
TESTA & C Srl
Via Buonarroti, 1/A - 35010 –
San Giorgio in Bosco (PD)

E: info@testasrl.com

mailto:info@testasrl.com


SICUREZZA TECNOLOGIE ADESIVE ABRASIVI - MARINE



Protezione e Comfort
TESTA & C. SRL 

Azienda impegnata nella protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori in qualsiasi settore e ambiente di 
lavoro, distribuisce dispositivi di protezione individuale (DPI) comodi e ben progettati, in grado di garantire ai 

lavoratori la massima efficacia possibile nella protezione.

RESPIRAZIONE UDITO VISTA CORPO ARIA ASSISTITA



Protezione e Comfort
SALDATURA  AMBIENTE AREE DI LAVORO SERVIZI             

TESTA & C. SRL
mette al tuo servizio la sua conoscenza ed esperienza con un Programma Servizi per la sicurezza sul lavoro.I servizi 
offerti aiutano le aziende nel processo di identificazione e comprensione del rischio, nella selezione, fino alla 
validazione dei Dispositivo di Protezione.

- Servizi di Manutenzione dei respiratori 3M™
- 3M™ Fit Test: indossamento corretto, prova di tenuta e validazione del respiratore
- 3M™ E-A-Rfit™ Validation System (misuratore del rumore)
- Analisi microclima



Tecnologie Adesive
TESTA & C. SRL 

Propone soluzioni di assemblaggio sicure e innovative, nastri e adesivi in grado di soddisfare qualsiasi necessità di fissaggio e 
capaci creare nuove opportunità per soluzioni più moderne e migliorare i processi produttivi.
La nostra vasta conoscenza industriale permette di migliorare il design, evitare lo spreco, ridurre il tempo di produzione, 
migliorare la prestazione e abbassare i costi di produzione.

MONOADESIVI             BIADESIVI  - VHB          FILM PROTETTIVI     DUAL LOCK URETHANE e SCHIUME



Tecnologie Adesive
L’esigenza di velocizzare i processi produttivi, aumenta la richiesta di prodotti personalizzati da parte dei clienti.

Per questo motivo l’azienda TESTA & C. SRL , converter ufficiale,
ha a disposizione macchinari a tecnologia avanzata capaci di eseguire tutti i processi di trasformazioni dei nastri : 

TAGLIO A MISURA  FUSTELLATURA            LAMINAZIONE            PLOTTER/LASER FOGLIETTATURA       RIBOBINATURA



Incollare con gli adesivi 
TESTA & C. SRL 

Offre un’ampia gamma di prodotti adesivi di elevata qualità e performance che rispondono alla crescente richiesta di 
assemblare diversi substrati, tra cui metalli, materiali compositi, vetro, plastica ecc.

ADESIVI STRUTTURALI       ADESIVI ISTANTANEI   SIGILLANTI                ADESIVI SPRAY    HOT MELT 

RESINE                                   ADESIVI BASE ACQUA     RIVESTIMENTI



Prodotti complementari
TESTA & C. SRL 

CLEANER e LUBRIFICANTI PRIMER APPLICATORI e MIXER DISPENSER  PULIZIA   



Abrasivi – Marine – Elettrici 
TESTA & C. SRL

ABRASIVI  E UTENSILI        PASTE ABRASIVE               PRODOTTI ELETTRICI SISTEMI DI VERNICIATURA



Preparazione tecnica e velocità di 
consegna..

Una stimata preparazione tecnica, 
forza vendita capillare, un ampio 
magazzino gestito da una consolidata 
organizzazione aziendale, fanno della 
società TESTA & C. SRL un ottimo 
partner per tutte le aziende del 
settore industriale e non solo.
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Non semplicemente prodotti adesivi..
Ci siamo appassionati ai legami duraturi, alle 

soluzioni innovative e ci siamo messi in
TESTA 

di combinare gli elementi e di proteggerli…

PERCHE’ UNIRE E’ CIO’ CHE CI RIESCE MEGLIO.


