutenzione di tubazioni, collettori, marmitte e turbine;
•  realizzate in qualsiasi sagoma, con tessuti e feltri di nuova concezione anche per applicazioni superiori a 800°C;
•  applicabili in situazioni critiche che prevedono poco spazio.

In presenza di aggressioni saline, le coperture isolanti Ynsulpower possono essere concepite con finiture in acciaio 
inox.

YNSULFEX

YNSULPOWER ™

YNSULFEX

YNSULPOWER ™
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mm mt

3 x 1,5    50
5 x 2 50

7 x 2,5  25
10 x 3 25
12 x 4 25
14 x 5 25
17 x 6  25
20 x 7 25

MISURE
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Realizziamo guarnizioni in Pfte e PTFE caricati a norma UNI ASA e su disegno del cliente.

Guarnizione RAPIDA in 100% PTFE Vergine, 
PIATTA CON RETRO LATO AUTOADESIVO
Guarnizione costituita da PTFE 100% soffice trattata con tetrafluoroetilene. Elevate caratteristiche meccaniche, otti-
ma flessibilità, buona resistenza ai prodotti chimici e alle alte temperature. Economico e facile da usare.

Installazione
Nastro in 100% PTFE Vergine, soffice, conformabile, da installare su flange o superfici verticali, grazie al retro 
autoadesivo che garantisce una facile adesione.

Caratteristiche principali:
•  100% PTFE Vergine
•  Pressione fino a 200 Kg/cm2

• Temperatura di esercizio: –200°C + 260°C
•  Inerte a tutti i prodotti chimici
•  Idoneo al contatto con alimenti
•  Non deteriora nel tempo
• Lunga durata
•  Non si spreca materiale con tranciature
•  Si evitano tempo e costi per la tranciatura
•  Quantitativi di magazzino minimi
•  Lunga durata di stoccaggio
• Facile da utilizzare grazie al retro autoadesivo
•  Autoadesivo
•  Facile da installare
•  Rapidità di manutenzione
• Facile da rimuovere
•  Compensa le irregolarità nelle superfici delle flange
•  Estrema comprimibilità

GUARNIZIONI IN PTFE

GUARNIZIONE RAPIDA TH-FLON

Guarnizioni
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COMPOSIZIONE
Giuntura in fibra aramidica, fibre minerali e inorganiche, mischiate con elastomero sintetico di NBR, con superficie 
antiaderente non in grafite. Tipo TH9200G con grafite.

Caratteristiche principali:
•  Colore: TH9200 Verde, TH9200 Grafite
•  Temp. Max. Esercizio: 180°C
• Press. Max. Esercizio: 70 bar
•  Spessori: 0,5 - 5 mm
• Formato: 1500 x 1500

COMPOSIZIONE
Giuntura in fibra minerale per alte temperature e fibre di aramide, mischiate con elastomero sintetico di NBR di 
alta qualità. Superficie antiaderente.

Caratteristiche principali:
•  Colore: azzurro
•  Temp. Max. Esercizio: 350°C
• Press. Max. Esercizio: 100 bar
•  Spessori: 0,5 - 5 mm
• Formato: 1500 x 1500

COMPOSIZIONE
Giuntura in fibra minerale per alte temperature e fibre di aramide, mischiate con elastomero sintetico di alta qua-
lità e rinforzo in rete metallica. Superfici antiaderenti, impregnate di grafite ambo i lati.

Caratteristiche principali:
•  Colore: nero
•  Temp. Max. Esercizio: 400°C
•  Press. Max. Esercizio: 120 bar
•  Spessori: 0,5 - 5 mm
•  Formato: 1500 x 1500

Applicazioni
Applicazioni industriali, acqua fredda e calda, vapore, oli, carburanti, gas chimici non aggressivi.

GIUNTURA ESENTE AMIANTO TH9200/TH9200G ARAMIDE

GIUNTURA ESENTE AMIANTO TH9400 MINERALE/ARAMIDE

GIUNTURA ESENTE AMIANTO TH9400M MINERALE/ARAMIDE/RINFORZATA

Giunture aramidiche
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Giunture per guarnizioni a base di Mica -200°C +900°C. Lastre flessibili o robuste rinforzate con all’interno una rete 
di inox 316, realizzate con minerali impregnati di elastomeri siliconici, per impieghi alle altissime temperature an-
che in presenza di aria o altri fluidi ossidanti. Giunture in lastra a base di mica muscovite o flogopite, impregnate con 
una miscela di elastomeri siliconici resistenti a temperature elevate. Flessibili, meccanicamente robuste, presentano 
eccellenti proprietà di resistenza termica, chimica ed elettrica. Il materiale é totalmente ignifugo e naturalmente non 
tossico, con struttura lamellare e non fibrosa. Facilmente tranciabile e maneggiabile.

Applicazioni
Raccomandate per guarnizioni piane a temperature molto elevate, anche in presenza di aria o altri fluidi ossidanti. 
Adatte per flange ANSI e DIN, impieghi automobilistici, apparecchiature soggette a shock termici; idonee per oli, 
carburanti e la maggior parte degli agenti chimici, inclusi alcoli, solventi, alcali ed acidi, con la sola eccezione 
dell’acido fluoridrico.

THGRTF1000xx è un rivoluzionario materiale per guarnizioni, ottenuto da vermiculite sfogliata attraverso un 
processo chimico e termico. Il materiale simula la struttura della grafite espansa, con una notevole eccezione: 
mantiene la propria integrità in un range estremo di temperature, anche in ambiente ossidante. La composizione 
chimica della vermiculite è infatti basata sulla silice che, a differenza del carbonio, non reagisce con l’ossigeno. Altri 
vantaggi rispetto alla grafite sono la maggiore robustezza, la proprietà di isolante elettrico e termico, l’assenza di 
ogni traccia di zolfo, l’assenza di rilascio di polveri. THGRTF1000xx si presenta, in tal modo, come il materiale più 
completo e versatile, per le più critiche applicazioni industriali. THGRTF1000xx è la versione in lastra senza leganti 
per la massima resistenza termica, armata con lamina di acciaio 316, per la realizzazione di guarnizioni piane. 
Temp. -200°C + 980°C

COMPOSIZIONE
Giuntura in grafite di minerale puro, espanso e laminato ad alta purezza. Altissima qualità. Superfici antiaderenti.

Caratteristiche principali
•  Idoneo alle alte temperature a medie pressioni
•  Colore: nero grafite
• Temp. max. esercizio: -200°C +400°C
•  Spessori: 1-1,5-2-3 mm
•  Press. max. esercizio: 80 bar
•  Formato: 1000 x 1000 mm

COMPOSIZIONE
Giuntura in grafite di minerale puro, espanso e laminato ad alta purezza. Altissima qualità. Superfici antiaderenti. 
TH9000R Con inserita una lamina in acciaio inox 316 sp. 0,05 mm. Press. max. esercizio: 140 bar. 
TH9000RR Con inserita una lamina in acciaio inox 316 sp. 0,01 mm. Press. max. esercizio: 200 bar.

Caratteristiche principali
•  Idoneo alle alte temperature a medie pressioni
•  Colore: nero grafite
• Temp. max. esercizio: -200°C +450°C
•  Spessori: 1-1,5-2-3 mm
•  Formato: 1000 x 1000 mm

THGRM900XX

THGRTF1000XX

TH9000 GRAFITE DI MINERALE ESPANSO

TH9000R-TH9000RR GRAFITE DI MINERALE ESPANSO RINFORZATO

Guarnizioni speciali

Giunture in pura Grafite
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Silicone & PTFE Polymers COMPOSIT

Materie
Plastiche
Materie
Plastiche
 PA6    
 POM C  
 PET 
 PEEK®
 PEHD
 PTFE 
 PC 
 PMMA
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PRODOTTO CARATTERISTICHE FISICHE UTILIZZO

PA6
Poliammide 6 
Naturale, nero    

Buona resistenza all’usura, all’urto, alle vibrazioni e agli 
agenti chimici, buon isolamento elettrico, resistenza mec-
canica, durezza e rigidità perfettamente equilibrate.

Materiale polivalente per uso meccanico ed ingegneria; 
materiale conforme al contatto con alimenti secondo le 
norme FDA. Temp. -40 + 80°C

PA6 + MOS 2
Poliammide + bisolf/molib 

Nero

La struttura cristallina modificata a causa dell’effetto “nu-
cleante” del Bisolfuro di Molibdeno migliora la stabilità 
dimensionale di questo PA6 modificato. 
La maggiore rigidità aumenta le proprietà di antiusura.
Buone caratteristiche di scorrimento.

Boccole, cremagliere, guide antiusura, viti, cuscinetti.
Temp. -20 + 95°C 

PA6.6 + GF30
Poliammide 

+ fibra di vetro
 Nero

Le fibre di vetro conferiscono a questo materiale estruso 
una maggiore resistenza meccanica alla trazione, rigidità, 
durezza e stabilità dimensionale. Buona resistenza all’a-
brasione e alle temperature più elevate.

Particolari sottoposti a sollecitazioni termiche, meccaniche 
ed elettriche. Temp. -20 + 110° C

PA6G 
Poliammide colato

Naturale, nero e altri colori

Eccellente resistenza meccanica, termica e chimica. Eccel-
lente proprietà PV e capacità di resistenza ai grandi carichi, 
all’usura e all’abrasione. Buona stabilità dimensionale.

Idoneo a tutte le applicazioni di cuscinetti. Il nylon colato 
è generalmente accettato come il polimero tecnico prima-
rio. Vantando le condizioni di polimerizzazione è possibile 
cambiare le caratteristiche meccaniche, adattandolo ad ap-
plicazioni specifiche, o aumentare il rendimento, aggiun-
gendo additivi, lubrificanti o coloranti. Temp. -30 + 105° C

POM C
Resina acetalica

Bianco, nero, blu su richiesta

Questo copolimero è una combinazione ideale di rigidez-
za, resistenza all’usura, bassa igroscopicità.
Si lavora facilmente.
Buona stabilità dimensionale. Elevata resistenza a idrolisi, 
alcali forti, degradazione termico-ossidativa.
Elevata resistenza all’urto, proprietà di scorrimento, basso 
assorbimento d’acqua, buone proprietà dielettriche e di 
isolamento elettrico.

Settore alimentare, particolari a contatto con alimenti, pia-
ni, raschiatori, applicazioni medicali. Idoneo alla lavorazio-
ne con tolleranze strette. Temp. -40 + 115° C

POM H
Acetale omopolimero 

Bianco, nero

L’omopolimero raggiunge le proprietà meccaniche più 
alte nelle caratteristiche di durezza, rigidità e resistenza al 
creep. Rispetto al copolimero di acetale, il POM H possiede 
una resistenza all’usura elevata con il più basso coefficien-
te di dilatazione termica lineare.

Particolari meccanici, pezzi di precisione stabili dimensio-
nalmente. Si usa a contatto con generi alimentari e come 
isolante elettrico. Particolari di impianti chimici.
Temp. -50 + 105° C

POM CGF
Copolimero poliacetalica 

+30% fibra di vetro
Bianco, nero

Rinforzato con fibre di vetro per ottenere proprietà mecca-
niche, rigidità e stabilità più elevate. Possiede anche una 
maggiore resistenza al calore.

Temp. -20 + 115° C
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IN QUESTA SCHEDA SONO RIPORTATI I PRINCIPALI SEMILAVORATI PLASTICI, UTILIZZATI NELL’INDUSTRIA DELLE 
LAVORAZIONI MECCANICHE NEI FORMATI LASTRE, TONDI E TUBI

Materie plastiche per l’industria
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PRODOTTO CARATTERISTICHE FISICHE UTILIZZO

PET 
Politetrafluoroetilene

Bianco, nero

Mostra una stabilità dimensionale eccezionale, basso as-
sorbimento d’acqua, bassa espansione termica, in com-
binazione con un’alta resistenza meccanica, resistenza al 
creep e all’usura, buon isolamento elettrico e resistenza 
chimica.

Utilizzato nell’industria chimica, elettrotecnica, alimenta-
re, medicale, cartaria. Idoneo per particolari meccanici di 
precisione sottoposti a grandi carichi e in ambienti abrasi-
vi. Temp. -20 + 115° C

PEEK 
Polietereterchetone

Naturale (grigio brunastro), 
nero

Elevata resistenza all’urto, resistenza meccanica, rigidità 
al creep, durezza anche a temperature elevate. Eccellente 
resistenza chimica e all’idrolisi. Eccellente comportamento 
in caso di usura e attrito (in particolare per PEEK – HPV e CA 
30). Buonissima stabilità dimensionale; bassa infiamma-
bilità intrinseca e bassissima emissione di fumi durante 
la combustione; buone proprietà dielettriche e di isola-
mento elettrico (eccetto PEEK – HPV e CA 30); eccellente 
resistenza alle forti radiazioni di energia (raggi gamma e 
raggi X). Elevata temperatura massima di utilizzo in aria
(250°C in continuo, fino a 310°C per brevi periodi).

La materia prima utilizzata per la produzione dei semi-
lavorati in PEEK naturale rispetta le direttive dell’Unione 
Europea e della FDA americana riferite ai materiali plastici
impiegati a contatto con sostanze alimentari. Queste carat-
teristiche, sommate all’eccellente sterilizzabilità per mezzo 
di vapore, calore secco, ossido di acetilene e raggi gamma, 
rendono questo prodotto ideale per le applicazioni nel set-
tore medicale, farmaceutico e alimentare. Particolari che 
richiedono ottima resistenza meccanica e alla temperatu-
ra. Temp. max 250° C in continuo, minimo 60° C

PE HD
Polietilene UHMW 
Bianco, nero, verde

Basso coefficiente d’attrito, basso peso specifico, idoneo al 
contatto con alimenti, ottima resistenza alle basse tempe-
rature, facile lavorabilità con macchine utensili.

Guide di scorrimento per impianti industriali, particolari 
per macchine alimentari, piani di lavoro, particolari per 
impianti dell’imbottigliamento. Temp. -50 + 80 ° C

PTFE
Politetrafluoroetilene 

Bianco

Ottima resistenza chimica, ottima lavorabilità con le mac-
chine utensili.

Particolari che necessitano di buona resistenza chimica. 
Cert. FDA. Temp. -60° + 260 °C

PC 
Policarbonato

Naturale (traslucido)

Materiale trasparente antiurto per eccellenza (eleva-
tissima resistenza all’urto anche a basse temperature), 
grande resistenza meccanica, buona resistenza al creep, 
ritenzione di rigidità in una vasta gamma di temperatu-
re; buonissima stabilità dimensionale; traslucido, buone 
proprietà dielettriche e di isolamento elettrico, fisiologi-
camente inerte (idoneo al contatto con alimenti). Si tratta 
di semilavorati in policarbonato non stabilizzato ai raggi 
UV, commercializzati con la denominazione PC1000 grado 
vergine.

Protezioni trasparenti infrangibili, nel settore meccanico 
ed edile; settore alimentare.

PMMA
Polimetacrilato

Trasparente, opalino

Ottime proprietà ottiche e meccaniche, eccellente traspa-
renza e lucentezza, grande resistenza ai raggi UV, agli 
agenti atmosferici e all’usura. Ottima capacità di isolamen-
to termico, acustico ed elettrico; ottima stabilità termica; 
basso assorbimento di acqua. Le caratteristiche fisiche, 
meccaniche e il colore restano inalterate per anni. Possono
venire a contatto con alimenti nel rispetto di tutte le vigen-
ti legislazioni europee sul controllo alimentare. Non con-
tengono materiali tossici o metalli pesanti che possono
danneggiare l’ambiente o la salute. Insolubili nell’acqua.

Utilizzato nella costruzione di espositori pubblicitari, pan-
nelli pubblicitari e segnaletici, insegne, nell’arredamento 
di interni, nel settore nautico, per schermi protettivi di 
sicurezza, barriere acustiche, pezzi per l’industria, compo-
nenti di macchine, illuminazione, sanitari.
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600 x 600 mm   
1200 x 1200 mm
1000 x 2000 mm 

FORMATO LASTRE - SPESSORI: DA 2 A 50 MM

Altezza 1200 mm, lunghezza dipendente dallo spessore, 
minimo di fornitura da 10 a 20 kg.   

Diametro da 10 a 200 mm, lunghezza da 1 a 2 mt.   

Lunghezza da 1 a 2 mt. 

Lunghezza da 200 a 300 mm.

FORMATO SFOGLIATI  - SPESSORI: DA 0,10 A 1 MM

FORMATO TONDI

FORMATO TUBI

FORMATO MANICOTTI
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Alta resistenza all’usura, inerzia chimica (esclusi gli alcali ed acido fluori-
drico).

Buona conducibilità termica, buona resistenza all’usura, limitata resistenza 
agli agenti chimici ossidanti.

Buona resistenza all’usura.

Basso coefficiente d’attrito statico con piccoli carichi specifici, discreta resi-
stenza all’usura.

Alta resistenza alla compressione, usura molto ridotta, limitata resistenza 
agli agenti chimici.

Alta resistenza alla compressione, alta resistenza agli agenti chimici, assen-
za di cariche elettrostatiche.

VETRO

CARBONE

GRAFITE

BISOLFURO DI MOLIBDENO

BRONZO

ACCIAIO INOX

Semilavorati PTFE/PTFE caricati

Formati, dimensioni e tipologie del PTFE
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Diametro interno da 1,5 a 26 mm, spessore da 0,5 a 3 mm.

Applicazioni
• Trasporto fluidi, gas, vapore, acqua calda,  acidi e altri materiali 
• Food & beverage
• Elettrodomestici 
• Elettronica
• Settori automobilistico e motociclistico 
• Impianti medicali e di laboratorio
• Chimica
• Semiconduttori
• Distribuzione articoli tecnici.

TUBETTO A PARETE SOTTILE

Tubetti e spaghetti PTFE

DIMENSIONI
mm

SPESSORE PARETE
mm DESCRIZIONE QUANTITA’

mt
1   0,5 Tubo parete sottile ptfe 1x2 200,00
1 1 Tubo parete sottile ptfe 1x3 100,00
2  1 Tubo parete sottile ptfe 2x4 100,00
3 1 Tubo parete sottile ptfe 3x5 100,00
4 1 Tubo parete sottile ptfe 4x6 100,00
4 1 Tubo parete sottile ptfe 4x8 100,00
5    1 Tubo parete sottile ptfe 5x7 100,00
6 1 Tubo parete sottile ptfe 6x8 100,00
6 1 Tubo parete sottile ptfe 6x10 100,00
7 1 Tubo parete sottile ptfe 7x9 100,00
8 1 Tubo parete sottile ptfe 8x10 100,00
9 0,5 Tubo parete sottile ptfe 9x10 100,00

10    1 Tubo parete sottile ptfe 10x12 100,00
10 2 Tubo parete sottile ptfe 10x14 100,00
11  1 Tubo parete sottile ptfe 11x13 100,00
11 2 Tubo parete sottile ptfe 11x15 100,00
12 1 Tubo parete sottile ptfe 12x14 100,00
13 1 Tubo parete sottile ptfe 13x15 50,00
14    2 Tubo parete sottile ptfe 14x18 50,00
15 1 Tubo parete sottile ptfe 15x17 50,00
16  1 Tubo parete sottile ptfe 16x18 50,00
16 2 Tubo parete sottile ptfe 16x20 50,00
17 1,5 Tubo parete sottile ptfe 17x20 50,00
18 1 Tubo parete sottile ptfe 18x20 30,00
18  2 Tubo parete sottile ptfe 18x22 30,00
20 2 Tubo parete sottile ptfe 20x24 30,00
21  1,5 Tubo parete sottile ptfe 21x24 10,00
22 1 Tubo parete sottile ptfe 22x24 10,00
24 1,5 Tubo parete sottile ptfe 24x27 10,00
25 1,5 Tubo parete sottile ptfe 25x28 10,00

MISURE
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Silicone & PTFE Polymers TUBI FLESSIBILI

Tubi flessibili
Raccordi
Tubi flessibili
Raccordi
 INOX    
 COMPOSITI
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TCX 500

TCX 400
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Silicone & PTFE Polymers TUBI FLESSIBILI

I tubi flessibili COASSIALI sono costituiti da un tubo interno, che trasporta il fluido da travasare, e da un tubo 
esterno, che veicola il fluido di riscaldamento o di raffreddamento. 
Il tubo coassiale viene spesso impiegato come flessibile di sicurezza; in questo caso viene collegato al tubo 
esterno un manometro di precisione del tipo a bagno di glicerina resistente alle vibrazioni. 
Il manometro indicherà la pressione d’aria esistente nella camera tra il tubo interno e il tubo esterno, che 
in condizioni normali indicherà 0 . Nel caso di minima fuoriuscita o perdita del tubo interno, il manometro 
indicherà subito una pressione diversa da 0. 
Temperatura di impiego per tubi con interni in inox: da –270° C a +800°C.

Applicazioni principali
Essendo a perfetta tenuta, trovano applicazione nel campo chimico, petrolchimico, nucleare, farmaceutico, 
in settori per il travaso di fluidi viscosi o sensibili alle variazioni di temperature tipo cere, paraffine, bitu-
me, clorofenolo, grassi, oli, poliestere, acido italico, resine sintetiche, fenolo, acidi grassi, cioccolata, prodotti 
esplosivi, termoplastici. 
Garantiscono, inoltre, la massima sicurezza per il travaso di prodotti pericolosi così come la massima sicurez-
za di non contaminazione in caso di perdite accidentali. 

MISURE
Diametro nominale da 1/2” a 6” 
Lunghezza a richiesta

RACCORDI
Flangia girevole
Flangia fissa
Altro tipo a richiesta

TUBI FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX COASSIALI TCX 500 
TUBI FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX ONDULATO CON CALZA ESTERNA IN INOX TCX 400

Tubi flessibili inox
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DIMENSIONI PRESSIONE D’ESERCIZIO PRESSIONE DI SCOPPIO RAGGIO DI CURVATURA PESO LUNGHEZZA MAX
Pollici                   mm bar bar mm Kg/m Mt

  1”                    25        14   56 100 0,8 20
  1.1/2”            38            14  56 140 1,2 20
   2”                   50           14   56 180 1,9 20
   2.1/2”            65              14  56 205 2,5 20
   3”                   75          14   56 280 3,0 20
   4”                 100            14  56 395 4,8 20
   6”                 150           14   56 510 10,7 20
   8”                 200             14   56 760 15 20
 10”                250          10,5  42 915 20,5 12

PTFE/FLON
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Temperatura: -20°C / +100°C
Collaudi: prova idraulica a 15 bar (BS 5842), a richiesta 1,5 per pressione d’esercizio. Test di continuità elettrica tra i raccordi. 
Ogni flessibile ha un codice di identificazione per garantire la rintracciabilità. Sicurezza: pressione di scoppio minima 4 x PE secondo BS5173. 
Fattore di sicurezza 4:1. Tutti i Test sono eseguiti a temperatura ambiente. 
Raccordi: la serie dei raccordi è disponibile in OTTONE, AISI 316L ed ACCIAO AL CARBONIO. 
Ghiere di serraggio in acciaio galvanizzato e guarnizioni in NBR. Altri materiali a richiesta.

Costruzione: sottostrato in POLIPROPILENE e copertura esterna in materiale antiabrasivo.

Spirali
PP/PG Interna in ACCIAIO rivestito PP, esterna ACCIAIO GALVANIZZATO
PP/PS Interna in ACCIAIO rivestito PP, esterna ACCIAIO INOX 
PP/SG Interna in ACCIAIO INOX, esterna ACCIAIO GALVANIZZATO 
PP/SS Interna in ACCIAIO INOX, esterna ACCIAIO INOX

Applicazioni
Ottime caratteristiche di maneggevolezza, flessibilità e leggerezza, ideali per applicazioni in operazioni di ca-
rico/scarico di autocisterne e ferrocisterne per il trasferimento di prodotti chimici, solventi ed acidi in mandata 
e aspirazione. E’ comunemente utilizzato dalle più importanti industrie chimiche e trasportatori. Disponibile 
anche in versione Mariner per impieghi gravosi come scarichi navali.

Costruzione: sottostrato in PTFE e copertura esterna in materiale antiabrasivo.

Spirali
PTFE/GG Interna/esterna ACCIAIO GALVANIZZATO
PTFE/SG Interna in ACCIAIO INOX, esterna ACCIAIO GALVANIZZATO
PTFE/SS Interna in ACCIAIO INOX, esterna ACCIAIO INOX 

Applicazioni
Ottime caratteristiche di maneggevolezza, flessibilità e leggerezza, ideali per il trasferimento di prodotti chimici 
aggressivi, solventi penetranti ed acidi in mandata e aspirazione. Il PTFE è generalmente usato dove il PP è 
inadeguato. PTFE/GG,SG,SS combina le proprietà chimiche del PTFE con l’elevata resistenza al calore. Comuni 
applicazioni sono zolfo liquido e bitume. Il limite della temperatura dipende dal fluido e dalla pressione di 
esercizio. E’ comunemente utilizzato dalle più importanti industrie chimiche e trasportatori. Disponibile anche 
in versione Mariner per impieghi gravosi come scarichi navali

TUBO FLESSIBILE COMPOSITO PP/SOLVENT - PTFE/FLON

PP/SOLVENT

PTFE/FLON

Tubi flessibili compositi

I dati contenuti in queste schede rappresentano valori medi riscontrati in produzione.
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Maschio filettato 
femmina

Maschio a
saldare

Femmina filettata
femmina

Femmina a 
saldare

Maschio filettato 
maschio

Maschio
flangiato

Femmina filettata
maschio

Femmina 
flangiata

Maschio per tubi 
flessibili

Tappo
maschio

Femmina per tubi 
flessibili

Tappo femmina
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Raccordi rapidi quicky



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

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) - ITALY
Tel. +39 051 873587
Fax: +39 051 6621778
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