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Grazie a partnership strategiche con i più grandi 
produttori del settore, Fridle Group offre una 
vasta gamma di soluzioni con un'ampia scelta 
di materiali, dimensioni e profili.

In questo modo l'azienda è in grado di fornire 
soluzioni adatte a qualsiasi settore applicativo, 
anche a quelli con standard peculiari, tra cui 
i settori Food & Beverage, Farmaceutico, 
Biomedicale, Chimico, Oil & Gas.

Inoltre, grazie alla collaborazione con il partner 
SKF, Fridle Group studia, progetta e produce 
in loco guarnizioni tornite su misura, dai profili 
standard a quelli speciali, permettendo un più 
completo supporto al cliente.

Thanks to consolidated and strategic 
partnerships with the leading industry 
manufacturers, Fridle Group offers a complete 
range of solutions with a large selection of 
materials, dimensions and profiles.

Fridle Group is able to provide solutions to 
all industries, including those with special 
requirements and certifications such as:   Food 
& Beverage, Pharmaceutical, Biomedical, 
Chemical, Oil & Gas.

Moreover, as a result of its partnership 
with SKF Group, Fridle Group researches, 
engineers and produces internally customized 
machined seals, both standard and special, 
to offer the numerous customers a more 
complete support.

OIL & GAS

FOOD & BEVERAGEMECCANICA

CHIMICAFARMACEUTICA

MOVIMENTAZIONE CARICHI

LAVORAZIONE PELLI

MOVIMENTAZIONE TERRA

LAVORAZIONE CARTA LAVORAZIONE LEGNO

PLASTICA

Le nostre soluzioni per i 
diversi settori industriali

Our solutions for the
different industries

MECHANICS

CPIPHARMACEUTIC PLASTICS

LEATHER PROCESSINGPAPER PROCESSING WOOD PROCESSING

EARTH MOVING EQUIPMENT MATERIAL HANDLING EQUIPMENT

Fridle Group

Il gruppo | The group

T o r i n o

V i c e n z a

 Vicenza

Brescia

Mantova

Il gruppo cresce parallelamente alle esigenze dei clienti: ampliamo la nostra capillarità sul territorio e 
il nostro portafoglio di soluzioni per offrire al mercato un supporto completo.

The group grows in parallel with the customers' needs: we expand our capillarity on the territory and 
our solutions portfolio to offer the market a complete support.

Fridle Group, da 40 anni è il partner strategico 
di oltre 3.500 clienti in Italia e all’estero 
che ci scelgono perché, accanto ai sistemi 
di tenuta più idonei per le loro necessità, 
offriamo anche una consulenza proattiva 
e un’assistenza tecnica costante, in ogni 
settore di applicazione.

Fridle Group is the strategic partner for over 
3,500 corporate customers worldwide who 
have been choosing us, since 1979, because, 
together with the best sealing solutions 
for their applications, we offer a proactive 
advising and a constant technical assistance 
in all industries.
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Per non perdere tempo.
Wasting no time.
Lavorando con clienti che hanno bisogno sempre 
delle nostre forniture per le loro attività, cerchiamo di 
individuare velocemente la soluzione di applicazione 
più performante in modo da non far perdere tempo a 
nessuno. 

Working with customers who always need our supply 
for their activities, we try to quickly recognise the 
most performing application solution in order to keep 
everyone from wasting time.

I nostri servizi
Our services

Non perdiamo nessun dettaglio.
Missing no details.

Fridle Group è in grado di fornire al cliente un prodotto 
su misura, assemblato e collaudato al fine di garantire le 
migliori prestazioni. 
Produciamo guarnizioni disegnate in base alle richieste del 
cliente, così da offrire il prodotto migliore per l’applicazione 
richiesta. 

CONSULENZA

ASSISTENZA TECNICA

Fridle Group is able to provide its clients with a custom 
product, assembled and tested in order to guarantee the 
best performance. 
We manufacture seals that have been designed based on 
customer requests, in order to offer the best product to 
meet all the requirements.

CONTROLLO QUALITÀ IN 
ENTRATA E IN USCITA

 INBOUND AND OUTBOUND 
QUALITY CONTROL

PRODUZIONE A DISEGNO 
DI GUARNIZIONI

CUSTOMISED 
MACHINED SEALS

ORDINI WEB

Non aver paura di perdere.
Don't be afraid of spilling.
Il nostro servizio di consulenza e assistenza è disponibile 
in ogni momento, dall’acquisto all’installazione e al 
post-vendita. 
Scegliamo insieme al cliente la soluzione ottimale in base alle 
sue necessità. Inoltre, disponiamo di un servizio clienti online 
che dà supporto ovunque i nostri clienti abbiano bisogno di noi. 

Our consulting and support service is available at any time, 
from the purchase to installation and post-sales. We share 
the optimal solution with the customer based on his needs. 
Furthermore, we offer online customer support to assist our 
customers anywhere they need us.

Quando non perdere 
significa garantire.

Il nostro dipartimento logistico organizza 
e distribuisce più di 250.000 referenze di 
prodotto disponibili in tempo reale e fino ad ora 
ha soddisfatto 2.700 clienti. 
Un’attenta organizzazione unita a 23 magazzini 
automatici verticali garantisce ai nostri clienti 
la disponibilità del materiale in tempo reale.

LOGISTICA INTEGRATA 
E KANBAN 

INTEGRATED LOGISTICS 
AND KANBAN

ETICHETTE PERSONALIZZATE
E QR CODE
CUSTOM LABELS
AND QR CODE

RILEVAZIONE CAMPIONI
E KIT SU MISURA
SAMPLE DETECTION
AND TAILOR-MADE KITS

23 MAGAZZINI AUTOMATICI
23 AUTOMATED WAREHOUSES

MILIONI DI PRODOTTI 
A MAGAZZINO

Our logistics department organises and 
distributes more than 250,000 product 
references available in real time, and up until 
now has satisfied 2,700 customers. 
A careful and precise organisation, in 
combination with 23 automated warehouses, 
guarantees the real time availability of material 
for our customers.

VELOCITA' DI EVASIONE
FAST SOLUTIONS

ADVISING

TECHNICAL ASSISTANCE

E-COMMERCE

 MILION OF PIECES 
IN STOCK

When not to lose 
means guarantee.



Profilo compatto per un’ottima tenuta alle alte e 
basse velocità,  oltre che in condizioni statiche. 

Compact profile for excellent sealing both at 
high and low speed and in static conditions.

Labbro di tenuta con molla di trazione per 
trattenere il fluido lubrificante ed elemento 
parapolvere per isolare dalle impurità esterne.   

Spring loaded sealing lip to contain the 
lubricating fluid and wiper to isolate from 
external  impurities.

Guarnizioni utilizzate in applicazioni ove è  
assente il movimento tra la tenuta e la relativa 
superficie di accoppiamento.

Used in applications where there is no shifting 
between the seal and the mating surface.

Guarnizioni per elevate velocità, basso 
coefficiente di attrito, tenuta a pressione 
elevata o in alto vuoto, a lunga durata. 

Profili energizzati o profili speciali in PTFE.

Per impiego alimentare su richiesta.

Seals suitable for extremely high speeds, low 
friction coefficient, sealing at high pressure or  
high vacuum, long lasting.

Energized profiles or special profiles in PTFE.

Available for Food&Beverage applications 
upon request.

Anelli di tenuta per alberi rotanti

Tenute idrauliche 

Guarnizioni statiche

Tenute per rotazione ad 
elevate prestazioni  
High performance rotary seals

Soluzioni di tenuta
Sealing Solutions

Elementi indispensabili nell’assorbire le sollecitazioni radiali e garantire 
l’affidabilità nelle applicazioni lineari. 

Anelli e nastri guida | Wear rings and wear strips

Static seals

Hydraulic seals

Rotary shaft seals
-  O-Ring
-  FEP O-Ring
-  X-Ring
-  Triclamp 
-  Dualseals

-  Guarnizioni metalliche | metal seals
anche con materiali certificati |
available also in certified materials

Vasta gamma di profili di tenuta realizzati in PTFE 
per garantire elevata resistenza alle basse/alte 
temperature e agli agenti chimici, bassa infiammabilità 
e ridotto coefficiente d'attrito.

Particolarmente adatto per applicazioni meccaniche, 
alimentari, elettriche e chimiche.

Wide range of sealing profiles built in PTFE to ensure 
high reisistance to low/high temperatures and to 
chemical agents, low ignitability and reduced friction 
coefficient.

Very performing in mechanical, food, electrical and 
chemical applications.

Guarnizioni in PTFE
PTFE seals

87

Necessary components to absorb radial forces and to ensure durability 
in linear applications.




