
È
dal 1983 che Sirtres, 
storica realtà lombarda, 
è partner prezioso per 
l’industria nazionale (e 

non solo) ogni volta che si pre-
senta l’occasione di migliorare 
un’applicazione attraverso la 
sostituzione di materiali metalli-
ci con nuovi materiali termopla-
stici, elastomerici, compositi. 
La forza di Sirtres è data dall’e-
levato grado di personalizza-
zione dei propri servizi: a par-
tire dagli aspetti commerciali 
fino ai dettagli tecnici, il team 
di Sirtres analizza minuziosa-
mente le necessità dei clienti 
per studiare insieme a loro la 
miglior soluzione possibile. Le 
lavorazioni Sirtres sono famose 
sul territorio italiano ma anche 
in ben 30 Paesi esteri. I setto-
ri applicativi nei quali l’azienda 
opera sono il TESSILE, il CON-
VERTING, il CARTARIO – carta 
TISSUE, il SOLLEVAMENTO, 
il comparto ELETTRICO del 
TRASPORTO FERROVIARIO e 
NAVALE.
RIVESTIMENTO RULLI per 
elevate pressioni lineari, tem-
peratura e velocità - Sirtres 
può rivestire mandrini in ac-
ciaio con vari tipi di materiale 
plastico, con diversa R mecca-
nica ed a temperatura. Utilizzo 
tradizionale per calandratura 
e/o goffratura dei materiali più 
disparati, in rotoli.
RIVESTIMENTO RULLI per 
anti-adesività e R a tempe-
ratura - Nel settore conver-
ting le guaine termoretraibili in  

Teflon risolvono miracolosa-
mente tutti i problemi di antia-
desività e resistenza a tempe-
ratura connessi al processo di 
materiali plastici resi appicci-
cosi dall’alta temperatura, con 
un evidente miglioramento in 
termini di qualità del prodotto 
finito e di efficienza produttiva. 
Sirtres può affrontare lavora-
zioni anche molto complesse, 
rivestire rulli dei più svariati ma-
teriali (rulli gommati, in acciaio, 
in alluminio, fibra di carbonio, 
fibra di vetro) e garantire tolle-
ranze di geometria strettissi-
me con finitura rettificata delle 
guaine. Laddove l’utilizzo della 
guaina non sia fattibile, Sirtres 
impiega avanzate soluzioni 
con plasma e fluoro-polimeri 
antiaderenti.
PIEDI STABILIZZATORI in 
PLASTICA - Sirtres può con-
tare su tecnologie proprieta-
rie, brevettate, come i piedi 
stabilizzatori “Ploop”. È una 
soluzione che mira ad efficien-
tare al massimo l’operatività 
e la produttività, poiché non 
prevede nessun componente 
aggiuntivo per il collegamento 
rapido del martinetto idraulico 
con il piede in plastica e assi-
cura la perfetta tenuta stagna 
impedendo l’intrusione di corpi 
estranei.
RUOTE IN PLASTICA ed ELA-
STOMERO - Sirtres è in grado 
di costruire grandi e grandissi-
me ruote in plastica ed elasto-
mero, usate in cantieri, porti, 
cave, spazi industriali; le solu-

zioni messe a punto dall’azien-
da sono vantaggiose per co-
sto, peso e durata e sono ideali 
per resistere in ambienti marini 
e chimicamente aggressivi.
COMPONENTI di GRANDI 
DIMENSIONI - Sirtres può so-
stituire grandi e pesanti strut-
ture in acciaio, acciaio inox, 
alluminio, con garanzia di non 
corrosione, lunghissima con-
servazione e lunga durata sen-
za manutenzione, soprattutto 
in ambienti aggressivi, ostili e 
marini.
GUAINE TERMORETRAIBILI 
per ISOLAMENTO ELETTRI-

CO - Ultima ma non meno 
interessante, un’applicazione 
per la quale Sirtres ha usato la 
propria conoscenza per sur-
classare le prestazioni dei vec-
chi materiali tradizionalmente 
utilizzati, con un balzo in avanti 
in termini di R a temperatura, 
R alle basse temperature con 
estrema flessibilità, nessun 
invecchiamento anche dopo 
anni di servizio in ambienti con 
elevate temperature. Inoltre le 
guaine superano tutti i più se-
veri test previsti dalle normati-
ve sulla sicurezza anti-fuoco.  
Info: www.sirtres.it 

Piede PLOOP Dia. 200 mm.

Ruota muletto Dia. 700 mmRullo calandra Dia. 800/600 x 2.000 mm

Piede per gru Dia. 600 mm

L’innovazione con i tecnopolimeri
Da 30 anni, Sirtres è il riferimento per l’industria italiana ed estera


