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M
 

Spessori Multifunzione
 

Nel settore dei prodotti M
e che tuttavia rappresentano un unico elemento di compensazione della tolleranza.

 

I prodotti a più strati 
struttura del materiale sia il tipo di collegamento possono essere definiti dal cliente.
 
• I tipi di collegamento della struttura del materiale possono essere selezionat

  tratta dell'incollaggio lungo i bordi, di fasci (con e senza fascette di cablaggio) o anche di incollaggio sui 

  punti tra gli spessori. Tutti gli strati hanno in comune che possono essere separati facilmente.

  In tal modo, vengono eseguiti rapidamente coordinamenti sia di grandi sia di piccole proporzioni. 

 
• È possibile riutilizzare gli strati rimossi.

 
• È possibile riconoscere facilmente diversi spessori e tipi di materiali attraverso diversi colori.

 
• I materiali a basso costo ma soggetti a corrosione possono essere protetti da strati anticorrosivi.

 
• Dato che gli strati possono spostarsi l'uno verso l'altro, tali spessori metallici si adattano anche a superfici 

  curve ad un asse.

 
• L'impermeabilità del

  adesive. 
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M-Tech®P

Spessori Multifunzione

Nel settore dei prodotti M
e che tuttavia rappresentano un unico elemento di compensazione della tolleranza.

I prodotti a più strati realizzati in diversi materiali e spessori rientrano nella categoria M
struttura del materiale sia il tipo di collegamento possono essere definiti dal cliente.

• I tipi di collegamento della struttura del materiale possono essere selezionat

tratta dell'incollaggio lungo i bordi, di fasci (con e senza fascette di cablaggio) o anche di incollaggio sui 

punti tra gli spessori. Tutti gli strati hanno in comune che possono essere separati facilmente.

In tal modo, vengono eseguiti rapidamente coordinamenti sia di grandi sia di piccole proporzioni. 

• È possibile riutilizzare gli strati rimossi.

• È possibile riconoscere facilmente diversi spessori e tipi di materiali attraverso diversi colori.

teriali a basso costo ma soggetti a corrosione possono essere protetti da strati anticorrosivi.

• Dato che gli strati possono spostarsi l'uno verso l'altro, tali spessori metallici si adattano anche a superfici 

curve ad un asse. 

• L'impermeabilità del punto di giunzione può essere raggiunta utilizzando del mastice di tenuta e colle 
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capitale sociale 

Tech®P 

Spessori Multifunzione 

Nel settore dei prodotti M-Tech®P sono compresi quelli che sono costituiti da un insieme di materiali 
e che tuttavia rappresentano un unico elemento di compensazione della tolleranza.

realizzati in diversi materiali e spessori rientrano nella categoria M
struttura del materiale sia il tipo di collegamento possono essere definiti dal cliente.

• I tipi di collegamento della struttura del materiale possono essere selezionat

tratta dell'incollaggio lungo i bordi, di fasci (con e senza fascette di cablaggio) o anche di incollaggio sui 

punti tra gli spessori. Tutti gli strati hanno in comune che possono essere separati facilmente.

In tal modo, vengono eseguiti rapidamente coordinamenti sia di grandi sia di piccole proporzioni. 

• È possibile riutilizzare gli strati rimossi.

• È possibile riconoscere facilmente diversi spessori e tipi di materiali attraverso diversi colori.

teriali a basso costo ma soggetti a corrosione possono essere protetti da strati anticorrosivi.

• Dato che gli strati possono spostarsi l'uno verso l'altro, tali spessori metallici si adattano anche a superfici 

punto di giunzione può essere raggiunta utilizzando del mastice di tenuta e colle 
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Tech®P sono compresi quelli che sono costituiti da un insieme di materiali 
e che tuttavia rappresentano un unico elemento di compensazione della tolleranza.

realizzati in diversi materiali e spessori rientrano nella categoria M
struttura del materiale sia il tipo di collegamento possono essere definiti dal cliente.

• I tipi di collegamento della struttura del materiale possono essere selezionat

tratta dell'incollaggio lungo i bordi, di fasci (con e senza fascette di cablaggio) o anche di incollaggio sui 

punti tra gli spessori. Tutti gli strati hanno in comune che possono essere separati facilmente.

In tal modo, vengono eseguiti rapidamente coordinamenti sia di grandi sia di piccole proporzioni. 

• È possibile riutilizzare gli strati rimossi. 

• È possibile riconoscere facilmente diversi spessori e tipi di materiali attraverso diversi colori.

teriali a basso costo ma soggetti a corrosione possono essere protetti da strati anticorrosivi.

• Dato che gli strati possono spostarsi l'uno verso l'altro, tali spessori metallici si adattano anche a superfici 

punto di giunzione può essere raggiunta utilizzando del mastice di tenuta e colle 
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Tech®P sono compresi quelli che sono costituiti da un insieme di materiali 
e che tuttavia rappresentano un unico elemento di compensazione della tolleranza.

realizzati in diversi materiali e spessori rientrano nella categoria M
struttura del materiale sia il tipo di collegamento possono essere definiti dal cliente.

• I tipi di collegamento della struttura del materiale possono essere selezionat

tratta dell'incollaggio lungo i bordi, di fasci (con e senza fascette di cablaggio) o anche di incollaggio sui 

punti tra gli spessori. Tutti gli strati hanno in comune che possono essere separati facilmente.

In tal modo, vengono eseguiti rapidamente coordinamenti sia di grandi sia di piccole proporzioni. 

• È possibile riconoscere facilmente diversi spessori e tipi di materiali attraverso diversi colori.

teriali a basso costo ma soggetti a corrosione possono essere protetti da strati anticorrosivi.

• Dato che gli strati possono spostarsi l'uno verso l'altro, tali spessori metallici si adattano anche a superfici 

punto di giunzione può essere raggiunta utilizzando del mastice di tenuta e colle 
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Tech®P sono compresi quelli che sono costituiti da un insieme di materiali 
e che tuttavia rappresentano un unico elemento di compensazione della tolleranza.

realizzati in diversi materiali e spessori rientrano nella categoria M
struttura del materiale sia il tipo di collegamento possono essere definiti dal cliente.

• I tipi di collegamento della struttura del materiale possono essere selezionat

tratta dell'incollaggio lungo i bordi, di fasci (con e senza fascette di cablaggio) o anche di incollaggio sui 

punti tra gli spessori. Tutti gli strati hanno in comune che possono essere separati facilmente.

In tal modo, vengono eseguiti rapidamente coordinamenti sia di grandi sia di piccole proporzioni. 

• È possibile riconoscere facilmente diversi spessori e tipi di materiali attraverso diversi colori.

teriali a basso costo ma soggetti a corrosione possono essere protetti da strati anticorrosivi.

• Dato che gli strati possono spostarsi l'uno verso l'altro, tali spessori metallici si adattano anche a superfici 

punto di giunzione può essere raggiunta utilizzando del mastice di tenuta e colle 
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Tech®P sono compresi quelli che sono costituiti da un insieme di materiali 
e che tuttavia rappresentano un unico elemento di compensazione della tolleranza.

realizzati in diversi materiali e spessori rientrano nella categoria M
struttura del materiale sia il tipo di collegamento possono essere definiti dal cliente.

• I tipi di collegamento della struttura del materiale possono essere selezionati liberamente. Tipicamente si 

tratta dell'incollaggio lungo i bordi, di fasci (con e senza fascette di cablaggio) o anche di incollaggio sui 

punti tra gli spessori. Tutti gli strati hanno in comune che possono essere separati facilmente.

In tal modo, vengono eseguiti rapidamente coordinamenti sia di grandi sia di piccole proporzioni. 

• È possibile riconoscere facilmente diversi spessori e tipi di materiali attraverso diversi colori.

teriali a basso costo ma soggetti a corrosione possono essere protetti da strati anticorrosivi.

• Dato che gli strati possono spostarsi l'uno verso l'altro, tali spessori metallici si adattano anche a superfici 

punto di giunzione può essere raggiunta utilizzando del mastice di tenuta e colle 

20155 Milano (MI)
1932166 –  

mobile: +39 347 4422972 
posta certificata: vimitec@pec.it  

Tech®P sono compresi quelli che sono costituiti da un insieme di materiali 
e che tuttavia rappresentano un unico elemento di compensazione della tolleranza.  

realizzati in diversi materiali e spessori rientrano nella categoria M-Tech®P. Sia la 
struttura del materiale sia il tipo di collegamento possono essere definiti dal cliente.

i liberamente. Tipicamente si 

tratta dell'incollaggio lungo i bordi, di fasci (con e senza fascette di cablaggio) o anche di incollaggio sui 

punti tra gli spessori. Tutti gli strati hanno in comune che possono essere separati facilmente. 

In tal modo, vengono eseguiti rapidamente coordinamenti sia di grandi sia di piccole proporzioni. 

• È possibile riconoscere facilmente diversi spessori e tipi di materiali attraverso diversi colori. 

teriali a basso costo ma soggetti a corrosione possono essere protetti da strati anticorrosivi.

• Dato che gli strati possono spostarsi l'uno verso l'altro, tali spessori metallici si adattano anche a superfici 

punto di giunzione può essere raggiunta utilizzando del mastice di tenuta e colle 

                                                                                                 

20155 Milano (MI) 

Tech®P sono compresi quelli che sono costituiti da un insieme di materiali 

Tech®P. Sia la 
struttura del materiale sia il tipo di collegamento possono essere definiti dal cliente.

i liberamente. Tipicamente si  

tratta dell'incollaggio lungo i bordi, di fasci (con e senza fascette di cablaggio) o anche di incollaggio sui  

In tal modo, vengono eseguiti rapidamente coordinamenti sia di grandi sia di piccole proporzioni.  

teriali a basso costo ma soggetti a corrosione possono essere protetti da strati anticorrosivi. 

• Dato che gli strati possono spostarsi l'uno verso l'altro, tali spessori metallici si adattano anche a superfici  

punto di giunzione può essere raggiunta utilizzando del mastice di tenuta e colle  

                                                                                                 

 

Tech®P sono compresi quelli che sono costituiti da un insieme di materiali 

Tech®P. Sia la 
struttura del materiale sia il tipo di collegamento possono essere definiti dal cliente. 

                                                                                                 


