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2 .PROFILO

Tessitura Euganea S.r.l. nasce nel 1975 a Bagnoli di Sopra (PD), nel cuore 
del nord-est, territorio dalla forte tradizione industriale. L’Azienda si sviluppa su 
un’area coperta di circa 1500 mq tra uffici, produzione e magazzino. Nel 1995 

entra a far parte del Gruppo Testori, nel 2010 incorpora Filter-Tex® (Mara-
nello) al fine di fornire un eccellente servizio di assistenza, manutenzione, 

sostituzione maniche esauste.

Tessitura Euganea produce oltre 500.000 maniche filtranti/anno, che distribui-
sce sul territorio nazionale ed estero. Le attività comprendono la progettazione 

e la produzione di manufatti per la filtrazione di gas e di liquidi, studiati 
sulle esigenze del cliente:

• Maniche filtranti,tasche canalizzate

• Manichelle plansichter

• Filtri stellari

• Tubi retrattili per carico/scarico (in tessuto PES o PVC nero/verde)

Il customer service fornisce consulenze sia a costruttori in fase di progettazione 
di impianti filtranti, che ad utilizzatori finali, oltre che un importante servizio di 
analisi mezzi filtranti usati.

Per ogni filtro è garantita la soluzione più performante, grazie all’esperienza 
maturata sul campo in oltre 30 anni di attività.

I campi di applicazione dei prodotti di Tessitura Euganea vanno dalla siderur-

gia (acciaierie, fonderie ecc.) ai cementifici all’industria del legno, dal settore 
alimentare a quello zootecnico, dall’industria ceramica alla produzione di 
conglomerato bituminoso.

Profilo

Impianto produzione asfalti - cortesia di Bernardi ImpiantiCucitrice a due aghi
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Fase cucitura manica vetro Taglio bobine

Cucirino

Tubing line



Plansichter

Si tratta di manichelle di collegamento e/o di raccordo 
impiegate principalmente nel settore dei mangimifici e 

dei molini industriali.

L’esperienza maturata sul campo ha consentito di perfe-
zionare e standardizzare alcuni materiali particolarmente 
adatti allo scopo: PES, PAN, PA.

PRODOTTI

Maniche filtranti - Tasche canalizzate

Le materie prime impiegate sono fibre per usi tecnici, 
scelte in base alle specifiche esigenze di ogni applica-
zione: poliestere, polipropilene, acrilico, aramidiche, 

sulfar, poliimidiche, ptfe, vetro, cotone e lana. Con 
l’applicazione di particolari trattamenti di finissaggio che 
conferiscono proprietà idro - oleo repellenti, si raggiun-
gono prestazioni adatte a tutte le particolari condizioni di 
impiego.

Feltri e tessuti utilizzati sono di produzione della capo-
gruppo Testori Spa, garantendo l’alta qualità del prodotto 
ed il continuo controllo dei processi produttivi secondo le 
norme della certificazione VISION 2000.

.PRODOTTI

Particolari maniche

Feltro in pezza

PlansichterManiche - feltro vari materiali
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Tubi Retrattili

Un’area della confezione di Tessitura Euganea è com-
pletamente dedicata alla realizzazione di tubi retrattili in 
tessuti PES o PVC (gommati nero/verde). L’utilizzo del 
tubo consente il duplice risultato del carico/scarico di 

materie prime pulverulente e del trattamento delle pol-
veri prodotte durante tali operazioni.

Filtri stellari

Questo particolare tipo di manufatto, progettato e realiz-
zato da Filter-Tex® (di recente incorporata in Tessitura Eu-
ganea), si rende particolarmente efficace nel mondo degli 
aspiratori industriali, consentendo di aumentare la su-
perficie filtrante installata a parità di volume d’ingombro.

Sacco stellare

Tubo retrattile
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Sostituzione maniche filtranti esauste

Servizio molto richiesto che, insieme alla fornitura delle 
maniche stesse e degli altri servizi, consente di avere un 
solo interlocutore professionista mediante una formula di 
fornitura “chiavi in mano”.

L’esperienza sul campo è molto longeva e risale all’ini-
zio degli anni ’80, con i primi interventi svolti nel campo 
ceramico e poi allargata a tutti i settori industriali. 

Assistenza/manutenzione

Come parte integrante del Gruppo Testori, la mission dell’a-
zienda è quella di evolversi con un servizio rivolto alla ri-
soluzione di problemi concreti dei clienti con un approccio 
“problem-solving”, dopo un dettagliato sopralluogo tec-
nico. Forniamo assistenza al montaggio, verifica della 

pulizia della carpenteria del filtro e della tenuta dopo 

il montaggio (mediante iniezione di polvere fluorescente).

SERVIZI

Installazione maniche

Installazione maniche

Manutenzione

.SERVIZI

Divisione Filter-Tex®  
(assistenza tecnica clienti)

Dal 2000 è entrata nel Gruppo Testori, Filter-Tex®, oggi 
incorporata in Tessitura Euganea e braccio operativo per 
gli interventi di:

• Sostituzione maniche filtranti esauste

• Assistenza/manutenzione 

• Controlli programmati o in emergenza

• Installazione di misuratori di polveri al camino (polveri-
metri elettrodinamici)

• Fornitura di ricambi (cestelli, venturi, guarnizioni in fel-
tro, gomma e silicone)
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Installazione di misuratori di polveri al camino 
(polverimetri)

Attività nata dall’esigenza sempre più frequente di moni-

torare l’efficienza del filtro, oltre che di rispettare le nor-
mative vigenti in materia di emissioni. I nostri polverimetri 
elettrodinamici (non triboelettrici) della serie Filter Probe 
3-5, sono strumenti assolutamente unici nel panorama 
mondiale, in quanto dotati di tecnologia brevettata e 

precisione nell’ordine degli 0,1 mg/m³. Il controllo con-
tinuo permette di abbassare i costi e la frequenza di 

manutenzione.

Tessitura Euganea ha un accordo di “co-label” con 
PCME® (UK) per la vendita e l’installazione sul territorio 
italiano di questi strumenti, la cui serie 5, vanta la certifica-
zione “TUV 15859” (controllo qualitativo di efficienza filtri). 
A differenza delle sonde triboelettriche, non è richiesto 

l’intervento di enti esterni specializzati per l’installazione 
e la manutenzione.

Controlli programmati o in emergenza

Proponiamo con i nostri tecnici, un programma di in-

terventi secondo le esigenze del cliente, oppure sia-
mo in grado di intervenire nelle 24/48 ore successive 

alla chiamata, gestendo l’emergenza sicuri della nostra 
esperienza.

Ricambi/accessori

Forniture di parti di ricambio per filtri o maniche:

• Cestelli (zincati e verniciati)

• Venturi (in ABS, ferro, alluminio)

• Fascette (ferro e inox)

• Guarnizioni (feltro, gomma, silicone)

Polverimetro elettrodinamico

Leakage test Maniche e cestelli

accESSORI. 7
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Tessitura Euganea s.r.l.

Via dell’industria - VI Strada 1 

35023 Bagnoli di Sopra (PD)

Italia

Tel. +39 0495 380 755

Fax +39 0495 380 770

info@tessituraeuganea.it

Filter-Tex 

Divisione Service 

di Tessitura Euganea

Via Firenze 10/12

41053 Pozza di Maranello (MO)

Italia

Tel. +39 0536 948 600

Fax +39 0536 948 502

info@filter-tex.it

www.tessituraeuganea.it
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Via Venezia, 59/8
35131 Padova (PD)
Tel. 049 8074322
Fax. 049 8072311

info@piveneta.it

www.piveneta.it




