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Lavorazioni Meccaniche di Precisione su MateriaLe PLastico

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 mq destinati agli stock di magazzino.

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. 

Il presente catalogo offre una panoramica del servizio di lavorazioni meccaniche di 
precisione per la produzione di particolari altamente tecnici soprattutto con materie 
plastiche di alto livello (come PTFE, PEEK, HDPE, POM, PSU, PI, etc..),  che va ad 
integrarsi con la vendita dei prodotti plastici semilavorati da sempre presenti nel parco 
articoli ATAG.

Strumentazioni d’eccellenza insieme alla preparazione tecnica del personale e il 
costante aggiornamento ci consentono di elaborare lavorazioni complesse e delicate 
per settori difficili, quali:

• Aerospaziale
• Racing Auto & Moto
• Packaging
• Chimica/Farmaceutica

• Imbottigliamento
• Medicina
• Chirurgia
• Microelettronica

• Vending
• Industria Alimentare
• Industria Pneumatica
• Industria Vetraria

L’impiego di specifiche tecnologie e la capacità operativa ed organizzativa del nostro 
staff ci permettono di competere ai massimi livelli nel settore delle lavorazioni meccaniche 
di prodotti plastici di alta gamma, soddisfacendo richieste anche di piccoli lotti.

Ci serviamo di un parco macchine di prim’ordine e possiamo arrivare a gestire, sulle 
opportune materie plastiche, anche tolleranze centesimali. Un efficiente centro di 
controllo e progettazione ci permette di fornire ai ns. clienti la migliore soluzione ai 
propri problemi nel minor tempo possibile.

Il connubio di know-how, integrità strutturale e affidabilità fanno di ATAG un partner 
strategico per lo sviluppo di nuovi prodotti.
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settore Packaging 
materiale POM

Esempi Produzione

settore Industrica Medicale 
materiale PSU

settore Packaging 
materiale PEEK

settore Industrica Medicale 
materiale PEEK

settore Packaging 
materiale PA6C

settore Packaging 
materiale PTFE

settore Packaging 
materiale PE

settore Chimico/Farmaceutico 
materiale PEEK

settore Alimentare 
materiale PEEK

settore Alimentare 
materiale POM

settore Alimentare 
materiale PEEK

settore Farmaceutico 
materiale PC

settore Automotive 
materiale PA66GF30

settore Elettronica 
materiale PEEK + Ceramica
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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 +41 091 780 .44 .46/47
infosvizzera@atag-europe.com
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