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DAL 1947 DÀ VITA AI TUOI PROGETTI

IsolatorI e 
accessorI In 
FIlm PlastIco 
FlessIbIle
- Isolatori a Pareti Flessibili
- Accessori per il 

Contenimento
- Manichette
- Semiscafandri per Isolatori



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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Dal 2001 ATAG gestisce con successo la 
rappresentanza per l’Italia dei prodotti Piercan, 
azienda leader nella produzione di guanti per 
utilizzi speciali. 

Nel settore farmaceutico, alimentare e nucleare 
viene sempre più richiesto un attento controllo 
sulla non contaminazione dei prodotti in fase 
di lavorazione e la protezione degli operatori 
durante le manipolazioni con un crescente uso 
di sistemi Isolatori come le GloveBox e relativi 
accessori.

A complemento e completamento della gamma 
di guanti Piercan, l’offerta ATAG si amplia oggi 
con la commercializzazione di Isolatori a pareti 
flessibili e accessori specifici realizzati con film 
plastici di alta qualità, realizzati 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 questi settori. 

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.

IsolatorI e accessorI In FIlm PlastIco FlessIbIle

Isolatori (GloveBox)

Sacche 

Maniche a Tunnel 

Sacchi Filtro

Guaine e Sacchi Cilindrici

Manichette

SemiScafandri
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• realizzato con fogli di PVC trasparente e PVC traslucido azzurrato, spessori 0,15 ÷ 
0,48 mm 

• saldature alta frequenza HF con resistenza allo strappo pari a 1,5 ÷ 3,5 N/mm
• saldature ad termiche con resistenza allo strappo pari a 0,75 ÷ 2,0 N/mm
• dotato di 2 aperture con e senza collare per il collegamento sistemi di guanti-

manichette 
• predisposto per sistemi di trasferimento, contenimento e scarico

BàG (Boìte à Gant o GloveBox) di pronto 
intervento è un isolatore a pareti flessibilI da 
banco  multifunzione realizzata con pellicole di 
plastiche tecniche di alta qualità assemblate con 
saldature HF (alta frequenza). 

BàG si monta in pochi secondi e può essere 
utilizzata in qualsiasi luogo.

Trasportabile e leggera, questa cabina di 
protezione può convenire a molte esigenze in 
laboratorio o sul campo in ambito nucleare o 
medico

Isolatore
BàG Pronto Intervento

• realizzato con fogli di PVC plastificato, trasparente e bianco, spessori 0,3 ÷ 0,75 mm 
• saldature ad alta frequenza HF garantendo la flessibilità
• dotato di aperture con e senza collare per il collegamento di dispositivi di 

contenimento come sistemi guanti-manichette, sacchetti, filtro o quant’altro

MacroBOLLA è un isolatore da banco a pareti 
flessibili e trasparenti, che offre una visione 
panoramica dell’area di lavoro, ideale per tutte 
le applicazioni in cui è richiesta la protezione da 
materiali pericolosi, sensibilizzanti o composti chimici, 
fornendo protezione sia respiratoria e cutanea.

Veloce da montare e facile da usare, è una soluzione 
ottima ed economica in settori come la chimica, la 
farmaceutica, laboratori industriali o per operazioni 
su piccola scala in cui il contenimento di sicurezza è 
di vitale importanza.

Isolatore
MacroBolla
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Sacchetti per il contenimento realizzati in film plastico 
flessibile con O-ring  in gomma Nitrile (NBR).

Vengono utilizzate per immagazzinare e trasferire 
materiali, prodotti o oggetti da un ambiente esterno 
ad un ambiente isolato o viceversa.

Realizzati nelle forme standard, flacone, fondo 
rotondo o zip. 

• possono essere realizzate con fogli di:
 PVC plastificato traslucido azzurro
 EVA PE polietilene
• saldature ad alta frequenza HF e sigillature ad impulso termico
• tutti gli articoli vengono identificati con codice prodotto e lotto di produzione

• possono essere realizzate con fogli di:
 PVC plastificato traslucido 
 PUR poliuretano traslucido
 EVA PE polietilene
• saldature ad alta frequenza HF e sigillature ad impulso termico
• disponibili in diverse misure e materiali.
• tutti gli articoli vengono identificati con codice prodotto e lotto di produzione

Sistemi di Contenimento
Maniche a Tunnel

Sistemi di Contenimento
Sacche BàG

tipo B

tipo C

tipo A

Maniche a Tunnel per il contenimento realizzate in 
film plastico flessibile con O-ring in gomma Nitrile 
(NBR). 

Realizzate nella configurazione a 2 O-ring (tipo A 
e B) oppure a 1 O-ring (tipo C).

Disponibili in diverse misure e materiali.
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• possono essere realizzati con fogli di:
 PVC plastificato traslucido azzurrato
 EVA PE polietilene
• saldature ad alta frequenza HF e sigillature ad impulso termico
• tutti gli articoli vengono identificati con codice prodotto e lotto di produzione

Guaina tubolare monopiega,  saldature ad alta 
frequenza HF, avvolto in rotolo su anima in 
cartone diametro interno 70 mm.

Sacchi cilindrici, fondo rotondo, realizzati con 
saldature ad alta frequenza HF. 

Disponibili in diverse misure e materiali.

Sistemi di Contenimento
Guaine 
Sacchi Cilindrici

Sacche per filtro con o senza soffietti laterali. 

Sono dotate di O-ring in gomma Nitrile (NBR) 
per il collegamento all’isolatore senza 
comprometterne il contenimento.

• possono essere realizzate con fogli di:
 PVC plastificato traslucido azzurrato
 EVA, PE polietilene
• saldature ad alta frequenza HF e sigillature ad impulso termico
• tutti gli articoli vengono identificati con codice prodotto e lotto di produzione

Sistemi di Contenimento
Sacche Filtro
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Il semiscafandro è l’estensione del concetto di 
guanto-manica applicato alla parte superiore del 
corpo. 

I benefici rispetto al sistema guanto-manica sono: 
maggiore area di operatività, maggior contatto da 
parte dell’operatore con il processo. 

Il materiale di costruzione assicura il massimo 
comfort e protezione per l’operatore.

• sono realizzati con i seguenti materiali:
 PVC plastificato 
 tessuto jersey di cotone impregnato in PVC
 guanizione di tenuta in gomma Nitrile (NBR)
• saldature ad alta frequenza HF e sigillature ad impulso termico
• tutti gli articoli vengono identificati con codice prodotto e lotto di produzione

I sistemi guanto-manichetta sono la chiave 
del processo di manipolazione all’interno 
dell’isolatore o della sua manutenzione e 
forniscono all’operatore un’ergonomia e una 
libertà di movimento ideali.

La combinazione di un manichetta e di un guanto 
può essere sostituita senza compromettere il 
contenimento grazie a un O-ring.

Le nostre manichette sono disponibili in diversi 
materiali e misure a seconda delle richieste.

• sono realizzati con i seguenti materiali:
 PVC plastificato 
 tessuto jersey di cotone impregnato in PVC
 guanizione di tenuta in gomma Nitrile (NBR)
• saldature ad alta frequenza HF e sigillature ad impulso termico
• tutti gli articoli vengono identificati con codice prodotto e lotto di produzione

Sistemi di Manipolazione
Manichette

Sistemi di  Manipolazione
SemiScafandro
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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
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