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DAL 1947 DÀ VITA AI TUOI PROGETTI



ATAG è al servizio dell’industria dal 1947.

Da solide basi abbiamo saputo rinnovarci 
fino a diventare oggi un fornitore di grande 
interesse nel mercato nazionale degli articoli 
tecnici con una importante presenza capillare 
sul territorio, in costante crescita, e oltre 
10.000 m2 destinati agli stock di magazzino.  

La vasta gamma di prodotti disponibili, le 
tre sedi nazionali più una svizzera, gli ampi 
magazzini, l’estesa rete di vendita, il portale 
web in costante evoluzione e un servizio 
basato sulla qualificata consulenza tecnica 
offerta dal reparto commerciale che sa 
proporre il prodotto migliore per ogni 
singola applicazione, sono i motivi per cui 
i nostri clienti si affidano costantemente ad 
ATAG. 

Negli ultimi anni abbiamo associato le 
nostre esperienze e professionalità a quelle 
di aziende complementari, assorbendole 
e integrandole nel gruppo, migliorando 
le nostre competenze prendendo spunto 
dai punti di forza di ognuna. La voglia di 
crescere, la propensione continua verso 
il miglioramento e la sfida ad aprirci a un 
mercato più vasto sono gli stimoli che ci 
stanno spingendo ad esportare all’estero 
la formula che ci ha premiato fino ad oggi. 
Crediamo  che ciò che rende ATAG un 
fornitore di successo in Italia possa funzionare 
anche in altre nazioni. L’ufficio a Glasgow, 
Scozia, adibito per coadiuvare l’ufficio Export 
di Milano nella ricerca e nello sviluppo dei 
progetti della clientela estera, ci consente di 
alzare il nostro baricentro in Europa. 

Collaborazioni ed accordi con Partner 
internazionali di prestigio ci mettono inoltre 
in condizione di proporre in Italia prodotti e 
soluzioni per nicchie di mercato che in Europa 
sono già realtà  consolidate e apprezzate. 

ATAG opera in un sistema di 
qualità aziendale certificato 
e si assicura che il cliente 
riceva la migliore soluzione  
ai propri problemi nel minor tempo possibile.

Passato Presente Futuro
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Connettori Flessibili speCiali

Accessori

LFR connettore flessibile

FDM connettore flessibile

FSC connettore flessibile

Per essere in grado di connettere ogni tipo di manicotto 
flessibile con sicurezza e senza rischi, disponiamo di 
un ampio assortimento di cinghie di fissaggio, anelli 
di fissaggio, fascette, flange, adattatori e anelli di 
guarnizione.

Connettore flessibile simile al FDM ma equipaggiato di 
morsetto Tri-clamp. 

Le boccole di acciaio inossidabile AISI316 pressate sul 
connettore lo rendono ermetico e non ostacolano il 
flusso di passaggio dei materiali. 

Ci sono molte possibilità di applicazione in vari ambiti: 
Atex, alimentare, chimico.

Connettore flessibile dotato di innesto rapido che ne 
rende estremamente facile il montaggio. 

Le flange di metallo pressate alle estremità rendono 
l’intero assemblato ermetico e dal profilo regolare. 

Questa soluzione non prevede limiti in lunghezza. 
L’FDM utilizza un anello di guarnizione in battuta.

Connettore flessibile munito di innesto rapido che ne 
facilita il montaggio. 

Le flange in acciaio inossidabile, saldate alle estremità 
del connettore, lo rendono ermetico e gli conferiscono 
un profilo completamente liscio. 

La sua particolare costruzione ne permette l’uso  anche 
come giunto di tenuta  evitando l’adozione di anelli di 
guarnizione.

certificati e testati
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Siamo in grado di installare morsetti Tri-clamp su un 
tubo flessibile di poliuretano spiralato. 

Disponiamo di tubi flessibili spiralati a norma 
EU1935/2004 e FDA, antistatici e con la spirale in 
acciaio inossidabile.

Il poliuretano è robusto, durevole, resistente all’usura 
e trasparente. 

E’ disponibile in vari diametri e lunghezze, per ogni 
esigenza, in rotoli di lunghezza fino a 15 metri.

I tubolari in gomma senza saldature, prodotti su 
mandrino, offrono il vantaggio di una superficie 
interna liscia, senza giunte derivanti da incollaggio o 
vulcanizzazione. 

I tubolari sono disponibili in una gamma di diametri 
standard, in rotoli lunghi fino a 10 metri.

Tubi Flessibili 
Spiralati

PU Tubolari in 
Rotolo

Tubolari in Gomma
senza Saldature

E’ composto da una combinazione di Tri-clamp ad 
ogni estremità. La parte flessibile è imbullonata alla 
flangia Tri-clamp. 

Il grande vantaggio consiste nell’essere a tenuta 
stagna al 100%. L’LFDD è considerato più igienico del 
modello LFR, perché quest’ultimo ha all’interno i due 
bordi del tronchetto Tri-clamp in cui eventuali polveri 
di passaggio potrebbero depositarsi. Più resistente alla 
pressione dell’LFR.

LFDD connettore flessibile
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I soffietti per la pesatura sono usati per realizzare 
connessioni flessibili nei miscelatori, nei sistemi di 
alimentazione e  nei recipienti di dosaggio sulle linee 
di rifornimento, nei tubi di scarico e negli altri sistemi di 
trattamento dell’aria e delle polveri. 

Questi connettori producono poca o nessuna forza 
reattiva e quindi non influenzano la pesatura.

Per poter fornire un connettore flessibile nelle forme e 
dimensioni adatte ad ogni tipo di applicazione siamo in 
grado di offrire soluzioni su misura e personalizzate con 
l’aiuto del nostro software 3D CAD/CAM.

I soffietti STEP senza saldature sono utilizzati nei 
dispositivi di trattamento dell’aria e delle polveri 
dove è necessario collegare due tubazioni di diverso 
diametro. 

Con questi morsetti gonfiabili e adattabili per sacchetti 
è facile  e comodo riempire sacchi di grandi e 
piccole dimensioni mantenendo libero dalla polvere 
l’ambiente di lavoro.

Connettori a Soffietto
per la Pesatura

Produzione
su Misura

Connettori STEP
a Soffietto

Morsetti Gonfiabili
per Insacchettamento
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IT_20128 MILANO
V.le Monza 274

tel +39 02 255.22.51
ufftec@atag-europe.com

IT_40138 BOLOGNA
Via E. Mattei 84/21

tel +39 051 601.00.77
infobologna@atag-europe.com

IT_36065 MUSSOLENTE (VI)
Via Giovanni Pascoli 3/C

tel +39 0424 51.12.51
infobassano@atag-europe.com

CH_SVIZZERA
RTS Group

tel +41 091 960.04.63
infosvizzera@atag-europe.com
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