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La nostra idea

Fin dal primo giorno in azienda, ci siamo mes-
si in gioco affinché Mediatec non fosse solo una 
sfida imprenditoriale, ma un esempio capace di 
esprimere perfettamente i valori in cui abbiamo 
sempre creduto. Correttezza, lealtà, rispetto, 
impegno sono qualità che condividiamo ogni 
giorno con il qualificato team di tecnici che ci 
sostengono da anni, dando vita ad una realtà sana 
ed equilibrata. 

Sentiamo di aver cresciuto Mediatec come una 
figlia, impegnando ogni giorno le nostre ener-
gie per renderla competitiva, reattiva e capace di 
dare un servizio tecnico di supporto completo ed 
efficace a tutti i nostri clienti.
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2008
Nasce l’officina meccanica

2013
Implemento sede

2001
Fondazione

2009
Ampliamento zona di copertura

2011
Nuovo assetto dell’organico

Ha inizio la produzione di pezzi su 
misura, con l’apertura della nuova 
officina meccanica.

Aumenta la capacità pro-
duttiva aziendale grazie an-
che alla continua crescita 
dell’organico produttivo e 
commerciale.

I soci Walter Marinello e Valerio 
Morosin danno vita a Mediatec.

L’azienda si espande: viene ampliata la 
rete di clienti e la zona di copertura si 
estende a tutto il Nord Italia.

Con la nascita di nuovi progetti 
e l’apertura di ulteriori mercati, 
viene incrementato l’organico del 
personale, per una migliore ge-
stione organizzativa dell’azienda.

La storia

2019
Completamento del  
nuovo centro direzionale

2014
Trasferimento della sede 
in area industriale

2016
Nuova identità aziendale

2017
Una nuova sede

L’identità aziendale di Mediatec 
si contraddistingue ulteriormen-
te nel mercato grazie al nuovo 
logo e al sito.

Acquisizione di una porzione di  
stabilimento e lotto edificabile 
adiacente.

Al via i lavori di costruzione della 
nuova sede a Montebelluna (TV).
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Il team

La nostra è una squadra motivata e affiatata, che 
crede nel valore del gruppo e condivide progetti 
e aspirazioni comuni. Dipendenti e collaboratori 
sono parte integrante e fondamentale di ciascu-
na scelta professionale, così come delle politiche 
adottate e di ogni programma portato a termine.
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I numeri

1.500 mq area produttiva

3.400 mq di sede

3.500 prodotti a catalogo

15 % crescita annua

20 anni di storia

20.153 ordini annuali evasi

6.000 clienti soddisfatti

I nostri numeri

Per descrivere l’evoluzione aziendale di Mediatec, occorre necessaria-
mente ripercorrere le scelte che negli anni ci hanno permesso di arrivare 
al successo attuale. 

Crescere significa progettare una strategia efficace, per raggiungere am-
bizioni e obiettivi di sviluppo selezionando, tra le molteplici risorse, 
quelle più opportune.

L’obiettivo primario dell’azienda è aumentare la capacità produttiva per 
migliorare la posizione competitiva e la quota di mercato. Tale volontà 
implica investimenti ponderati sulla base di aspettative future, mante-
nendo un occhio vigile all’evoluzione della propria clientela e -non da 
meno- dei nuovi mercati a cui intende rivolgersi.

Il nostro brand è in costante evoluzione e ora punta a nuove aree di 
sviluppo: con i servizi che maggiormente ci differenziano, i prodotti su 
misura e le guarnizioni speciali, intendiamo infatti aprirci al mercato del 
Nord Europa.

Puntiamo necessariamente alla qualità e all’innovazione, perché il nostro 
è un percorso di perfezionamento continuo: stiamo investendo in nuovi 
software e nella crescita del personale, che riteniamo molto importante. 
Oggi con soddisfazione, siamo riconosciuti come un’azienda all’avan-
guardia e continueremo a cercare il più alto livello qualitativo per la 
nostra rete ed il prossimo futuro.
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Corporate

Abbiamo deciso di evolvere il nostro logo con 
una versione più attuale e significativa.

La ridefinizione dell’identità aziendale parte 
proprio da uno dei simboli che nell’immaginario 
comune richiama alla mente il taglio, soprattutto 
in ambito tecnologico e progettuale. Il taglierino 
è infatti un elemento immediatamente riconosci-
bile, per rappresentare in maniera diretta l’abilità 
distintiva di Mediatec di “ritagliare” i prodotti in 
base alle specifiche necessità del cliente. 
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www.mediatecsrl.it

Il sito presenta una grafica accattivante e moderna, per offrire una 
facile lettura e comprensione delle potenzialità di Mediatec. Al suo 
interno sono inserite tutte le schede tecniche dei nostri prodotti, con 
la possibilità di scaricare il materiale velocemente e senza l’utilizzo di 
password o registrazione.
Il motore di ricerca interno inoltre, permette di ottimizzare l’espe-
rienza online e ridurre le tempistiche di esplorazione: l’utente potrà 
inserire una parola chiave (ad esempio Nylon, Pvc, Armorvin, tubo) 
per visualizzare sullo schermo tutti gli articoli di riferimento.

Blog

Social network
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Struttura

Attualmente Mediatec si avvale di circa trenta 
collaboratori suddivisi tra i reparti amministrati-
vi, commerciali, produttivi, tecnici e direzionali. 
Ogni dipartimento è coordinato da un respon-
sabile di reparto, con cui vengono condivisi gli 
obiettivi di squadra ed eventualmente le finalità 
dei singoli operatori, il cui operato si mantiene in 
linea con le coordinate proprie della policy azien-
dale.

Per questo motivo, alla base di ogni commessa 
vengono stimate le necessità, tecniche e umane, 
delle risorse coinvolte nel progetto e il dialogo fra 
le parti della filiera tiene conto della capacità pro-
duttiva e logistica dell’azienda, per assecondare al 
meglio le esigenze del cliente.

Logistica Magazzino

Amministrazione

Commerciale Ufficio tecnico

Acquisti Produzione

Direzione
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Farmaceutico
Fornitura di articoli per la manutenzione degli 
impianti produttivi ove è necessaria la sosti-
tuzione delle tubazioni in materiale plastico 
certificato o relative guarnizioni, oltre alla 
fornitura di piedini e tubi raccordati in accia-
io inox.

Chimico
Produzione e fornitura elementi di materiale 
plastico lavorato a cinque assi, su disegno del 
cliente, e fornitura di tubazioni e guarnizioni 
compatibili con sostanze chimiche.

Alimentare
Fornitura di tubazioni certificate per ali-
mentari e relative guarnizioni, o piedini, per 
aziende produttrici di macchine alimentari o 
specializzate nella creazione e manutenzione 
degli impianti.

Agricoltura
Fornitura di tubazioni per il passaggio  
di acqua, antiparassitari e anticrittogamici. 
Offriamo articoli da inserire negli impianti 
di nuova costruzione o per chi produce mac-
chinari e utilizza attrezzature specifiche.

Settori

Mediatec fornisce articoli tecnici in materiale 
plastico e gomma, per la manutenzione o crea-
zione di impianti produttivi. L’azienda è qualifi-
cata anche negli elementi indispensabili al cor-
retto funzionamento dei sistemi di produzione.

Grazie alle competenze tecniche acquisite negli 
anni e all’utilizzo di tecnologie sempre all’avan-
guardia, siamo in grado di realizzare e fornire 
prodotti su disegno del cliente, nei più disparati 
settori industriali.

Alte temperature
Fornitura di tessuti, tubi flessibili resistenti a 
temperature superiori ai 200°C per manuten-
zione e costruzione di impianti produttivi.

Protections Covid19
Fornitura di articoli di protezione da conta-
gio Covid-19 ed in generale per la protezione 
della salute dell’uomo.

Manutenzione impianti
Fornitura di articoli tecnici in gomma e mate-
riale plastico, anche prodotto a disegno, per la 
manutenzione di tutti gli impianti produttivi 
di tutti i settori.

Vibrazioni
Fornitura di articoli antivibranti idonei ad as-
sorbire le vibrazioni degli impianti.

Fluidi non corrosivi
Tubazioni per il lavaggio degli impianti che 
avviene attraverso condutture in gomma per 
il passaggio di vapore, di acqua salata, ecc. e 
prodotti liquidi non corrosivi anche per il la-
vaggio dai Chip (acqua e acidi leggeri).

Prodotti abrasivi
Fornitura di tubazioni e guarnizioni in gom-
ma e poliuretano resistenti a prodotti abrasivi 
quali sabbia a granulo, grano turco, pallini di 
piombo, segatura trucioli di legno, ecc.

Aria e fumi
Fornitura di tubi flessibili per il convoglia-
mento di aria ed evacuazione di fumi corrosivi 
e nocivi negli impianti chimici o nei forni.

Idrocarburi
Fornitura di guarnizioni e tubazioni negli 
impianti in cui è previsto il trasferimento di 
idrocarburi, benzine, gasolio, olio.
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Valori

Mediatec è caratterizzata da un’équipe di pro-
fessionisti altamente specializzati nel comparto 
delle tecnologie per l’industria. Per raggiungere 
qualsiasi risultato contiamo sulle nostre esperien-
ze organizzative e complementari, ma soprattutto 
su un team giovane, dinamico e molto affiatato. 
Unita da valori comuni e preparata per saper 
anticipare il mercato in continua evoluzione, la 
squadra è in grado di intraprendere rapidamente 
nuovi percorsi per ottimizzare le proprie stra-
tegie. Cerchiamo di soddisfare gli acquirenti in 
tutte le loro esigenze, ritenendo fondamentale la 
collaborazione con i clienti stessi, quale base im-
prescindibile per una crescita continua.

Efficacia

La gestione organizzativa e operativa dell’azienda vanta 
un’efficace amministrazione degli ordini, oltre ad un’ampia 
gamma di prodotti e soluzioni tecniche innovative, che ad 
oggi soddisfa oltre 6000 clienti.

Esperienza
Grazie alla pluriennale esperienza maturata nel settore da 
tutti gli operatori, Mediatec garantisce oggi le più ampie 
e sicure credenziali nell’ambito delle tecnologie per l’indu-
stria - articoli tecnici in gomma - plastici industriali e pro-
pone soluzioni all’avanguardia per primi equipaggiamenti, 
così come per la manutenzione degli impianti produttivi.

Responsabilità

La nostra mission è soddisfare le esigenze di ogni cliente 
con la massima puntualità, operando con impegno quoti-
diano e responsabile. Siamo consapevoli che questa sia la 
base per una politica di crescita condivisa ed espansione 
corretta.
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I nostri servizi

Siamo un’azienda flessibile che, con un ampio 
range di servizi, ascolta le necessità del cliente e 
fornisce un valido supporto nelle urgenze di pia-
nificazione e gestione dei progetti industriali.

Il nostro personale altamente professionale è sup-
portato dai più innovativi impianti produttivi 
per consigliare la soluzione più adatta ad ogni 
esigenza realizzativa.

Consulenza tecnica

Un team di specialisti preparati e in costante aggiorna-
mento contraddistingue una realtà fondata sulla conoscen-
za specifica dei prodotti e delle lavorazioni eseguibili, non-
ché dei loro più idonei utilizzi. Le differenti competenze 
del personale qualificato, sviluppate in anni di esperienza, 
offrono la soluzione più adatta per ogni necessità proget-
tuale.

Vendita commerciale

Cordialità e professionalità contraddistinguono i nostri 
agenti, disponibili alla gestione di ogni particolare neces-
sità. Figure commerciali dedite all’ascolto e alla raccolta 
delle migliori soluzioni, per rendere i clienti soddisfatti 
dell’acquisto.

Tecnologia

Impianti tecnologici di ultima generazione ci consentono 
di realizzare un’infinita gamma di prodotti su misura: dal 
singolo pezzo alla grande serie, partendo dal disegno del 
cliente. La nostra officina meccanica ci rende altamente 
competitivi nel mercato.
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Tecnologie  
di ultima  
generazione

Con i nostri impianti produttivi d’eccellenza e l’of-
ficina meccanica all’avanguardia realizziamo pezzi 
di qualsiasi tipologia e dimensione, seguendo il 
disegno fornito dal cliente. Ci contraddistingue 
la massima flessibilità produttiva, nella produzio-
ne di singoli articoli così come di grandi serie, per 
offrire prodotti Mediatec scrupolosamente certifi-
cati.

Fustellatura e tranciatura a disegno

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. 
Pvc, Ptfe, Nylon, pA6).

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

Lavorazioni meccaniche

Lavorazioni eseguibili
Fresatura continua, tornitura, dentatura, foratura, piegatu-
ra, filettatura, profilatura, taglio con lama, pantografatura.

Servizio
Realizziamo piccole e grandi serie a disegno, affiancando il 
cliente sia in fase di progettazione che di produzione.

Taglio con water jet flow

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, 
Pvc, Ptfe, Nylon) • Acciaio • Acciaio Inox • Acciai boni-
ficati • Alluminio • Rame • Bronzo • Carbonio • Titanio.

Servizio
Taglio di diversi materiali con tecnologia Water Jet fino a 
spessore di 150 mm. Grazie al sistema brevettato Dynamic 
Water Jet® possiamo realizzare pezzi con tolleranze di ta-
glio di +/- 0,04 mm.
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Prodotti

Soluzioni 
innovative 

per risposte  
su misura.
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Prodotti

Soluzioni 
innovative 
per risposte 
su misura.
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Prodotti tecnici realizzati su  
misura in materiale plastico

Servizio
Partendo dalle specifiche del cliente, producia-
mo articoli in materiale plastico utili negli ambiti 
più disparati, fra cui: meccanica e movimentazio-
ne industriale, pubblicità, alimentare e del fred-
do, antinfortunistica, arredamento, commercia-
le, industriale, farmaceutico, ecc.

Lastre e pavimenti  
in gomma  
e poliuretano

Materiali estrusi e 
stampati in gomma

Servizio 
Lastre e pavimenti in gomma e poliuretano sono adatti a qual-
siasi applicazione sia in ambito industriale che civile, grazie alle 
eccezionali caratteristiche tecniche.

Mescole utilizzate
Normale (SBR), normale telata (SBR), antibrasiva (NR), neopre-
ne (CR), epirene (EPDM), nitrilica (NBR), para (NR), silicone 
bianco, rosso, blu e alimentare (VMQ), viton (FKM), elettroiso-
lante, Vulkollan®, poliuretano (PU), ecc.

Servizio
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, oltre al 
rivestimento di cilindri e parti metalliche come ruote, rulli, pia-
stre ecc.

Mescole utilizzate
SBR - EPDM - Neoprene - NBR - para - silicone - Viton® - 
Vulkollan® - poliuretano - poliuretano espanso. Formati: Trafi-
lati estrusi - tondi - manicotti - quadri - piatti e profili a disegno.
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Guarnizioni fustellate 
e tagliate ad acqua

Servizio
Grazie alla realizzazione su disegno del cliente, 
offriamo guarnizioni di qualsiasi tipologia e di-
mensione, adatte alle più svariate necessità. Tra-
mite fustellatura a disegno, ricaviamo guarnizioni 
di spessori ridotti su tutti i tipi di gomma e ma-
teriali simili, anche in forme astratte e non ret-
tangolari. Con il taglio a getto d’acqua (waterjet 
cut) inoltre, eseguiamo rifiniture nette e fredde, 
anche di spessori elevati, su materiali compositi 
e speciali.

Stampaggi e rivestimenti 
in poliuretano compatto

Servizio
I componenti in poliuretano compatto, grazie 
alle superiori caratteristiche meccaniche, all’e-
lasticità, resistenza, lacerazione e trazione sono 
particolarmente idonei all’utilizzo in settori a 
forte sollecitazione e abrasione.
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Tubi in pvc 
e poliuretano

Tubi in gomma per 
mandata e aspirazione

Servizio
Utilizzati principalmente per il passaggio di materiali solidi e li-
quidi nel settore alimentare, farmaceutico, chimico, petrolifero, 
abrasivo, della lavorazione del legno e della carta, questi tubi fles-
sibili sono disponibili in PVC, poliuretano o polipropilene. Sono 
reperibili inoltre con spirale metallica, PVC antiurto o inserzioni 
tessili, oltre a tubi antistatici possibili con l’inserimento di una 
spirale di rame.

Servizio
I Tubi in gomma realizzati a mandrino ed estrusi sono studiati 
per il passaggio di ogni genere di prodotto solido e liquido nei 
settori alimentare, chimico, petrolifero e abrasivo. Vengono for-
niti tubi su specifica richiesta del cliente, personalizzando la fles-
sibilità, resistenza, pesi, temperatura ecc. Vengono fornite inoltre 
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 d’aspirazione 

per alte temperature

Servizio
Tubi flessibili spiralati, in materiali e tessuti spe-
ciali, ottimali per mandata e aspirazione di aria di 
fumi a basse e alte temperature.
Utilizzabili per temperature dai -60˚ C a + 1100˚ C.
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Fascette 
e collari stringitubo

Servizio
Stringere tubi o raccordarli con altri connettori 
è una delle principali applicazioni rese possibili 
da queste fascette e collari stringitubo, realizza-
te in acciaio zincato e INOX. Sono utilizzabili su 
qualsiasi tipo di tubo leggero e pesante, anche per 
tubi con spirale ondulata esterna.

Materiali espansi 
e fonoassorbenti

Servizio
Per ottenere diverse tipologie di isolamento sono necessari 
differenti materiali, tra cui:
- Materiali espansi, anche adesivi, per medie e alte tempera-
ture (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 e baderne rinforzate in fibra di vetro e ceramica.
- 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.
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Ruote per carrelli

Tessuti impregnati 
di Ptfe e silicone

Servizio
Le Ruote per carrelli sono offerte in differenti materiali, tra cui 
gomma, poliuretano, nylon e realizzabili in diverse dimensioni 
o diametri, per adattarsi ai più svariati utilizzi. Sono disponibili 
con supporti in acciaio, acciaio inox, ghisa e alluminio.

Servizio
I Tessuti di vetro o Kevlar, impregnati di Ptfe o di silicone, sono 
dotati di ottima resistenza meccanica, rigidità dielettrica ecce-
zionalmente elevata e risultano inattaccabili 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.

Piedini d’appoggio

Antivibranti in gomma

Servizio
Utilizzati solitamente per il livellamento e come 
supporto, i Piedini d’appoggio e antivibranti in 
gomma trovano fondamentale applicazione in nu-
merosi altri ambiti. Gli articoli sono 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.

Servizio
Generalmente i Piedini sono costituiti da una 
parte in materiale elastico (perlopiù gomma) e da 
strutture metalliche che ne permettono il fissag-
gio. Tali strutture, realizzabili in diverse tipologie 
e diverse leghe, creano una serie di varianti che 
li rendono largamente utilizzabili per molteplici 
serie di applicazioni ove viene richiesto l’assorbi-
mento di vibrazioni. Gli articoli sono disponibili 
in varie dimensioni e formati, anche con durezza e 
mescole diverse (silicone, NBR, poliuretano).
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Mediatec srl

Vicolo Boccacavalla 3H
31044 Montebelluna (TV)

T +39 0423 614169
F +39 0423 605864

info@mediatecsrl.it
www.mediatecsrl.it


