
Soluzioni di 
tenuta per alte 

prestazioni

Guarnizioni gonfiabili per l’Industria Navale



• Attrezzature di precisione realizzate 
con elettroerosione e strette tolleranze 
in fase di estrusione assicurano un alta 
qualità di vulcanizzazione

• Oltre 100 profili disponibili in  Silicone 
FDA, Silicone Antimicrobico, EPDM FDA, 
FKM e molte altre mescole

• Valvole di precisione in gomma stampata 
e valvole in acciaio lavorate, che 
rispettano i più severi tassi di perdita. 
per adattarsi a una vasta gamma di 
alloggiamenti

• Numero di identificazione univoco 
stampato che fornisce una tracciabilità 
dettagliata per ogni singola guarnizione 
fornita

• Prove di fatica a ciclo rapido disponibili 
per fornire stime accurate e precise sul 
ciclo di vita

• Alta qualità di vulcanizzazione in quasi 
tutti i numeri RAL per combinazioni 
di porte e guarnizioni esteticamente 
stupefacenti

• Portelloni di poppa

• Porte del patio

• Porte accesso cabine

• Portelloni per Tender 

• Terrazze Solarium

• Boccaporti

• anteriori per gare

• Stampaggio

• Formatura sottovuoto

Guarnizioni gonfiabili
Contattateci per informazioni tecniche o per 

concordare un incontro nel sito per valutare la vostra 
applicazione o vostre necessità nel dettaglio

“ “

 CertificazioniLa gamma di guarnizioni gonfiabili ISO-FLATE(TM) sono 
la soluzione ideale per una tenuta ermetica agli agenti 
atmosferici e resistente ai raggi UV e all’ acqua salata. 
Il nostro team ha tutta l’ esperienza e la più recente 
tecnologia di modellazione 3D disponibile per lavorare 
con voi fin dall’ inizio, e sviluppare una soluzione di alta 
gamma utilizzando profili esistenti o personalizzata.

Siamo in grado di produrre un 
numero incredibile di disegni 
diversi, utilizzando la nostra vasta 
gamma di profili e attrezzature 
(comprese guarnizioni con angoli 
a 90 gradi per il gonfiaggio assiale). 
Di seguito una breve selezione di 
applicazioni marine che abbiamo 
trattato... 
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 Caratteristiche del prodotto 

  Applicazioni marine tipiche

Guarnizioni gonfiabili Portelloni esterni 

Guarnizioni gonfiabili Guarnizioni su misura per porte e finestre

3 Certificato ISO 9001

3 Certificato di prova pressione 
per ogni guguarnizione

Alloggiamento ricavato da lavorazione 
meccanica Guarnizioni gonfiabili
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Profili per guarnizioni gonfiabili

 Profili Profili

 Specifiche Specifiche
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?100+
PROFILI
DISPONIBILICHIAMATECI AL: 010 6981053

*Tutte le informazioni di cui sopra sono fornite solo a titolo indicativo, per una guida tecnica più dettagliata contattare il nostro team tecnico *Tutte le informazioni di cui sopra sono fornite solo a titolo indicativo, per una guida tecnica più dettagliata contattare il nostro team tecnico

Di seguito è riportata una piccola selezione di profili Iso-Flate™ disponibili. In Sealing Projex 
incoraggiamo attivamente l’ interazione tecnica tra il nostro team e i vostri ingegneri al fine di 
scegliere il profilo corretto, ma se desiderate informazioni più dettagliate su uno dei seguenti 
profili in particolare, vi preghiamo di sentirvi liberi di richiedere una scheda tecnica.
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Test del ciclo rapido portatile presso Sealing Projex

• SEP53A

• SEP11A

• SEP4A

• SEP14A

• SEP5A

• TBC 

• SEP7A

• SEP8B

• SEP8A

• SEP1A

• SEP47A

• SEP31A

• SEP79A

• SEP37A

• SEP51A

• SEP38A

• SEP23A

• SEP44A

• SEP29A

• SEP46A

SEP53A 17 14 8

SEP4A 16 18 3

SEP5A 35 32 6

SEP7A 20 17.5 4

SEP8A 50 24 18

SEP11A 24 23 12

SEP14A 35 28 20

TBC TBC TBC 9

SEP8B TBC TBC 28

SEP1A 17 12 6

Profilo Largh 
(mm)

H a risposo 
(mm)

Movimento in 
gonfiaggio (mm)

SEP47A 18 12 9

SEP48A 17 8 7

SEP51A 25 19 10

SEP23A 20 15 12

SEP29A 20 20 4

SEP31A 30 21 13

SEP37A 34 27 5

SEP38A 24 16 11

SEP44A 26 20 13

SEP46A 20 13 7

Profilo Largh 
(mm)

H a risposo 
(mm)

Movimento in 
gonfiaggio (mm)



Maggiori informazioni
Tel: 010 6981053
o visitate www.adamsitalia.it
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35 anni di esperienza nella progettazione e produzione 
di guarnizioni per le applicazioni più esigenti

Adams Italia srl
Via Pier Luigi Bagnasco 10 M
16152 Genova zona Campi (GE)


