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La storia

L’azienda nasce nel 1956 da un’idea del
Fondatore, Sig. Alberto Strumia, che intravede
l’opportunità di soddisfare la crescente
richiesta di articoli estrusi in materia plastica.
Dedizione e perseveranza, unitamente
a brillanti intuizioni, hanno permesso al
Fondatore di maturare una profonda
esperienza nella produzione di tubazioni,
guaine e profili in materia plastica. Nel 1986
l’Azienda ha beneficiato dell’ingresso di
nuova forza generazionale, Sig. Luciano
Strumia,
che ha conferito all’Azienda
ulteriore impulso e dinamismo oltre alla
consolidata esperienza. Nel 2004 l’Azienda
ha lasciato la storica sede di Beinasco
(1968-2003) per la nuova sede di None,
più spaziosa ed organizzata, con possibilità
di successivi ulteriori ampliamenti. Essa
insiste su un’area di 7.000 mq di cui 2.300
mq destinati alla produzione, 700 mq al
magazzino e 150 mq agli uffici.

PROFILI FLESSIBILI
FLEXIBLE PROFILES

history

Our company was founded in 1956 by Alberto
Strumia, who foresaw the opportunity to
satisfy the growing demand of extruded
plastic products.
Thanks to devotion to work, perseverance
in his aims and brilliant ideas, our Founder
has gained experience in producing plastic
tubes, profiles and cable sheatings.
Starting from 1986 Alberto’s son Luciano,
joined the company too, and has since
given it a strong impulse in addition to the
consolidated experience.
In 2004 the company moved from the
historical site in Beinasco (1968-2003)
to the new site in None, which is wider,
more organized and offers the chance of
prospective enlargements.
It is located on a 7.000 mq area (2.300 mq
production department, 700 mq warehouse
and 150 mq offices).

TUBI FLESSIBILI
FLEXIBLE HOSES

PROFILI RIGIDI
RIGID PROFILES

QUALITà

L’ottimizzazione dei processi produttivi e il
miglioramento del grado di soddisfazione delle
Maestranze nell’esercizio delle loro attività e
responsabilità, unitamente alle sempre più pressanti
richieste da parte dei settori Automotive, Nautica e
Bianco, hanno fatto sì che dal 1996 Strumia Alberto
S.r.l. applichi il Sistema Qualità, certificato nel 1999
dall’Ente DNV secondo la norma UNI EN ISO 9001.

QUALITy

In order to improve the manufacturing process and
the satisfaction of skilled workers while performing
their duties, and to satisfy the demands of most
Customers like automotive, shipping and home
appliance industry, since 1996 Strumia Alberto Srl
has applied the Quality system UNI EN ISO 9001,
certified by DNV in 1999.

La PRODUZIONE

GUAINE
CABLE SHEATINGS

BARCHETTE
FLAT BOARDS

TUBI IN GOMMA TERMOPLASTICA
THERMOPLASTIC RUBBER HOSES

Le nostre 30 linee di estrusione sono in grado di
produrre guaine, tubi e profilati nelle forme più
disparate. Disponiamo di macchine utensili che
ci permettono di costruire in proprio matrici e
calibratori per trafilatura come da disegno o da
campione fornito dal Cliente. La diversificazione
dei polimeri di partenza ci ha permesso di
soddisfare le richieste che pervengono da
molteplici settori merceologici. I seguenti
materiali sono quelli più frequentemente lavorati:
PVC,PE, PP, PA12, PC, ABS, PC/ABS, PS, NORYL™,
EVA, POM, PUR, GOMMA TERMOPLASTICA,
PP/EPDM, SEBS nelle formulazioni più evolute
per il riciclaggio ed il rispetto dell’ambiente e
la sicurezza delle persone, in conformità delle
normative RoHS e REACH. Il controllo della
produzioneavvieneconmetodologieestrumenti
di misura all’avanguardia al fine di garantire lotti
uniformi. Il processo di estrusione può generare
tubazioni e profili con unico polimero o generare
gli stessi co-estrusi, per esempio PVC rigido + PVC
flessibile o PP + gomma termoplastica. Sui prodotti
estrusi effettuiamo operazioni di taglio/fustellatura
secondo la lunghezza/sagoma desiderata.

production
Trough our 30 production lines we can supply
cable sheatings, tubes and profiles of any shape.
We are able to design and build equipment (dies
and calibrators).
We can extrude many plastic materials such
as PVC, PE, PP, PA12,, PC, ABS, PC/ABS, PS,
NORYL™, EVA POM, PUR, THERMOPLASTIC
RUBBER, PP/EPDM, SEBS in compliance with
RoHS and REACH standards.
We employ the most advanced equipment and
technology to check all our products.
We can extrude flexible, rigid calibrated and
coextruded tubes and profiles, for instance
flexible PVC + rigid PVC or PP + thermoplastic
rubber. We can also cut all our products in the
requested length.

TUBI DA SPARO
CONVEYOR TUBES

SPIRALINE - SPIRALS

PROFILI IN POLIURETANO
POLIURETHANE PROFILES

TUBI RIGIDI
RIGID PIPES

TAGLIO PERSONALIZZATO
CUSTOM CUT

STRISCE TENNIS
TENNIS LINES

L’ambiente
La filosofia aziendale nel campo ambientale privilegia materiali e metodologie di estrusione
rispettose dell’ambiente, sceglie energia pulita autoprodotta dai pannelli fotovoltaici
collocati sui tetti dei nostri capannoni da cui l’amianto è stato bonificato e rimosso migliorando
di conseguenza anche il rapporto con il territorio in cui opera.

ENVIRONMENT

Our environmental awareness impose on us to use only low environmental impact materials
and production methods, that is why we replaced asbestos on our roof with solar panels that
produce all the energy we need.

NONE

contatti
Via Sestriere 122-124, 10060 - None (TO)
Tel. + 39 011 9904680 - Fax + 39 011 9905144
www.strumia.com - info@strumia.com
P.IVA: IT 04911510016 - CCIA: Torino 671572

