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Facts & Figures

Offices and Warehouse: Rho (MI), Italia

Year of establishment: 1968

Ownership: Famiglia Fatigati

Employees: 32

Associated companies: 1

Turnover 2022: ≈ € 10,0 mio
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Focus on Customers’ technical needs
Consulenza tecnico-applicativa alla progettazione, sviluppo, produzione e fornitura di prodotti e sistemi 

per l’isolamento e smorzamento di vibrazioni e urti, in ogni applicazione industriale e in alcuni 
specialistici ambiti civili, e di tenuta dei fluidi, anche con certificazione dei materiali e dei processi.
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Know-how tecnico applicativo
Sistemi antivibranti e Blue Technologies per la cantieristica navale 
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Know-how tecnico applicativo
Sistemi e prodotti antivibranti per la cantieristica navale

Le vibrazioni meccaniche, così come gli urti ed i rumori
trasmissibili per via solida, sono tra i maggiori problemi per il
comfort a bordo, sia di yacht che di navi da trasporto
passeggeri. La vasta gamma di sistemi antivibranti che
Pantecnica® offre per la nautica, certificati anche nella
versione antistrappo, può soddisfare ogni esigenza
applicativa per migliorare la permanenza a bordo.
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Il valore del comfort vibro-acustico di bordo

Nel mondo della nautica da diporto, per beneficiare al
meglio delle tante soluzioni tecnologiche all’avanguardia
presenti a bordo, è di fondamentale importanza riuscire a
creare un ambiente comodo ed accogliente.
Il design eccezionale, i dettagli tecnici innovativi e i lussuosi
allestimenti interni rischiano di essere penalizzati da
fastidiosi rumori e vibrazioni originati dal funzionamento
delle macchine ausiliarie di bordo.
Per soddisfare le aspettative di comfort degli armatori e dei
loro ospiti, è quindi essenziale adottare soluzioni
tecnologicamente avanzate per mitigare il disturbo vibro-
acustico.
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Comfort vibro-acustico di bordo: il problema
Al fine di raggiungere questo ambizioso obiettivo, è necessario isolare
e smorzare le vibrazioni ed i rumori originati dal funzionamento delle
macchine ausiliarie di bordo, i quali si trasmettono:
1. per via strutturale: un dispositivo vibrante trasmette energia

meccanica a tutte le strutture a cui è collegato. L'energia
vibratoria, una volta trasmessa alla struttura, si propaga al suo
interno e, a causa del basso livello di smorzamento tipico dei
materiali utilizzati per la costruzione della struttura (acciaio,
alluminio, vetroresina), si propaga anche in zone molto distanti
dalla sorgente. Una volta che l'energia raggiunge un pannello o
una superficie piana, induce in esso vibrazioni che a loro volta
generano onde di pressione nell'aria circostante, producendo
rumore nell'ambiente;

2. per via aerea: le pareti di un dispositivo vibrante inducono onde di
pressione nell'aria circostante (onde acustiche), che si propagano;
le onde viaggiano, e quando raggiungono una parete vengono in
parte riflesse e in parte trasmesse alle stanze adiacenti. L'energia
acustica trasmessa dà luogo alla cosiddetta "trasmissione del
rumore per via aerea".
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Per migliorare il comfort a bordo di yacht e navi, Pantecnica® ha maturato competenze
tecniche specialistiche per la progettazione e la fornitura di sistemi efficaci contro le
vibrazioni e i rumori indesiderati, mitigando sia i rumori di origine strutturale che quelli
secondari trasmessi per via aerea nelle cabine e sul ponte di coperta.

Comfort vibro-acustico di bordo: le soluzioni

Il disaccoppiamento dello scafo interno da quello esterno è un
tema importante per i costruttori di yacht. I sistemi Box-in-Box
di Pantecnica® riducono significativamente le vibrazioni e
assorbono il rumore aereo strutturale: il pavimento e i lati dello
scafo sono sospesi con strisce di PU antivibrante Vibrafoam®,
che isolano lo scafo interno da quello esterno. Le proprietà del
materiale Vibrafoam®, come il comportamento statico e
dinamico di deformazione, combinato con un basso set di
compressione, sono esattamente ciò che è richiesto nella
costruzione di yacht e navi.

Pavimenti flottanti
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Sospensione dei dispositivi di alimentazione

L'isolamento dalle vibrazioni dei dispositivi di
alimentazione di bordo è un must per ridurre la
propagazione delle onde e aumentare il comfort. Ogni
volta che, oltre alle vibrazioni meccaniche, si vuole
ridurre il rumore strutturale associato, si raccomanda
un isolatore ad alto smorzamento. Le piastre in
Vibrafoam®, i supporti ISOTOP® DZE e gli elementi
ISOTOP® SE sono soluzioni ad alte prestazioni, poiché le
prestazioni della gomma poliuretanica cellulare aiutano
a ridurre l'energia delle vibrazioni.

Sospensione dei ventilatori a soffitto
Ventilatori, estrattori e unità di ventilazione possono
dare molto fastidio quando si è ormeggiati in una baia o
in porto. Anche quando sono accesi a bassa potenza, il
rumore può correre velocemente e raggiungere le
nostre orecchie, disturbando il sonno durante la notte
anche quando il rumore diretto è smorzato.
Responsabile del disturbo è il rumore strutturale, che è
molto difficile da tagliare e isolare. Un estrattore di fumo
montato a soffitto abbinato ad una piastra in PU
Vibrafoam®, può migliorare il comfort acustico di bordo,
impedendo al rumore strutturale di diffondersi.
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VIBRAFOAM & VIBRADYN

I Vibrafoam e Vibradyn di Pantecnica® sono costituiti da
gomma poliuretanica bicomponente, e se opportunamente
dimensionati e accoppiati ad altre necessarie soluzioni
debitamente referenziate contribuiscono ad attenuare
considerevolmente la trasmissione per via solida di
vibrazioni e rumori.
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ISOTOP® DZE

L’antivibrante ISOTOP® DZE è costituito da un cilindro
solidale ad una flangia e da una calotta di copertura, tra i
quali sono interposti degli elastomeri viscoelastici in
Sylodyn® e Sylomer® che realizzano l’isolamento e lo
smorzamento delle vibrazioni..

L’antivibrante ISOTOP® DZE è progettato per
resistere e controllare le sollecitazioni verticali a
compressione e trazione, ed entro certi limiti
anche trasversali a taglio.
Hanno frequenze naturali comprese tra 6,6 e 10,3
Hz, e sono idonei anche ad essere installati su
yacht, superyacht, megayacht e navi.
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GUMMIMETALL® TRIFLEX - 2

L’antivibrante GUMMIMETALL® Triflex-2, caratterizzato da un
corpo in elastomero vulcanizzato direttamente sulle parti in
acciaio, è strutturato per controllare le vibrazioni su tre assi
di azione con tre differenti gradi di rigidezza; all’interno è
dotato di sicurezza contro sobbalzi, urti e sovraccarichi.

L’antivibrante GUMMIMETALL® Triflex-2 è ideale
per l’isolamento di macchine e motori in
installazioni anche su yacht, superyacht,
megayacht e navi.
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ISODAMPER®

Gli isolatori-smorzatori ISODAMPER® sono costituiti da una
molla in cavo di acciaio AISI 304 di particolari caratteristiche
e qualità, che soddisfano le esigenze più severe legate al
problema del controllo degli urti e delle vibrazioni attive e
passive.

La capacità degli elementi ISODAMPER® di avere
alti cedimenti elastici consente di ottenere basse
frequenze proprie ed alti gradi di isolamento.
In campo nautico vengono utilizzati per
l’isolamento di strumentazione, GPS, motori,
generatori e scarichi.
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SILENTFLEX®

Gli isolatori-smorzatori SILENTFLEX® hanno peculiari
caratteristiche di isolamento e smorzamento, e sono in
grado di lavorare sia a trazione che a compressione.
Sono realizzati interamente con materiali metallici (tra cui il
cuscino in filo d'acciaio inossidabile AISI 304) resistenti
all'ossidazione e ad ambienti aggressivi, e garantiscono
un’assoluta resistenza al fuoco senza emissioni tossiche.
Sono caratterizzati altresì da:
- un’ampia gamma di temperature di lavoro: -70ºC ÷
+300ºC;
- protezione dalla corrosione.
Nel settore nautico sono particolarmente idonei quali
sospensioni di propulsori, caldaie, silenziatori, generatori
elettrici, tubi ad alta temperatura, gas di scarico.



Copyright by Pantecnica

Salvaguardare l’ambiente marino

Premesso che già l’impegno nel mitigare il disturbo vibro-acustico
originato dalle macchine ausiliarie di bordo ha quale implicazione
positiva una minor introduzione di energia nell’ambiente marino
(rumore e vibrazioni, appunto), da sempre l’attenzione verso la
salvaguardia dell’ambiente marino è una delle nostre priorità, in
ossequio al Sustainable Development Goal 14 dell’Agenda ONU
2030.
Infatti non solo siamo Sostenitori ab origine della One Ocean
Foundation, ma abbiamo sviluppato sistemi innovativi per evitare i
trattamenti antivegetativi, notoriamente inquinanti, e schermature
acustiche in materiale riciclabile al 100%.
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La soluzione SonicBoat®: principio di funzionamento
Con uno o più generatore/i di potenza ad alta frequenza, si inviano alla carena delle onde
vibratorie tramite ultrasuoni. Alcuni trasduttori (da un minimo di 4, fino a 6 o 8 sensori, a
seconda della dimensione dell'imbarcazione) vengono incollati sulla scocca interna
dell'imbarcazione, in luoghi precisi e scelti per una grande efficacia. Il generatore/i invia/no
ai trasduttori degli impulsi vibratori a frequenza molto alta; le vibrazioni soniche generate si
trasferiscono all’esterno dell’imbarcazione, provocando la creazione di micro bolle nell'acqua
subito a contatto con la carena (le molecole di acqua passano repentinamente in fase vapore
a causa dell’elevata energia vibrazionale che ricevono), le quali implodono per la pressione
dell’acqua e per il repentino raffreddamento, provocando degli urti ultrasonici che
impediscono la formazione di microrganismi sulla carena stessa.

SonicBoat® 
Brevetto per invenzione industriale n. 
102020000021769 concesso dal 
Ministero dello Sviluppo Economico in 
data 26.09.2022
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La soluzione SonicBoat®: vantaggi

✓ Il costo viene ammortizzato in un arco temporale di 1 / 3 anni, in funzione della 
tipologia di imbarcazione e delle ore di stazionamento in porto.

✓ Risparmio di carburante, poiché l'imbarcazione non viene più frenata da una carena 
carica di parassiti.

✓ Ecologico: non nuoce alla fauna marina né ai pesci, né alle persone.
✓ Non fa rumore durante il funzionamento, nemmeno di notte.
✓ Funzionando a 12 V o 24 V, può essere alimentato con minipale eoliche e/o pannelli 

solari.
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La soluzione BubbleBoat®: principio di funzionamento

Il BubbleBoat® è un sistema che in tutte le sue varianti immette direttamente in acqua le
microbolle d’aria che, risalendo lungo lo scafo fino alla superficie, creano una parete
invalicabile per i microrganismi marini, realizzando così un'efficace e naturale cortina di
protezione intorno alla carena dell’imbarcazione (“l’operaviva”).
Non solo, la conseguente immissione forzata di ossigeno contribuisce a riportare il ph
dell’acqua a valori normali, a tutto vantaggio dell’ambiente marino.
Negli schizzi sottostanti si evidenzia che la parete di micro-bolle non viene attraversata dai
microrganismi, grandi o piccoli.

BubbleBoat®
Brevetto per invenzione industriale 
n. 102020000021490 concesso dal 
Ministero dello Sviluppo Economico 
in data 21.09.2022
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La soluzione BubbleBoat®: vantaggi
✓ Risparmio di carburante, poiché l'imbarcazione non viene più frenata da una carena

carica di parassiti.
✓ Ecologico: non nuoce alla fauna marina né ai pesci, né alle persone, e poiché anche

e soprattutto nella versione per le marine ed i porti commerciali le pompe possono
essere alimentate da fonti di energia rinnovabile (a titolo di esempio non esaustivo
pannelli fotovoltaici), il combinato disposto del già citato effetto di ossigenazione
dell’acqua portuale e dello sfruttamento di energie rinnovabili costituirebbe una
prova concreta dell’impegno per l’ambiente da parte del gestore, coerentemente
con l’obiettivo SDG 14 – Life Below Water dei Sustainable Development Goals
dell’agenda ONU 2030 e con gli investimenti previsti per la transizione ecologica e
finanziabili con il famoso Next Generation EU, ed un innegabile vantaggio
competitivo (ESG - Environmental, Social, Governance -).

Non fa rumore durante il funzionamento, nemmeno di notte, ed eventualmente gli
impianti potrebbero essere isolati con le nostre innovative schermature acustiche
NoViDamp®, prodotte in PVC rigenerato e rigenerabile al 100%.
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Schermature Acustiche MetaLow Frequency & MetaPanel Absorbing

La nostra consolidata esperienza nel migliorare il comfort vibroacustico di bordo,
perseguita sia isolando le sorgenti di vibrazioni, quali a titolo di esempio non
esaustivo i generatori e tutte le macchine ausiliarie di bordo, che quelle strutturali,
sempre a titolo di esempio non esaustivo nelle cabine armatoriali, ci ha convinto
della necessità di integrare la gamma dei nostri sistemi con innovative schermature
acustiche, più leggere e performanti di quelle disponibili in commercio, e con
caratteristiche distintive in termini di comportamento fuoco-fumi e di rigenerabilità.
Dalla collaborazione con la collegata Start-up Phononic Vibes S.r.l., titolare di
numerosi brevetti sui metamateriali, sono quindi state sviluppate le schermature
MetaLow Frequency e MetaPanel Absorbing, appositamente tarate per isolare e
assorbire il rumore aereo che si trasmette a bordo anche per via solida, a titolo di
esempio non esaustivo quello originato dal funzionamento delle macchine di
propulsione e dei generatori normalmente installati nella sala motori.
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Garanzia

1. GARANZIA
1.1. Il contenuto di questo documento fa esplicito riferimento al « Pantecnica S.p.A. - Technical Documents Disclaimer - Rev.01 » pubblicato

on-line, ed è fornito solo a scopo informativo generale e non deve essere considerato come raccomandazione vincolante.
1.2. Pantecnica® non assume alcun tipo di responsabilità, né espressa né implicita, legata sia alla completezza e alla cura di qualsiasi tipo di

Informazione contenuta e/o menzionata nel presente documento, sia all’uso che il Cliente / Utilizzatore farà delle Informazioni qui fornite.
Pantecnica® raccomanda al Cliente / Utilizzatore di ottenere indicazioni accurate da parte di esperti di ogni specifico settore cui i Prodotti
acquistati sono destinati, eventualmente eseguendo adeguati test di verifica sulla specifica idoneità dei citati Prodotti.

1.3. Pantecnica® ha cercato di rendere il testo accurato e informativo, tuttavia, ove non sia stato espressamente indicato che le Informazioni
contenute in questo catalogo sono basate su esperienze specifiche o su prove di laboratorio, si deve intendere che le Informazioni sono
basate su esperienze generiche.

1.4. Data l’ampia gamma di possibili applicazioni e condizioni operative, unitamente agli imponderabili fattori coinvolti, anche di tipo umano,
Pantecnica® non dà nessuna garanzia espressa o implicita circa la durata del Prodotto né il buon esito dell’applicazione. L’eventuale
assistenza o consulenza del supporto tecnico commerciale di Pantecnica® nella scelta del Prodotto non costituisce in alcun modo deroga a
quanto precede, tranne nel caso in cui ciò sia stato espressamente e specificamente previsto.

2. VALORI LIMITE D’IMPIEGO
2.1. I valori limite riferiti alle condizioni operative sono correlati tra loro e non devono mai essere raggiunti contemporaneamente. Essi sono in

stretta relazione sia con la corretta scelta del Prodotto rispetto alla specifica applicazione, che con il suo corretto montaggio.

Questo documento è di proprietà di Pantecnica® e la sua riproduzione, anche parziale, è vietata senza esplicita autorizzazione.

PANTECNICA® SI RISERVA TUTTI I DIRITTI SENZA LIMITAZIONI



Copyright by Pantecnica

Know-how tecnico applicativo
Blue Technologies per la cantieristica navale 

Grazie per l’attenzione!
www.pantecnica.it

“Il nostro amore per il mare sia anche metafora di quello per le generazioni future.”
Dott. Davide Fatigati - Executive Chairman - Pantecnica S.p.A.
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