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Chi siamo

Zetaeffe è una affermata realtà specializzata in sistemi di tenuta, guarnizioni e componentistica
oleodinamica, presente dai primi anni ’90 nel primo equipaggiamento, nella ricambistica e nella
distribuzione di componentistica industriale.
L’attuale assetto produttivo è il risultato di uno sviluppo fortemente caratterizzato dalla strategia
aziendale volta a offrire una gamma completa e diversificata di prodotti e servizi di elevato standard
qualitativo.
Attualmente siamo in grado di soddisfare le esigenze più sofisticate della nostra clientela attingendo
all’ampia selezione di materiali e componenti di alta qualità a nostra disposizione.

La struttura produttiva
Progettazione e lavorazione di sistemi di tenuta, guarnizioni e particolari a disegno in gomme, poliuretani
e materie plastiche.
Guarnizioni standard per oleodinamica e pneumatica disponibili a magazzino.
Raccordatura di tubi flessibili con servizio al banco per l’evasione immediata delle richieste dei clienti.
Tubi flessibili metallici e compensatori di dilatazione.
Distribuzione di raccordi per tubi flessibili e rigidi, innesti rapidi.
Componentistica oleodinamica.

Qualità
Il nostro impegno è da sempre rivolto al costante miglioramento
della qualità dei servizi e dei prodotti.
Zetaeffe opera secondo il livello qualitativo certificato da Bureau
Veritas.

Prodotti – Guarnizioni tornite e stampate
Guarnizioni tornite - anelli di guida - particolari a disegno
NBR – gomma nitrilica
HNBR – nitrilica idrogenata
FPM (Viton®) - fluorurata
EPDM – etilene propilene
VMQ - silicone
PU – poliuretani
PTFE – politetrafluoroetilene
UHMW PE – polietilene H.P.
POM – resina
Dimensioni da 1,5 a 2500 mm

Guarnizioni standard ALP
Guarnizioni stampate per cilindri oleodinamici
Guarnizioni per cilindri pneumatici
Guarnizioni per valvole oleodinamiche
Guarnizioni per impiego statico
Poliuretano, NBR, FPM, PTFE.
Anelli di guida
Fasce in resina su tessuto sintetico

Guarnizioni e particolari in PTFE compound – Lavorazione materie plastiche
Guarnizioni per cilindri oleodinamici
Guarnizioni per cilindri pneumatici
Anelli di spallamento
Rasamenti
Anelli antiestrusione
Soffietti in PTFE e UHMW-PE
Manicotti corrugati

Kit di guarnizioni su specifica
Set di guarnizioni di ricambio per cilindri oleodinamici
Set di guarnizioni di ricambio per cilindri pneumatici
Kit cilindri telescopici
Kit di guarnizioni assemblati su specifica dell’utilizzatore
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I prodotti – Guarnizioni fustellate – taglio water jet - stampate

Applicazioni per Oil & Gas
Guarnizioni energizzate in PTFE Compounds – PEEK
Meldin® – Vespel® - Molle acciaio INOX, Elgiloy® e Astelloy®

FFKM - Perfluoroelastomeri
FFKM rubber in oltre venti diverse formulazioni
Hy-Fluorine rubber
Fep O-Ring
O-Ring metallici
Guarnizioni O-Ring
O-Ring serie standard – normative A.S. – FR – UK
Anelli antiestrusione – BK in PTFE e poliuretano
Anelli di tenuta
O-Ring di grandi dimensioni stampati e vulcanizzati
Bonded Seal

Guarnizioni e particolari stampati in gomma e poliuretano
Guarnizioni a disegno
Cornici in materiale elastico
Guarnizioni statiche per coperchi e carter
Particolari in gomma e termoplastici
Pastiglie
Membrane
Ventose
Soffietti in gomma
Cuffie di protezione
Passacavi

Guarnizioni piane e particolari fustellati – Taglio ad acqua
Gomma
Gomma/tela
Compositi esenti amianto
Tessuti tecnici
Poliuretani

I prodotti – Guarnizioni industria chimica, alimentare e farmaceutica
Guarnizioni e sistemi di tenuta per cassastoppa
Baderne e trecce in rotoli
Anelli preformati di baderna
Anelli preformati in grafite
Pacchi di tenuta

Guarnizioni stampate in PTFE Compounds – In Busta di Resina fluorurata
Spirometalliche
Guarnizioni a busta in PTFE con interno in elastomero
Guarnizioni a busta in PTFE composite con grafite pura e armata
Guarnizioni per raccordi Clamp
Guarnizioni/filtro per clamp
Spirometalliche

Utensili per montaggio e Grasso per guarnizioni
Grasso in pasta a base di particelle sferoidali in PTFE
Grasso spray a base di particelle sferoidali in PTFE
Kit estrattori per guarnizioni
Kit utensili per montaggio guarnizioni
Utensili a disegno per montaggio guarnizioni

Materiali

Resine fenoliche e melamminiche sinterizzate su base in tessuto sintetico
Lastre in materiali elastomerici
Lastre in materiali plastici
Fogli e rotoli in materiali compositi
Tondi e manicotti in materiali termoplastici
Tondi e manicotti in poliuretani iniettati
Tondi e manicotti in materiali tecnici
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I prodotti – Tubi flessibili – Raccordi Recuperabili e a pressare – Adattatori e accessori

Tubi flessibili per bassa, media e alta pressione
Tubi flessibili in gomma bassa e media pressione
Tubi flessibili in Teflon con e senza maglia acciaio
Tubi flessibili treccia metallica
Tubi flessibili spiralati

Tubi industriali
Tubi bassa pressione per fluidodinamica
Tubi industriali per industria chimica
Condotte flessibili per vernici
Condotte per cemento
Centro assemblaggio tubi flessibili
Raccordi a pressare
Raccordi recuperabili
Nippli e adattatori BSP – Metrici – JIC - NPT
Riduzioni

Tubi flessibili AISI 316 corrugati e saldati
Tubi a misura
Compensatori di dilatazione
Flange ANSI
Flange ASA
Flange ISO
Flange SAE
Flange DIN
Accessori per tubi flessibili
Guaine di rivestimento e protezione
Catene e cavi di sicurezza
Collari singoli e doppi
Collari fissaggio vite
Collari fissaggio saldatura
Collari per binari

I prodotti – Tubi flessibili raccordati - Raccordi e adattatori
Raccordi per tubo rigido in AVP zincato e in AISI 304 e AISI 316
Raccordi DIN svasati a 24°
Raccordi JIC – SAE svasati 74°
Raccordi ORFS svasati a 180°
Tubi rigidi acciaio al carbonio e AISI 316

Innesti rapidi in acciaio zincato e acciaio INOX
Innesti a faccia piana
Innesti a sfera
Innesti a fungo
Innesti con sicurezza anti sganciamento accidentale
Tappi e protezioni

Sistemi di controllo fluidi
Micro tubi
Minimex - prese di forza
Attacchi manometri

Raccordi a doppia ogiva in Acciaio INOX
Sistema completo di connessione
Raccordi a doppia ogiva terminali diritti
Giunzioni a “T” a “Croce” a 90° e 45°

Tubi altissima pressione
Water blasting
Water Jetting
Impianti di collaudo e testing
Tubi per medicale
Tubi per alimentare
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I prodotti – Componenti oleodinamici

Impianti
Centraline oleodinamiche standard
Centrali oleodinamiche costruite su richiesta
Mini centraline oleodinamiche
Gruppi di potenza
Centrali per industrie alimentari
Centrali in ambito marino
Centrali settore mobile

Valvole
Elettrovalvole direzionali
Valvole proporzionali

Blocchi per valvole
Blocchi valvole
Valvole a comando elettrico e manuale
Valvole a cartuccia

Valvole a cartuccia
Regolatori di flusso
Valvole di ritegno
Valvole a leva

I prodotti – Componenti oleodinamici
Filtrazione
Impianti di filtrazione fissi
Impianti di filtrazione off-line
Carrelli di filtrazione
Impianto di decontaminazione acqua
dall’olio
Unità laser portatile di analisi del
contaminante nell’olio
Contatore di particelle in linea.

Filtri e cartucce
Filtri in alta pressione
Filtri in bassa pressione
Filtri di carico.
Cartucce intercambiabili coi filtri
dei maggiori produttori

Fluid & Motion control
Pompe oleodinamiche a ingranaggi
Pompe a palette
Pompe a pistoni
Motori oleodinamici

Attuatori lineari
Cilindri oleodinamici semplice effetto
Cilindri oleodinamici a doppio effetto
Revisione e ripristino cilindri usati
Kit ricambi per cilindri
Componenti Argo Hytos
Accessori per impianti
Tappi di carico
Indicatori di livello
Indicatori d’intasamento
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10 I prodotti – Componenti Pneumatici
Connessioni rapide per pneumatica - praticità
Raccordi terminali per tubazioni in materiali plastici
Raccordi tubo-tubo

Raccordi a calzamento - sicurezza
Connessioni in metallo a calzamento
Raccordi tubo-tubo

Innesti rapidi
Innesti rapidi a passaggio libero
Innesti rapidi valvolati
Innesti rapidi terminali per tubo flessibile

Silenziatori
In materiale sinterizzato
In materiali plastici

Valvole
Regolatori di flusso uni e bidirezionali
Valvole manuali e servocomandate

Tubi flessibili
Tubi in Nylon-PU-PTFE
Spirali in PU

I prodotti – Lavorazioni meccaniche metalli e materie plastiche
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Zetaeffe ha sviluppato una partnership con OFR, azienda esperta nelle lavorazioni meccaniche di
particolari a disegno, ciò espande in modo significativo le nostre potenzialità produttive e siamo certi
che la nostra crescita passi anche attraverso il sistema di aziende che abbiamo creato, portando
competenze sempre più estese in un mercato sempre più esigente.
Realizziamo una grande quantità di particolari a disegno per valvole, attuatori e macchinari, con diverse
tipologie di metalli quali acciai inossidabili Duplex, Titanio, Zirconio, AISI 316, ottone, rame, alluminio e
ghisa.
Produzione - Ciò che garantiamo ai clienti è la massima celerità di
risposta ad ogni loro esigenza, seguendo attivamente la parte delle
lavorazioni meccaniche e degli assemblaggi di ogni nuovo progetto.
Grazie all’ampia gamma di macchinari specifici, all’esperienza dello
staff e le competenze acquisite, realizziamo ogni genere di
lavorazione meccanica.
Controllo Qualità - Esaminiamo accuratamente ogni singolo
articolo che produciamo, utilizzando le migliori apparecchiature di
controllo sia durante che a fine ciclo di lavoro.
Materiali plastici - Lavoriamo ogni qualità di materie plastiche quali
i PTFE compounds, PEEK, Poliammidi, resine acetaliche, Polietilene,
oltre che Arnite®, Vespel® e molti altri materiali tecnici e ciò ci
consente di spaziare in ogni ambito produttivo, dal settore
puramente meccanico a quelli medicale e alimentare.
PU e CPU – Poliuretani iniettati e colati
PE – Polietilene
UHMW-PE – Polietilene alto e altissimo peso molecolare
POM – Resina acetalica - Delrin®
PA – Poliammide - Nylon®
Hytrel – Poliestere termoplastico
PTFE Compound – Politetrafluoroetilene
PEEK – Polietere chetone etere
La vasta esperienza di Zetaeffe e del nostro partner OFR
ci rende competitivi in diversi ambiti industriali:
Pneumatica
Oleodinamica
Meccanica
Alimentare
Chimica e Petrolchimica
Farmaceutica

Zetaeffe snc
Via XXV Aprile, 52/D
20040 Cambiago (MI) Tel 02 95736795/6 Fax 02 95736797
www.zetaeffe.net
info@zetaeffe.net

PI 2017 Rev.1

