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In questo capitolo presentiamo prodotti particolarmente utilizzati nelle applicazioni quali: trasporto, protezione per alte temperature, guide di 
scorrimento, altro.
Data la vasta gamma, ci limitiamo a riportare i materiali e le misure più comuni, ricordando che siamo comunque in grado di fornire particolari 
finiti a disegno anche di altri prodotti non citati.

Materiale: Vetro - Teflonato (Glass + PTFE)
Chimicamente inerte ed insolubile.
Le caratteristiche principali sono:
• elevata resistenza alle alte temperature (+250°C)
• bassissimo coefficiente d’attrito che ne consente l’utilizzo come ricoperture di guide di 

scorrimento
• ottima resistenza alle aggressioni chimiche
• idoneità per il contatto con alimenti
• antistaticità.
Viene quindi utilizzato per proteggere i prodotti esposti alle alte temperature (industria di 
casalinghi, macchine per forni termoretraibili, saldatrici per film, ecc...) e per aumentare la 
scorrevolezza fra le guide e gli organi meccanici che vi scorrono.
Questo tessuto è fornibile in bobine di varie larghezze e lunghezze, negli spessori che vanno da 
un minimo di 0,07 mm ad un massimo di 0,33 mm, adesivo o non.
Larghezza massima: 1000 mm.

Materiale: Vetro - Silicone
Realizzato con vetro di vario tipo al quale viene applicata su una superficie, o su
ambedue, della gomma siliconica.
Trova applicazione in vari settori industriali (alimentare, chimico, farmaceutico, ecc...) per le 
seguenti principali caratteristiche:
• resistenza termica alle basse (-70°C) ed alle alte (+250°C) temperature
• anti aderenza
• basso coefficiente d’attrito
• atossicità
• buona conducibilità elettrica
• protezione (tendine) per forni
Questo tessuto è fornibile in rotoli, negli spessori da 0,24 mm a 0,34 mm, nei colori standard 
bianco e rosso.

Porocell - Gomma espansa a cellule chiuse

Struttura del materiale:
• Gomma espansa a cellule chiuse in lastre, rotoli, profili e blocchi.
Su richiesta lastre accoppiate a tessuto (uso ortopedico / sport).
Anche in versione autoestinguente (UL 94 HF1 - VO)
Caratteristiche tecniche:
• Colore: bianco, grigio, nero, rosso
• Densità: da 60 a 350 Kg/m3

• Temperatura di utilizzo: da -40°C a +120°C
Dimensioni standard:
• Lastre: 1000 x 2000 mm
• Rotoli: mm 1000 x 10 / 20 / 30 m
• Spessore: da 1,5 a 70 mm
• Guarnizioni fustellate, fresate o tagliate ad acqua
• Profili con o senza adesivo
Applicazioni:
• Isolamento termico e acustico, antivibrante e impermeabile.
 Guarnizioni in genere. Ottimo per tutte le applicazioni.

Siliconcell - Silicone espanso

Struttura del materiale:
• Lastre, rotoli, profili e trafilati in gomma siliconica espansa a cellule chiuse e aperte.
 Autoestinguente Classe 1 (UL 94 - VO)
Caratteristiche tecniche:
• Colore: bianco e altri colori
• Elevata resistenza alla temperatura (+220°C)
• Densità: da 200 a 700 Kg/m3

Dimensioni standard:
• Lastre: 1000 x 1000 o 1000 x 1800 mm
• Rotoli: mm 1000 / 1350 x 10 m
• Spessore: da 2 a 50 mm
• Profili in rotoli con o senza adesivo
• Guarnizioni fustellate a disegno
Applicazioni:
• Guarnizioni soffici e deformabili per alte temperature; indispensabile in tutti i settori 

industriali che devono assicurare un eccellente livello di isolamento termico e acustico.
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Materiali speciali

Presentiamo questa serie di prodotti tecnici in gomma compatta ed espansa, trafilata al silicone per tutte le applicazioni industriali.
Riportiamo di seguito alcuni dei tipi più utilizzati nel nostro settore, ricordando che siamo in grado di offrire anche altri prodotti qui non 
menzionati. Richiedeteci cataloghi specifici, ed eventualmente delle campionature.

Espansi:

Geraniocell
Euroline
Gummicell
Porocell
Siliconcell
Filtrocell
Isolcell
Polycell
Evacell
Vinylcell
Vulkocell Polcell

Compatti:

Eurolan
Eurogom

Gummicell - Gomma spugna

Struttura del materiale:
• Lastre, rotoli e profili in gomma spugna a cellule aperte e chiuse.
 Superfici lisce e impronta tela. Densità elevata
Caratteristiche tecniche:
• Colore: nero, grigio
• Mescole impiegate: NR - EPDM - Neoprene (CR)
• Densità: da 300 a 700 Kg/m3

Dimensioni standard:
• Lastre: stampate 1000 x 1000 o 1000 x 2000 mm
• Rotoli: h 1000 mm - lunghezza da 7 a 45 m estrusi
• Profilati estrusi: sezione quadrata, rettangolare, tonda e semitonda
Applicazioni:
• Industria in genere, ceramiche, mouse computer, fustellifici, elettronica e elettromeccanica.
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Articolo indispensabile per proteggere da urti e colpi che potrebbero danneggiare prodotti delicati e di grande precisione.

Reti tubolari di protezione in polietilene

Tipo per ø da/a

mm

lunghezza rotolo

m

colore

RP-10 7 - 20 250 arancio
RP-15 10 - 30 250 azzurro
RP-18 12 - 35 250 neutro
RP-20 20 - 50 250 neutro
RP-25 25 - 55 250 blu
RP-30-EVA 30 - 50 250 neutro
RP-45 35 - 80 150 blu
RP-50 35 - 65 150 giallo
RP-55 40 - 70 150 giallo
RP-60 35 - 70 150 giallo
RP-70 50 - 80 100 marrone
RP-75 50 - 80 100 marrone
RP-100 70 - 130 100 rosso
RP-110 50 - 100 100 rosso
RP-140 70 - 180 100 ocra
RP-150 100 - 200 50 arancio
RP-180 130 - 200 50 viola
RP-200 140 - 220 100 verde
RP-210 120 - 250 100 nero
RP-220 125 - 250 50 neutro

Protezioni
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Complementi magnetici

Un’ottima soluzione per l’ordinata e pratica classificazione nei 
magazzini e negli uffici.
Questo prodotto plastico a magnetizzazione eterna offre, in pre-
senza di scaffalature metalliche, notevoli vantaggi, quali:
• Indeteriorabilità della scritta sul cartoncino, grazie alle protezione 

di una striscia di PVC trasparente che ne consente anche una 
lettura sempre chiara.

• Grande versatilità nell’organizzare la disposizione del materiale 
in magazzino, archivio, ufficio, ecc., in quanto il posizionamento 
del cartellino è sempre rinnovabile.

• Estrema pulizia poiché, all’atto del distacco, non lascia alcuna 
traccia, come: colla, inchiostro, nastro adesivo, ecc.

• Funzionalità totale, all’atto dell’impiego, nella scelta delle dimen-
sioni desiderate grazie alla gamma di larghezze disponibili (10 - 
15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 mm) e alla fornitura in metraggio (max 
lunghezza disponibile: 50 m)

• Viene fornito nell’unica colorazione standard: marrone.
Questo tipo di materiale, data la possibilità di produrlo nelle forme 
più svariate, consente inoltre di risolvere particolari problemi quali: 
chiusure, appoggi, supporti, segnali per lavagne magnetiche, ecc.
Interpellateci: adattiamo il ns. prodotto alle Vs. esigenze!

Cartellino magnetico a C 

È un profilo estruso di colore marrone scuro di diversi spessori, prodotto in rotoli di 50 m e di varie altezze. I profili di spessore 1,2 - 2 mm sono sempre disponibili
a magazzino. A richiesta possiamo fornire profili di spessore fino a un massimo di 5 mm.

Profilo magnetico piatto

Spessore 1,2 mm - in rotoli da 50 m

Tipo 202 203 204 205 206 208 210 212

Larghezza mm 10 15 20 25 30 40 50 60

peso gr/m 45 75 100 118 135 185 220 270

Spessore 2 mm - in rotoli da 50 m

Tipo 222 223 224 225 226 228 230 232

Larghezza mm 10 15 20 25 30 40 50 60

peso gr/m 75 110 150 180 220 300 360 450


