Seamless Felt Belts

Nel progettare i nostri nastri uniamo tradizione e innovazione,
arte e tecnologia così da realizzare prodotti di alta qualità con
migliori prestazioni e maggior durata.
Sebbene l’inizio della nostra storia risalga al 1878, l’attuale marchio ITB Industrie Tessili
Bresciane fu registrato nel 1918 alla Camera di Commercio di Brescia, a quei tempi uno dei
distretti tessili più attivi e in rapida espansione in Italia. Nel 1962, l’azienda si trasferì a Merone
(Como) in uno stabilimento nuovo e più grande, dove opera ancora oggi.
Nel corso dei decenni, ITB ha servito numerose industrie e fornito migliaia di clienti in tutto
il mondo con una vasta gamma di prodotti tessili, specializzandosi negli ultimi 60 anni
nella produzione di feltri e nastri senza giunzione che sono da tempo riconosciuti a livello
internazionale come standard di riferimento in termini di qualità e prestazione.
Organizzata in tre differenti divisioni, Industriale, Tessile e Batterie, ITB si avvale di un innovativo centro di Ricerca
e Sviluppo, di un laboratorio all’avanguardia e di un reparto produttivo composto da macchinari moderni e in
parte storici ma insostituibili per particolari lavorazioni, dove un team giovane e motivato opera seguendo rigide
metodologie Lean.
Nel rispetto dell’ambiente e della comunità, la missione di ITB è, e sempre sarà, quella di un costante impegno
rivolto alla qualità dei prodotti e alla soddisfazione dei clienti. Questi valori hanno contribuito all’acquisizione di
ITB Industrie Tessili Bresciane da parte del Gruppo Heimbach nel 2008, nell’ambito di un ampliamento
strategico del segmento Tessile Tecnico della multinazionale tedesca.
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Nastri per l’industria del cartone
Nastri per l’industria delle pelli
Nastri per l’industria dell’alluminio
Nastri per l’industria degli abrasivi
e della carta smeriglio
Nastri per l’industria della
pavimentazione
Nastri per l’industria della gomma
Nastri per l’industria dell’acciaio
Nastri per l’industria alimentare
Tessuti per impianti di
generazione idrogeno

tessile

batterie

• Feltri per macchine compattatrici
• Feltri per macchine sanfor
• Feltri e manicotti termoretraibili
per decatizzi in continuo
• Feltri per macchine da stampa
transfer
• Nastri siliconati per macchine
da finissaggio

• Nastri per macchine
spalmatrici per batterie
• Nastri per macchine
spalmatrici per batterie
industriali
• Nastri per macchine
fondi griglia

Endless
Dedication to
Quality

L’IMPORTANZA DI ESSERE
INTERNAZIONALI
La stretta collaborazione con agenti e
distributori internazionali altamente
qualificati permette un servizio rapido ed
efficiente in più di 50 paesi nel mondo.
Grazie a questa rete commerciale
integrata i clienti ITB dispongono
di un facile accesso ad informazioni
commerciali, supporto tecnico e servizio
post-vendita.

EUROPA

Austria, Bielorussia, Belgio, Bulgaria, Francia,
Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo,
Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito,
Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovenia,
Spagna, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria

ASIA

Bangladesh, Cina, Corea del Sud,
Emirati Arabi, Filippine, Giappone,
Giordania, Hong Kong, India, Indonesia,
Iran, Israele, Kazakistan, Malesia, Pakistan,
Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Tailandia,
Vietnam

AMERICHE

Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia,
Ecuador, Guatemala, Messico,
Perù, Repubblica Domenicana, USA

AFRICA

Algeria, Botswana, Egitto, Kenya, Marocco,
Sud Africa, Tunisia, Uganda

OCEANIA
Australia

i numeri ITB
carta
alluminio
tessile

conceria
altro

95+

anni di attività

6800

clienti in tutto il mondo

52

agenti esclusivi e distributori

11000
batterie

nastri prodotti ogni anno

13

diversi campi di applicazione

22046 Merone (CO) Italia
Via Z. Isacco, 4
Telefono +39 031 650106
Fax +39 031 650686
info@itb-felts.it
www.itb-felts.it

