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tagliati per le tenute



The success of a business depends on a series of factors; one of these is the building of a 
specific identity which is the driving force for improvement year after year. For us this is very 
clear: since 2004 we have been seeking innovative solutions in order to offer our customers cut, 
punched and die-cut gaskets rapidly, handling even urgent orders with a flexibility that means 
we can supply both large volumes and small batches. Our clients operate in various industrial 
sectors and therefore have extremely diverse needs in terms of products and services. We can 
die-cut practically anything, from expanded materials to compact ones, from very thick to very 
thin, in shapes that are simple or highly complex, using state-of-the-art machinery. At FTM, 
die-cutting is like designing a made-to-measure suit: tolerance is reduced to a minimum, with 
maximum precision and reliability so that the die-cut gasket fits its application perfectly.
And the end result? A perfect cut, the envy of the best firms.

Il successo di un’azienda nasce dall’insieme di tanti fattori: tra questi, quello di costruirsi 
un’identità specifica che sia la forza motrice per migliorarsi ogni giorno. Per noi è molto chiara: 
dal 2004 cerchiamo formule e soluzioni innovative per offrire al cliente guarnizioni tagliate, 
fustellate e tranciate in tempi rapidi, soddisfacendo anche le urgenze e con quella flessibilità 
che ci consente di gestire sia grandi volumi che piccoli lotti. La nostra clientela opera nei diversi 
settori industriali ed esprime quindi esigenze estremamente differenziate in termini di prodotti 
e di servizi. Tranciamo quasi tutto: dalle materie prime espanse a quelle compatte, di spessori 
rilevanti oppure sottilissimi, ricavando particolari di geometria semplice o estremamente 
complessa, utilizzando macchinari e tecnologie di ultima generazione. Tranciare per FTM è 
come costruire un abito su misura: tolleranze ridotte ai minimi termini, precisione e affidabilità 
per far combaciare perfettamente la guarnizione tranciata alla sua applicazione. 
Il risultato finale? Taglio perfetto da far invidia alle migliori firme.

Cut to seal

Tagliati per le tenute



FTM began in 2004, thanks to the courage and entrepreneurial spirit of its 
founders: Roberto, a young engineer already working in the field of moulding 
design for technical components, and Rosella, who had been working for 
years in the flat gaskets sector.
Driven by their keen interest in die-cutting, their venture began with the 
production of flat industrial gaskets, made possible by a PC and a plotter 
knife-cutting machine.
Just two years later, in 2006, the equipment was expanded with the purchase 
of a semi-automatic die-cutting machine.
2010 was the start of major investment in FTM’s production capability: 
a new machine for optical control, new cutting machinery, the associated 
employment of trained personnel and the exponential growth of the firm.
FTM rapidly proved its ability to respond the market’s demands for dynamic 
and flexible production, and it did so with precision and professionalism. 
Within months, these characteristics allowed the firm to become a supplier 
for the automotive sector. 
Faithful to its original aims, FTM continues to specialise in the production of 
flat, punched and die-cut gaskets, while diversifying its range of materials and 
production processes and using - and often designing - its own innovative 
machinery.
2013 saw the business change from sole proprietorship to a limited liability 
company. At the same time, FTM began its journey to quality certification, 
and in March 2015 obtained UNI EN ISO 9001:2008, followed in 2017 by UNI 
EN ISO 9001:2015 for the manufacture of flat gaskets in rubber and plastics 
by the processes of cutting, die-cutting and punching to the specifications of 
the client.
Today the story continues to be written and, in its own style, FTM will do this 
with its partners and clients.

Our story
FTM nasce nel 2004 grazie allo spirito d’iniziativa e al coraggio dei fondatori: 
Roberto, giovane tecnico già attivo nel settore della progettazione per lo 
stampaggio di articoli tecnici, e Rosella, giovane impiegata già attiva da anni 
nel settore delle guarnizioni piane.
L’avventura, dettata dalla passione per il taglio, inizia con la produzione di 
guarnizioni industriali piane, grazie all’acquisto di un PC e di un tavolo di 
taglio a plotter.
Solo due anni dopo, nel 2006 viene incrementato il parco macchine con 
l’acquisto di una fustellatrice semi-automatica.
L’anno 2010 segna la politica di investimenti di FTM per quel che concerne il 
settore produttivo: una nuova macchina per controllo ottico, nuovi macchinari 
con conseguente assunzione di nuovo personale addestrato e crescita 
esponenziale dell’azienda.
FTM si dimostra fin da subito in grado di rispondere alle esigenze di 
dinamicità e flessibilità produttiva che il mercato chiede e lo fa con precisione 
e competenza. Queste sue caratteristiche le consentono di entrare in pochi 
mesi nel novero dei fornitori per il settore automotive. 
FTM, fedele al suo obiettivo primario, continua la sua specializzazione nel 
taglio di guarnizioni piane tranciate e fustellate, diversificando la propria 
gamma di materiali, differenziando i sistemi di produzione, adottando e, a 
volte, progettando ad hoc macchinari innovativi per il settore.
Il 2013 registra la trasformazione da ditta individuale a Srl. FTM, 
contestualmente, inizia il percorso della qualità certificata, tanto che nel 
marzo 2015 ottiene la certificazione UNI EN ISO 9001:2008, superata poi 
nel 2017 dalla certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per la fabbricazione di 
guarnizioni piane in gomma e materiali plastici mediante i processi di taglio, 
tranciatura e fustellatura su specifica del cliente.
Da oggi la storia è ancora tutta da scrivere e, sempre secondo il suo stile, 
FTM lo farà con partner e clienti. 

La storia



Mission

Snella e funzionale: due caratteristiche insite 
nel DNA di FTM e che le hanno consentito in 
questi anni di raggiungere obiettivi importanti 
ampliando la struttura produttiva, il parco 
macchine e il magazzino materie prime, uniti 
al costante aggiornamento di programmi 
gestionali e CAD per la progettazione e il nesting 
automatico. 
Fare impresa significa investire anche nel 
personale e nella sua costante formazione e 
FTM lo fa dal suo nascere con i collaboratori 
che l’hanno sempre accompagnata e con le 
figure professionali successivamente entrate 
a far parte dell’azienda, tanto che oggi può 
orgogliosamente dire di avvalersi di uno staff 
esperto, preparato ed efficiente. Le prospettive? 
Perseguire sulla strada già tracciata del costante 
aggiornamento in termini di tecnologie e risorse 
umane. I sogni realizzabili? Tagliare e tranciare 
sempre meglio.  

Streamlined and functional: these two 
characteristics are inherent in FTM’s DNA, and 
over the years they have allowed the firm to 
achieve major goals by expanding its production 
premises, machinery and warehousing for raw 
materials, alongside continual updating of 
programming and CAD for automatic design 
and nesting. 
Running a successful business also means 
investing in staff and their ongoing training, and 
FTM has done this from the outset, both with 
the workers who have always been part of its 
journey and the professionals who later joined 
the firm. The result is that today FTM can proudly 
say that it has staff who are expert, qualified 
and efficient. Future prospects? To continue 
on the journey of constant updating in terms of 
technology and human resources. Achievable 
dreams? Constant improvement in cutting and 
die-cutting.  



Guarnizioni RF
RF Gaskets

Guarnizioni FF
FF Gaskets

Articoli fresati
Milled Parts

Guarnizioni a disegno
Bespoke Gaskets 

I prodotti Products

Con RF (Flat Ring) si intendono le guarnizioni sprovviste 

di fori, montate internamente alle flange e si definiscono 

con due dimensioni: diametro esterno e interno. 

FTM fornisce guarnizioni RF piane standard DN PN o 

Pollici, secondo le norme internazionali UNI o ASME 

oppure guarnizioni cosiddette “speciali” secondo 

indicazioni dimensionali fornite dal cliente e che trovano 

applicazione nei più svariati settori. 

RF (Flat Ring) refers to gaskets without holes, which 

are placed inside flanges and are defined by two 

measurements: outer and inner diameter. 

FTM supplies standard flat RF gaskets in DN, PN or 

inches, in compliance with UNI or ASME international 

standards, as well as special gaskets made to clients’ 

specific criteria for use in a wide range of sectors.

Con FF (Full Face) si intendono le guarnizioni provviste 

di fori per eventuali viti o bulloni, montate sull’intera 

superficie della flangia. 

FTM realizza guarnizioni piane FF standard con fori 

DN PN o Pollici, secondo le norme UNI o ASME, 

oppure guarnizioni cosiddette “speciali” secondo 

indicazioni dimensionali fornite dal cliente e che trovano 

applicazione nei più svariati settori.

FF (Full Face) refers to gaskets with holes for screws or 

bolts, which are mounted on the whole surface of the 

flange. 

FTM supplies standard flat FF gaskets with holes in 

DN, PN or inches, in compliance with UNI or ASME 

international standards, as well as special gaskets made 

to clients’ specific criteria for use in a wide range of 

sectors.

Le guarnizioni piane su misura prodotte da FTM 

sono realizzate su commessa, secondo indicazioni 

dimensionali, sulla base di un disegno specifico e con 

materiali idonei alle particolari esigenze del cliente. 

Le tecnologie produttive stesse sono settate in funzione 

del particolare da realizzare e delle quantità richieste. 

In mancanza del disegno, FTM è in grado di rilevare le 

misure dall’eventuale campione disponibile. 

The bespoke flat gaskets manufactured by FTM are 

made to order according to the size, particular design 

and appropriate materials specified by the client. 

The machinery used in production is set according 

to the specifications and quantity of items required. 

In the absence of a design, FTM is able to take the 

measurements where a sample gasket is available.

La lavorazione di fresatura rappresenta la soluzione per 

poter realizzare bassorilievi, cavità e alloggiamenti interni 

con profondità differenziate. Gli articoli fresati vengono 

realizzati con un processo di asportazione di materiale 

(truciolo), per mezzo di un utensile da taglio (fresa). 

Con questo processo si possono ottenere variazioni di 

spessore, fori e alloggiamenti interni non passanti, su 

diversi materiali come gomma e poliuretani espansi.

Milling is the solution for producing relief designs, cavities 

and inner slots of various depths. Milled items are made 

using a process of removing material (swarf) by means 

of a cutting machine (mill). This process can produce 

variations in thickness, holes and non-through slots 

on a range of materials such as rubber and expanded 

polyurethane.



Particolari realizzati a lancia 

Lance-shaped knife cut parts

Prodotti commercializzati

Marketed Products 

Questa particolare categoria di articoli in gomma o 

poliuretano riguarda, per lo più, il settore dell’automotive 

con quantitativi medio-alti che richiedono spesso un 

range di tolleranza molto ristretto al di fuori delle tolleranze 

standard garantite oppure una specifica attenzione 

all’aspetto estetico del pezzo, al fine di garantire il livello 

di funzionalità richiesto dall’applicazione.

This particular category of items in rubber or 

polyurethane is mostly for the automotive sector, and 

quantities required are medium to high; they often 

require an extremely limited range of tolerance outside 

the standard tolerances guaranteed, or special attention 

to aesthetic appearance in order to ensure the required 

level of functionality.

Grazie alla collaborazione creatasi negli anni con partner 

e tecnici di settore, FTM ha ampliato la propria gamma 

di fornitura che include articoli come guarnizioni spiral 

wound, ring joint, trecce, metalloplastiche, particolari 

stampati e torniti, o-ring, guarnizioni a labbro, piattine 

o tondi in gomma, trafilati, guarnizioni a busta o con 

bordino di rinforzo.

Thanks to partnerships established over the years with 

experts in the sector, FTM has expanded its product 

range to include items such as spiral wound and ring 

joint gaskets, packings, metal jacketed gaskets, molded 

and turned parts, o-ring, lip seals, rubber tapes or cords, 

drawns, envelope gaskets or gaskets with reinforced 

edges.



1. GOMMA COMPATTA

2. GOMMA ESPANSA con o senza adesivo

3. POLIURETANO ESPANSO 

4. POLIURETANO COMPATTO

5. FELTRI

6. SUGHERO GOMMA e FLEXOID

7. GIUNTURE ESENTE AMIANTO 

8. GRAPHOIL 

9. P.T.F.E. - MATERIALI PLASTICI

10. PLASTICI ESPANSI

1. SOLID RUBBER

2. FOAM RUBBER with or without adhesive

3. FOAM POLYURETHANE 

4. SOLID POLYURETHANE

5. FELTS

6. RUBBER-CORK and FLEXOID

7. ASBESTOS FREE JOINTS 

8. GRAPHOIL 

9. P.T.F.E. - PLASTIC MATERIALS

10. FOAM PLASTIC MATERIALS

1.

7.

2.

8.

3.

9.

4.

10.

5. 6.

Materiali Materials



We constantly update the operational software of our 
machinery so that it complies with ongoing market demands 
in terms of accuracy, flexibility and speed.

PLOTTER KNIFE-CUTTING MACHINE
The natural evolution of the die-cutting machine is a knife 
cutting system that allows continuous cutting of flat circular 
or contoured gaskets, including large sizes, to a thickness 
of up to 100 mm. Our machine tables actually measure 
1500x3000 mm and 1500x4000 mm. Cutting plotters are 
work stations which give a more economical alternative than 
water jet cutting. 

Production
Aggiorniamo costantemente i software funzionali dei nostri macchinari perché possano soddisfare le continue 
richieste di mercato in termini di accuratezza, flessibilità e rapidità.

PLOTTER DI TAGLIO A LAMA
La naturale evoluzione delle fustellatrici è rappresentata dai sistemi di taglio a lama che consentono un taglio 
continuo di guarnizioni piane circolari o sagomate anche di grandi dimensioni fino a uno spessore di 100 mm. 
I nostri tavoli di lavoro hanno, infatti, dimensioni pari a 1500x3000 mm e 1500x4000 mm. I plotter di taglio 
sono centri di lavoro che rappresentano una soluzione più economica del taglio con water jet. Sono inoltre 
dotati di un software specifico per il sistema di piazzamento automatico che, unitamente a un’interfaccia 
semplice e intuitiva, riduce drasticamente i tempi di processo e consente di massimizzare lo sfruttamento 
del materiale, riducendo lo sfrido. Questo sistema è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di taglio per i 
materiali più diversi che vanno dalla gomma alle materie plastiche e compositi. 

Produzione 

They also have specific software for the 
automatic nesting system which, along 
with a simple, intuitive interface, drastically 
reduces processing times and maximises use 
of materials by reducing waste. This system 
can meet any cutting needs in a wide range 
of materials, from rubber to plastics and 
composites.



FUSTELLATURA
È un metodo per il taglio a freddo di lastre 
in gomma o di altri materiali (Flexoid, feltro, 
PTFE, esenti amianto, ecc…). Le lastre 
vengono tagliate tramite appositi stampi in 
metallo (fustelle). Questo reparto comprende 
fustellatrici automatiche e semi-automatiche 
con una larghezza dei piani di lavoro fino 
a 1600 mm,  particolarmente dedicate alla 
produzione di volumi medi e alti.  Le macchine 
fustellatrici automatiche, inoltre, sono in 
grado di produrre, direttamente dalla materia 
prima, il pezzo finito e pulito, scaricandolo 
immediatamente nella scatola per l’imballo.

DIE-CUTTING
This is a method of cold-cutting for plates in 
rubber or other materials (Flexoid, felt, PTFE, 
asbestos-free materials etc). Sheets are cut by 
special metal cutters (dies). This department 
includes automatic and semi-automatic die-
cutting machines with a table width of up to 
1600 mm, particularly suitable for medium 
and high-volume orders. Moreover, the 
automatic die-cutting machines can produce 
the finished and clean item directly from the 
raw material and place it immediately in a box 
for packaging.

FRESATURA
È corredata di macchine in grado di effettuare 
lavorazioni combinate di taglio e fresatura su 
materiali fino a 90 mm di spessore. I potenti 
mandrino-lama e mandrino-fresa consentono 
di spaziare su un’infinità di materiali. Piani di 
lavoro di dimensioni fino a mm 1500x4000 
permettono la lavorazione di guarnizioni di 
grandi formati. L’installazione di un software 
per il piazzamento automatico riduce i tempi 
di processo e consente di massimizzare 
lo sfruttamento del materiale riducendo lo 
sfrido. La dotazione con fresa permette fori e 
tagli non passanti.

MILLING
This is done by machines which can carry out 
combined cutting and milling operations on 
materials of thicknesses up to 90 mm. Powerful 
blade spindles and milling spindles can handle 
a huge variety of materials. Tables measuring 
up to 1500x4000 allow large-sized gaskets to 
be produced. The installation of software for 
automatic nesting reduces processing times 
and maximises use of materials by reducing 
waste. Milling equipment can produce holes 
and non-through slots.

TAGLIO A LANCIA
Il reparto dedicato al taglio a lancia comprende 
macchine che non rispondono a tipologie 
standard di mercato e che sono state 
progettate dai tecnici della nostra azienda. 
Sono destinate alla produzione di elevate 
quantità, completamente automatizzate con 
carico, scarico e cernita del tutto autonomi, 
in grado di lavorare 24 ore su 24 senza la 
necessità della presenza di un operatore, 
garantendo continuità ed  estrema precisione 
di taglio. I materiali più adatti per praticare 
questa tecnica sono i poliuretani e le gomme 
compatte. 

LANCE-SHAPED KNIFE CUTTING SYSTEM
The lance-shaped knife cutting department 
includes machines which are not standard 
types on the market, and which have been 
designed by our engineers. They are used 
for the production of large quantities, and 
are completely automated, with totally 
autonomous loading, unloading and sorting, 
and can work 24 hours a day without the 
presence of an operator, guaranteeing 
consistency and extremely precise cutting. 
The most suitable materials for this type 
of cutting are polyurethanes and compact 
rubbers.

CERNITA AUTOMATICA 
Si tratta di un dispositivo meccanico per la 
cernita automatica con rilevazione e lettura 
ottica di difetti e imprecisioni centesimali. 
È un progetto trasformatosi concretamente 
in strumentazione operativa ed è il frutto di 
un attento studio delle criticità, ricerca di dati 
sensibili, report dei risultati per la soluzione 
preventiva dei problemi. Lo stretto rapporto 
di collaborazione e l’intreccio di sinergie 
tra esperienze consolidate e conoscenze 
scientifiche di esperti in ingegneria ottica e 
meccanica ci ha consentito di offrire al cliente 
un servizio unico che ci riempie di orgoglio.

AUTOMATIC SORTING 
This is a mechanical device for automatic 
sorting, with optical detection of defects and 
minuscule imprecisions. 
The design has become a concrete operational 
tool, the result of meticulous research into 
problems and sensitive data and use of the 
results to design a preventive solution. Close 
collaboration and synergy between our solid 
experience and the scientific knowledge of 
expert optical and mechanical engineers has 
allowed us to offer our clients a unique service 
which fills us with pride.



LABORATORIO METROLOGICO
A fianco dell’area produttiva si trova il laboratorio 
metrologico che ospita strumentazioni come 
il durometro, i calibri, gli spessimetri e le 
macchine di controllo ottico adatti a garantire 
la qualità finale del prodotto. Gli strumenti 
di laboratorio sono sottoposti a verifiche di 
taratura garantendo la riferibilità delle misure 
eseguite al Sistema Internazionale di Unità. 
Le procedure sono sviluppate internamente e 
migliorate per mantenere gli elevati standard 
qualitativi richiesti dai clienti e dalle normative.

METROLOGY LABORATORY
Adjacent to our production area is our 
metrology laboratory, equipped with specialist 
instruments such as a durometer, calipers, 
thickness gauge and machinery for optical 
checking, all geared to ensuring the quality 
of the finished products. Our laboratory 
instruments undergo calibration checks, 
guaranteeing their compliance with the 
measurements stipulated by the International 
System of Units. Procedures are developed in-
house and constantly fine-tuned to maintain 
the high quality standards demanded by our 
clients and by legal requirements.

MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI 
Il nostro magazzino, sempre ben fornito di 
diversi materiali come gomme compatte 
ed espanse, esenti amianto, plastici, PTFE 
vergine o caricato, termoisolanti, sughero, 
sughero-gomma, poliuretani compatti 
ed espansi, feltro, ci permette di ridurre 
notevolmente i tempi di consegna fornendo al 
cliente un servizio rapido e professionale.
Disponiamo anche di uno stoccaggio di 
prodotti finiti, accordati con il cliente in base a 
contratti od ordini a programma.

RAW MATERIALS AND FINISHED ITEMS
Our warehouse is always well-stocked with 
a range of materials such as compact and 
expanded rubbers, asbestos-free materials, 
plastics, PTFE both virgin and filled, heat 
insulation, cork, rubber cork, compact and 
expanded polyurethanes and felt, allowing 
us to considerably reduce delivery times and 
offer our clients a rapid, professional service. 
We also hold stocks of finished products, 
ordered by our clients by contract or regular 
order.



Settori di mercato Market sectors
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La grande industria di processo, ma anche la piccola e media industria, hanno nuovi scenari da percorrere di fronte 
alle sfide sempre più complesse e a un mercato globale che esige puntualità nella fornitura, qualità e affidabilità 
del prodotto a prezzi competitivi. Per questo FTM chiede ai partner coinvolti una grande capacità performante che 
consenta di rispondere a ogni esigenza avviando un processo di lavorazione “su misura” in cui vengano individuate 
e applicate le tecnologie più adatte ai materiali scelti e alle dimensioni dei prodotti finali, compatibilmente con costi 
produttivi sostenibili.

Large-scale processing industry, as well as small and medium-sized industries, are looking to new scenarios in the 
face of the increasingly complex challenges of a global market that demands punctual supply and high-quality, reliable 
products at competitive prices. This is why FTM requires excellent performance from its workers, allowing the firm to 
respond to any demand by offering a bespoke operation involving the identification and application of the most ap-
propriate technologies for the chosen materials and the dimensions of the finished items, combined with sustainable 
production costs.



FTM, certificata ISO 9001:2015, si impegna ad assolvere i principii 
fondamentali della qualità e chiede a tutti i collaboratori di prendere visione 
dei seguenti criteri:
-  l’attenzione al cliente passa non solo attraverso la Qualità del prodotto 

offerto, ma soprattutto del servizio in termini di flessibilità e conseguente 
adeguamento dei nostri obiettivi. Pur nel rispetto delle diversità culturali 
e di mercato, il rapporto di collaborazione reciproca cliente/fornitore è la 
condizione necessaria per raggiungere gli obiettivi

-  ogni collaboratore coinvolto diventa protagonista responsabile di un giusto 
miglioramento delle condizioni sul posto di lavoro in termini di qualità, costi 
e di soddisfacimento delle esigenze del cliente

-  ogni collaboratore è responsabile attivo del successo di FTM nel conseguire 
gli  obiettivi di qualità di periodo. 

Da sempre FTM volge la sua attenzione alla totale soddisfazione del cliente 
puntando sulla qualità rispondente ai requisiti normativi vigenti. 
La Politica FTM per la Qualità è infatti un prezioso strumento di diffusione dei 
principi di gestione e degli obiettivi d’impresa sottintendendo un concetto più 
ampio che riguarda l’organizzazione, il servizio e il suo Plus che lo distingue 
dalla concorrenza, traducibile in:
• rintracciabilità dei prodotti e dei processi industriali
• formazione del personale
• puntualità
• corretta e tempestiva circolazione delle informazioni
• flessibilità di risposte in tempi rapidi

In fondo siamo nati, cresciuti e oggi maturi per far bene l’unica cosa per cui 
siamo diventati maestri imbattibili: “ TAGLIATI PER LE TENUTE”.

Qualità
Certified ISO 9001:2005, FTM undertakes to fulfil the fundamental principles 
of quality and asks all its workers to bear in mind the following criteria:
-  care of the client lies not only in product quality, but above all in the 

service provided, in terms of flexibility and the consequent fulfilment of our 
aims. While respecting cultural and market diversity, the reciprocal client/
supplier relationship is the necessary condition to achieve our objectives.

-  every worker involved becomes an active party responsible for improvement 
in working conditions in terms of quality, costs and client satisfaction.

-  every worker is actively responsible for the success of FTM in achieving its 
long-term quality goals.

FTM has always been geared to complete client satisfaction, focusing on 
quality and compliance with legal requirements. 
FTM’s quality policy is a valuable tool for the communication of the firm’s 
management principles and aims, underlying a broader concept regarding the 
organisation, its services and the extras which distinguish it from competitors, 
namely:
• traceability of products and industrial processes
• staff training
• punctuality
• appropriate and timely circulation of information
• flexibility and rapid response

Ultimately, we were born, grew up and are today mature in doing a single 
thing, at which we have become unparalleled experts: “CUT TO SEAL”.

Quality






