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Da oltre 40 anni ATP progetta
e realizza soluzioni personalizzate
per sistemi di tenuta e lavorazioni
plastiche ad alta precisione
esaudendo qualsiasi
richiesta, dal pezzo singolo
alle grandi produzioni.

Un’accurata e costante
selezione dei materiali a livello
nazionale ed internazionale ci
permette di sviluppare
soluzioni di elevata qualità e
lunga durata. La gamma dei
materiali utilizzati comprende
le principali famiglie di
polimeri, elastomeri e plastici,
ma anche un importante
numero di tecnopolimeri.
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Esperienza
e innovazione

GUARNIZIONI PIANE

LE NOSTRE SOLUZIONI

SISTEMI DI TENUTA

Lavorazioni
Realizziamo guarnizioni, membrane,
soffietti, guide, ralle e pattini prodotti
con tecnologie come tornitura,
fresatura, taglio ad acqua
e stampaggio che garantiscono
un’alta flessibilità produttiva.

Personalizzazione ed assistenza
sono ciò che ci differenzia sul
mercato.
Scegliere ATP significa scegliere un
partner strategico: dalla consulenza in fase
di progetto fino all’assistenza post vendita
garantiamo un supporto costante.

Analisi FEM

Nuovi compound in PTFE

Lo studio di soluzioni innovative,
e il perseguimento di un costante
innalzamento della qualità dei
prodotti, hanno portato ATP verso
una progettazione supportata dalla
simulazione ad elementi finiti che
permette una rapida individuazione
del design ottimale e una sensibile
diminuzione del numero di prototipi
e dei test sperimentali.

All’interno del Centro di Ricerca ATP
vengono realizzati PTFE caricati con
specifiche percentuali di filler che
permettono di sviluppare soluzioni
altamente performanti anche in
presenza di condizioni critiche a livello
di temperature, carichi e pressioni.

FARMACEUTICO

PACKAGING
AND AUTOMATION

Il tempo è una risorsa preziosa.
Lavoriamo al meglio per offrire un servizio
tempestivo. Scegliendo ATP è possibile
risparmiare settimane sui singoli progetti,
siamo infatti in grado di realizzare
guarnizioni speciali e particolari in
materiali plastici anche in 24 ore.

Sala prove

Ricerca e Sviluppo

Uno dei valori aggiunti più
importanti è rappresentato
dai test di validazione dei
componenti. L’utilizzo
di macchine prototipo
permette di verificare
sperimentalmente l’efficienza
delle nostre soluzioni.

FOOD
& BEVERAGE

La passione che anima progettisti e ricercatori
fa sì che l’esperienza acquisita in ogni settore
diventi ispirazione per la ricerca di soluzioni a
problematiche affini in campi anche molto diversi.

NAVALE

Al servizio
dell’industria

Perchè
scegliere ATP?
Oltre 40 anni di esperienza nei settori della
meccanica italiana ci hanno permesso di acquisire
le competenze necessarie per sviluppare soluzioni
innovative capaci di inserirsi perfettamente nelle
concrete realtà industriali dei nostri clienti.

FERROVIARIO

La qualità ATP non accetta
compromessi.
Seguiamo ogni progetto fin dalla sua nascita,
valutando con precisione le specifiche tecniche
che i prodotti dovranno soddisfare in tema di
pressioni, velocità, temperature, compatibilità,
certificazioni, tolleranze, interferenze e giochi.
Il sistema qualità è costantemente aggiornato e
certificato da Kiwa Cermet Italia e parallelamente
è verificato dai principali clienti attraverso audit
periodici per i quali possiamo vantare rating di
affidabilità tra i migliori della nostra categoria.

MOVIMENTO
TERRA

OLEODINAMICA
E PNEUMATICA

AUTOMOTIVE

OIL & GAS

AERONAUTICO

