
LA FORZA DELLA TECNOLOGIA 
E DELL’INNOVAZIONE



UN SALTO DI QUALITÀ, UN VANTAGGIO COMPETITIVO.
Polytec società fondata nel 1980 ha saputo 
nel tempo creare vantaggio competitivo 
puntando direttamente sull’innovazione 
tecnologica e sui servizi di progettazione 
custom. 
Polytec è leader nella progettazione e 
realizzazione di impianti oleodinamici, 
automazioni industriali e programmazione 
PLC e nella distribuzione dei principali marchi 

europei e mondiali di strumenti, componenti 
e per pompe per industria di processo, 
pneumatica e vuoto.

Con la nuova sede di 3000 mq ha fatto un 
salto di qualità a tutto vantaggio dei clienti, 
confermandosi come punto di riferimento di 
chi cerca competenza e innovazione.

L’INNOVAZIONE 
MOTORE DEL 
SUCCESSO



CENTRALI OLEODINAMICHE

MINICENTRALINE OLEODINAMICHE 



POMPE INGRANAGGI 



SPECIALIZZAZIONE, 
AFFIDABILITÀ E COMPETENZA 
TECNICA GARANTISCONO UN 
SERVIZIO DI PRIMARIA QUALITÀ. 

Polytec rappresenta oggi un 
qualificato punto di riferimento con 
un’ampia gamma di prodotti, che 
spazia da pompe a minicentraline e 
centrali oleodinamiche con un vasto 
assortimento per soddisfare ogni 
piccola o grande esigenza.

POMPE A PISTONI E A PALETTE



MOTORI ORBITALI

POLYTEC, ESPERIENZA PER 
LA RISOLUZIONE DI OGNI 
PROBLEMA.

ELETTROVALVOLE ED 
ELETTROVALVOLE PROPORZIONALI



DISTRIBUTORI A LEVA E RUBINETTI

VALVOLE DI CONTROLLO MOVIMENTO



TUBI IN ACCIAIO, GOMMA , ASSEMBLATI

RACCORDERIA PER TUBI FLESSIBILI
IN ACCIAIO AL CARBONIO E INOX



RACCORDERIA IN GENERE 
E NIPLES

RACCORDERIA DIN

RACCORDERIA 
A FLANGIA



UN SUPPORTO COSTANTE, CON SOLUZIONI STANDARD 
E SU MISURA PER SODDISFARE OGNI RICHIESTA.
Polytec è da sempre impegnata 
nella ricerca dei migliori prodotti, 
attrezzature e per offrire una 
consulenza per la realizzazione di 
impianti oleodinamici.

Insieme a partner di livello 
internazionale garantisce una fornitura 
costante, puntuale ed affidabile nel 
settore di impianti per l’oleodinamica 
ed accessori di pneumatica.

 GUARNIZIONI PARAOLIO

CILINDRI OLEODINAMICI A DISEGNO O STANDARD



COLLARI FISSAGIO TUBAZIONI

INNESTI RAPIDI



LA VERA FORZA DI POLYTEC STA NELLA 
CONTINUA RICERCA PER SOLUZIONI 
AFFIDABILI E COMPLETE, CON SISTEMI DI 
QUALITÀ GARANTITI.
L’attenzione personalizzata alle esigenze del 
mercato, che parte dall’incontro delle necessità 
ci porta a misurarci ogni giorno con tecnici e 
operatori per elevati standard di soluzioni, per la 
realizzazione di impianti oleodinamici, automazioni 
industriali, quadri elettrici e lavorazioni 
meccaniche in un continuo servizio di assistenza.

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI PICCOLE CARPENTERIE 
E LAVORAZIONI MECCANICHE



BANCO DI CONTROLLO PER PROVA IN PRESSIONE DI SERBATOI

ACCESSORI E COMPONENTI
PER PNEUMATICA E VUOTO



ACCESSORI DI OLEODINAMICA E STRUMENTAZIONE

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI QUADRI ELETTRICI E BORDO MACCHINA.



Forti di una qualità nel servizio che ci rende un partner affidabile, 
presente e attento, forniamo soluzioni e professionalità 
adeguate alle nuove esigenze del mercato. Polytec dispone di un 
dipartimento tecnico progettuale di impianti oleodinamici, che 
svolge una continua ricerca per assicurare standard elevati nella 
scelta e fornitura di strumentazioni, attrezzature e accessori, con 
un’assistenza professionale di post-vendita.

Innovazione, ricerca e serietà sono le caratteristiche che ci 
hanno sempre contraddistinto. La fedeltà dei nostri clienti e la 
loro soddisfazione, sono per noi la più alta forma di certificazione 
della qualità del nostro servizio e la chiave del nostro successo.

La moderna struttura situata a Vigorovea, alle porte di Padova, 
permette un’elevata capacità di stoccaggio e un servizio “just in 
time” con la massima efficienza e rapidità.



POLYTEC sas
Via Canova, 6/8 - Z.I. Vigorovea
35020 - Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD) 
Tel. 049 9730232 - Fax 049 9730240
info@polytec.it - www.polytec.it

Certificazioni: Distributori di:

Hydraulics


