
 

  

 

 

 

 

Saper soddisfare con prodotti innovativi e performanti le numerose e complesse 

necessità di riscaldamento dell’industria ferroviaria può aiutare i produttori di treni 

a ridurre il peso e le dimensioni dei diversi componenti: si possono progettare grandi 

varietà di nuove soluzioni grazie alle capacità e alla straordinaria flessibilità dei 

nostri tappetini riscaldanti, aprendo la strada a nuove idee e nuove forme di design.   

Questo è ciò che ATAG si propone di fare: dare le soluzioni più adatte a ciascuna 

singola applicazione del settore con l’utilizzo delle tecnologie più innovative e 

flessibili nel campo dei dispositivi termici elettrici. 

Dispositivi termici su misura 

per il settore ferroviario 

Dispositivi riscaldanti e anti-ghiaccio per l’industria ferroviaria 



 

  

 

Elevata flessibilità 

 

Design personalizzato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE  SOLUZIONI  RISCALDANTI  DI  ATAG 

Lavoriamo fianco a fianco coi 

nostri Clienti e Partner per 

creare la soluzione ottimale a 

ogni esigenza. 

I tappetini riscaldanti di ATAG 

sono estremamente flessibili e 

pertanto adattabili a forme 

complesse. 



 

  

Elevata conduttività termica 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiamo ascolto ai nostri clienti al fine di creare i prodotti  più 

adatti alle loro esigenze, attenti a risolvere i loro problemi con 

soluzioni durature e affidabili. 

Attraverso materiali termicamente 

conduttivi di grande affidabilità e le 

mescole siliconiche speciali di cui 

disponiamo possiamo assicurare 

uniforme e repentina diffusione del 

calore nelle zone d’impiego. 

L’esperienza di ATAG nell’industria aeronautica ci mette in 

condizione di garantire i più elevati standard di qualità e design 

anche nel settore ferroviario. 



 

  

 

 

Siamo all'avanguardia con i nostri sistemi anti-ghiaccio per il settore 
ferroviario, la nostra tecnologia utilizza tappetini flessibili riscaldanti ad 
alte performance, che possono essere incorporati tra gli strati di fibra di 
vetro delle scocche, rendendo possibile l’apertura/azionamento di ogni 
meccanismo anche in presenza di ghiaccio. 

  

 

 

 

 

NUOVA TECNOLOGIA ANTI-GHIACCIO 

Tappetini riscaldanti estremamente 
adattabili  e  realmente  affidabili 
 

Completamente integrati 
negli strati di fibra di vetro 

100% personalizzati e progettati su misura.   
Adattiamo  i  nostri  prodotti  alle  vostre  esigenze. 
 



 

  

 

Grazie alla leggerezza e all’estrema flessibilità dei nostri tappetini, i nostri 
prodotti sono molto apprezzati nell'industria ferroviaria, dove questi 
fattori rivestono fondamentale importanza, incidendo nel processo di 
sviluppo/progettazione e nella selezione dei fornitori. 

 

  

APPLICAZIONI 



 

  

  

 

 

 

 

Tutti i nostri prodotti sono garantiti anche per l’uso esterno 


