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Tonucci dal 1959 è presente nel settore della lavorazione del poliuretano espanso 
flessibile. Per tanti anni l’azienda ha realizzato imbottiture per mobili di arredo, 
maturando una forte esperienza nella lavorazione e nella conoscenza delle caratteristiche 
delle schiume poliuretaniche. Successivamente, alla tradizionale attività, è stata 
affiancata la lavorazione e la trasformazione di una più ampia gamma di materiali 
espansi e compatti rivolta alla realizzazione di particolari sagomati o profili in continuo, 
che trovano collocazione come isolanti termo-acustici o guarnizioni di tenuta all’acqua 
e all’aria in diversi settori di impiego, quali refrigerazione, condizionamento, isolamento 
acustico, nautico e tanti altri. La continua ricerca di prodotti e soluzioni consentono 
alla società di intervenire nella risoluzione di svariate problematiche, relative alla 
coibentazione o isolamento acustico di macchinari e attrezzature in genere.
Professionalità, disponibilità e competenza ci contraddistinguono.

Tonucci is present in the flexible PU foam business since 1959. 
At the beginning the company produced cushioning for household furniture, achieving 
a strong experience in the PU foams manufacturing knowledge.  Later on the company 
expanded the range of offered products, with customized die-cut items, gaskets with 
more materials used mainly in the thermo acoustic insulation, water sealing applications, 
in the HVAC, shipyards, automotive and many other business lines. New materials, new 
manufacturing possibilities and more experience allow Tonucci to solve many technical 
problems, in many technical fields. We are skilled, we are professional, we are at 
your disposal.

Azienda
THE COMPANY



Fustellati
DIE-CUTTING PROCESS

2
3

Articoli ottenuti impiegando fustelle metalliche di varie 
tipologie, al fine di ottenere particolari di medio-basso 
spessore con estrema precisione e a costi ragionevoli.  
Utilizzato per produzioni di grandi quantità di articoli a base 
di materiali elastomerici, poliolefinici e gomme compatte.

The metal tools allow to die-cut low and medium 
thickness items with high precision and low cost. 
This process is used for elastomeric materials, 
polyolefin foams and rubber sheets.

Il taglio di precisione 
per eccellenza adatto 
a materiali di medio/basso
spessore

The best and most precise 
way to cut a material 
of medium/high thickness

Materiali usati 

• Poliuretano espanso
• Polietilene espanso
• Agglomerato di poliuretano
• EVA
• Gomma espansa EPDM e CR (Neoprenica)
• Elastomeri in genere
• Melammina espansa
• Fibra di Poliestere
• Gomme compatte di basso spessore

Main used materials 

• Expanded PU foam
• Expanded PE foam
• Granulated PU foam
• EVA
• EPDM- and CR-based expanded rubber
• Elastomeric materials
• Expanded melamine foam
• PET fibers
• Low thickness rubber
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Termoformati
THERMOFORMING PROCESS
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Articoli ottenuti preriscaldando materiali termoplastici 
e poi sottoponendoli a compressione in stampo, al fine 
di imprimere sagomature superficiali con conseguente 
variazione di spessore lungo tutta la superficie o curvature 
e geometrie tridimensionali.  Oltre ai prodotti termoplastici, 
quali PMMA, ABS ed affini, possono essere soggetti 
a questa trasformazione anche fibre di poliestere, 
poliolefine e articoli speciali.

The thermoplastic materials are heated and pressed 
in a tool, this process allows 3-D shaping, with thickness 
variation and border sealing.
Polycarbonates, PMMA, PET-fibers, PE foams and some 
special items could be manufactured with thermoforming.

Materiali usati 

• Fibra di Poliestere
• Polietilene espanso
• EVA
• Materiali termoplastici

Main used materials

• PET fibers
• Expanded PE foam
• EVA
• Thermoplastic materials

La migliore soluzione 
per imprimere sagomature 
e curvature tridimensionali 
a materiali espansi 
e termoplastici rigidi

The best solution to get 3D shapes 
from expanded and thermoplastic 
materials



Sagomati
CNC-CUTTING PROCESS
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Articoli ottenuti impiegando macchinari CNC a lama 
continua o oscillante, per realizzare svariate sagomature, 
fori e scansi passanti. Gli articoli in poliuretano espanso 
sono i più soggetti a questa tipologia di taglio, ma sono 
lavorabili anche le poliolefine e tutti i prodotti espansi 
non eccessivamente duri.

A CNC controlled blade, either revolving or swinging, 
realizes several shapes, holes etc.
PU foams are very well suited for this manufacturing, 
but polyolefin materials and rubbers not too hard can 
be cut using this technology

Il materiale prende forma 
e trova la sua massima 
espressione nella lavorazione 
di poliuretani espansi 
e schiume di melammina

The material takes shape and 
gets maximum expression in this 
transformation

Materiali usati 

• Poliuretano espanso
• Polietilene espanso
• Melammina espansa
• XPS/EPS

Main used materials 

• Expanded PE foam
• Expanded PU foam
• Expanded melamine foam
• EPS/XPS
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Taglio a Waterjet
WATER-JET CUTTING PROCESS
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Articoli realizzati impiegando macchinari che utilizzano 
un getto d’acqua ad altissima pressione e coerenza, 
in grado di tagliare materiali ad alto spessore, senza 
variazioni di perpendicolarità. Plastici con alta durezza e 
materiali metallici, poliolefine e poliuretanici di spessore 
anche importante, fibre di legno, di PET e di carbonio sono 
lavorabili con WJ.

A very high pressure water jet can easily cut very 
hard materials, also in very high thicknesses without 
perpendicularity variations in the cutting process.
Very hard plastic materials, metals, polyolefin foams with 
high thickness, wood fibers, PET-fibers, carbon fibers: 
these materials are easy to be cut with the WJ process.

Materiali usati 

• Poliuretano espanso
• Polietilene espanso
• Agglomerato di Poliuretano
• EVA
• Gomma espansa EPDM e CR (Neoprenica)
• Elastomeri in genere
• Melammina espansa
• Fibra di Poliestere
• Gomme compatte
• Materiali compositi
• Materiali metallici
• Fibre di carbonio
• XPS/EPS

Main used materials

• Expanded PU foam
• Expanded PE foam
• Granulated PU foam
• EVA
• EPDM- and CR-based expanded rubber
• Elastomeric materials
• Expanded melamine foam
• PET fibers
• Expanded melamine foam
• Rubbers
• Composite materials
• Metallic materials
• Carbon fibers
• EPS/XPS

Precisione, velocita, 
versatilità e possibilità 
di taglio di innumerevoli 
materiali espansi 
e compatti

Precision, rapidity, versatility 
and the possibility to cut 
many materials



Fresati
MILLING PROCESS
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Gli articoli fresati vengono realizzati tramite un classico 
processo di asportazione di materiale (truciolo), per mezzo 
di un utensile da taglio (fresa). Con questo processo si 
possono ottenere variazioni di spessore importanti e fori 
ed alloggiamenti interni non passanti, su innumerevoli tipi 
di materiali. Gomma espansa e compatta, tecnopolimeri, 
resina melamminica, poliuretani, poliolefine e MPL sono 
prodotti lavorabili con questa tecnologia.

The milling is a classic chip removal process, using 
a cutting tool, it allows to have important thickness 
variations and not through holes & shapes.
Polyolefin foams, heavy & foam rubber, techno-polymers, 
melamine resin and wood are some of the materials that 
can be milled

La soluzione per poter 
realizzare su un medesimo 
articolo bassorilievi, 
cavità ed alloggiamenti 
interni con profondità 
differenziate

The possibility to get on the same 
product bas-reliefs & cavities with 
different depths

Materiali usati 

• Poliuretano espanso
• Polietilene espanso
• EVA
• Gomma espansa EPDM e CR (Neoprenica)
• Melammina
• MPL
• XPS/EPS
• Termoplastici
• Tecnopolimeri

Main used materials

• Expanded PU foam
• Expanded PE foam
• EVA
• EPDM- and CR-based expanded rubber
• Expanded melamine foam
• Pressed wood fiber
• XPS/EPSS
• Thermoplastic materials
• Technopolymer
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Accoppiati
LAMINATING PROCESS 
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Il processo di accoppiatura interna permette di sovrapporre 
ed unire materiali con caratteristiche intrinseche differenti, 
ma complementari, per ottenere contemporaneamente 
prodotti più prestazionali e con maggiori funzionalità. 
Un film superficiale antiolio accoppiato ad un 
fonoassorbente, una massa isolante interposta, 
un prodotto su misura per varie esigenze.  

This process allows matching several different materials to 
have a unique compound, with specific technical properties.
An oil-resistant film applied on PU foam, a heavy EPDM 
based acoustic sound barrier in the middle of 2 PE layers, 
an aluminum foil on a melamine foam etc.

Possono essere accoppiati 
fra loro diversi materiali quali:

• Poliuretano espanso
• Polietilene espanso
• Melammina espansa
• Fibra di Poliestere
• Gomme compatte
• Film plastici a base PU e PE
• Alluminio puro
• Tessuto ignufugo
• Altri materiali

Main used materials

• Expanded PU foam
• Expanded PE foam
• Expanded melamine foam
• PET fibers
• Rubbers
• PU & PE films
• Pure aluminum
• Fire proof textile

Adesivizzare o sovrapporre 
ed unire in modo permanente 
materiali con caratteristiche 
diverse e complementari, 
sia espansi che rigidi

Add adhesives on the surfaces, 
overlap and join materials with 
different characteristics



Speciali
SPECIAL PROCESSES
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Espansi sigillati ermeticamente da film plastici, prodotti 
con cuciture parziali o totali, adesivi che coprono solo 
parzialmente la superficie, prodotti a mezzo taglio, articoli 
verniciati, tessuti su misura per rispondere alle esigenze 
più disparate. I prodotti speciali sono tutto quello che non 
rientra nelle categorie precedenti, manualità ed esperienza 
sono le basi per ottenerli.

Foams hermetically sealed with plastic films, products 
with seams, adhesives on part of the surface, kiss-cutting, 
painted products, tailor-made textiles for every need.
Special products are all those beyond the aforementioned 
categories: experience and dexterity are our tools.

Soluzioni ad hoc, manualità 
ed esperienza che fanno 
la differenza quando 
vengono avanzate 
dai clienti richieste di 
realizzazioni “particolari”

Tailor made solutions, 
where dexterity and experience 
makes the difference

Materiali usati 

Rientrano in questa categoria qualunque 
tipologia di materiale di nostra competenza

Main used materials

All our product range
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Tonucci dispone di un’ampia gamma di materiali conformi alle norme per il rispetto 
ambientale, per la riciclabilità e recupero delle materie prime, riportate nei capitolati 
“RoHS” e “REACH”. Notevole importanza è stata rivolta all’impiego di materiali che 
potessero rispettare le più severe norme di resistenza al fuoco, e questo ha indotto 
la società ad impiegare quasi esclusivamente materiali certificati in Classe 1 ed in UL94. 
Proprio in quest’ultima certificazione Tonucci ha voluto investire in prima persona 
facendo testare e successivamente certificare a proprio nome, direttamente dall’ente 
UL (Underwriters Laboratories), un prodotto fonoassorbente a base di schiuma di 
melammina adesiva accoppiata ad un film poliuretanico, da impiegare in qualsiasi tipo di 
attrezzatura o macchinario che necessiti di un insonorizzante certificato per la vendita in 
Canada e Stati Uniti d’America (Listed File Number E343238). Inoltre, la società nel corso 
dell’anno 2016 ha ottenuto la certificazione aziendale secondo la normativa lSO 9001.

Tonucci has a wide range of products fulfilling the environmental rules: raw materials 
recycling, RoHS & REACH rules i.e. The fire certificated materials are an issue 
for Tonucci, most of our materials are Class 1 or UL94 HF1.
We have a specific compound, melamine foam plus PU film, that has been listed in 
the UL94 web site with our brand name (Listed File Number #E343238). 
This product is perfect for every machine used in the US or Canada market.
The company is certified ISO 9001.

Certificazioni
CERTIFICATIONS

E343238





TONUCCI S.n.c. info@tonuccisnc.it
www.tonuccisnc.it

Via Toscana, 64/66
Via Umbria, 6
61122 Pesaro PU

Tel. +39 0721 453396
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