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DAL 1947 DÀ VITA AI TUOI PROGETTI

Tecnologia 
Medica e 
FarMaceuTica
Panoramica dei prodotti 
per applicazioni in campo 
- Medicale
- Farmaceutico
- Biotecnologico



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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Tecnologia Medica e FarMaceuTica

L’offerta ATAG per la manipolazione in sicurezza si 
completa con isolatori e accessori realizzati con film 
plastici di qualità e saldature ad alta frequenza HF con 
sigillature ad impulso termico. 

Produzioni eseguite nel rispetto dei criteri di sicurezza 
necessari per questo tipo di fruizioni.

ATAG commercializza in regime di monopolio in 
Italia i guanti speciali Piercan per la manipolazione 
in sicurezza di prodotti a rischio contaminazione e/o 
contagio.

Prodotti in evoluzione costante adeguati alle sempre 
più restrittive normative di settore.

Isolatori e Accessori in 
Film Plastico Flessibile

Guanti Speciali Piercan
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ATAG realizza particolari a disegno su materiali 
plastici di alta gamma e certificati, tramite lavorazioni 
meccaniche di precisione e pezzi stampati a iniezione. 

Realizza anche assiemi premontati.

Soluzioni professionali per giunzioni flessibili ed 
elementi appositi per strumenti di pesatura in ambito 
farmaceutico. 

ATAG propone con connessioni rapide Tri-Clamp o 
Jacob, anche per uso in zone ATEX a basso pericolo 
esplosivo.

Connettori 
Flessibili Speciali

Lavorazione 
Meccaniche
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L’impiego di mescole certificate e di produzioni 
controllate garantiscono la qualità delle guarnizioni, 
tappi e O-Ring di ATAG per i settori farmaceutico e 
medicale.

ATAG fornisce tubi silicone per applicazioni medicali 
e farmaceutiche realizzati in camera bianca ISO classe 
8, per garantire tutta la sicurezza di produzioni in 
ambiente controllato e assenza di microparticelle in 
sospensione.

Prodotti Stampati

Tubi Silicone 
in Camera Bianca
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Nell’ambito farmaceutico e medicale ogni elemento 
deve rispondere a normative severe volte a garantire 
la qualità delle produzioni. 

ATAG fornisce tubi con sottostrati speciali a tutela di 
tutte le garanzie richieste dalle specifiche di settore.

Per l’industria farmaceutica ATAG realizza, con 
l’impiego di gomme certificate, profili sagomati 
estrusi o coestrusi per la realizzazione di guarnizioni 
complesse, anche di tipo gonfiabile.

Tubi con
Sottostrati Speciali

Trafilati e Coestrusi
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ATAG distribuisce componenti di alta qualità in acciaio 
inossidabile (e non solo) per ogni tipo di connessione. 

Realizziamo, col corretto tubo, anche raccordature 
a norma, certificate da prove di collaudo, per ogni 
esigenza di applicazione.

Prevenire la contaminazione da corpi estranei significa 
garantire la sicurezza di una produzione. 

ATAG fornisce prodotti tecnici costruiti con materiali 
metaldetectabili sia dal mondo della plastica che da 
quello della gomma o con tessuti speciali.

Prodotti 
Metaldetectabili

Raccordi
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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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