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Soluzioni di sigillatura 
flessibili per cavi e tubi
Roxtec sviluppa, produce e fornisce soluzioni di sigillatura flessibili per 
attraversamenti di cavi e tubi. I sistemi modulari di Roxtec vengono utilizzati per 
la sigillatura di cavi e tubi in numerosi settori e complessi progetti nel mondo, in 
quanto forniscono protezione certificata contro molteplici fattori di rischio, tra cui 
fuoco, gas e acqua.

Dal garage di casa...
Roxtec venne fondata nel 1990 da Mikael Blomqvist, nel 
suo garage di Karlskrona, in Svezia. Grazie all’invenzione 
del Multidiameter™, una soluzione che facilitava il processo 
di sigillatura degli attraversamenti di cavi e tubi, l’azienda 
ha sperimentato una crescita straordinaria. Nonostante 
ciò, nulla è cambiato in termini di spirito imprenditoriale, 
attenzione al cliente e pieno rispetto dei Roxtec Core 
Values.

...alla leadership del mercato mondiale
Oggi l’azienda realizza soluzioni di sigillatura complete 
per una vasta gamma di applicazioni in numerosi settori. 
I sistemi di sigillatura Roxtec garantiscono sicurezza per 
applicazioni sulla terraferma, sotto il livello del suolo ed 
in mare. Dalla collaborazione con i clienti si generano 
condizioni eccellenti per lo sviluppo continuo. Il lavoro di 
gruppo ci consente di ideare nuove soluzioni personalizzate, 
e ci stimola all’esplorazione di mercati sempre nuovi.

Grazie alle sue filiali ed alla rete di distributori, il gruppo 
Roxtec serve e assiste clienti in oltre 80 mercati. Una delle 
filiali di maggior successo è Roxtec Italia, che si è imposta 
come leader nel mercato locale dei sistemi di sigillatura 
sin dalla sua costituzione nel 2001 concentrando le proprie 
attività su settori molto specifici, consentendo lo sviluppo 
di un vasto know-how tecnico, che il team utilizza in 
modo efficace per migliorare costantemente le soluzioni 
di sigillatura proposte, diffondendo e accrescendo la 
consapevolezza della sicurezza in altri settori.

Roxtec Italia, che ha uffici e magazzino a Milano (Cernusco 
sul Naviglio) si pone come un valido collaboratore in 
grado di offrire supporto tecnico e commerciale altamente 
qualificato, garantendo allo stesso tempo una rapida 
gestione degli ordini e della logistica, nonché fornendo 
tutto il supporto post-vendita necessario, inclusi corsi di 
installazione e certificati.

E’ disponibile inoltre il nostro software online gratuito, 
Roxtec Transit Designer™, che semplifica la selezione del 
prodotto e l’intero processo di progettazione.
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