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Le guarnizioni che lavorano

Guarnizioni per pavimenti sopraelevati

Gaskets for modular access floors



Tràfilo opera e produce secondo le normative
 UNI EN ISO 9001:2008.

Tràfilo works and manufactures in compliance with
UNI EN ISO 9001:2008 standards. 

Da oltre trent’anni produciamo trafilati in materiali termoplastici che trovano impiego nei più svariati settori 
produttivi. Un Ufficio Tecnico agile e veloce collabora con il Cliente nello studio di progetti personalizzati. 
Con l’esperienza acquisita negli anni e l’applicazione di nuove tecnologie siamo in grado di garantire 
precisione e qualità nei nostri prodotti.
Tràfilo S.r.l. opera nella progettazione e produzione di guarnizioni e profili plastificati, rigidi, coestrusi e 
magnetici in materiali termoplastici per:

• Box doccia • Tubi e guaine
• Serramenti in legno • Profili e guarnizioni con biadesivo
• Protezioni per lame • Profili per l’industria in generale
• Pavimenti sopraelevati • Guarnizioni per porte blindate
• Serre e irrigazioni • Progetti personalizzati
• Serramenti in alluminio

We have produced drawn products in thermoplastic materials for more than thirty years and our products 
are used in a variety of production fields. Our lean Technical Department cooperates with our customers 
in the development of customized projects. Thanks to our highly experienced staff and the use of new 
technologies we can guarantee the precision and quality of our products.
Tràfilo S.r.l. designs and produces plasticized, stiff, coextruded and magnetic gaskets and profiles in 
thermoplastic materials for:

• Shower enclosures • Profiles and seals with double-sided adhesive
• Wooden door and window frames • Pipes and sheaths
• Blade guards • Profiles for industry in general
• Modular access floors • Seals for security doors
• Greenhouses and irrigation systems • Special products
• Aluminium door and window frames

Pavimenti sopraelevati
Molto utilizzati negli uffici e negli edifici industriali per le loro caratteristiche di modularità e semplicità di 
posa, i pavimenti sopraelevati offrono vari vantaggi tra cui quello di formare un’intercapedine sfruttabile 
come vano tecnico per gli impianti.

visti nel dettaglio
Il sistema è costituito da vari elementi: finitura superiore, pannello, bordo perimetrale, rivestimento 
inferiore, guarnizione e struttura portante. Tràfilo si presenta al mercato come azienda leader nella 
produzione di guarnizioni per pavimenti sopraelevati con linee ad alta produttività e con l’esperienza 
necessaria a garantire la funzionalità e la qualità dei nostri prodotti.

Modular access floors
Very used in offices and industrial buildings for their modularity’s characteristics and laying’s simplicity, 
modular access floors offer various advantages including the creation of a cavity wall exploitable as 
technical space for installations.

viewed in detail
The system is composed of different elements: higher finish, panel, perimetral edge, lower coating, gasket  
and supporting structure. Tràfilo is on the market as leader company in the manufacturing of modular 
access floors’ gaskets with high productivity lines and with the necessary experience in order to grant  
the function and quality of our products.


