


taglio a tornio

l’azienda

a2 soluzioni adesive è un'azienda che, nell'ambito
del settore dei nastri mono e biadesivi, rappresenta
un'innovazione in continuo sviluppo. Nasce
dall'esperienza del titolare Simone Ferrigolo e dei
suoi collaboratori nel settore dell'assemblaggio e
lavorazioni per conto terzi, ribobinatura, taglio a
misura,  fogliettatura, fustellatura, rocchettatura e
accoppiamento di nastri mono e biadesivi.

Avendo focalizzando per lunghi anni l'attenzione sui
processi produttivi, l'azienda ha avuto la necessità di
sviluppare un particolare studio sull'ottimizzazione
dei metodi di lavoro. Si è specializzata, pertanto,
nella lavorazione di articoli tecnici e nel fornire
soluzioni particolareggiate al fine di ridurre i tempi
di lavorazione ai quali i prodotti sono finalizzati.

L'elevato livello di
conoscenza del prodotto
consente di affrontare,
con professionalità ogni
lavoro proposto.



adesivi
Disponiamo dei seguenti adesivi:

NASTRI MONOADESIVI
con adesivo applicato solo su di un lato
NASTRI BIADESIVI
con adesivo applicato su di entrambi i lati

differenziati tra loro per materiali di supporto:
nessun tipo di supporto (transfer) - carta - film plastici in ppl,
pvc, poliestere - garzato - tnt - schiume

e per tipologie di adesivo:
hot mealt - solvente base gomma naturale - acrilico emulsione
acquosa - acrilico a solvente - siliconico.

espansi
Disponiamo dei seguenti materiali espansi:
silicone - poliuretano - nitrile/pvc - mousse - polietilene /e.v.a.
-  gomma spugna - insonorizzanti - filtri aria/acqua

e dei seguenti materiali tecnici:
giunture esenti amianto - ptfe - nylon - polietilene - silicone
compatto -fibre cellulosiche/carta per guarnizioni - fibra - fibra
cartone - sugherigomma - film in poliestere/mylar.

distributori automatici
Commercializziamo distributori automatici di nastri adesivi.
Programmando la lunghezza, che viene visualizzata su display,
si possono ottenere spezzoni da 20 MM a 999 MM, di larghezza
da 8 MM a 50 MM.
Il funzionamento può essere sia manuale che automatico tramite
cellula fotoelettrica che, dopo il prelievo di uno spezzone,
prepara, già tagliato, quello successivo.

La disponibilità di
innumerevoli prodotti
garantisce tempestività
nella consegna.

prodotti



lavorazioni
taglio a misura
A TORNIO taglio realizzato per penetrazione: una lama rotante
penetra nel materiale tagliandolo nella larghezza richiesta.

A LAMETTA taglio realizzato per svolgimento della bobina
attraverso una zona di taglio dove si trovano le lamette,
posizionate su un porta lama e distanziate tra loro con un passo
fisso.

A FORBICE taglio realizzato per svolgimento della bobina
attraverso una zona di taglio dove lama e contro-lama sono
posizionate su di un albero e distanziate tra loro a passo fisso.

fustellatura
MEZZO TAGLIO tramite fustellatrice piana si realizzano tagli
e sagome che vengono disposti su carta siliconata in continuo
o in foglietti, sfridati o non sfridati della parte in eccesso.

TRANCIATO A ZERO tramite fustellatrice a tre assi si tagliano
materiali di qualsiasi tipo e spessore sia da rotoli che da lastre.
Utilizzando fustelle singole o multiple si realizzano prodotti
tranciati a zero.

accoppiamenti
Le materie prime larghe fino a 1500 mm con spessori anche
elevati, possono essere ribobinate, adesivizzate  su un lato, su
entrambi o accoppiati a più strati, con un qualsiasi adesivo di
cui disponiamo, garantendo la consulenza tecnica nella scelta
dei materiali in base alle esigenze finali.
Possiamo inoltre adesivizzare o accoppiare materiali forniti dai
clienti.

fogliettatura
L'intera gamma di materiali di cui disponiamo, o in alternativa
di materiali forniti dal cliente in conto lavorazione, può essere
tagliata da bobina a foglio, fino ad una larghezza di 1500 mm
e senza alcun limite di lunghezza.

ribobinatura
Disponiamo di attrezzature che ci consentono di riavvolgere il
materiale su anime da 76 mm nella lunghezza specificata dal
cliente.

Inalterati nel tempo
sono gli obbiettivi, di
continuo miglioramento
e di attenzione alle
necessità della clientela.



a2 soluzioni adesive mette a disposizione il proprio
know how, e una vasta gamma di prodotti, per fornire
soluzioni anche ai problemi più difficili da risolvere

a2 soluzioni adesive può realizzare la combinazione
di materiale tecnici ed espansi con gli adesivi idonei
per la coesione con la superficie di applicazione

a2 soluzioni adesive studia la realizzazione delle
fustelle al fine di ottimizzare al meglio l'impiego del
materiale riducendo le percentuali di sfrido

a2 soluzioni adesive offre ai propri clienti la soluzione
per ottimizzare i tempi di produzione attraverso la
realizzazione di fustellati con aiuto alla rimozione o
aiuto all'applicazione

a2 soluzioni adesive offre la propria flessibilità per
fornire anche piccoli lotti di produzione.

a2 soluzioni adesive è convenzionata con corrieri
nazionali per la tempestiva consegna dei prodotti

servizi

Alla continua ricerca
d i  nuove  so luz ion i
sperimentiamo nuovi
materiali e nuove applicazioni per
rendere ancora più vasto il loro
campo d'impiego.



contatti

a2 soluzioni adesive
di Simone Ferrigolo

TEL.02 93549915
FAX02 93542676

info@a2soluzioniadesive.it
www.a2soluzioniadesive.it

20010 vanzago (mi) italy
via enrico toti, 4

orari :  8.30 / 12.30
         13.30 / 17.30

contattaci


