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Tecnologie per l’industria



Il tuo partner strategico per 
qualsiasi progetto industriale.
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Grazie alla pluriennale esperienza maturata nel settore dai suoi operatori, la nostra azienda 
offre oggi le più ampie e sicure credenziali nel settore delle tecnologie per l’industria - articoli 
tecnici in gomma - plastici industriali e propone prodotti all’avanguardia nel campo 
dell’industria, sia per primi equipaggiamenti, sia per la manutenzione degli impianti produttivi.

La gestione organizzativa e operativa dell’azienda ci permette di avere un’efficace 
amministrazione degli ordini e la possibilità di offrire una notevole gamma di prodotti e 
soluzioni tecniche innovative.

Il nostro obiettivo principale è quello di soddisfare le esigenze di ogni cliente con la massima 
puntualità, operando con impegno costante e responsabilità, consapevoli che questa è la base 
per una politica di crescita ed espansione corretta e condivisa.

About us.
L’azienda oggi

Esperienza

Efficacia

Responsabilità

Mediatec: un équipe di professionisti altamente specia-
lizzata nel comparto delle tecnologie per l’industria, co-
stituita da un team giovane, dinamico e molto affiatato.  
Anticipare il mercato in continua evoluzione e intrapren-
dere prontamente nuovi percorsi per migliorare le attuali 
strategie e soddisfare i clienti in tutte le loro esigenze è il 
nostro obiettivo.

Riteniamo la collaborazione con i nostri clienti la base 
imprescindibile per una crescita continua.
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Uffici - area commerciale  >

>

I titolari Walter Marinello e Valerio Morosin
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I nostri servizi

Un’azienda flessibile, che grazie all’ampio range di 
soluzioni può fornire un valido supporto al cliente, 
risolvendone le diverse necessità e urgenze nelle fasi di 
progettazione e gestione dei progetti industriali. 
Il personale altamente professionale e preparato è 
affiancato dai più innovativi impianti produttivi.

Consulenza
tecnica

La specifica conoscenza dei prodotti e delle lavorazioni eseguibili 
nonchè dei loro più idonei utilizzi è resa possibile dalle competenze 
sviluppate in anni di esperienza. Un team di specialisti preparati e 
sempre aggiornati, pronti a suggerirvi la soluzione più adatta per 
ogni progetto ed esigenza realizzativa.
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Vendita
commerciale

Cordialità e professionalità per dei professionisti della vendita 
mirate a gestire ogni necessità; figure commerciali altamente 
preparate per analizzare ogni esigenza e poter fornire sempre la 
migliore risposta per rendervi soddisfatti dell’acquisto fatto.

Lavorazioni 
meccaniche

Impianti tecnologici di ultima generazione per realizzare una 
pressochè infinita gamma di prodotti su misura: dal singolo pezzo 
alla grande serie, partendo dal disegno del cliente. 
Un’officina meccanica che ci permette un’offerta di prodotti 
altamente competitiva nel mercato.

<  Uffici - Customer care e consulenze tecniche

>

L’officina per la produzione di pezzi su misura
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Prodotti e soluzioni 
tecniche innovative 
per risposte su misura.

08 09

TECNOPOLIMERI:
Nylon estruso (pa 6), Nylon colato (pa 6 G), Nylon 
6.6 e caricati vari (olio-vetro-Mos2), Ptfe vergine e 
caricati (vetro-vetro grafite-bronzo-carbone-ecc), 
Polietilene (PE HD) di alta e altissima densità, 
Polipropilene (PP), PVC, Resina Acetalica (POM), 
Arnite (PET), Policarbonato (PC), Policarbonato 
antigraffio, Acrilici trasparenti e colorati (PMMA), 
Carta e tela bakelizzata, vetronite.

SUPERPOLIMERI:
Vespel®Sp, Torlon® Pai, Peek, PVDF, PPSU, PEI, PSU.

FORMATI DISPONIBILI:
Lastre, piatti, tondi, manicotti.

Prodotti tecnici realizzati 
su misura in materiale plastico

Partendo dalle specifiche del cliente, produciamo articoli in materiale plastico utilizzabili 
in diversi ambiti: meccanica e movimentazione industriale, pubblicità, alimentare e del 
freddo, antinfortunistica, arredamento commerciale industriale ecc.

Semilavorati in
materiale plastico
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Le lastre e i rotoli in gomma e in poliuretano risultano adatti a qualsiasi 
applicazione sia in ambito industriale che civile, grazie alle eccezionali 
caratteristiche tecniche.
Passatoie in gomma e diverse mescole per pavimentazioni industriali e civili.

Lastre in gomma in varie mescole:
normale (SBR), normale telata (SBR), antibrasiva (NR), neoprene (CR), 
epirene (EPDM), nitrilica (NBR), para (NR), silicone bianco e naturale 
alimentare, rosso (VMQ), viton (FKM), elettroisolante, Vulkollan®, 
poliuretano (PU), ecc.

Lastre e pavimenti 
in gomma e poliuretano
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Stampaggi e rivestimenti 
in poliuretano compatto

I componenti in poliuretano compatto, grazie alle 
superiori caratteristiche meccaniche, 
all’elasticità, alla resistenza alla lacerazione e 
trazione sono particolarmente idonei all’utilizzo 
in settori a forte sollecitazione. 

Mediante trafile tradizionali o in continuo, forniamo profili estrusi in gomma compatta e 
silicone espanso. È disponibile lo stampaggio di particolari di varie dimensioni a disegno, 

il rivestimento di cilindri e parti metalicche come ruote, rulli, piastre ecc. 
Mescole utilizzate: SBR - EPDM - Neoprene - NBR - para - silicone - 

Viton® - Vulkonnan® - poliuretano - poliuretano espanso.
Formati: Trafilati estrusi - tondi - manicotti - quadri - piatti e profili a disegno.

Materiali estrusi 
e stampati in gomma
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Realizzate su disegno del cliente per le più svariate necessità, offriamo guarnizioni 
di qualsiasi tipo e dimensione. Tramite fustellatura a disegno ricaviamo guarnizioni di 
spessori ridotti quali tutti i tipi di gomma o materiali simili in forme astratte diverse dal 
rettangolo. Con il taglio ad acqua o a getto d’acqua (waterjet cut) eseguiamo tagli netti 
e freddi anche di spessori elevati su materiali compositi e speciali.

Guarnizioni fustellate 
e tagliate ad acqua

Tubi d’aspirazione per alte temperature

Tubi flessibili spiralati, in materiali e tessuti
 speciali, ottimali per mandata e aspirazione 
aria di fumi a basse e alte temperature.
Utilizzabili per temperature dal -60˚ C a 
+ 1100˚ C.

Tubi in gomma

Tubi in gomma realizzati a mandrino ed estrusi per il passaggio di ogni genere di prodotto solido e liquido nei settori 
alimentare, chimico, petrolifero, abrasivo. Forniamo tubi prodotti su specifica richiesta del cliente variando flessibi-
lità, resistenza, pesi temparatura ecc. e manichette con raccordi, anche inox, pressati o vulcanizzati.
Mescole utilizzate: Silicone, NBR, EPDM, Dutral, viton, polietilene, poliuretano, para, ptfe. Realizziamo, tramite 
laboratorio, mescole specifiche per ogni esigenza del cliente.

Tubi in pvc e poliuretano

Utilizzati principalmente per il passaggio di materiali solidi e liquidi nei settori alimentari, farmaceutico, chimico, 
petrolifero, abrasivo, della lavorazione del legno e della carta; questi tubi flessibili  sono disponibili in PVC, poliure-
tano, polipropilene, con spirale metallica, PVC antiurto o inserzioni tessili, con possibilità di avere i tubi antistatici 

grazie all’inserimento di una spirale di rame.
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Fascette e collari 
stringitubo
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Tecnopolimeri:
Stringere tubi o raccordarli verso altri 
connettori è una delle principali applicazioni 
rese possibili da queste fascette e collari 
stringitubo realizzati in acciaio zincato e 
INOX. Sono utilizzabili su qualsiasi tipo di 
tubo leggero e pesante, anche per tubi con 
spirale ondulata esterna.

Antivibranti 
in gomma

Utilizzati solitamente per il livellamento e come supporto, trovano in realtà fondamentale 
applicazione in infiniti campi. 
Disponibili in diversi materiali: tecnopolimero nero, acciaio zincato, acciaio verniciato, acciaio inox 
(aisi 303-304-316), con steli fissi o snodati e con supporto antiscivolo in gomma. 
Le basi di sostegno sono disponibili con tappi tondi e quadri; realizziamo, inoltre, piedini a disegno.

Piedini 
d’appoggio

Tali strutture, realizzabili in diverse tipologie e 
diverse leghe, creano una serie di varianti che li 
rendono largamente utilizzabili per una 
lunghissima serie di applicazioni ove viene 
richiesto l’assorbimento di vibrazioni.
Sono disponibili di varie dimensioni e formati, 
anche con durezza e mescole diverse (silicone, 
NBR, poliuretano).

Generalmente costituiti da una parte in materiale elastico (perlopiù 
gomma) e da strutture metalliche che ne permettono il fissaggio.
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Tessuti di vetro o Kevlar impregnati 
di Ptfe o di silicone dotati di ottima 
resistenza all’usura, rigidità dielettrica 
eccezionalmente elevata e inattaccabi-
li dalla maggior parte dei prodotti 
chimici e dei solventi, incluse le 
soluzioni acide o basiche. 
Tagliati a misura, sono disponibili 
anche nella versione adesiva e 
antistatica: nastri in rete o lisci con 
speciali rinforzi e chiusure. 
Sono inoltre disponibili manufatti in 
tessuti speciali, con cuciture, borchie 
e costruiti a disegno.

Tessuti impregnati 
di ptfe e silicone

Per i diversi tipi di isolamento realizzabili sono necessari diversi materiali, tra cui:

- Materiali espansi, anche adesivi, per medie e alte temperature (mousse in EPDM e 
neoprene, silicone espanso, PTFE espanso, anche caricato grafite). 
- Cartoni, esenti da amianto, di varie tipologie utilizzabili per i più svariati impieghi. 
- Lastre in grafite e grafite armata. 
- Lastre baderne in fibra di vetro e caramica rinforzate. 
- Nastri speciali, anche adesivi, per ricopertura rulli. 
- Materiali speciali per l’assorbimento e l’isolamento acustico: pannelli bugnati, piramidali 
lisci con o senza guaina isolante, anche nella versione adesiva. 
Il materiale può essere certificato ignifugo, autoestinguente e non gocciolante.

Materiali espansi 
e fonoassorbenti

Ruote per carrelli

Ruote per carrelli in diversi materiali, tra cui 
gomma, poliuretano, nylon ecc e diverse dimensioni 
e diametri adatte ai più svariati utilizzi.
Sono disponibili con supporti in acciaio, acciaio inox, 
ghisa e alluminio.
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Le migliori tecnologie 
per ogni esigenza.
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Taglio con 
water jet flow®

Servizio: 
taglio di diversi materiali con 
tecnologia Water Jet fino a 
spessore 150 mm.

Grazie al sistema brevettato 
Dynamic Water Jet® possiamo 
realizzare pezzi con tolleranze di 
taglio di +/- 0,04 mm.

Materiali utilizzati: 
Giunture esenti amianto • Cartoncini speciali 
• Grafite e grafite armata • Feltro • Gomma 
compatta (Epdm. Para, Nbr, Cr, Silicone, 
Viton®, Poliuretano) • Gomma espansa 
(Epdm, NBR, Poliuretano, Silicone) • Tessuti 
gommati • Lastre e carboni in fibra 
ceramica • Materiale plastico (Pe. Pvcx; 
Ptfe, Nylon, pA6) • Acciaio • Acciaio Inox • 
Acciai bonificati • Alluminio • Rame • Bronzo 
• Carbonio • Titanio

Fustellatura e 
tranciatura a disegno

Servizio:
realizziamo guarnizioni di varie 
dimensioni e tipologie tramite
fustellatura e tranciatura a 
disegno del cliente.

Materiali utilizzati: 
Giunture esenti amianto • Cartoncini speciali 
• Grafite e grafite armata • Feltro • Gomma 
compatta (Epdm. Para, Nbr, Cr, Silicone, 
Viton®, Poliuretano) • Gomma espansa 
(Epdm, NBR, Poliuretano, Silicone) • Tessuti 
gommati • Lastre e carboni in fibra 
ceramica • Materiale plastico (Pe. Pvcx; 
Ptfe, Nylon, pA6).

Lavorazioni
meccaniche

Servizio:
realizziamo piccole e grandi serie 
a disegno, seguendo il cliente in 
fase di progettazione e 
sucessivamente di produzione.

Lavorazioni eseguibili:
fresatura continua, tornitura, dentatura, 
foratura, piegatura, filettatura, profilatura, 
taglio con lama, pantografatura.
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Grazie agli impianti produttivi e alle possibilità dell’officina meccanica realizziamo pezzi a misura di qualsiasi 
tipologia e dimensione seguendo il disegno fornito dal cliente. Le nostre attrezzature permettono di garantire la 
massima flessibilità produttiva, realizzando dal pezzo singolo fino alla grande serie. Tutti i prodotti Mediatec sono 
corredati di certificazione.
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La migliore precisione e
flessibilità produttiva possibile.
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<    Interno dell’officina >

Dettaglio dell’utensile in lavorazione
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La sfide continuano e ci rendono protagonisti nel rinnovare quotidianamente l’impegno e con 
esso le risorse tecnologiche per rendere innalzare sempre più i nostri standard qualitativi.
Nel corso del 2017 Mediatec amplia il proprio headquarter: l’ampliamento dell’attuale sede si fa 
così sinonimo di un’azienda dinamica e in forte crescita che ospiterà dei nuovi impianti produttivi.

Per raggiungere, assieme ai nostri clienti, traguardi sempre più ambiziosi.

I nostri progetti 
per il futuro
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Vicolo Boccacavalla 3H  
31044 Montebelluna (TV)

Tel. +39.0423.614169 
Fax. +39 0423.605864

info@mediatecsrl.it

www.mediatecsrl.it 

Follow us / Mediatecsrl

Mediatec srl
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