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EXCELLENCE IN RUBBER SOLUTIONS

ANNI DI ATTIVITÀ

63
DIPENDENTI

40
ARTICOLI PRODOTTI 

OGNI ANNO

44.000

INCREMENTO FATTURATO 
ULTIMO TRIENNIO

28%

UN UFFICIO TECNICO E UN LABORATORIO TECNOLOGICO 
ALL’AVANGUARDIA CI RENDONO AUTOSUFFICIENTI 
PER LA MESSA A PUNTO DI NUOVI PRODOTTI E CAPACI  
DI ACCOGLIERE SOFISTICATE SFIDE TECNOLOGICHE.

ITEM 
DURATION

RELIABILITY DESIGN AND  
PRODUCTION IN ITALY

TECHNICAL 
ADVICE 

FLEXIBILITY

DALLA TRADIZIONE 
ALL’INNOVAZIONE

PERCHÉ SCEGLIERE
ISOPREN

Più di 60 anni di esperienza e partnership pluridecennali  
con importanti gruppi industriali italiani ed internazionali  
e con valorose piccole realtà.
Un processo produttivo completo: dalla progettazione 
delle mescole elastomeriche e delle attrezzature alla loro 
realizzazione, per arrivare al prodotto finito.
Verifica rigorosa di ogni fase del processo produttivo 
con personale qualificato e strumenti di controllo 
puntualmente aggiornati.
Attenzione e cura notevoli nella scelta delle materie prime.
Investimenti costanti nella ricerca e nello sviluppo 
tecnologico per il miglioramento dei prodotti, offrendo al 
cliente soluzioni tailor made.
Puntualità nelle consegne e disponibilità ad accogliere 
richieste di produzione di piccoli o grandi lotti.
Certificazione ISO 9001 dal 1995, dal 2016 conforme 
all’edizione 2015.

Con un’attività produttiva iniziata nel 1954, la mission di ISOPREN è quella di realizzare 
articoli tecnici destinati prevalentemente al Business to Business (B2B).
Offre specializzazione ed esperienza per la produzione di componenti in gomma 
ad alto contenuto tecnologico con l’impiego di elastomeri naturali, sintetici 
e di poliuretani, con una gamma di prodotti che si è ampliata nel corso degli anni.
ISOPREN produce articoli molto diversificati, tra i quali anelli in gomma per impianti a 
fune, giunti di compensazione, rivestimento di cilindri e rulli, rivestimenti antiabrasivi, 
giranti, elementi pompanti, articoli a disegno.

SAFETYEXPERIENCE 
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ISOPREN ha sviluppato con coerenza 
i valori aziendali che da sempre hanno 
contraddistinto la società: competenza, 
serietà, miglioramento continuo, trasparenza, 
centralità del cliente.
Il riferimento alla tradizione segna una 
preziosa linea guida nella sua tensione  
ad innovare ed accelerare.
È stata capace di evolvere e arricchire il suo 
team con nuovi professionisti nel campo 
dell’innovazione tecnologica, dei materiali  
e dello sviluppo commerciale in nuovi settori  
e all’estero.
Ha messo a punto negli anni una produzione 
eclettica con costanti attributi di qualità  
e lunga durata.
Le traverse gommate per battipista, i 
particolari per filtri-pressa, gli anelli per impianti 
a fune con agganciamento automatico,  
i giunti di compensazione destinati ai mezzi 
della Marina Militare e innovativi elementi  
per sistemi pompanti sono alcune delle  
più recenti espressioni dell’evoluzione  
nella produzione dell’azienda.

DALLA 
TRADIZIONE 
ALL’INNOVAZIONE
con articoli  
di qualità  
e lunga durata

Ci distinguiamo per

ESPERIENZA
Le conoscenze  

acquisite in più di 
sessant’anni di lavoro 

ci permettono di offrire 
risposte verificate.

SICUREZZA
L’expertise per

lo sviluppo di progetti
puntando ai risultati con
particolare attenzione 

alla prevenzione  
dei rischi.

CONSULENZA 
TECNICA

È la nostra offerta di 
attività informative 

specializzate in 
risposta alle necessità 

della clientela e per 
individuare le soluzioni 

più idonee.

AFFIDABILITÀ
Il rapporto fiduciario con 
la clientela è un obiettivo 
primario; dare la certezza 

che il nostro servizio e i 
nostri prodotti rispettino 
le aspettative un dovere.

DURATA DEGLI 
ARTICOLI
Sviluppiamo e 

produciamo i nostri 
articoli sempre con 

grande accuratezza; 
il loro periodo di 

efficienza nel tempo 
ne è il risultato.

FLESSIBILITÀ
Abbiamo l’attitudine ad 

adattarci alle diverse 
realtà che incontriamo, 

trovando le soluzioni  
più appropriate.

PROCESSO 
PRODUTTIVO
Attraverso operazioni 

tecnologiche 
sistematiche 
e verificate 

trasformiamo le idee in 
prodotti controllati.

PERFORAZIONE

Gli articoli destinati a questo settore sono in 
numero elevato e destinati a coprire tutti gli 
stadi del processo: pistoni, pompe fango, 
protettori per aste, desabbiatori, tappi di 
cementazione. Disponiamo anche di una 
gamma completa di guarnizioni per pig mono 
e bidirezionali per la pulizia gasdotti  
e/o oleodotti.

GIUNTI 
DI COMPENSAZIONE

La nostra gamma è molto vasta per tipologia, 
forme e dimensioni, con rinforzi tessili e 
compositi per sopportare pressioni di lavoro 
elevate. La scelta dell’elastomero più adatto 
alle condizioni di esercizio è sviluppata con 
particolare cura.

STATORI  
PER POMPE MONO

Il trasporto di fluidi ci vede in prima linea con il 
rivestimento in gomma delle parti metalliche 
soggette al consumo. Per il settore alimentare 
disponiamo di mescolanze in elastomeri 
naturali e sintetici in accordo con quanto 
previsto dalla normativa nazionale.

RIVESTIMENTO
CILINDRI E RULLI

In gomma, in ebanite, in elastomeri 
poliuretanici, per le più disparate applicazioni; 
maggiormente sviluppati nella produzione 
e trasformazione di fibre tessili e sintetiche, 
lavorazione dei tessuti, tintoria e industria 
metallurgica.

LAVORAZIONE
RISO

Produciamo un’estesa varietà di aste, 
rulli, dischi brillatoi in gomma destinati alla 
lavorazione del riso di qualità nel rispetto 
della tradizione italiana.

ARTICOLI
IN POLIURETANO

Con poliuretano e Vulkollan® siamo 
specializzati nella produzione di articoli tecnici 
e nei rivestimenti di supporti metallici destinati 
ai più svariati impieghi (ruote, rulli, rulli biconici, 
cilindri, tamburi, manicotti, guarnizioni, pig, 
ecc.).

MINERARIO  
E CHIMICO

Rivestimenti di giranti, curve, parti metalliche 
soggette a usura e/o aggressione chimica 
per il pompaggio/trasporto di fanghi, liquidi 
con corpi solidi in sospensione.

IMPIANTI A FUNE

Stampiamo: anelli con geometrie rispondenti 
alle svariate specifiche costruttive degli impianti 
in gomma isolante, antistatica o conduttiva; 
anelli in gomma con base tessile, idonei a 
elevati carichi e velocità; liste trafilate e tasselli 
per pulegge di rinvio a completamento 
della gamma. Certificazione di TÜV SÜD del 
processo produttivo degli anelli in accordo  
alla Direttiva 2009/9/EC.
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