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ATAG è al servizio dell’industria dal 1947.

Da allora siamo in costante crescita! La vasta 
gamma di prodotti disponibili, le tre sedi 
nazionali più una svizzera, gli ampi magazzini, 
l’estesa rete di vendita, le sempre più 
scrupolose lavorazioni interne, il portale web 
in costante evoluzione e un servizio basato 
sulla qualificata consulenza tecnica offerta dal 
reparto commerciale, sono i motivi per cui 
i nostri clienti si affidano costantemente ad 
ATAG. 

Negli ultimi anni abbiamo inglobato aziende 
complementari facendo nostre le loro 
grandi professionalità e migliorato le nostre 
competenze. Un efficiente ufficio export, 
rivenditori e clienti consolidati in Europa ci 
consentono di comprendere meglio i mercati 
esteri e rafforzano la nostra presenza oltre i 
confini italiani.

Collaborazioni ed accordi con Partner 
internazionali di grande prestigio ci mettono 
nella condizione di proporre in Italia prodotti 
e soluzioni che in Europa sono già realtà 
consolidate e apprezzate, 
stimolando la nostra ricerca 
di soluzioni migliorative per 
l’industria italiana.

Passato Presente Futuro
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Categorie dei Prodotti atag

RULLI GOMMATI

ISOLATORI A 
PARETI FLESSIBILI  
e ACCESSORI

ELASTOMERI 
TRAFILATI

ANTIVIBRANTI

TUBAZIONI FLESSIBILI
e RACCORDI

TUBI BIO-PHARMA 
e MEDICALI

GIUNTI 
COMPENSATORI

CONNETTORI 
FLESSIBILI SPECIALI

LASTRE 
IN GOMMA

ISOLAMENTO 
TERMICO e ACUSTICO

SISTEMI FLESSIBILI 
RISCALDANTI

GUANTI 
SPECIALI

PLASTICI 
INDUSTRIALI

LAVORAZIONI 
MECCANICHE 
DI PRECISIONE

BLADDERS E GUAINE 
PER COMPOSITI

TUBI 
ELETTRORISCALDATI

TRATTAMENTO 
CORONA

PRODOTTI 
METALDETECTABILI
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Specializzazione da primi della classe!

ATAG dispone di un vastissimo catalogo di matrici di estrusione 
per profili in gomma, gomma espansa e coestrusi, soprattutto 
per mescole EPDM e Silicone.  Moderne presse di stampaggio 
permettono la produzione di pezzi anche di grandi dimensioni. 
Stampiamo tutti i tipi di gomme, alle quali possono essere 
accoppiati inserti in PTFE, perni o involucri metallici.

Disponiamo di profili intumescenti per guarnizioni ad espansione 
(tagliafuoco) e guaine autopolimerizzanti a bassa conducibilità 
termica per il contenimento e la protezione dal calore.

Quando lo stampaggio in gomma non ha più segreti!

ATAG offre la più ampia serie di antivibranti in gomma per 
caratteristiche, dimensioni, tipologia, durezze e mescole, con 
parti metalliche anche in acciaio inox.

Completano la gamma alcune serie di “piedi” di sostegno 
e livellamento per macchine utensili, trance, presse o 
grossi magli, in conformità alle diverse esigenze dei settori 
Industriale, Alimentare, Chimico e Farmaceutico, insieme a 
specifici supporti gomma per sostenere i plinti di fondazione 
di macchinari o aree di lavoro a grossissima massa battente.

ANTIVIBRANTI

Laddove la pluridecennale esperienza di ATAG nel mondo 
della gomma fa la differenza: progettazione e produzione di 
rulli gommati per i settori della grafica e stampa, legno, vetro, 
imballaggio e tessile.

Realizziamo rulli gommati partendo dal progetto e dall’anima 
di supporto, oppure lavoriamo su rulli già esistenti operando 
l’asportazione della gomma logora fino al rinvenimento della 
parte metallica sottostante e applichiamo gli opportuni 
processi per realizzare il nuovo rivestimento con requisiti di 
stabilità e durata. 

ELASTOMERI 
TRAFILATI

RULLI
GOMMATI
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I tubi bio-pharma di ATAG sono frutto di test ed esperienze 
durate decenni, prodotti da aziende di altissimo livello che tra 
le prime sono state in grado di ottenere le certificazioni ISO 
13485 e ISO 14644. 

Le lavorazioni avvengono in camera bianca in classe 7 e 8. 

Per tutte le linee di produzione viene adottato il sistema di 
tracciabilità delle mescole e il rispetto delle norme di settore: 
DM 21.3.73, FDA, BfR, EP 3.1.9, USP Classe VI e pertinenti 
capitoli della ISO 10993.

ATAG dispone della più completa gamma di tubazioni 
flessibili di ogni misura; in gomma, in plastica, in tessuti tecnici; 
con spirale interna, annegata, clippata o senza spirale; con 
rinforzi tessili di vario tipo o senza rinforzi; tubi lisci, ondulati, 
corrugati, raccordati o manicottati; per forniture di primo 
equipaggiamento o su misura per impieghi specifici. 

A completamento dispone anche di tutti i sistemi di 
raccordatura più diffusi. Se necessario forniti anche già 
montati per progetti su misura.

ATAG ha una soluzione per il trasporto o convogliamento 
di qualsiasi elemento solido, liquido, gassoso, concentrato o 
fluidificato, a basse o alte (anche altissime) temperature. Tubi 
per aria, fumi, gas, fluidi più o meno aggressivi e pericolosi, 
prodotti alimentari, farmaceutici, petroliferi, chimici, acidi, 
solventi anche dei più aggressivi; tubi a norme FDA, 
UNI1935/2004, ATEX, PED, WRAS.

TUBI BIO-PHARMA 
e MEDICALI

TUBAZIONI FLESSIBILI
e RACCORDI



6

WWW.ATAG-EUROPE.COM

Programma di Vendita

DAL 1947 DÀ VITA AI TUOI PROGETTI

In ambito industriale, alimentare e farmaceutico, c’è spesso 
bisogno di vedere passare il prodotto in lavorazione negli 
impianti, di poter intervenire velocemente in determinati 
punti smontando con immediatezza un elemento, di pesare 
con precisione il frutto della lavorazione, o semplicemente di 
insacchettarlo con praticità. 

Tutto questo si può fare con gli speciali connettori flessibili 
ATAG, che risolvono, ognuno con le proprie forme, innesti e 
peculiarità, tutte queste problematiche rispondendo a tutte 
le certificazioni richieste dal settore, alimentari e ATEX.

CONNETTORI 
FLESSIBILI SPECIALI

Disassamento e dilatazione termica non fanno più paura.

ATAG è specializzata in giunti compensatori in gomma e 
metallici per impianti di ogni tipo: olii, gasolio, gas, acque 
reflue, sostanze chimiche, scarichi, depurazione, trattamenti. 

Configurabili con qualunque tipo di connessione (flange 
ASA, flange UNI, flange SAE, estremità filettate oppure a 
saldare) fornibili in diverse lunghezze per diversi scenari di 
compensazione. 

Completi all’occorrenza di accessori come limitatori di corsa o 
rivestimenti protettivi sia interni che esterni. 

Forniamo anche giunti tessili sagomati a disegno, rinforzati o 
coibentati per passaggio di aria, fumi caldi (aria più sostanze 
volatili) e atmosfere corrosive.

GIUNTI 
COMPENSATORI
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La trasmissione del calore come tecnologia indispensabile per 
assicurare il buon funzionamento di sensoristica fondamentale, 
azionamenti meccanici, operatività di parabole e satelliti, 
prevenire la formazione di giaccio su apparati di movimento 
o strumentazioni elettroniche vitali, evitare appannamenti 
di superfici trasparenti, o anche più semplicemente come 
strumento per facilitare la preparazione di creazioni di alta 
pasticceria, per la cottura di prodotti culinari, negli ambiti 
industriali per migliorare alcune lavorazioni o dare maggior 
comfort, per consentire la perfetta connessione di elementi 
metallici per dilatazione termica, etc.. 

Le soluzioni ATAG di questa sezione fanno tutto questo e 
anche di più.

Lastre gomma compatta ed espansa per ogni necessità. 

Ma anche lastre poliuretaniche e tessuti gommati, passatoie in 
gomma  e tessuti per membrane; in ATAG non manca nulla di 
quel che è necessario all’industria moderna. Neoprene, NBR, 
Hypalon®, Viton®, EPDM, SBR, Para, Silicone naturale, rosso o 
blu metaldetectabile. 

Gomme sintetiche industriali o naturali, antiacide, antiolio, 
antiabrasive, per alte temperature, per usi in ambienti 
alimentari, specifiche per la rilevazione di corpi estranei nelle 
lavorazioni.

Tessuti tecnici ad alte prestazioni in PTFE, F.V., Poliestere, 
anche accoppiati con adesivi. Passatoie e pavimentazioni in 
gomma e PVC antiscivolo, sagomate con diverse scolpiture, 
anche zerbini forati per le lavorazioni alle macchine utensili.

LASTRE IN GOMMA

SISTEMI FLESSIBILI 
RISCALDANTI
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A complemento e completamento delle soluzioni per la 
manipolazione e lo smaltimento di sostanze pericolose in 
ambienti controllati (GloveBox), l’offerta ATAG si amplia con 
la commercializzazione di Isolatori a pareti flessibili e dei loro 
accessori specifici.

Realizzati con film plastici di alta qualità, con saldature ad 
alta frequenza HF e sigillature ad impulso termico, prodotte 
seguendo le norme di buona fabbricazione (GMP) e nel 
rispetto dei criteri di sicurezza necessari per i settori in cui 
vengono utilizzati:  nucleare, chimico, farmaceutico.

Quando “guanto” è sinonimo di sicurezza! 

Nei settori Farmaceutico, Alimentare, Ospedaliero, Nucleare 
e Chimico, si maneggiano sostanze che non devono essere 
contaminate da agenti esterni o non devono contaminare chi 
le movimenta. 

Per queste operazioni vengono utilizzate le Glove box o 
“scatole a guanti”. I guanti Piercan di ATAG sono prodotti 
altamente tecnici la cui produzione complessa e i controlli 
a cui sono sottoposti, garantiscono la totale separazione e 
protezione dell’uomo da ciò che sta dentro le Glove Box.

Sono concepiti secondo le principali normative Europee 
riguardanti l’Equipaggiamento di Protezione Individuale 
EN420 (Requisiti di sicurezza), EN374 (Norme riguardanti la 
protezione contro i prodotti chimici e microorganismi), EN388 
(Norme riguardanti la protezione contro i rischi meccanici) e 
alcuni modelli soddisfano la FDA.

GUANTI 
SPECIALI

ISOLATORI A 
PARETI FLESSIBILI  
e ACCESSORI
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Lavorazioni meccaniche di altissima precisione per produzioni 
di particolari altamente tecnici soprattutto con materie 
plastiche di alto livello (come PTFE, PEEK, HDPE, POM, PSU, 
PI, etc..). 
Con strumentazioni d’eccellenza, grande preparazione 
tecnica, costante aggiornamento tecnologico e tolleranze 
ridottissime sulle lavorazioni, ATAG ha la possibilità di 
rispondere positivamente alle richieste sempre più complesse 
dei settori di punta dell’industria moderna.
Supportiamo il cliente nella progettazione di un pezzo con 
prototipi realizzati con stampa 3D.

“Plastica” è spesso usato come termine generico inidoneo a 
sottintendere alle qualità dei tecnopolimeri. 

ATAG dispone di semilavorati in lastra e tondo dei 
tecnopolimeri commercialmente più richiesti: PVC, PE, 
PMMA, PC, PET, POM, PVDF, PTFE, PEEK, Tela Bachelizzata, 
solo per citarne alcuni. 

Siamo in grado di soddisfare l’esigenza di lavorazioni interne 
per ottenere prodotti finiti a disegno quali boccole, pattini, 
rulli, carrucole, flange,  ingranaggi, etc. Lavoriamo sia piccole 
che grandi serie.

Disponiamo di Policarbonato alveolare per pensiline e serre, 
PVC trasparente flessibile per porte e barriere carico/scarico, 
polistirolo e PVC espanso per la cartellonistica.

LAVORAZIONI 
MECCANICHE 
DI PRECISIONE

PLASTICI 
INDUSTRIALI
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I tubi elettroriscaldati vengono utilizzati praticamente 
in ogni settore industriale, dall’alimentare al chimico, 
dall’automobilistico al farmaceutico, ovunque si abbia la 
necessità di tubazioni di alta qualità e resistenza con un 
controllo attivo delle temperature per il trasporto di liquidi e 
gas, o di mantenimento costante della temperatura. 
La vasta gamma di sottostrati e raccordi, l’estesa serie di 
connettori elettrici e le diverse guaine protettive esterne 
delle soluzioni ATAG vengono incontro a qualsiasi esigenza 
tecnica e produttiva.

TUBI
ELETTRORISCALDATI

Le nuove frontiere dell’innovazione, dalla Robotica 
all’Aerospaziale, nell’Automotive e nel settore Nautico, 
finanche i nuovi comparti dell’energia alternativa, beneficiano 
dell’uso dei materiali compositi o resine epossidiche per la 
produzione di oggetti leggerissimi ma resistenti, sottoposti a 
norme severe e richiedenti la più scrupolosa precisione. 

ATAG è al vostro fianco anche in questo campo con la 
produzione di  Bladder realizzati con formulazione speciale 
che permettono la costruzione di articoli in fibra di carbonio 
con finiture senza difetti anche nelle forme più complesse.

BLADDERS E GUAINE 
PER COMPOSITI
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Il rumore può causare seri danni all’apparato uditivo, 
comportare fastidi e limitare la concentrazione. ATAG offre 
materiali appositamente studiati per evitare la propagazione 
del rumore (fono impedenti) e/o che ne assorbono il 
riverbero nell’ambiente (fono assorbenti).
L’isolamento termico odierno da lungo tempo ha soppiantato 
l’amianto. ATAG dispone di validissimi prodotti per la 
coibentazione di forni, baderne per alta temperatura e 
materiali da fustellare per guarnizioni motore, etc..

ISOLAMENTO 
TERMICO E ACUSTICO

Il principio di rilevare corpi estranei non desiderati nei prodotti 
alimentari è stato per lungo tempo basato principalmente 
sull’ispezione visiva, ma oggi, plastiche, gomme, profili e 
accessori metaldetectabili, sono ormai normalmente utilizzati 
nei sistemi di produzione degli alimenti. 

ATAG realizza soluzioni di ogni tipo per tutte le esigenze con 
prodotti all’avanguardia.

PRODOTTI 
METALDETECTABILI

Nel campo della stampa serigrafica, della verniciatura, della 
stampa flessografica, in tutto il settore del Converting, per la 
produzione di nastri adesivi e in laminazione, come pure nel 
Packaging, c’è un processo che si chiama Trattamento Corona. 

ATAG fornisce quelle guaine speciali e precisissime per 
concentricità, rispetto di forma, spessore di parete e 
strettissima tolleranza che si devono cambiare spesso in 
questo ciclo di lavorazione per assicurare una operazione 
regolare e stabile del trattamento.

TRATTAMENTO 
CORONA
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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

DAL 1947 DÀ VITA AI TUOI PROGETTI


