
ESTRUSIONE PROFILI TECNOPLASTICI E APPLICAZIONE ADESIVI



LA NOSTRA STORIA

La nostra è un’azienda artigiana nata nel 1997 
specializzata in assemblaggi tecnici, meccanici ed 
elettrici in genere e lavorazioni su profili in 
gomma. I nostri collaboratori vantano una 
esperienza più che consolidata nel settore.
La nostra politica è da sempre rivolta a migliorare la 
posizione della EL-SA s.r.l. nel settore artigiano e 
ancor di più alla costante ricerca della qualità e di 
soluzioni sempre al passo con le esigenze di 
mercato, garantendo sempre il massimo risultato ai 
nostri clienti.
La ricerca di sempre nuove soluzioni produttivi ha 
portato la EL-SA s.r.l., dopo alcuni anni di esperienza 
nel settore dei profilati in gomma e derivati, a inserire 
nei suoi locali due linee complete per la produzione 
di profili TERMOPLASTICI, realizzando un ulteriore 
segmento produttivo, motivo di orgoglio dei titolari.
Siamo in grado di fornire soluzioni di progettazione 
e realizzazione di disegni per realizzare profili, 
eseguiti con CAD, 2D e 3D, ed all’occorrenza fino 
alla realizzazione dell’attrezzatura. Attrezzature 
anche per piccole produzioni o prototipazione 
rapida



PROFILI PER CASCHI

Da circa 15 anni sviluppiamo e realizziamo 

in sinergia con i nostri clienti gran parte dei 

profili per caschi, i quali sono ancora oggi 

attuali e al passo con i tempi.

Proponiamo sempre nuove soluzioni e 

siamo disponibili a valutare proposte 

alternative, offrendo la nostra consulenza a 

partire dall’idea fino alla realizzazione di 

prototipi.



LE NOSTRE LAVORAZIONI

Estrusione e coestrusione di materiali plastici ed 
elastomeri termoplastici

Coestrusione di profili armati con inserti metallici

Applicazione di sigillanti butirrici

Applicazione di collanti termofusibili (hot melt) sia 
spalmati sia estrusi in rotoli

Applicazione di biadesivi con tecnologia termo 
attivabile

Lavorazioni speciali di fustellatura

Trattamenti di verniciatura

Applicazione di floccatura

Tagli e giunzioni ad anello

Progettazione e realizzazione attrezzature di 
estrusione e stampaggio di prodotti specifici su 
richiesta del Cliente



CERTIFICAZIONI

EL-SA Srl ha recentemente ottenuto la 

certificazione ISO 9001:2015 in quanto 

conforme per la progettazione e sviluppo di 

prodotti di estrusione profili termoplastici, 

applicazioni adesivi, lavorazioni speciali su 

lastre in gomma e profilati.
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