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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



Lastre di Gomma
Il presente catalogo si presenta quale panoramica dei prodotti nell’ampio panorama 
delle gomme compatte, delle pavimentazioni in gomma o termoplastiche, dei tessuti 
gommati ed espansi, rispondenti ai molteplici requisiti  tecnici richiesti nei vari settori  
industriali.

Gomme sintetiche con qualità fisiche o chimiche per impieghi specifici in presenza di 
acidi o basi, solventi, olii, benzine o carburanti in genere o che spiccano per resistenza al 
calore o all’invecchiamento, agli agenti atmosferici o all’acqua di mare; oppure con proprietà 
fisiologiche atte all’impiego in ambienti alimentari o sanitario.

Gomme naturali con grande resa elastica e resistenza all’usura, alla lacerazione, al taglio e 
all’abrasione, idonee come protezioni in camere di sabbiatura o come bavette in impianti di 
trasporto di materiale abrasivo, per rivestimenti di pompe e valvole.

Gomme di carattere economico adatte ad usi non impegnativi in assenza di particolari 
esigenze di resistenza al calore o ad aggressioni chimiche, dove la qualità preponderante 
è solo di carattere meccanico. Le stesse proprietà dei vari elastomeri delle nostre gomme 
possono essere associate, per usi specifici, a tessuti di cotone, nylon, fibra di vetro o fibre 
poliaramidiche per creare gomme telate o tessuti gommati da impiegare come membrane, 
nastri trasportatori (per i più svariati impieghi tecnico-industriali in settori come l’industria 
alimentare, cartaria, tessile, serigrafica, della lavorazione del legno e dei trattamenti ecologici), 
superfici isolanti, distaccanti o sigillanti.

Passatoie e tappeti gommati appositamente studiati nella loro composizione e nella 
scolpitura della superficie di contatto per rispondere ad ogni esigenza di pavimentazione per 
uffici, reparti di produzione, spazi industriali o civili, rampe (anche di intenso traffico) nonché 
nel settore dei trasporti, nell’allestimento interno dei veicoli o come sistemi di sicurezza e 
isolamento elettrico di centrali, cabine, locali di lavoro e macchinari.

Gomme espanse di varia qualità e natura, che trovano impiego in ogni settore industriale e 
nell’edilizia, idonee per insonorizzazioni, per isolamento termico ed acustico, come antivibranti 
ed anticondensa, protezione agli urti, imballaggi, come rulli di trascinamento di carta e pellicole 
o rulli per tinteggiatura o spugnette in macchine etichettatrici, come guarnizioni di tenuta, 
guarnizioni per forni, presse a caldo, stiratrici industriali, sottovuoto e confezionamento.

Inoltre possiamo fornire qualità di lastre in silicone specificamente studiate per risolvere 
il problema dei corpi estranei nelle produzioni alimentari e farmaceutiche. La gestione dei 
corpi estranei nei processi alimentari è un fattore critico, soprattutto in relazione agli 
standard di qualità utilizzati in campo internazionale (ISO 22000).
Da questa esigenza sono state studiate mescole di silicone di colore blu per un facile rilevamento 
visivo, metaldetectabili per operare il rilevamento in maniera del tutto automatica con 
l’ausilio di metal detector e sempre idonee per il contatto con gli alimenti, certificate FDA.

Il nostro Ufficio Tecnico-Commerciale è a vostra completa disposizione per aiutarvi nella 
scelta più corretta e conveniente del prodotto più idoneo alle vostre necessità: non esitate a 
contattarci per richieste o esigenze particolari.

Nota Bene - I dati riportati sulle tabelle di questo catalogo sono indicativi. La direzione si riserva di apportare le 
modifiche più opportune su mescole, formati e tolleranze, senza obbligo di preavviso.
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Lastre in Gomma

tipo codice caratteristica durezza 
densità

spessori 
mm colore superficie temperatura 

esercizio °C varie disponibilità caratteristiche generali

NBR 03BBX.. sola gomma Sh72+/-5 da 1 a 50 nero liscia -20  +100 - •
Gomma nitrilica di qualità con buone caratteristiche meccaniche ed ottima resistenza ad olii ed idrocarburi, utilizzabile in condizioni di temperatura non gravose.

NBR 03BBXT.. gomma telata Sh72+/-5 da 1,5 a 10 nero liscia -20  +100 1 o 2 tele in base allo spessore •
NBR 03NIT.. sola gomma Sh65+/-5 da 1 a 10 nero liscia -20  +80  - • Gomma nitrilica di qualità standard. Buona resistenza a olii ed idrocarburi. Idonea per impieghi generici in condizioni meccaniche e di temperatura modeste.

NBR 03ALNIT.. gomma 
alimentare Sh60+/-5 da 1 a 20 bianco liscia -20  +100 conformità alimentare per 

elementi anche olesosi • Gomma naturale di colore bianco, in versione solo gomma o telata, adatta all’uso nell’ambiente alimentare in quanto prodotta senza l’impiego di componenti vietati per questo settore. 
Buona resistenza ad abrasione e taglio.

SBR 03B11.. gomma 
alimentare Sh60+/-5 da 1 a 50 bianco liscia -25  +80 conformità alimentare per 

elementi non olesosi •
CR 03BBQ.. sola gomma Sh60+/-5 da 1 a 30 nero liscia -20  +90 autoestinguente • Gomma neoprene di qualità superiore con caratteristiche di eccellente resistenza a ossidazione, ozono e invecchiamento a caldo. Ottima resistenza chimica a sali, basi, acidi diluiti e acqua marina. Discreta 

la resistenza ad olii ed idrocarburi.

CR 03NEO.. sola gomma Sh70+/-5 da 1 a 10 nero liscia -20  +90  - • Gomma neoprene di qualità superiore con caratteristiche di eccellente resistenza a ossidazione, ozono e invecchiamento a caldo. Ottima resistenza chimica a sali, basi, acidi diluiti e acqua marina. Discreta 
la resistenza ad olii ed idrocarburi.

SBR 03IDL.. sola gomma Sh65+/-5 da 1 a 50 nero liscia -20  +70 - •
Gomma di qualità economica adatta ad impieghi generici, da utilizzare ove non siano richieste particolari caratteristiche fisico-meccaniche o di resistenza al calore ed agenti chimici. Idonea per soluzioni 
saline ed acidi deboli a temperature inferiori ai 60°C. 
La versione “telata” è rinforzata con 1 o 2 inserzioni tessili in funzione dello spessore.

SBR 03IDT.. sola gomma e 
impronta tela Sh70+/-5 da 1,5 a 50 nero impronta 

tela -25  +70 - •
SBR 03TXL.. gomma telata Sh70+/-5 da 1,5 a 50 nero liscia -25  +70 - •
SBR 03TXT.. gomma telata e 

impronta tela Sh70+/-5 da 1,5 a 50 nero impronta 
tela -25  +70 - •

SBR 03AST.. gomma telata Sh80+/-5 da 10 a 60 nero liscia -30  +80 solo placche mm1000x1000 ο Gomma in f.to placche denominata “antistrappo” propriamente per il gran numero di tele presenti nello spessore, variabili in funzione dello stesso, la cui proprietà peculiare è proprio quella di resistere 
alla lacerazione.

SBR 03DUR.. sola gomma Sh82+/-5 da 1 a 10 nero liscia -20  +70 solo su richiesta con minimi di 
fornitura ο Gomma ad alta durezza con discrete caratteristiche meccaniche. Prestazioni fisico-chimiche simili alla qualità economica.

EPDM 03EPR.. sola gomma Sh65+/-5 da 1 a 10 nero liscia -25 +100 - • Gomma sintetica che assicura un ottima resistenza a buona parte dei prodotti chimici aggressivi, quali: acidi organici ed inorganici anche ad alta concentrazione, esteri vari, basi e sali, solventi polari. Non è 
consigliata a contatto di olii ed idrocarburi. Eccellente resistenza alla ossidazione, all’ozono e all’invecchiamento a caldo.

EPDM 03EPR...T gomma telata Sh65+/-5 da 1 a 10 nero liscia -20 +80 - ο

SILICONE 03SILR..MQ sola gomma Sh60+/-5 da 1 a 10 rosso liscia  -60  +220 alimentare secondo 
FDA 177.2600 • Gomma dotata di eccellente resistenza ad ozono, raggi U.V. ed invecchiamento a caldo. Le lastre in silicone sopportano molto bene anche improvvisi sbalzi di temperatura. 

Possono essere utilizzate sia alle basse che alle alte temperature.
Ottima resistenza chimica ad una vasta gamma di prodotti: acidi, basi, olii per trasformatori. Media resistenza alla benzina e ai solventi aromatici e clorurati. 
È idonea all’uso a contatto con alimenti.
Il silicone naturale è “fotosensibile”, tende quindi ad ingiallire ed a scurirsi se esposto alla luce, senza che si alterino le sue caratteristiche chimico-fisiche. 
Forniamo anche una qualità FDA e METALDETECTABILE colore blu per l’impiego specifico in industria alimentare e farmaceutica.

SILICONE  03SIL..MQ sola gomma Sh60+/-5 da 1 a 10 naturale liscia -60 +200 alimentare secondo 
FDA 177.2600 •

SILICONE 03STR.. sola gomma Sh60+/-5 da 1 a 10 naturale liscia -60 +200 alimentare secondo 
FDA 177.2600 •

PARA 03FUM.. sola gomma Sh40+/-5 da 1 a 50 beige liscia -40  +80 - •
Gomma con ottime caratteristiche di elasticità, resistenza all’usura, al taglio e alla lacerazione. Discreta resistenza ad acidi ed alcali a media concentrazione. Scarsa resistenza all’invecchiamento e al calore.PARA 03PTR.. sola gomma Sh35+/-5 da 0,2 a 1,5 vari liscia fino a +80

alimentare secondo
FDA 177.2600 versione 

naturale e bianca
ο

PARA 03FON.. sola gomma Sh60+/-5 da 1 a 50 nero liscia -25  +80 - •
HYPALON 03TPSH.. sola gomma Sh70+/-5 da 1 a 50 nero liscia -35 +140 - ο Gomma dotata di ottima resistenza agli agenti atmosferici, all’ozono e ad una vasta gamma di agenti chimici anche fortemente ossidanti. Buona resistenza all’invecchiamento a caldo e alla fiamma.

PU 9C03VUL.. sola gomma da 55 a 90 Sh da 1 a 50 miele liscia -40  +80  punte fino a 110°C ο

Gomme caratterizzate da eccezionale resistenza all’abrasione, lacerazione e taglio. Gli elastomeri a base di Poliuretano hanno un ottima resistenza a solventi, benzine, olii minerali e grassi. 
Sono fotosensibili mantenendo inalterate le loro caratteristiche meccaniche.
I poliuretani non devono essere impiegati con ammine, fenoli, acidi, alcali, acqua calda e vapore (si scompongono per idrolisi). 
A contatto con solventi organici si possono verificare rigonfiamenti più o meno marcati con conseguente diminuzione delle caratteristiche meccaniche.

PU 9A03AD.. sola gomma Sh72 - Sh98 da 1 a 50 colore in funzione 
della durezza liscia -40  +80 - ο

PU 9A03TEC..A sola gomma Sh90+/-5 da 1 a 19 bianco liscia -20  +85 alimentare secondo 
FDA 177.1680 ο

PU 9C03AD.. sola gomma Sh72 - Sh98 da 1 a 50 colore in funzione 
della durezza liscia  -40  +80 - ο

Vulkollan® 03VK.. sola gomma Sh64-Sh94 da 1 a 35 miele liscia -20  +80  punte fino a 130°C • Gomma a base poliuretanica di marchio Bayer, con ottima  resistenza agli urti ed elevato carico di rottura. Eccezionale resistenza alla lacerazione. Elevata resistenza alle sollecitazioni dinamiche, buona resistenza 
a radiazioni UV, ozono, grassi e olii, elevata resistenza all’usura, bassa deformazione permanente. Fotosensibile. Rimangono valide le raccomandazioni d’impiego indicate per le altre classi di poliuretani.

NR 9A03LIN.. sola gomma Sh38+/-5 da 2 a 35 rosso liscia -40  +80 Allungamento a rottura 
> 800 % ο Gomma naturale di colore rosso con le migliori caratteristiche di elasticità. Grande resistenza all’abrasione e al taglio. Resiste bene ad una gran varietà di agenti chimici inorganici. 

Eccellente resistenza elettrica. Rimane estremamente flessibile anche alle basse temperature.

VITON® 03VIT.. sola gomma Sh75+/-5 da 1 a 10 nero liscia -10 +200 - • Eccezionale resistenza al calore,  prolungata anche alle temperature estreme (al calore secco resiste diverse centinaia di ore oltre i 250°C a lavoro continuo e oltre 48 ore a 300°C) mantenendo quasi 
inalterate le proprie peculiarità. Grande resistenza agli olii, all’ossidazione, ed alla maggior parte dei composti chimici. Compatibilità con numerosi solventi. Non compatibile con acetone.
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• = Normalmente a scorta
 ο  = Su richiesta

tipo codice caratteristica durezza 
densità

spessori 
mm colore superficie temperatura 

esercizio °C varie disponibilità caratteristiche generali

NBR 03BBX.. sola gomma Sh72+/-5 da 1 a 50 nero liscia -20  +100 - •
Gomma nitrilica di qualità con buone caratteristiche meccaniche ed ottima resistenza ad olii ed idrocarburi, utilizzabile in condizioni di temperatura non gravose.

NBR 03BBXT.. gomma telata Sh72+/-5 da 1,5 a 10 nero liscia -20  +100 1 o 2 tele in base allo spessore •
NBR 03NIT.. sola gomma Sh65+/-5 da 1 a 10 nero liscia -20  +80  - • Gomma nitrilica di qualità standard. Buona resistenza a olii ed idrocarburi. Idonea per impieghi generici in condizioni meccaniche e di temperatura modeste.

NBR 03ALNIT.. gomma 
alimentare Sh60+/-5 da 1 a 20 bianco liscia -20  +100 conformità alimentare per 

elementi anche olesosi • Gomma naturale di colore bianco, in versione solo gomma o telata, adatta all’uso nell’ambiente alimentare in quanto prodotta senza l’impiego di componenti vietati per questo settore. 
Buona resistenza ad abrasione e taglio.

SBR 03B11.. gomma 
alimentare Sh60+/-5 da 1 a 50 bianco liscia -25  +80 conformità alimentare per 

elementi non olesosi •
CR 03BBQ.. sola gomma Sh60+/-5 da 1 a 30 nero liscia -20  +90 autoestinguente • Gomma neoprene di qualità superiore con caratteristiche di eccellente resistenza a ossidazione, ozono e invecchiamento a caldo. Ottima resistenza chimica a sali, basi, acidi diluiti e acqua marina. Discreta 

la resistenza ad olii ed idrocarburi.

CR 03NEO.. sola gomma Sh70+/-5 da 1 a 10 nero liscia -20  +90  - • Gomma neoprene di qualità superiore con caratteristiche di eccellente resistenza a ossidazione, ozono e invecchiamento a caldo. Ottima resistenza chimica a sali, basi, acidi diluiti e acqua marina. Discreta 
la resistenza ad olii ed idrocarburi.

SBR 03IDL.. sola gomma Sh65+/-5 da 1 a 50 nero liscia -20  +70 - •
Gomma di qualità economica adatta ad impieghi generici, da utilizzare ove non siano richieste particolari caratteristiche fisico-meccaniche o di resistenza al calore ed agenti chimici. Idonea per soluzioni 
saline ed acidi deboli a temperature inferiori ai 60°C. 
La versione “telata” è rinforzata con 1 o 2 inserzioni tessili in funzione dello spessore.

SBR 03IDT.. sola gomma e 
impronta tela Sh70+/-5 da 1,5 a 50 nero impronta 

tela -25  +70 - •
SBR 03TXL.. gomma telata Sh70+/-5 da 1,5 a 50 nero liscia -25  +70 - •
SBR 03TXT.. gomma telata e 

impronta tela Sh70+/-5 da 1,5 a 50 nero impronta 
tela -25  +70 - •

SBR 03AST.. gomma telata Sh80+/-5 da 10 a 60 nero liscia -30  +80 solo placche mm1000x1000 ο Gomma in f.to placche denominata “antistrappo” propriamente per il gran numero di tele presenti nello spessore, variabili in funzione dello stesso, la cui proprietà peculiare è proprio quella di resistere 
alla lacerazione.

SBR 03DUR.. sola gomma Sh82+/-5 da 1 a 10 nero liscia -20  +70 solo su richiesta con minimi di 
fornitura ο Gomma ad alta durezza con discrete caratteristiche meccaniche. Prestazioni fisico-chimiche simili alla qualità economica.

EPDM 03EPR.. sola gomma Sh65+/-5 da 1 a 10 nero liscia -25 +100 - • Gomma sintetica che assicura un ottima resistenza a buona parte dei prodotti chimici aggressivi, quali: acidi organici ed inorganici anche ad alta concentrazione, esteri vari, basi e sali, solventi polari. Non è 
consigliata a contatto di olii ed idrocarburi. Eccellente resistenza alla ossidazione, all’ozono e all’invecchiamento a caldo.

EPDM 03EPR...T gomma telata Sh65+/-5 da 1 a 10 nero liscia -20 +80 - ο

SILICONE 03SILR..MQ sola gomma Sh60+/-5 da 1 a 10 rosso liscia  -60  +220 alimentare secondo 
FDA 177.2600 • Gomma dotata di eccellente resistenza ad ozono, raggi U.V. ed invecchiamento a caldo. Le lastre in silicone sopportano molto bene anche improvvisi sbalzi di temperatura. 

Possono essere utilizzate sia alle basse che alle alte temperature.
Ottima resistenza chimica ad una vasta gamma di prodotti: acidi, basi, olii per trasformatori. Media resistenza alla benzina e ai solventi aromatici e clorurati. 
È idonea all’uso a contatto con alimenti.
Il silicone naturale è “fotosensibile”, tende quindi ad ingiallire ed a scurirsi se esposto alla luce, senza che si alterino le sue caratteristiche chimico-fisiche. 
Forniamo anche una qualità FDA e METALDETECTABILE colore blu per l’impiego specifico in industria alimentare e farmaceutica.

SILICONE  03SIL..MQ sola gomma Sh60+/-5 da 1 a 10 naturale liscia -60 +200 alimentare secondo 
FDA 177.2600 •

SILICONE 03STR.. sola gomma Sh60+/-5 da 1 a 10 naturale liscia -60 +200 alimentare secondo 
FDA 177.2600 •

PARA 03FUM.. sola gomma Sh40+/-5 da 1 a 50 beige liscia -40  +80 - •
Gomma con ottime caratteristiche di elasticità, resistenza all’usura, al taglio e alla lacerazione. Discreta resistenza ad acidi ed alcali a media concentrazione. Scarsa resistenza all’invecchiamento e al calore.PARA 03PTR.. sola gomma Sh35+/-5 da 0,2 a 1,5 vari liscia fino a +80

alimentare secondo
FDA 177.2600 versione 

naturale e bianca
ο

PARA 03FON.. sola gomma Sh60+/-5 da 1 a 50 nero liscia -25  +80 - •
HYPALON 03TPSH.. sola gomma Sh70+/-5 da 1 a 50 nero liscia -35 +140 - ο Gomma dotata di ottima resistenza agli agenti atmosferici, all’ozono e ad una vasta gamma di agenti chimici anche fortemente ossidanti. Buona resistenza all’invecchiamento a caldo e alla fiamma.

PU 9C03VUL.. sola gomma da 55 a 90 Sh da 1 a 50 miele liscia -40  +80  punte fino a 110°C ο

Gomme caratterizzate da eccezionale resistenza all’abrasione, lacerazione e taglio. Gli elastomeri a base di Poliuretano hanno un ottima resistenza a solventi, benzine, olii minerali e grassi. 
Sono fotosensibili mantenendo inalterate le loro caratteristiche meccaniche.
I poliuretani non devono essere impiegati con ammine, fenoli, acidi, alcali, acqua calda e vapore (si scompongono per idrolisi). 
A contatto con solventi organici si possono verificare rigonfiamenti più o meno marcati con conseguente diminuzione delle caratteristiche meccaniche.

PU 9A03AD.. sola gomma Sh72 - Sh98 da 1 a 50 colore in funzione 
della durezza liscia -40  +80 - ο

PU 9A03TEC..A sola gomma Sh90+/-5 da 1 a 19 bianco liscia -20  +85 alimentare secondo 
FDA 177.1680 ο

PU 9C03AD.. sola gomma Sh72 - Sh98 da 1 a 50 colore in funzione 
della durezza liscia  -40  +80 - ο

Vulkollan® 03VK.. sola gomma Sh64-Sh94 da 1 a 35 miele liscia -20  +80  punte fino a 130°C • Gomma a base poliuretanica di marchio Bayer, con ottima  resistenza agli urti ed elevato carico di rottura. Eccezionale resistenza alla lacerazione. Elevata resistenza alle sollecitazioni dinamiche, buona resistenza 
a radiazioni UV, ozono, grassi e olii, elevata resistenza all’usura, bassa deformazione permanente. Fotosensibile. Rimangono valide le raccomandazioni d’impiego indicate per le altre classi di poliuretani.

NR 9A03LIN.. sola gomma Sh38+/-5 da 2 a 35 rosso liscia -40  +80 Allungamento a rottura 
> 800 % ο Gomma naturale di colore rosso con le migliori caratteristiche di elasticità. Grande resistenza all’abrasione e al taglio. Resiste bene ad una gran varietà di agenti chimici inorganici. 

Eccellente resistenza elettrica. Rimane estremamente flessibile anche alle basse temperature.

VITON® 03VIT.. sola gomma Sh75+/-5 da 1 a 10 nero liscia -10 +200 - • Eccezionale resistenza al calore,  prolungata anche alle temperature estreme (al calore secco resiste diverse centinaia di ore oltre i 250°C a lavoro continuo e oltre 48 ore a 300°C) mantenendo quasi 
inalterate le proprie peculiarità. Grande resistenza agli olii, all’ossidazione, ed alla maggior parte dei composti chimici. Compatibilità con numerosi solventi. Non compatibile con acetone.
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Tessuti

tipo codice caratteristica durezza 
densità

spessori 
mm colore superficie temperatura 

esercizio °C varie disponibilità caratteristiche generali

NEO T3ANF tessuto 
antifiamma n.d. 0,5 grigio liscia -20  +90 790 g/m2 • Tessuto gommato realizzato appositamente per la costruzione di tende di protezione al calore e alla fiamma e a scintille di saldatura.  La sua anima in fibra vetro assicura la protezione, la spalmatura di 

gomma neoprene agglomera in sè il tessuto e dà consistenza e peso al prodotto.

HY/NEO T3HY/NEO tess. Hypalon/
neoprene n.d. 0,5 nero/grigio liscia -30  +90 580 g/m2 • Tessuto in nylon con gommatura Hypalon da un lato e Neoprene dall’altro. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, all’ozono, all’invecchiamento a caldo e a buona parte di prodotti chimici ossidanti.

NBR T3MET.. tessuto per
membrane n.d. da 0,20 

a 1,00 nero liscia -30  +90 g/m2 in base 
allo spessore • Tessuto gommato con base di gomma NBR su tessuto di cotone. Idoneo al contatto con GPL, metano, idrocarburi alifatici, olii minerali, aria compressa, acqua. 

Adatto per la costruzione di membrane per la regolazione di flusso e guarnizioni di tenuta.

PTFE/F.V. S6TVA.. tessuto 
PTFE / F.V. n.d. da 0,076 

a 0,250 beige liscia -60  +200 adesivo su un lato • Tessuto di base fibra vetro impregnato di PTFE. Il prodotto mostra una rigidità dielettrica elevata, una ottima resistenza all’usura ed è virtualmente inattaccabile dalla maggior parte dei prodotti chimici 
e solventi in commercio, incluse soluzioni acide e basi. Ottima resistenza al calore. Basso coefficiente d’attrito e caratteristiche di antiaderenza. Fornibile anche con un lato adesivo. Adesivo siliconico 
standard, adesivo acrilico su richiesta.PTFE/F.V. S6TVN.. tessuto 

PTFE / F.V. n.d. da 0,076 
a 0,250 beige liscia -50  +250 non adesivo •

SIL/ALLUM. 10TVAL.. tessuto F.V. 
alluminizzato n.d. 1,5-2-3 alluminio satinato/liscio fino a 180 1100 g/m2 • Tessuto studiato per l’isolamento termico in siderugia, trova applicazione in ogni situazione in cui ci sia da realizzare barriere al calore. Alta proprietà riflettente delle radiazioni termiche.

F.V./SIL 10TSILV45MQ tessuto F.V. 
siliconato n.d. 0,5 grigio liscia -36  +260 580 g/m2 • Tessuto in fibra di vetro con spalmatura di gomma silicone su entrambe le superfici e pellicola trasparente antiabrasiva su un lato. Idoneo per coibentazioni, isolamenti termici impermeabili, tende di 

protezione.

SiO2 10TVS700HT silice amorfa n.d. 0,7 beige satinato fino a 950 600 g/m2 • Tessuto costituito da filati continui ritorti di silice amorfa per temperature in continuo fino a quasi 1000°C. Offre un eccellente isolamento termico ed elettrico. Resiste bene a repentine esposizioni al 
calore come ai rapidi raffreddamenti.

Espansi

tipo codice caratteristica durezza 
densità

spessori 
mm colore superficie temperatura 

esercizio °C varie disponibilità caratteristiche generali

CR S3CR.. mescola espansa 170 Kg/m3 da 2 a 40 nero porosa -40  +85 cellule chiuse • Gomma espansa a cellule chiuse a base di Neoprene. Autoestinguente, resiste bene agli sbalzi termici nel suo range di temperatura. Non si deteriora in presenza di olii e grassi. Buona resistenza all’ozono 
ed all’ossigeno. 

EPDM S3NR.. mescola espansa 150 Kg/m3 da 2 a 40 nero porosa -40  +70 cellule chiuse • Gomma espansa a cellule chiuse a base di Etilen-Propilene. Si distingue per l’eccellente resistenza all’ozono ed all’ossigeno. Buona resistenza meccanica.

NR S3GER.. mescola espansa 160 Kg/m3 da 5 a 60 arancione porosa -40  +80 cellule aperte • Gomma espansa a cellule aperte di notevole elasticità e resistenza meccanica, ottimo potere assorbente. Porosità media.

NR S3ARA.. mescola espansa 250 Kg/m3 da 5 a 60 arancione porosa -40  +80 cellule aperte • Gomma espansa a cellule aperte di notevole elasticità e resistenza meccanica, ottimo potere assorbente. Porosità fine.

SIL S3SIL..MQ mescola espansa da 0,50 a
0,65g/cm3 da 3 a 15 paglierino porosa 

pellicolata -60  +180 cellule chiuse • Gomma espansa morbida ed elastica. Buon isolante elettrico con notevole resistenza all’invecchiamento. Buona resistenza agli agenti chimici tipica del silicone. Ottima resistenza alle alte e basse 
temperature.

Vulkollan® 9AS3K.. mescola espansa da 0,35 a 
0,65g/cm3 da 2 a 65 bruno porosa -30  +80 cellule chiuse ο Particolarmente indicato per risolvere complicati problemi di oscillazione. Comportamento uniforme alla compressione nel suo range di temperatura, minima deformazione permanente in condizioni 

di sotto pressione continua. Resistenza all’olio e al grasso. Fotosensibile.

PU 9AS3PU.. mescola espansa da 0,35 a 
0,60g/cm3 da 2 a 40 miele porosa

pellicolata -40  +80 cellule aperte 
o pellicolata ο Ottima memoria elastica, resistenza all’abrasione e lacerazione. Buona capacità di sopportare sbalzi termici anche importanti. Scarsa deformazione permanente. Ottimo per l’ammortizzazione per le 

sensazioni di comfort che sa produrre.

Passatoie

tipo codice caratteristica durezza 
densità

spessori 
mm colore superficie temperatura 

esercizio °C varie disponibilità caratteristiche generali

SBR P3BOL.. solo gomma Sh80+/-5 5 vari bollo rotondo -20  +80 non infiammabile • Pavimentazione in gomma di elevata qualità con rilievi a bollo rotondo, concepiti per tutte le aree civili ed industriali con elevato traffico, con spiccate caratteristiche antisdrucciolo.

 SBR/NBR P3PMM solo gomma Sh85+/-5 10 nero bollo rotondo -20  +60 autoestinguente • Pavimentazione in gomma, appositamente costruita per posa con attacco cemento, superficie di contatto scolpitura bollo rotondo. Placche 1x1mt.

 PVC/SBR P6BLGH.. pvc/gomma Sh85+/-5 2,5 vari bollo rotondo -20  +60 autoestinguente • Passatoia in agglomerato PVC-gomma con superficie di contatto scolpitura a bollo grande.

 PVC/SBR P6BLPH.. pvc/gomma Sh85+/-5 3,3 vari bollo rotondo -20  +60 autoestinguente • Passatoia in agglomerato PVC-gomma con superficie di contatto scolpitura a bollo piccolo.

PVC P6BL10.. pvc Sh85+/-5 1,2 vari bollo rotondo -20  +60 autoestinguente • Passatoia in termoplastico con superficie di contatto scolpitura a bollo piccolo.

PVC P6BL20.. pvc Sh85+/-5 1,2 vari bollo rotondo -20  +60 autoestinguente • Passatoia in termoplastico con superficie di contatto scolpitura a bollo grande.

SBR P3KCRG solo gomma Sh65+/-5 3 nero cento righe -25  +80 - • Pavimentazione in gomma con superficie di contatto scolpitura centorighe.

SBR P3KMRG solo gomma Sh65+/-5 3 nero millerighe -15  +80 - • Pavimentazione in gomma con superficie di contatto scolpitura millerighe.

- P7TGI.. mescola isolante Sh70+/-5 3-4,5 grigio liscia e
millerighe -25  +80 30kv e 50kv ο Tappeti in gomma realizzati con speciale mescola isolante con proprietà dielettriche.

SBR P3KGRS solo gomma Sh65+/-5 3,5 nero granariso -25  +80 - • Pavimentazione in gomma con superficie di contatto scolpitura granariso.

SBR P3KPDG solo gomma Sh65+/-5 3,5 nero punta
diamante -25  +80 - • Pavimentazione in gomma con superficie di contatto scolpitura punta diamante.

SBR P3MP.. solo gomma Sh60+/-5 10 nero-grigio punte  -5  +40 - • Pavimentazione in gomma con superficie di contatto scolpitura millepunte.

NR/SBR P3ZER04 solo gomma Sh65+/-5 18-23 nero forato -30  +70 - • Zerbino forato, in gomma, con buona resistenza a olii e lubrificanti usati nelle officine meccaniche nell’ambito di lavorazioni a macchina utensile.
Per evitare di dover camminare sui trucioli, anche metallici, minimizzando il rischio di scivolamento.
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• = Normalmente a scorta
 ο  = Su richiesta

tipo codice caratteristica durezza 
densità

spessori 
mm colore superficie temperatura 

esercizio °C varie disponibilità caratteristiche generali

NEO T3ANF tessuto 
antifiamma n.d. 0,5 grigio liscia -20  +90 790 g/m2 • Tessuto gommato realizzato appositamente per la costruzione di tende di protezione al calore e alla fiamma e a scintille di saldatura.  La sua anima in fibra vetro assicura la protezione, la spalmatura di 

gomma neoprene agglomera in sè il tessuto e dà consistenza e peso al prodotto.

HY/NEO T3HY/NEO tess. Hypalon/
neoprene n.d. 0,5 nero/grigio liscia -30  +90 580 g/m2 • Tessuto in nylon con gommatura Hypalon da un lato e Neoprene dall’altro. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, all’ozono, all’invecchiamento a caldo e a buona parte di prodotti chimici ossidanti.

NBR T3MET.. tessuto per
membrane n.d. da 0,20 

a 1,00 nero liscia -30  +90 g/m2 in base 
allo spessore • Tessuto gommato con base di gomma NBR su tessuto di cotone. Idoneo al contatto con GPL, metano, idrocarburi alifatici, olii minerali, aria compressa, acqua. 

Adatto per la costruzione di membrane per la regolazione di flusso e guarnizioni di tenuta.

PTFE/F.V. S6TVA.. tessuto 
PTFE / F.V. n.d. da 0,076 

a 0,250 beige liscia -60  +200 adesivo su un lato • Tessuto di base fibra vetro impregnato di PTFE. Il prodotto mostra una rigidità dielettrica elevata, una ottima resistenza all’usura ed è virtualmente inattaccabile dalla maggior parte dei prodotti chimici 
e solventi in commercio, incluse soluzioni acide e basi. Ottima resistenza al calore. Basso coefficiente d’attrito e caratteristiche di antiaderenza. Fornibile anche con un lato adesivo. Adesivo siliconico 
standard, adesivo acrilico su richiesta.PTFE/F.V. S6TVN.. tessuto 

PTFE / F.V. n.d. da 0,076 
a 0,250 beige liscia -50  +250 non adesivo •

SIL/ALLUM. 10TVAL.. tessuto F.V. 
alluminizzato n.d. 1,5-2-3 alluminio satinato/liscio fino a 180 1100 g/m2 • Tessuto studiato per l’isolamento termico in siderugia, trova applicazione in ogni situazione in cui ci sia da realizzare barriere al calore. Alta proprietà riflettente delle radiazioni termiche.

F.V./SIL 10TSILV45MQ tessuto F.V. 
siliconato n.d. 0,5 grigio liscia -36  +260 580 g/m2 • Tessuto in fibra di vetro con spalmatura di gomma silicone su entrambe le superfici e pellicola trasparente antiabrasiva su un lato. Idoneo per coibentazioni, isolamenti termici impermeabili, tende di 

protezione.

SiO2 10TVS700HT silice amorfa n.d. 0,7 beige satinato fino a 950 600 g/m2 • Tessuto costituito da filati continui ritorti di silice amorfa per temperature in continuo fino a quasi 1000°C. Offre un eccellente isolamento termico ed elettrico. Resiste bene a repentine esposizioni al 
calore come ai rapidi raffreddamenti.

tipo codice caratteristica durezza 
densità

spessori 
mm colore superficie temperatura 

esercizio °C varie disponibilità caratteristiche generali

CR S3CR.. mescola espansa 170 Kg/m3 da 2 a 40 nero porosa -40  +85 cellule chiuse • Gomma espansa a cellule chiuse a base di Neoprene. Autoestinguente, resiste bene agli sbalzi termici nel suo range di temperatura. Non si deteriora in presenza di olii e grassi. Buona resistenza all’ozono 
ed all’ossigeno. 

EPDM S3NR.. mescola espansa 150 Kg/m3 da 2 a 40 nero porosa -40  +70 cellule chiuse • Gomma espansa a cellule chiuse a base di Etilen-Propilene. Si distingue per l’eccellente resistenza all’ozono ed all’ossigeno. Buona resistenza meccanica.

NR S3GER.. mescola espansa 160 Kg/m3 da 5 a 60 arancione porosa -40  +80 cellule aperte • Gomma espansa a cellule aperte di notevole elasticità e resistenza meccanica, ottimo potere assorbente. Porosità media.

NR S3ARA.. mescola espansa 250 Kg/m3 da 5 a 60 arancione porosa -40  +80 cellule aperte • Gomma espansa a cellule aperte di notevole elasticità e resistenza meccanica, ottimo potere assorbente. Porosità fine.

SIL S3SIL..MQ mescola espansa da 0,50 a
0,65g/cm3 da 3 a 15 paglierino porosa 

pellicolata -60  +180 cellule chiuse • Gomma espansa morbida ed elastica. Buon isolante elettrico con notevole resistenza all’invecchiamento. Buona resistenza agli agenti chimici tipica del silicone. Ottima resistenza alle alte e basse 
temperature.

Vulkollan® 9AS3K.. mescola espansa da 0,35 a 
0,65g/cm3 da 2 a 65 bruno porosa -30  +80 cellule chiuse ο Particolarmente indicato per risolvere complicati problemi di oscillazione. Comportamento uniforme alla compressione nel suo range di temperatura, minima deformazione permanente in condizioni 

di sotto pressione continua. Resistenza all’olio e al grasso. Fotosensibile.

PU 9AS3PU.. mescola espansa da 0,35 a 
0,60g/cm3 da 2 a 40 miele porosa

pellicolata -40  +80 cellule aperte 
o pellicolata ο Ottima memoria elastica, resistenza all’abrasione e lacerazione. Buona capacità di sopportare sbalzi termici anche importanti. Scarsa deformazione permanente. Ottimo per l’ammortizzazione per le 

sensazioni di comfort che sa produrre.

tipo codice caratteristica durezza 
densità

spessori 
mm colore superficie temperatura 

esercizio °C varie disponibilità caratteristiche generali

SBR P3BOL.. solo gomma Sh80+/-5 5 vari bollo rotondo -20  +80 non infiammabile • Pavimentazione in gomma di elevata qualità con rilievi a bollo rotondo, concepiti per tutte le aree civili ed industriali con elevato traffico, con spiccate caratteristiche antisdrucciolo.

 SBR/NBR P3PMM solo gomma Sh85+/-5 10 nero bollo rotondo -20  +60 autoestinguente • Pavimentazione in gomma, appositamente costruita per posa con attacco cemento, superficie di contatto scolpitura bollo rotondo. Placche 1x1mt.

 PVC/SBR P6BLGH.. pvc/gomma Sh85+/-5 2,5 vari bollo rotondo -20  +60 autoestinguente • Passatoia in agglomerato PVC-gomma con superficie di contatto scolpitura a bollo grande.

 PVC/SBR P6BLPH.. pvc/gomma Sh85+/-5 3,3 vari bollo rotondo -20  +60 autoestinguente • Passatoia in agglomerato PVC-gomma con superficie di contatto scolpitura a bollo piccolo.

PVC P6BL10.. pvc Sh85+/-5 1,2 vari bollo rotondo -20  +60 autoestinguente • Passatoia in termoplastico con superficie di contatto scolpitura a bollo piccolo.

PVC P6BL20.. pvc Sh85+/-5 1,2 vari bollo rotondo -20  +60 autoestinguente • Passatoia in termoplastico con superficie di contatto scolpitura a bollo grande.

SBR P3KCRG solo gomma Sh65+/-5 3 nero cento righe -25  +80 - • Pavimentazione in gomma con superficie di contatto scolpitura centorighe.

SBR P3KMRG solo gomma Sh65+/-5 3 nero millerighe -15  +80 - • Pavimentazione in gomma con superficie di contatto scolpitura millerighe.

- P7TGI.. mescola isolante Sh70+/-5 3-4,5 grigio liscia e
millerighe -25  +80 30kv e 50kv ο Tappeti in gomma realizzati con speciale mescola isolante con proprietà dielettriche.

SBR P3KGRS solo gomma Sh65+/-5 3,5 nero granariso -25  +80 - • Pavimentazione in gomma con superficie di contatto scolpitura granariso.

SBR P3KPDG solo gomma Sh65+/-5 3,5 nero punta
diamante -25  +80 - • Pavimentazione in gomma con superficie di contatto scolpitura punta diamante.

SBR P3MP.. solo gomma Sh60+/-5 10 nero-grigio punte  -5  +40 - • Pavimentazione in gomma con superficie di contatto scolpitura millepunte.

NR/SBR P3ZER04 solo gomma Sh65+/-5 18-23 nero forato -30  +70 - • Zerbino forato, in gomma, con buona resistenza a olii e lubrificanti usati nelle officine meccaniche nell’ambito di lavorazioni a macchina utensile.
Per evitare di dover camminare sui trucioli, anche metallici, minimizzando il rischio di scivolamento.

• = Normalmente a scorta
 ο  = Su richiesta

• = Normalmente a scorta
 ο  = Su richiesta
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ITA

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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