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La Cleaning Industriale s.a.s. è un’azienda italiana
presente sul mercato Automotive da oltre 40 anni
come fornitore di primo livello (tier 1) del Gruppo FCA

Accanto alla ‘Divisione Automotive’, la Cleaning
Industriale ha recentemente affiancato la ‘DIVISIONE
INDUSTRIA’ per applicare anche su questo mercato i
sofisticati standard qualitativi e le conoscenze tecniche
attraverso le quali trasformare i materiale espansi, i
nastri mono e biadesivi, realizzandoli a disegno del
Cliente

Cleaning Industriale s.a.s. è certificata
ISO 9001:2015 e IATF 16949:2016

Cleaning Industriale s.a.s. is an Italian company present on the Automotive market for over 40 
years as a tier-one supplier of the FCA Group

Alongside the 'Automotive Division', the Cleaning Industriale has recently joined the 
'INDUSTRIAL DIVISION' to apply the sophisticated quality standards and technical knowledge 

through which to transform the expanded materials, the single and double-sided tapes, making 
them to the design of the Customer

Cleaning Industriale s.a.s. is certified
ISO 9001: 2015 and IATF 16949: 2016



La fustellatura, la tranciatura e la 
laminazione degli espansi sono le 
lavorazioni principali della DIVISIONE 
INDUSTRIA.  
Le produzioni vengono eseguite con 
macchinari e tecniche innovative in grado 
di produrre i particolari come da specifica 
richiesta del cliente. 

L’esperienza pluriennale nel settore 
Automotive ha permesso alla Cleaning 
Industriale di raggiungere ottimi standard 
di qualità nel controllo dei cicli di 
lavorazione delle materie prime.  

The die-cutting, blanking and laminating of the 
foam are the main processes of the INDUSTRIAL 

DIVISION.
The productions are performed with machinery 
and innovative techniques able to produce the 

parts as per the client's specific request.

The many years of experience in the Automotive 
sector has allowed Industrial Cleaning to achieve 
excellent quality standards in the control of raw 

material processing cycles.



La nostra Produzione è specializzata nelle lavorazioni di nastri adesivi, espansi e feltro.
La fustellatura dei nastri adesivi consiste nella tranciatura meccanica di nastri mono o biadesivi per realizzare la
geometria richiesta dal disegno cliente. Siamo in grado di effettuare tagli completi o semi-tagli.
I particolari adesivi vengono forniti al cliente in rotoli, in blister piani o in pezzi singoli, liberi da sfrido e accoppiati
ad apposita carta siliconata perchè questa preservi le caratteristiche di adesione sino al suo utilizzo.

Il taglio dei nastri adesivi tramite torni automatici di
precisione consente a Cleaning Industriale s.a.s. di
fornire materiali in larghezze ad hoc, specifiche e
rispondenti alle esigenze del Cliente.

The cutting of adhesive tapes using automatic lathes and precision cutters 
allows Cleaning Industriale s.a.s. to supply materials in specific widths and 

responsive to customer requests.

Our Production is specialized in processing related to the world of adhesive, expanded and felt tapes.
The die-cutting of adhesive tapes consists in the mechanical blanking of single or double-sided tapes, creating the geometry required 

by the customer. We are able to make complete cuts or semi-cuts.
The adhesive details are supplied to the customer in rolls, in flat blisters or in single pieces, free from waste and coupled with a special 

silicon paper to preserve the characteristics of adhesion until its use



Tra i numerosi materiali che lavoriamo, le famiglie di gomme EPDM e gli ESPANSI hanno particolari
caratteristiche di elasticità, di compressione, di insonorizzazione e sigillatura. Questi prodotti possono
essere impiegati sia in ambiente esterno che interno, resistono ai raggi UV, alle alte/basse
temperature ed a differenti agenti chimici. Le caratteristiche tecniche di questi prodotti permettono
l’impiego in svariate applicazioni in settori come EDILIZIA, CARPENTERIA, ELETTRONICA, INDUSTRIA
DEL BIANCO, ARREDAMENTO, INSEGNISTICA, INDUSTRIA DEL VETRO e come protezione di materie
PLASTICHE e GOMME. Gli stessi materiali vengono impiegati anche in area Automotive.

Among the many materials we work on, the EPDM rubber 
families and the FOAM have particular characteristics of 

elasticity, compression, soundproofing and sealing. These 
products can be used both indoors and outdoors, withstand UV 

rays, high / low temperatures and different chemical agents. The 
technical characteristics of these products allow the use in 

various applications in sectors such as BUILDING, CARPENTRY, 
ELECTRONICS, WHITE INDUSTRY, FURNITURE, TEACHING, GLASS 

INDUSTRY and as protection of PLASTIC materials and TIRES.
The same materials are also used in the Automotive area.



L’utilizzo della elettroformatura  permette a Cleaning 
Industriale di realizzare calcografie e goffrature molto 
accurate per ottenere un alto risultato estetico con vari 
tipologie di materiali quali plastici, espansi e tessuti.

The use of the electroforming allows Cleaning Industriale to make very accurate 
calcographs and embossings to obtain a high aesthetic result with various types of 
materials such as plastics, foam and fabrics. the client's 



La pluriennale esperienza di Cleaning
Industriale s.a.s. ha concesso, nel
tempo, di identificare prodotti
sempre più appetibili sul mercato per
via delle elevate caratteristiche
tecniche e dei prezzi di mercato
contenuti grazie all’ottimizzazione dei
processi interni di produzione e
sviluppo.

Qualità eccellente associata a
risparmio economico

The multi-year experience of Cleaning Industriale s.a.s.
over time it has allowed identifying products that are 
increasingly attractive on the market due to the high technical 
characteristics and market prices contained in the optimization of 
internal production and product development processes.

Excellent quality associated with economic savings.

CLEANSULATE isolante termico ed acustico composto da fibre in
tessuto-non-tessuto (TNT) è adatto per applicazioni in esterno ed
interno. Cleansulate è attualmente impiegato per lo più nel settore
Automotive ma anche per l’allestimento veicoli speciali e per il
mercato nautico al fine di rendere più silenzioso l’abitacolo.
La tecnologia produttiva che lo contraddistingue fa sì che avvenga
una perfetta chiusura dei lati fustellati

CLEANSULATE thermal and acoustic insulation composed of non-woven fabric (TNT) is 
suitable for outdoor and indoor applications. Cleansulate is currently used mostly in the 
automotive sector but also for the preparation of special vehicles and for the marine market 
in order to make the passenger compartment quieter.
The own production technology performs a perfect closure of the punched sides occurs



Tubi in gomma espansa e profili vari.
Impermeabili all’acqua, al vapore, anticondensa, dotati 

di un basso valore di conducibilità termica, i tubi e rotoli 
in gomma espansa, elastici ed adattabili alle più diverse 

situazioni di impiego, risultano essere ottimi isolanti 
termici, in grado di ottenere un buon risparmio 
energetico evitando inutili dispersioni di calore.

Tubi in poliuretano espanso,
anche rivestito con film protettivo

Polyurethane foam pipes,
also coated with protective film

Expanded rubber tubes and various profiles.
Water-resistant, steam-proof, anti-condensate, 

with a low thermal conductivity value, the 
expanded rubber and elastic pipes and rolls

adaptable to the most diverse use situations are 
excellent thermal insulators, able to obtain good

savings energy avoiding unnecessary heat loss.



Uno dei prodotti più innovativi, fiore 
all’occhiello della tecnologia e della ricerca 
condotta da Cleaning Industriale s.a.s., è il 
TUBOLINEE

Si tratta di un prodotto in materiale espanso 
adesivizzato che, per caratteristiche tecniche, è 
unico ed inimitabile. Il TUBOLINEE, realizzato in 
materiali espansi, è un ottimo antirumore, 
paracolpi ed insonorizzante ed è stato 
progettato per aderire perfettamente alle 
superfici curvilinee come tubi, tiranti, tubetti 
portafili, cablaggi elettrici… dove l’applicazione 
di prodotti standard in commercio comporta 
problemi di distacco dovuto al ritorno del 
materiale stesso o, dove, l’inserimento di 
guaine o tubi isolanti è reso problematico dalla 
geometria del complessivo.

One of the most innovative and flagship products of technology and research conducted by Cleaning Industriale s.a.s. it is the TUBOLINEE.
It is a product in adhesiveised expanded material which, due to its technical characteristics, is unique and inimitable. The TUBOLINEE, made of expanded materials, is an excellent anti-noise, 

bumper and soundproofing and has been designed to adhere perfectly to curvilinear surfaces such as pipes, tie rods, wire rods, electrical wiring ... where the application of standard products on 
the market involves problems of separation due to the return of the material itself or, where, the insertion of sheaths or insulating pipes is made problematic by the geometry of the assembly.



Nati dall’esperienza pluriennale nel settore delle forniture di prodotti per l’industria vetraria, i 
tassellini separatori RIMOFLEX® rappresentano un’ottima soluzione nella fase di imballaggio e di 
movimentazione del vetro. Innovativi e unici sono stati concepiti per aderire al vetro senza uso di 
adesivi, evitando, quando rimossi, l’indesiderata presenza di residui e di inconvenienti che possono 
danneggiare, a volte anche in modo permanente, vetri e cristalli di pregio e possono venire 
facilmente rimossi anche dopo mesi dalla loro applicazione senza sgretolarsi.

Sono disponibili in un’ampia gamma di spessori e dimensioni e, su richiesta del cliente, possono 
venire accoppiati a film colorati, anche in bobine prefustellate per applicazioni in automatico.

Born from many years of experience in the supply of products for the glass industry, 
RIMOFLEX® dividers are an excellent solution in the phase of packaging and handling of 

glass. Innovative and unique are designed to adhere to the glass without the use of 
adhesives, avoiding, when removed, the undesirable presence of residues and drawbacks 
that can damage, sometimes even permanently, valuable glasses and crystals and can be 

easily removed even after months from their application without crumbling. They are 
available in a wide range of thicknesses and sizes and, upon customer request, can be 

coupled to colored films, even in pre-punched reels for automatic applications.



Il sughergomma è utilizzato come ottimo 
antivibrante e per guarnizioni di tenuta in diverse 
applicazioni come:
• guarnizioni antivibranti per il settore ferroviario
• guarnizioni antivibranti per macchinari
• guarnizioni di tenuta per il settore auto motive
Il sughero è utilizzato principalmente per la 
realizzazione di tassellini adesivi per l’industria 
vetraria.
Carte speciali vengono utilizzate come guarnizioni 
di tenuta nel settori industriale, automotive e 
macchine agricole con buona resistenza alla 
temperatura e a diversi agenti chimici.

Ottenuti per tranciatura su disegno del cliente in 
un'ampia gamma di geometrie e 
spessori, anche adesivizzati.

The rubber-cork is used as an excellent anti-vibration and 
for seals in various applications such as: 
• anti-vibration seals for the railway sector 
• anti-vibration seals for machinery 
• seals for the automotive industry
The cork is mainly used for realization of adhesive wall 
plugs for the glass industry. Special papers are used as seals
in industrial, automotive and agricultural machinery with 
good resistance to temperature and various chemical 
agents. 
Obtained by blanking on the customer's drawing in a wide 
range of geometries and thicknesses, even adhesivized.



SILICONICI, materiale ad altissime prestazioni:

- comportamento alla fiamma UL94 V0 and HF-1
- performance eccellente a basse e alte temperature
- eccellente compression set
- eccellente resistenza agli UV, all’ozono, alla corrosione

Attualmente impiegato nell’industria automotive con applicazione sul sistema di sospensioni

SILICONICS, high performance material:

UL94 V0 and HF-1 flame behavior -
excellent performance at low and high temperatures -

excellent compression set -
excellent resistance to UV, ozone and corrosion -

Currently used in the automotive industry with application 
on the suspension system



Pannelli ISOLANTI di poliuretano espanso rivestiti 
con film plastici, alluminio o TNT, materassini in 
fibra di poliestere o in fibre tessili riciclate trovano 
applicazione come isolamenti acustici e termici nel 
settore automotive, delle macchine agricole, 
industriale e dell’edilizia.

Insulating panels of polyurethane foam covered with plastic films, aluminum or TNT, polyester fiber mats or recycled textile 
fibers find application as acoustic and thermal insulation in the automotive, agricultural, industrial and construction sectors.



Production Plant
Via M. D’Antona 31 A/B
10040 Rivalta (TO) – Italy

Registered Office
Via Madama Cristina n.8 
10125 Torino (TO) - Italy

CONTATTI

Tel. +39 011 311 3630 / Fax +39 011 311 8454
Mail cleaning.industriale@gruppocleaning.it
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