


Da oltre 30 anni, la Vartec Srl opera nell’ambito industriale supportando le aziende nella 
ricerca dei migliori prodotti e delle soluzioni più appropriate disponibili sul mercato in ambito 
tecnico ed economico, al fine di dare sempre una risposta alle esigenze dei clienti.

In particolare, la Vartec Srl si propone nel panorama industriale tecnicamente più evoluto, 
come partner per la ricerca di attrezzature di ogni genere, materiali per la manutenzione, 
problematiche che  aziende di medie e  grandi dimensioni, per  mancanza  di  risorse e 
blocchi posti da procedure interne non possono ricercare o perseguire.

I tecnici Vartec Srl  partecipano continuamente a fiere nazionali e internazionali dedicate 
all'industria aeronautica, consultano giornalmente circa 1500 cataloghi e propongono con 
successo strumentazioni e attrezzature ad aziende del settore.

La ricerca è prevalentemente estesa a produzioni che vengono effettuate in paesi della 
Comunità Europea, America ed Asia e Vartec Srl cura ogni singola pratica di trasferimento 
e certificazione dei prodotti acquistati che possono essere depositati, senza oneri aggiuntivi, 
nei propri magazzini e forniti prontamente appena richiesto.
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La preparazione tecnica del personale e l’esperienza acquisita nel tempo fanno in modo che 

la Vartec Srl possa rispondere, senza alcun impegno economico da parte del cliente e in 

tempo breve, ad ogni esigenza, in particolar modo in merito a forniture per cui è necessario 

effettuare una ricerca di mercato o un esame tecnico-pratico. 

La Vartec Srl ha una struttura snella e comprende:

PERSONALE

Amministratore Unico 

Responsabile Amministrativo

Responsabile Sicurezza

Responsabile Tecnico

n°. 02 Impiegati Tecnici

n°. 10 Operai e Corrieri

il personale02

ATTREZZATURE

Capannone Industriale 2.500 mq

Piazzali 11.500 mq

Furgoni

Camion



Obiettivi che la Vartec SRL si propone di raggiungere:

 - trasformare i costi fissi in variabili
 - essere da supporto per il miglioramento continuo aziendale
 - generare ad ogni costo un valore aggiunto
 - rendere libero il cliente di dedicarsi tranquillamente alla propria core business.

Come ci riesce:

 - studiando con il cliente le soluzioni operative ed informative
 - riducendo il numero dei precedenti fornitori 
 - gestendo ed amministrando direttamente i precedenti fornitori
 - fatturando una volta al mese le merci fornite

 - evitando che eventi sporadici debbano essere gestiti come procedure standard

 - organizzando la logistica e razionalizzando le forniture
 - relazionandoci in modo chiaro e sintetico con il nostro cliente su qualsiasi richiesta

mission03



accordi quadro04



Autoriparazione
Chiavi a bussola e chiavi di manovra
Estrattori
Giraviti, pinze e tronchesi
Martelli e scalpelli
Misura e tracciatura
Morse e strettoi
Serraggio controllato
Taglio e manutenzione

Avvitatori speciali
Carotatori a secco e umido - Chiodatrici
Lampade - Lavorazione del legno - Lavorazione metallo
Macchine stazionarie per legno 
Martelli e tassellatori a filo 
Pistole termiche
Seghe 
Utensili a batteria
Trapani a filo

ELETTROUTENSILI

E UTENSILI

PNEUMATICI

UTENSILERIA

MANUALE

Aspiratori 
Aspiratori industriali
Gruppi elettrogeni
Idropulitrici
Utensili pneumatici

IDROPULITRICI

E  GRUPPI

ELETTROGENI

Armadi a cassetti
Armadi spogliatoio
Banchi da lavoro
Carrelli
Contenitori in plastica e acciaio 
Sistemi di scaffalatura
Sistemi portautensili

ARREDAMENTO

INDUSTRIALE

Guanti
Scarpe
Abbigliamento 
Protezione corpo
Respirazione e uditoANTINFORTUNISTICA

DPI

Accessori e protezioni saldatura 
Aspirazione
Materiali consumabili
Motosaldatrici
Ossigas
Saldatura ad arco
Saldatura Mig Tig

SALDATURA

ED ACCESSORI
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ATTREZZATURE
PER OFFICINA

ABRASIVI

PLASTICI
E GOMMA

IMBALLAGGIO

LUBRIFICANTI 
E CHIMICI

ATTREZZATURE
PER 

SOLLEVAMENTO

Abrasivi da taglio
Dischi abrasivi fibra e carta - Dischi lamellari
Lime diamantate
Lime rotative
Mole abrasive
Mole con gambo
Rulli abrasivi
Spazzole metalliche
Tela fogli nastri abrasivi

Attrezzature di sollevamento
Carrelli
Morse
Ruote e supporti per uso industriale 
Transpallet

Barre nylon, PVC, poliuretano, PTFE 
Fonoassorbenti
Lastre gomma e PVC
Lastre plexiglass, policarbonato e lexan
Tubi gomma per aria e liquidi
Tubi per aspirazione e mandata aria, liquidi e fumi

Cellophane
Film estensibile
Pluriball
Carta da imballaggio
Nastri da imballaggio

Adesivi epossidici
Anaerobici, cianoacrilati, frena letti, sigillanti, colle 
epossidiche
Chimici e Chimici per l’elettronica
Grassi lubri canti - Pulitori
Oli minerali e sintetici per impianti oleodinamici
Oli per metalli interi ed emulsionabili da taglio
Rivestimenti protettivi
Sbloccanti - Siliconi vari

Funi
Sollevatori magnetici
Paranchi
Pendenti e accessori 
Sistemi di ancoraggio 
Tiranti



Alesametri - Anelli
Blocchetti
Calibri Digitali - Calibri Meccanici 
Comparatori Durometri
Goniometri Micrometri Microscopi
Presetting
Strumenti di Controllo Spessimetri
Squadre, Righe, Livelle Tastatori
Truschini - Tamponi - Tracciatori

Apparecchi per presettaggio 
Alesatori HSS - Alesatori in metallo duro
Barrette - Contropunte
Frese in HSS - Frese in metallo duro
Inserti a  lettare e frese a  lettare Inserti di foratura
Inserti di fresatura - Inserti di tornitura
Lame a nastro 
Macchine per calettamento a caldo 
Mandrini modulari, allargatori e testine di  nitura
Mandrini per CNC- Mandrini per tornio e per trapano 
Mandrini portamaschi - Mandrini speciali 
Maschi in HSS, ASP e MD  - Morse
Pinze ER
Prolunghe, bussole di riduzione ed estrattori
Punte HSS - Punte in metallo duro - Svasatori
Torrette e portautensili di ricambio - Trascinatori
Utensili di foratura - Utensili per fresatura ad inserti 
Utensili per tornitura - Utensili saldobrasati
Utensili speciali a disegno

UTENSILI 
DA 

TAGLIO

STRUMENTI
DI MISURA

Curvatrici 
Fresatrici 
Piegatrici
Torni
Trapani a colonna
Troncatrici

MACCHINE
UTENSILI

Barre filettate (Inox, Zincate, Ottone)
Bussole di mascheraggio 
Chiavette - Fissaggi
Golfari, morsetti, tenditori
Molle per stampi - Molle a tazza 
Punzoni e colonne per stampi
Rivetti - Seeger
Spine cilindriche, coniche ed elastiche
Viteria

VITERIA E 
FISSAGGI

Impermeabilizzanti 
Sigillanti
Sistemi anticaduta
Sistemi di  fissaggio

STAFFAGGI E
SISTEMI 

ANTICADUTA



Alluminio
Ottone
Bronzo
Inox
Ferro battuto
Metalli nobili
Porte Basculanti a misura
Recinzioni

Adattatori e nipleria
Cilindri oleodinamici standard e a disegno
Collari per tubi - Elettrovalvole - Filtri - Pompe
Componentistica per centrali oleodinamiche 
Flange ASA 3000 - 6000 - Flange Cetop
Guarnizioni - Manometri - Motori oleodinamici 
Raccordi a pressare, DIN JIC, Forgiati
Scambiatori di calore - Sistemi di lubrificazione
Tubi circuito - Valvole a sfera

OLEODINAMICA

PRODOTTI

SIDERURGICI

Cilindri, valvole ed elettrovalvole, gruppi filtro
Manometri 
Compressori
Motori pneumatici
Profili in alluminio per la distribuzione 
Tubi in gomma
Tubi rilsan
Tubi poliuretano 
Tubi politene e nylon

PNEUMATICA E

ARIA COMPRESSA

Attuatori pneumatici - Collari per tubo
Flange acciaio A105 e inox
Guarnizioni, tubi SS, tubi FM, tubi acciaio, schedula e inox  
Teflon e pasta idraulica
Valvole a spillo
Valvole acciaio, carbonio e ghisa 
Valvole e scaricatori 
Valvole  flangiate acciaio e ghisa 
Valvole inox - A sfera ottone, bronzo e inox - Teflonate

PNEUMATICA

Antivibranti e puffer - Boccole - Cinghie di trasmissione 
Cremagliere standard e speciali a misura  - Cuscinetti
Giunti cardanici - Martinetti
Motori elettrici
Pulegge trapezoidali e dentate monoblocco e a bussola 
Supporti
Teste snodate e snodi sferici 
Viti e chiocciole a pro lo trapezio o TPN 
Volantini e pomelleria

TRAMISSIONI

Bobine asciugatutto
Detergenti
Pasta lavamani

PULIZIA



Serbatoi civili e Industriali
Depurazione Acque
Tubi in Polietilene
Raccorderia ed accessori

Cantilever
Porta pallet 
Scaffalatura classica

SCAFFALATURA

INDUSTRIALE

IDRAULICA

Raccorderia in ferro
Raccorderia in ghisa
Raccorderia inox
Raccorderia in Pvc
Raccorderia in Polietilene
Raccorderia in PPRRACCORDERIA

Raccordi rapidi per tubazioni 
Stampi
Acqua / Aria / Olio

RACCORDERIA 

PER STAMPI

Profili in allluminio
Profili leggeri autofilettanti
Profili angolari
Profili semichiusi
Profili arrotondati
Profili telescopici
Profili ad angolo
Profili trasporto
Trasporto a catena polivertebrata

PROFILI

Tubi Polietilene
Tubi Pvc
Tubi Polietilene in Barre

TUBAZIONI

IN POLIETILENE

Filettati
A saldare
A incollare



La Vartec Srl, dopo anni di esperienza e ricerca sul campo, ha ideato insieme ad un team 
di esperti una linea di prodotti con il proprio marchio, che prende il nome di Ttake. I prodotti 
scelti rispondono ad esigenze di ogni tipo e rispettano il cliente offrendo prodotti di qualità 
ma soprattutto MADE IN ITALY.

Soluzioni per ogni specifica esigenza nel comparto industriale, schede tecniche aggiornate 
e sempre disponibili all’utenza più esigente, chiarezza di contenuti ed estrema flessibilità 
operativa: questi gli elementi che contraddistinguono la  filosofia commerciale dei prodotti 
Ttake. Un marchio proiettato ai professionisti più esigenti di ogni settore industriale.

Utensili da Taglio

Manuale asportazione
Truciolo

Utensili Manuali

Strumenti di Misura

Chimici

Abrasivi

Lame

Assorbenti
Industriali

Mandrini

Morse Modulari

Cleaning

Saldatura

Calzature di 
Sicurezza

Molle a Gas

Speciali Ttake



Via Anticolana, 65
03012 - ANAGNI (FR)

+39 0775 769095                     info@vartecsrl.it                       www.vartec.it

AUSTRIA
ZERTIFIZIERT

EN ISO 9001
ZERTIFIKAT NR. 20 100 122007565

TUV AUSTRIA CERT GMBH
..


