
Pantecnica® da 50 anni fornisce 
consulenza tecnico-applicativa alla 
progettazione, sviluppo, produzione e 
fornitura di prodotti e sistemi per 
l’isolamento e smorzamento di 
vibrazioni ed urti, in ogni applicazione 
industriale ed in alcuni specialistici 
ambiti civili, e di tenuta dei fluidi, anche 
con certificazione dei materiali e dei 
processi. Pantecnica®  si propone anche 
come partner per il settore nautico, 
offrendo soluzioni innovative sviluppate 
in anni di esperienza sia nei differenti 
settori applicativi, che in forza del 
Progetto DQN – Design e Qualità per la 
Nautica – (www.dqn-italy.it) condotto 
in partnership con Gallinea, Manifattura 
Corti, Parà-Tempotest e Veco, con il 
patrocinio di Regione Lombardia ed in 
collaborazione col Politecnico di Milano, 
di cui sono stati adottati i severi standard 
qualitativi per garantire il massimo delle 
performance agli accessori nautici di 
riferimento. La Nautica italiana sta 
vivendo - con la ripresa economica 
recente - una seconda vita, con una 
crescita nell’export a doppia cifra 
soprattutto per i produttori di yacht di 
medie e grandi dimensioni, di cui 
Pantecnica® vuole diventare partner di 
sviluppo tecnico/applicativo per 
migliorare ulteriormente il comfort di 
bordo. Per questo motivo, oltre ai 
sistemi di sospensione dei motori e degli 
organi ausiliari, tra cui gli isolatori a 
flangia antistrappo Triflex-2 a bassa 
frequenza naturale (fn fino a 6,5 Hz) 
appositamente sviluppati per l’impiego 
nautico, Pantecnica® propone al mercato 
i materassini antivibranti poliuretanici 
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Isodamper® Pantecnica®, antivibranti a 
cavo in acciaio inox ad alto 
smorzamento, impiegati ad esempio per 
evitare problemi di funzionamento alle 
apparecchiature elettroniche di bordo 
(isolamento passivo). Pantecnica®, in 
qualità di partner industriale nel settore 
nautico, si propone come sviluppatore di 
soluzione ad hoc e di prodotti sempre 
più efficienti e sicuri. Infatti lo sviluppo 
di prodotti in poliuretano resistenti al 
fuoco e fumi secondo la norma FTP-
Code 2010 International Code for 
Application of Fire Test Procedures, 
MSC/Res.307(88) è solo l’ultima 
frontiera dell’innovazione che 
accompagnerà a breve le aziende della 
nautica, consentendo loro di offrire 
garanzie aggiuntive per i clienti finali.

Ma non solo relazioni commerciali 
con la nautica: da sempre attenta a 
porre in atto comportamenti 
sostenibili e considerando la Corporate 
Social Responsibility parte integrante 
dell’innovazione necessaria allo 
sviluppo, Pantecnica® da anni ha 
sposato un codice etico  volto alla 
salvaguardia dell’ambiente marino e 
sostiene attivamente il programma 
“One Ocean Foundation” (https://
www.1ocean.org/),  contribuendo con 
orgoglio a diffonderne gli obiettivi per 
aumentare la consapevolezza su temi e 
problematiche legate alla tutela del 
mare.

sia per l’isolamento e smorzamento 
vibrazionale, sia per ridurre il fastidioso 
rumore trasmesso per via strutturale (il 
cosiddetto “structure-borne noise”), che 
viene attenuato grazie alla presenza dei 
cuscinetti d’aria (celle chiuse) all’interno 
del materiale poliuretanico. L’ampio 
portafoglio prodotti, con range di carico 
statico dai 0,01 N/mm2 fino ai 1,9 N/
mm2 permette di soddisfare ogni 
esigenza applicativa. Il valore più alto 
del coefficiente di smorzamento dei 
nostri poliuretani rispetto ai prodotti 
standard a base di gomma, non solo 
permette di contenere gli effetti 
indesiderati durante il passaggio in 
risonanza del sistema (ad esempio 
durante i transitori di avviamento o 
spegnimento dell’organo propulsivo o 
del generatore ausiliario), ma anche di 
ridurre gli effetti vibratori e gli 
spostamenti a seguito di urti e 
contraccolpi causati per esempio dal 
moto ondoso; infine consente di 
incrementare l’isolamento acustico per 
le elevate prestazioni insonorizzanti. 
Disponibile non solo in formato lastra, 
ma anche accoppiato a flange 
metalliche.
Le dimensioni compatte, unite all’alta 
resistenza all’invecchiamento del 
poliuretano, permettono di avere un 
prodotto smorzante ed antivibrante di 
qualità premium, ed in caso di rischio di 
presenza o addirittura di immersione in 
acqua, Pantecnica consiglia l’impiego 
della versione a cellule chiuse, 
denominata Vibradyn (quella standard 
Vibrafoam). Qualora l’esigenza di 
isolamento si facesse ancora più spinta, 
la soluzione scaturisce dall'impiego degli




