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Trelleborg Sealing Profiles è il leader mondiale nella fornitura di fermavetro, guarnizioni anti intem-
perie e relativi accessori di vetratura. Per complessi progetti di facciata su misura, facciate con-
tinue standard, vetrine o applicazioni per finestre, l’industria non ha dubbi: nel settore dei profili 
in polimeri estrusi la scelta è Trelleborg. Nel corso degli anni abbiamo realizzato migliaia di profili 
su misura, avvalendoci del nostro reparto matrici interno. Le nostre competenze comprendono la 
selezione e la lavorazione di una serie di mescole studiate ad-hoc per la realizzazione di prodotti 
finali dai requisiti di livello superiore, anche rispetto alle rigorose specifiche di settore.

L’eccellenza
DELLE SOLUZIONI ARCHITETTURALI IN ALLUMINIO
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Facciate progettate su misura
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I progettisti, i produttori e gli installatori di complessi sistemi di facciata con caratteristiche 
definite a progetto, si affidano alla competenza applicativa, all'eccellenza produttiva e al project 
management di Trelleborg, che pongono il cliente al centro. Le innovazioni di ingegneria integrata 
aprono nuove frontiere per la progettazione architettonica e delle facciate. Trelleborg è un’azienda 
all'avanguardia nella fornitura di soluzioni sostenibili, che isolano dall'umidità e forniscono un’ade-
guata protezione negli ambienti difficili.
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Personalizzate
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Soluzioni di Sistema Personalizzate

CAPACITÀ DI PROGETTAZIONE E PRODUZIONE

• Angoli stampati
• Angoli saldati con tecnica dello “splicing”
• Cornici saldate con tecnica dello “splicing”
• Cornici vulcanizzate
• Profili estrusi
• Prodotti coestrusi, compresi solido/espanso
• Componenti stampati ad iniezione
• Guarnizioni espanse
• Trattamenti delle superfici

Trelleborg offre un’ampia gamma di soluzioni che 
soddisfano ogni esigenza in materia di sostenibili-
tà, produzione e prestazioni. Ad es. per sistemi di 
facciata unificati, per la progettazione architettoni-
ca dalle geometrie complesse, in zone caratteriz-
zate da forti venti e temperature estreme o nelle 
zone a rischio sismico.
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Ogni cliente dipende dall’assistenza tecnica dei suoi fornitori ed è proprio questo l’aspetto in 
cui Trelleborg si distingue dalla massa. Il team di vendita, i responsabili di sviluppo prodotto, 
gli ingegneri di progettazione e sviluppo sono a fianco dei clienti ogniqualvolta necessario.

Quando i clienti sviluppano dei nuovi prodotti necessitano di essere affiancati da un partner 
affidabile, che disponga delle adeguate competenze per consigliarli nella scelta dei materiali 
e del design. Hanno bisogno di un fornitore che risponda tempestivamente, comprenda le loro 
esigenze e presenti la flessibilità necessaria per assecondarle.
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Assistenza tecnica
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Sistema

COMPETENZA TECNICA.

• Supporto allo sviluppo della guarnizione
• Consulenza
• Disegni CAD
• Costruzione e sviluppo utensili
• Sviluppo di prodotto
• Progettazione innovativa
• Approfondita competenza applicativa  

e di settore
• Produzione di profili estrusi

FORSE NON SAPETE CHE...

Trelleborg offre oltre 200 mescole diverse  
e dispone di tre centri di progettazione.

200
DYK

3
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Sistema

Trelleborg offre un’ampia gamma di soluzioni che soddisfano ogni esigenza in 
materia di sostenibilità, produzione e prestazioni. Ad es. per sistemi di facciata 
unificati, per la progettazione architettonica dalle geometrie complesse, in zone 
caratterizzate da forti venti e temperature estreme o nelle zone a rischio sismico.

ASSISTENZA E OTTIMIZZAZIONE PRODOTTO

• Finite Element Analysis (FEA)
• Campionatura con taglio a getto d’acqua
• Prototipazione rapida
• Imaging 3D
• Stampaggio ad iniezione
• Costruzione, incluse tranciatura e punzonatura
• Imballaggio personalizzato

AMPIA SCELTA DI MATERIALI.

• Silicone
• EPDM silicone compatibile
• EPDM
• TPE
• Composti con requisiti speciali

Un’offerta completa

L’importanza 
dei materiali
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Sostenibilità dinamica
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Noi di Trelleborg abbiamo un obiettivo: il successo dei clienti. E lo perseguiamo fornendo 
soluzioni intelligenti e sostenibili, che siano al contempo economicamente efficienti e duri-
no a lungo. Tale obiettivo è impreziosito da un valore aggiunto: le nostre soluzioni hanno un 
impatto positivo sulle persone, sulla società e sul mondo in cui viviamo. Noi la chiamiamo 
Blue Dimension™ di Trelleborg, perché la nostra ambizione è proprio quella di trasformare il 
mondo in un posto sempre più blu.

BLUE DIMENSIONTM
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Trelleborg è leader mondiale nello sviluppo di soluzioni 
polimeriche avanzate che ammortizzano, sigillano e proteggono 

in ambienti ad alta criticità. Le sue soluzioni innovative sono 
sinonimo di alte prestazioni e sostenibilità per i clienti.


