IL FUTURO DAL 1973
Dal 1973, MATEX progetta, produce ed esporta in
tutto il mondo macchine ed impianti di spalmatura
per la produzione di pelle sintetica, croste bovine
spalmate con PU, teloni per camion, nastri
trasportatori, tessuti resinati per abbigliamento, etc.
L’alto livello tecnologico raggiunto da MATEX è frutto
di un continuo quotidiano impegno di ricerca,
innovazione e di una stretta collaborazione con i
clienti. Un prezioso patrimonio conseguito in anni di
esperienza, si è concretizzato con la realizzazione di
centinaia di macchinari, installati in Italia ed estero.

LA QUALITA’ E’ LA NOSTRA SECONDA PELLE
Ad uno sguardo distratto tra una macchina di spalmatura e l’altra le
differenze sono davvero minime. Chi sceglie Matex sa che tutti i
vantaggi di una qualità superiore emergono alla prova dei fatti,
quando il prodotto viene messo effettivamente alla prova e sfidato dal
tempo. Perché ogni macchina Matex nasce da una strategia precisa,
orientata al raggiungimento della migliore qualità possibile. Una qualità
fatta di una lunga serie di particolari: una qualità, che con Matex,
diventa sicurezza.

PROGRAMMA PRODUZIONE:

ROTOCOAT
Impianti per la produzione di:
Pelle sintetica in PVC-PU
Carta da parati in PVC
Nastri autoadesivi

ROTOTEXTILE
Impianti per la produzione di:
Tessuti spalmati in PVC e teloni da camion
Pannelli pubblicitari
Coperture edili ed industriali, geotessili
Tensostrutture
Articoli nautici e sportivi
Tessuti d’arredamento (tappezzerie, tendaggi, tende oscuranti, ecc)
Tessuti resinati (trattamenti antimacchia, ignifugo, antiacaro, impermeabilizzazione, ecc)
Nastri trasportatori
Spalmati in gomma

• ROTOSPLIT
Impianti per la produzione di:
Croste spalmate con PU
 ROTOWOOD
Impianti d’impregnazione per carta kraft con
resine fenoliche
Impianti di impregnazione e spalmatura per
carta decorativa con resine melaminiche e ureiche
per la produzione di laminati ad alta pressione HPL, laminati in
continuo CPL, laminati a bassa pressione LPL e parquet
laminato
 ROTOFINISH
Impianti da stampa e laccatura
 ROTOMARK
Impianti di goffratura/accoppiatura/
laminazione
 ROTOWET
Impianti per la produzione di:
Tessuti e non tessuti coagulati
Impregnazione tessuti/non tessuti/feltri
 ROTOLAM
Impianti di finissaggio per la produzione di:
Film e tessuti non tessuti accoppiati
 ROTOLABO
Impianti pilota per:
spalmatura
coagulazione
goffratura
smerigliatura
 ROTOVISION
Ispezionatici carta siliconata
 ROTOPHARM
Impianti per produzione di cerotti transdermici e topici per uso farmaceutico e cosmetico
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