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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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Lastre di Silicone

Lastre di Silicone compatteLastre di Silicone compatte
 LASTRE DI SILICONE SOLIDO

 LASTRE DI SILICONE STAMPATE

  LASTRE DI SILICONE PER ALTE TEMPERATURE

 LASTRE DI SILICONE RITARDANTI DI FIAMMA

 LASTRE DI SILICONE ELETTRICAMENTE CONDUTTIVE

 LASTRE DI SILICONE RINFORZATE

 MEMBRANA DI SILICONE

 LASTRE DI SILICONE PLATINICO

 LASTRE DI SILICONE ANTIBATTERICO

 LASTRE DI SILICONE PER LOCALIZZAZIONE METALLI

 LASTRE DI FLUOROSILICONE

  LASTRE DI SILICONE TRASPARENTE

 LASTRE DI SILICONE PERFORATO

 LISTE E TONDI DI SILICONE 

 
  

Durezze e densità di diverse qualità per tutte le applicazioni.
Possiamo su richiesta fornire le lastre con 1 lato adesivo acrilico/siliconico.
Le nostre lastre di silicone possono essere fornite in rotoli o trasformati in strisce, guarnizioni,
tenute e prodotti finiti a disegno.
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Lastre di Silicone compatte

Lastre di gomma siliconica per applicazioni che richiedono buone proprietà sigillanti ad alte e 
basse temperature, da -40°C a +200°C e sino a 230°C per tempi brevi.
Conformi agli standard 177.2600 della FDA e CE 1935/2004, adatte per
il contatto diretto con gli alimenti.
Disponibili nei colori bianco, trasparente, nero, blu e rosso mattone, spessori da 0,3 mm a 20 mm.
Le lastre sono disponibili anche in versione con retro adesivo o trasformati in strisce, tenute, guar-
nizioni, rondelle e prodotti finiti a disegno.

Lastre di silicone stampate, disponibili in vari colori e durezze, nel formato
362 mm x 362 mm.
Durezze da 20 a 90 Shore A in tutti i colori.

Le lastre di silicone H.T. (High Temperature) resistono fino a 300°C e ad intermittenza a 315°C.
Conformi agli standard 177.2600 della FDA e CE 1935/2004, le lastre di silicone sono adatte 
anche per applicazioni che prevedono il contatto diretto con gli alimenti.

Le lastre di silicone Sil-UL94V0 rappresentano la soluzione ideale quando si necessita della flessi-
bilità, ma con il vantaggio aggiuntivo del ritardo di fiamma.
Ritardanti di fiamma secondo lo standard UL94V0 (3 mm), tali lastre soddisfano anche i requisiti 
previsti per il settore ferroviario, BS6853 Cat 1A e la normativa francese NFF 16-101, che saranno 
sostituite dalla norma TS EN 45 545-2.
Disponibili di colore grigio/nero, in larghezza 1000 mm.
Disponibili anche con retro adesivo o trasformati in strisce, tenute, guarnizioni, rondelle e prodotti 
finiti a disegno.

LASTRE DI SILICONE SOLIDO SIL 30-80 FDA

LASTRE DI SILICONE STAMPATE SIL-ST

LASTRE DI SILICONE PER ALTE TEMPERATURE SIL-H.T. FDA

LASTRE DI SILICONE RITARDANTI DI FIAMMA SIL-UL94V0
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6

Lastre di Silicone compatte

Lastre di silicone elettricamente conduttive, riempite con nero di carbonio che agisce da condutto-
re per basso amperaggio, garantendo in tal modo la protezione da scariche elettrostatiche.
Disponibili in rotoli e in lastre di larghezza 915 millimetri e negli spessori 1,6 mm, 2 mm e 3,2 
mm, anche con retro adesivo o trasformati in strisce, tenute, guarnizioni, rondelle e prodotti finiti 
a disegno.

I siliconi rinforzati di uno strato di fibra di vetro resistono alla lacerazione e sono antislittamento. 
Usati per membrane, guarnizioni e tenute antiallungamento.
Conformi agli standard 177.2600 della FDA e CE 1935/2004, sono adatti per il contatto diretto 
con gli alimenti.
Disponibili in larghezza 1/1,2 m e nei seguenti spessori: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm e 6 mm. Altri 
spessori sono disponibili su richiesta.

Lastre di silicone resistenti alla lacerazione e con eccellenti caratteristiche di allungamento.
Sil-Vacuum è usato per formature e sacchetti sottovuoto; possiede elevata elasticità (750%) e resi-
stenza all’usura e alle forature.
Queste lastre sono utilizzate nel settore della laminazione dei materiali compositi e del fotovoltai-
co e per l’impiallacciatura di porte e mobili.
Durezza da 50 Shore A e di diverso colore: trasparente leggermente blu, traslucido, verde, blu, 
grigio.
Larghezza da 1,8 m a 2,5 m; possono essere fornite sotto forma di fogli o trasformati in strisce, 
tenute, guarnizioni, rondelle e prodotti finiti a disegno.

Lastre di silicone platinico ad elevata resistenza alla lacerazione, eccellente trasparenza e assenza 
di sottoprodotti del perossido, che sono invece presenti nei fogli vulcanizzati.
Conformi agli standard FDA, BfR, USP Class VI e EP 3.1.9.

LASTRE DI SILICONE ELETTRICAMENTE CONDUTTIVE SIL-COND

LASTRE DI SILICONE RINFORZATE SIL-R.V.

MEMBRANA DI SILICONE SIL-VACUUM

LASTRE DI SILICONE PLATINICO SIL-PLT 30-80 FDA
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7

Lastre di Silicone compatte

Fornibile in solido e in espanso.
È stato dimostrato che Sil-Antibacterial FDA impedisce la crescita di E-coli, MRSA, 
salmonella.
Le sue qualità sterili lo rendono particolarmente adatto all’utilizzo nei settori lat-
tiero-caseario, alimentare, bevande, farmaceutico.
Tale prodotto può essere fornito in varie forme: lastre e rotoli, tubi da latte e tubi 
flessibili, profili estrusi, guarnizioni su disegno del cliente.

Fornibile in solido e in espanso.
E’ possibile localizzare in sicurezza ed isolare i frammenti di guarnizioni e tenute rovinate usando 
Sil-Metal FDA, attualmente di uso comune in molte applicazioni farmaceutiche o nella lavorazione 
degli alimenti.
Conformi agli standard 177.2600 della FDA (Articoli Destinati al contatto diretto con gli Alimenti), 
sono disponibili di serie nel colore blu, in rotoli di 1/1,2 m di larghezza, negli spessori da 1 a 10 
mm, con durezza da 65 Shore A.
Disponibili con retro adesivo o trasformati in strisce, tenute, guarnizioni, rondelle e prodotti finiti 
a disegno.

Lastre di fluorosilicone resistenti alle sostanze combustibili e chimiche, ideali per guarnizioni in 
ambienti difficili.
Le caratteristiche principali sono grande resistenza ad alte e basse temperature e bassa deforma-
zione da compressione.
Conformi agli standard MIL-R-25988 tipo 2 Classe 1 GD60 e AMS 3325, sono disponibili nella 
larghezza 915 mm e negli spessori 0,5 mm, 0,8 mm, 1 mm, 1,6 mm e 3,2 mm.
Colore blu e durezza 60 Shore A; altre opzioni su richiesta.
Disponibili con retro adesivo o trasformati in strisce, tenute, guarnizioni, rondelle e prodotti finiti 
a disegno.

Prodotte da gomme siliconiche liquide (LSR), offrono una trasparenza eccellente. Realizzate con 
silicone vulcanizzato al platino, sono resistenti, flessibili ed anti ingiallimento.
Le applicazioni includono tenute “invisibili”, protezione per tastierini e antiumidità per i pannelli 
dei dispositivi elettrici portatili.
Disponibili in rotoli di 915 mm di larghezza e nei seguenti spessori: 0,25 mm, 0,5 mm, 0,8 mm, 
1,6 mm e 3,2 mm.
Disponibili con retro adesivo, possono essere forniti sotto forma di lastre o trasformati in strisce, 
tenute, guarnizioni, rondelle e prodotti finiti a disegno.

LASTRE DI SILICONE ANTIBATTERICO SIL-ANTIBACTERIAL FDA

LASTRE DI SILICONE PER LOCALIZZAZIONE DI METALLI SIL-METAL FDA

LASTRE DI FLUOROSILICONE SIL-FLUOROSIL

LASTRE DI SILICONE TRASPARENTE SIL-SUPERCLEAR

Si
lic

on
e &

 PTFE Polymers Division

Si
lic

on
e &

 PTFE Polymers Division

Si
lic

on
e &

 PTFE Polymers Division

Si
lic

on
e &

 PTFE Polymers Division Si
lic

on
e &

 PTFE Polymers Division



8

Lastre di Silicone compatte

Foglio di gomma siliconica perforato, disponibile in una varietà di larghezze e spessori.
Adatto per drenaggio di tappetini per lavastoviglie, autoclavi in studi medici, soluzioni traspiranti.
Formati con altezza 1,2 m e in diversi spessori. Sono disponibili altre combinazioni su specifiche 
richieste del cliente.

Le liste di silicone sono disponibili estruse o tagliate da lastre, con larghezze differenti, nei colori 
bianco, rosso ossido, trasparente, nero e blu.
Disponibili in diverse soluzioni, quali silicone per uso generico in diverse durezze, ritardante di 
fiamma, per localizzazione di metalli e per temperature alte fino a 300°C. Disponibili anche con 
retro adesivo. 

LASTRE DI SILICONE PERFORATO SIL-PERFOR

LISTE E TONDI DI SILICONE

I tondi di silicone sono disponibili con durezza 40/60 Shore A, nei colori rosso ossido, bianco e 
trasparente. Sono disponibili altri colori su richiesta.
Diametri da 1 mm a 100 mm, lunghezza 1 mt.
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Lastre di Silicone

Lastre di Silicone espanseLastre di Silicone espanse   

 LASTRE DI SILICONE ESPANSO

 LASTRE DI SILICONE ESPANSO ALTO RECUPERO

  LASTRE DI SILICONE ESPANSO TERMOCONDUTTIVE

  LASTRE DI FLUOROSILICONE ESPANSO

 LISTE DI SILICONE ESPANSO

 TONDI E TUBI DI SILICONE ESPANSO 

  

Durezze e densità di diverse qualità per tutte le applicazioni.
Possiamo su richiesta fornire le lastre con 1 lato adesivo acrilico/siliconico.
Le nostre lastre di silicone possono essere fornite in rotoli o trasformati in strisce, guarnizioni,
tenute e prodotti finiti a disegno.
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Lastre di Silicone espanso

Rotoli disponibili in larghezza di 1 m, lunghezze di 10 m e 5 m e in quattro diverse densità:
200, 250, 400 e 500 Kg/m3 .
Spessori: da 1,5 mm a 30 mm.

Lastre e rotoli di silicone espanso con finitura impron-
ta tela ad alto recupero, disponibili nei colori nero, 
grigio e rosso.
Spessori da 1,6 mm a 15 mm, larghezza da 915/1000 
mm x 10 mm.
Disponibili anche con retro adesivo o trasformati in 
strisce, tenute, guarnizioni, rondelle e prodotti finiti 
a disegno.

Sil-Exp Cond è un espanso di gomma siliconica termoconduttiva a cellule chiuse, in grado di offri-
re termoconduttività unitamente ad isolamento elettrico. Si tratta della scelta migliore per tenute 
e cuscinetti in cui il trasferimento termico e le guarnizioni sono d’importanza fondamentale.
Disponibile sia in fogli 915 mm x 915 mm sia in rotoli da 915 mm di larghezza, può essere fornito 
con adesivo a pressione acrilico o adesivo di silicone su un lato. Spessori: 0,8 mm, 1,6 mm, 2,4 
mm, 3,2 mm, 4,8 mm e 6,35 mm (la versione da 6,35 mm è disponibile solo in fogli 915 mm x
915 mm). Come per tutti i nostri fogli di silicone, può essere trasformato in strisce, tenute, guar-
nizioni, rondelle e prodotti finiti.

Adatto per le applicazioni che richiedono spugne resistenti a sostanze combustibili e chimiche 
volatili, questo prodotto ha finitura (impronta tela) su entrambi i lati.
Disponbile nella versione con o senza retro adesivo, può essere fornito in lastre o trasformato in 
strisce, tenute, guarnizioni, rondelle e prodotti finiti. Disponibile in fogli da 914 mm x 914 mm, di 
colore blu, con spessori 0,8 mm, 1,59 mm, 2,4 mm e 3,2 mm.

LASTRE DI SILICONE ESPANSO SIL-EXP 200 – SIL-EXP 250 – SIL-EXP 400 – SIL-EXP 500

LASTRE DI SILICONE ESPANSO ALTO RECUPERO SIL-EXP I.T. DS 200-800

LASTRE DI SILICONE ESPANSO TERMOCONDUTTIVE SIL-EXP COND

LASTRE DI FLUOROSILICONE ESPANSO SIL-EXP FLUOROSIL
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Lastre di Silicone espanso

Le strisce di spugna di silicone possono essere estruse o ta-
gliate da lastre. Sono tutte spugne di silicone per uso gene-
rico, di colori differenti: Sil-Exp 200 bianco, Sil-Exp 250 nero, 
Sil-Exp 400 rosso ossido e bianco.

I tondi di silicone espanso sono comunemente usati per sigillare cabine elettriche e per illumina-
re esterni e strumenti portatili, proteggendoli dall’umidità e dalla polvere.
Sono disponibili in diverse densità, comprese Sil Exp 200, Sil Exp 250, Sil Exp 400, Sil Exp 500.
Nel caso in cui venga richiesta una spugna conforme alle normative FDA, possiamo offrire silicone 
vulcanizzato al platino conforme agli standard 177.2600 della FDA e CE 1935/2004.
Disponibili in bianco e in nero, su richiesta anche altri colori. Possono essere forniti in bobine, 
tagliati a lunghezza o tagliati e uniti in O-ring.

LISTE DI SILICONE ESPANSO SIL-EXP 200 – SIL-EXP 250 – SIL-EXP 400

TONDI E TUBI DI SILICONE ESPANSO SIL-EXP 200-500

Si
lic

on
e &

 PTFE Polymers Division

Si
lic

on
e &

 PTFE Polymers Division

Si
lic

on
e &

 PTFE Polymers Division

Si
lic

on
e &

 PTFE Polymers Division Si
lic

on
e &

 PTFE Polymers Division



Profili silicone coestrusi ed estrusi

Profili silicone coestrusi
ed estrusi
Profili silicone coestrusi
ed estrusi
 PROFILI ESTRUSI DI SILICONE

 PROFILI DI SILICONE PER BORDI

 PROFILI DI SILICONE ESPANSO 
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Profili estrusi di silicone

È disponibile un’ampia gamma di sezioni e profili in tutte le mescole di silicone più comuni, ov-
vero per alimenti, ritardanti di fiamma, per alte e basse temperature, per livelli di resistenza al 
vapore, ecc.
Le matrici per l’estrusione del silicone sono economiche e semplici da produrre (tra le forme più 
diffuse, citiamo le sezioni a “T”, “e”, “U”, “D”, “P”).

Profili di silicone a “U” per bordi, disponibili in tre co-
lori: nero, bianco e trasparente.
Prodotti con silicone vulcanizzato al platino di prima 
qualità, hanno una superficie liscia e lucida e sono 
anti ingiallimento.

Caratterizzati da una struttura a cellule chiuse con elevata comprimibilità, i profili di silicone 
espanso risultano particolarmente indicati per realizzare guarnizioni di tenuta in cui è necessario 
compensare differenze di planarità sulla superficie di appoggio.
Disponiamo di mescole in quattro densità (200, 250, 400 e 550 Kg/m³ ) e formulazioni idonee per 
il contatto con alimenti (Food Grade) ed autoestinguenti (Fire Retardant).
Possono essere estrusi o tagliati da lastre; su richiesta sono disponibili ulteriori materiali e den-
sità (temperatura di 260°C: disponibili in una grande varietà di colori anche per localizzazione di 
metalli).

PROFILI ESTRUSI DI SILICONE

PROFILI DI SILICONE PER BORDI

PROFILI DI SILICONE ESPANSO
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TUBI

TUBITUBI 

 TUBI DI SILICONE PLATINICO

 TUBI DI SILICONE AL PEROSSIDO

 TUBI DI SILICONE PER L’INDUSTRIA CASEARIA

 TUBI DI SILICONE COLORATI

 TUBI DI SILICONE PER CARBURANTI

 TUBI DI SILICONE RINFORZATI POLIESTERE/VETRO/ARAMIDE

 TUBI DI SILICONE PER SOTTOVUOTO

 TUBI DI SILICONE PER SETTORE 
 AUTOMOTIVE/MARINO/INDUSTRIALE 
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Tubi

I tubi di silicone Sil-FDA (Platinum Cured) offrono una serie di vantaggi rispetto ai convenzionali 
tubi con silicone al perossido, ad esempio:
• non ingialliscono 
• non possiedono sottoprodotti perossidi
• elevata resistenza allo strappo 
• finitura lucida 
• eccellente qualità
• elevata idrorepellenza 
• vita estesa nelle pompe peristaltiche.
I tubi di silicone platinico sono approvati WRAS, NSF, FDA.
Disponibili nei colori grigio, bianco, traslucido e nero.

E’ disponibile una gamma di tubi di silicone vulcanizzato al perossido (Sil-P), traslucidi, con dia-
metro interno 30 millimetri e superiore, realizzati con durezza da 60 Shore A.

Tubi per l’industria casearia, in cui viene utilizzato principalmente silicone vulcanizzato al plati-
no, grazie all’elevata resistenza all’usura meccanica e all’eccellente resistenza alla lacerazione. Le 
matrici per l’estrusione sono particolarmente lucide, per facilitare un adeguato tasso di flusso e 
mantenere un buon livello di igiene.

Il Sil-Color è un tubo colorato disponibile in una varietà di colori, bianco, blu, rosso, nero, arancio, 
verde, giallo e nero metallizzato (altri colori sono disponibili su richiesta). Il tubo in silicone co-
lorato è diffuso in applicazioni automotive ed industriali, è idoneo al contatto con gli alimenti e 
pienamente conforme a FDA 177.2600 e CE 1935/2004 standard.

TUBI DI SILICONE PLATINICO SIL-FDA (PLATINUM CURED)

TUBI DI SILICONE AL PEROSSIDO SIL-P

TUBI DI SILICONE PER L’INDUSTRIA CASEARIA SIL-MILK

TUBI DI SILICONE COLORATI SIL-COLOR

DIAMETRO INTERNO SPESSORE DIAMETRO ESTERNO
mm mm mm
30         3 36
32            4 40
35           3 41
38             5 48
40          3 46
40            4 48
40           5 50
45            4 53
50           3 56
50             5 60
60         4 68

Tubi di silicone al perossido Sil-P
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Tubi

La linea Sil-Fuel per carburanti é la preferita nel settore del modellismo grazie alla sua qualità 
superiore e alla resistenza a carburanti, metanolo e nitro, unitamente alle eccezionali qualità este-
tiche. Diametro interno da 2,3 mm e diametro esterno da 5,5 mm. Non sono adatti per l’uso con
la benzina. I colori a disposizione sono i seguenti:
• verde fluorescente 
• arancione fluorescente 
• giallo fluorescente
• rosa fluorescente 
• tonalità di verde 
• tonalità di blu 
• tonalità di rosso
• tonalità di viola trasparente.

I tubi di silicone rinforzati sono realizzati con diverse tipologie di silicone e hanno un diametro 
compreso tra 3 mm e 50 mm. Questi tubi vengono principalmente intrecciati con filo di poliestere 
o vetro, mentre per rinforzi speciali viene utilizzato l’aramidico.
I tubi trasparenti vulcanizzati al platino vengono spesso scelti per applicazioni che richiedono un 
livello elevato di trasparenza, assenza di sottoprodotti di perossido e specifiche mediche e farma-
ceutiche; i tubi con esterno vulcanizzato al perossido, rossi o blu, soddisfano, invece, la richiesta di 
tubi di qualità industriale più economici ma dalle prestazioni elevate.

I tubi realizzati con mandrino generalmente sostituiscono il formato intrecciato, laddove la gam-
ma di misure va oltre i limiti dei prodotti estrusi e quando è richiesto l’accorpamento di una spirale 
metallica (inox) per applicazioni sottovuoto. È possibile realizzare tubi fino a 300 mm di diametro.
La nostra gamma di tubi realizzati con il mandrino include anche tubi vulcanizzati al platino per 
applicazioni farmaceutiche.
Tali tubi possono essere classificati in due categorie:
• Alimentare/Farmaceutico (tubi di pressione)
• Alimentare/Farmaceutico (tubi sottovuoto).

I tubi realizzati con mandrino generalmente sostituiscono il formato intrecciato, laddove la gam-
ma di misure va oltre i limiti dei prodotti estrusi e quando è richiesto l’accorpamento di una spirale 
metallica (inox) per applicazioni sottovuoto. È possibile realizzare tubi fino a 300 mm di diametro.
La nostra gamma di tubi realizzati con il mandrino include tubi colorati vulcanizzati al perossido 
per refrigeranti e varie qualità ritardanti di fiamma ed industriali per applicazioni tecniche.

TUBI DI SILICONE PER CARBURANTI SIL-FUEL

TUBI DI SILICONE RINFORZATI POLIESTERE/VETRO/ARAMIDE SIL-HOSE/PY/VE/KV

TUBI DI SILICONE PER SOTTOVUOTO SIL-VACUUM/PRESS

TUBI DI SILICONE PER SETTORE AUTOMOTIVE/MARINO/INDUSTRIALE SIL-HOSE/TRACK
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Tenute e guarnizioni

Tenute e guarnizioni
  
Tenute e guarnizioni    

 TAPPI, RONDELLE, TENUTE E GUARNIZIONI

 PRIMER E ADESIVI IN SILICONE
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Tenute e guarnizioni

Il reparto prodotti finiti dispone di un’ampia gamma di macchinari da taglio, per te-
nute tagliate da lastre di espanso e lastre solide e per il taglio di tubi in rondelle e 
manicotti.
Produciamo anche guarnizioni e sezioni estruse, insieme a diversi prodotti finiti.

Ad integrazione della nostra ampia gamma di prodotti di silicone, offriamo diversi tipi di primer e 
adesivi in silicone Wacker Chemie e Momentive Performance.

TAPPI, RONDELLE, TENUTE E GUARNIZIONI IN SILICONE

PRIMER E ADESIVI IN SILICONE

CODICE COLORE FDA TEMP. ADESIVI GAMMA PROPRIETA’
RTV 102         bianco + - 60°C a + 205°C Non Slump General Purpose
RTV 112            bianco + - 60°C a + 205°C Auto livellamento General Purpose
RTV 103           nero + - 60°C a + 205°C Auto livellamento General Purpose

Fluoro RTV 730            bianco - - 60°C a + 205°C Resistente ai solventi
E43          traslucido + - 60°C a + 205°C Non Slump General Purpose
E41            traslucido - - 60°C a + 205°C Auto livellamento General Purpose
E70           oxide red - - 60°C a + 205°C Alta temperatura

Primer e adesivi in silicone
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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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