
TAGLIO NASTRI, LAVORAZIONI ED IMBALLAGGI CONTO TERZI
ACCIAIO INOX, FERRO, ALLUMINIO, OTTONE, RAME E LEGHE IN METALLO

CUTTING RIBBONS, MACHINING AND PACKAGING THIRD PARTIES
STAINLESS STEEL, IRON, ALUMINUM, BRASS, COPPER AND METAL ALLOYS

DAL 1962

ESPERIENZA
nel settore del taglio nastri 
metallici da oltre 50 anni

EXPERIENCE FLEXIBILITY

FLESSIBILITÀ
lavorazioni particolari

come da richieste del cliente

RAPIDITY

VELOCITÀ
consegne in 4/5 gg
per urgenze 1/2 gg



CHI SIAMO

TA.NA.MET.SRL effettua servizi di cesoiatura 
e rifilatura di nastri CONTO TERZI  in acciaio 
inox, acciaio temperabile, alluminio, ferro, 
rame, ottone, bronzo, titanio, alpacca,  
zinco, ecc...

Fondata nel 1962, la nostra società si è 

dimostrata competitiva nel soddisfare le 

esigenze di piccoli, medi e grandi utilizzatori.

I nostri clienti possono usufruire sia 

dell’operazione di taglio coils, sia del nostro 

magazzino coperto per stoccare i materiali che 

non necessitano di lavorazione immediata.

TA.NA.MET.SRL provides shearing and trimming 
services for stainless steel strip, temperable 
steel, aluminium, iron, copper, brass, bronze, 
titanium, nickel silver, zinc,  etc..

Founded in 1962, our company has proven to 

be competitive in meeting the needs of small, 

medium and large users.

Our customers can take advantage of both 

the coils cutting operation, and our covered 

warehouse to store materials that do not require 

immediate processing.

COMPANY
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Eseguiamo su richiesta:

• campionature di piccole quantità

• modifica del diametro interno

• riduzione del peso

• imballi personalizzati

• ripristino coils (d. i. ovalizzato, bordi rovinati,    
  sistemazione imballi impropri ecc...)

• asportazione carta/PVC

• controllo superficie (macchie, difetti vari, ecc..)

Per i nostri clienti, offriamo il servizio di magazzino 

gratuito per il deposito di nastri in conto lavoro che 

non necessitano di lavorazione immediata.

Assicuriamo consegne puntuali ed esecuzione degli 

ordini in tempi brevi per evitare i fermi macchina e 
soddisfare urgenze improvvise.

We perform on request:

• small quantity samples

• modification of the internal diameter

• weight reduction of coils

• customized packaging

• restoration of coils (ovalized internal        
diameter, damaged edges, etc ...)

• paper/PVC removal

• surface control (stains, various defects, etc..)

For our customers we offer free warehouse 

service for the storage of coils that will not be 

processed immediately.

We guarantee punctuality and works 

are carried out in a short time to satisfy 

unexpected urgencies.

I NOSTRI SERVIZI
OUR SERVICES
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TAGLIO NASTRI IN ACCIAIO INOX
(AISI 301-310-304-403 ecc.)
Spessore: da mm 0,15 a mm 3

Larghezza: da mm 3 a mm 1250

TAGLIO NASTRI IN ALLUMINIO
Tagliamo nastri in alluminio, anche 

anodizzato, goffrato e preverniciato. 

Spessore: da mm 0,20 a mm 3

Larghezza: da mm 5 a mm 1250 

TAGLIO NASTRI IN FERRO
Tagliamo nastri in ferro, anche alluminato, 

nichelato, ottonato, preverniciato, stagnato 

e zincato. 

Spessore: da mm 0,15 a mm 3

Larghezza: da mm 3 a mm 1250

TAGLIO NASTRI IN RAME/OTTONE
Spessore: da mm 0,20 a mm 3

Larghezza: da mm 5 a mm 1250.

TAGLIO NASTRI IN ALTRE LEGHE
Si effettuano tagli su nastri di bronzo, 
titanio, alpacca, zinco, tombacco, ecc.

STAINLESS STEEL STRIPS CUTTING
(AISI 301-310-304-403 etc.)
Thickness: from 0.15 mm to 3 mm

Width: from 3 mm to 1250 mm

ALUMINUM STRIPS CUTTING
(anodized, embossed, pre-painted, etc..)
Thickness: from 0,20 mm to 3 mm

Width: from 5 mm to 1250 mm

IRON STRIPS CUTTING
(aluminized, nickel-plated, brass-plated, 
pre-painted, tinned, galvanized, etc..)
Thickness: from 0.15 mm to 3 mm

Width: from 3 mm to 1250 mm

COPPER / BRASS STRIPS CUTTING
Thickness: from 0,20 mm to 3 mm

Width: from 5 mm to 1250 mm

STRIPS IN OTHER ALLOYS CUTTING 
(Bronze, titanium, nickel silver, zinc, 
tombac, etc..)

LAVORAZIONI
PROCESSING
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Con i nostri macchinari possiamo eseguire inoltre  
lavorazioni particolari che permettono di:

- ridurre il diametro interno ed esterno dei rotoli

- ridurre il peso dei nastri

- rifilare con sfrido minimo

- produrre nastrini con D. I. 100 mm

La nostra flessibilità produttiva, consente lavorazioni 
sia di piccole quantità che di lotti più grandi  
garantendo consegne veloci e puntuali nel rispetto 

della qualità del servizio.

With our slitters we can:

- reduce the internal and external diameter     
  of the coils

- reduce the weight of the coils

- cut the coils with minimum drop

- produce smaller ribbons, with an internal      
  diameter of 100 mm

Our flexibility allows the processing of large 

and small quantities of material, guaranteeing 

fast and punctual preparation, in compliance 

with the quality of the service.

CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015

L’ammodernamento degli impianti produttivi e la  

costante manutenzione dell’attrezzatura , ci ha  

permesso di conseguire questa importante  
certificazione che garantisce un servizio  
attento e professionale.

ISO 9001:2015 CERTIFICATION
The modernization of production facilities and 
the constant maintenance of the equipment 

has allowed us to achieve this important 

certification which guarantees an attentive 
and professional service.
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I nostri clienti possono usufruire di magazzino 

gratuito per stoccare i materiali che non necessitano 

di lavorazione immediata. Il taglio verrà effettuato 

in un secondo momento su richiesta del cliente, 

compatibilmente all’organizzazione produttiva. 
Saremo in grado, così, di permettere il ritiro del 

materiale pronto in 24/48 ore per soddisfare  

eventuali urgenze.

Our customers can use our free warehouse 

to store materials that will not be processed 
immediately. The cut will be made later on 
request of the customer, according with the 
production organization. In this way we will be 
able to allow the collection of the material in 
24/48 hours to satisfy any urgent needs.

MAGAZZINO
E STOCCAGGIO MERCI WAREHOUSE 
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I campi di utilizzo delle nostre lavorazioni sono:

– MOLLE E MINUTERIE PER L’INDUSTRIA E AUTOMOTIVE

– MINUTERIE METALLICHE DI PRECISIONE
– EDILIZIA ED ACCESSORI
– ACCESSORI PER ABBIGLIAMENTO E MODA
 (BORSE, CALZATURE, ECC.)
– COMPONENTI PER L’ELETTRONICA
– MATERIALE ELETTRICO
– PICCOLI ELETTRODOMESTICI
– SETTORE ALIMENTARE (sigilli di chiusura)

The areas of applications of our works are:

– SMALL METAL PARTS FOR INDUSTRY AND AUTOMOTIVE

– METAL PRECISION SMALL PARTS
– BUILDING AND ACCESSORIES
– ACCESSORIES FOR CLOTHING AND FASHION
    (BAGS, FOOTWEAR, ETC.)
– COMPONENTS FOR ELECTRONICS
– ELECTRICAL EQUIPMENT
– SMALL APPLIANCES
– FOOD INDUSTRY (closing seals)

SETTORI DI UTILIZZO
AREAS OF APPLICATIONS
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www.tanamet.com

Via Pola 18/20 - 35030 Tencarola di Selvazzano Dentro (Padova-ITALIA)

Tel. +39 049/8689441 - tanamet@gmail.com


