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L’AZIENDA

Siamo un’azienda italiana attiva da oltre 50 anni nel campo 
dell’isolamento delle vibrazioni, specializzata nell’analisi, 
nella progettazione e nella produzione di dispositivi e supporti 
antivibranti e antisismici. 

Da sempre affrontiamo, con la stessa passione, sfide sempre  
più complesse che ci hanno portato ad acquisire prestigio 
internazionale, ponendoci come fornitore affidabile di aziende 
multinazionali in molteplici settori.

THE COMPANY

We are an Italian Company that has been operating  
for over 50 years in the vibration isolation sector, specialized  
in the analysis, design and manufacture of anti-vibration  
and seismic devices. 

We have always been passionate about increasingly complex 
challenges that led us to gain international prestige as reliable 
supplier of multinational companies in several sectors.

SISTEMA DI REGISTRAZIONE INTERNA

La serie di antivibranti antisismici LaLS ha un sistema  
di registrazione interna BREVETTATO che, grazie  
alla presenza di codolo/i e dado/i, consente all’installatore  
di registrare dall’interno il livello della macchina.

BUILT-IN LEVEL ADJUSTMENT DEVICE

The LaLS series of anti-seismic anti-vibration mounts has 
a PATENTED internal adjustment system which, thanks  
to the presence of shank and nut, allows the installer  
to adjust the level of the machine from the inside.

SELLA PER FISSAGGIO

A richiesta possiamo fornire una SELLA a C per il fissaggio.
L’installazione eseguita con sella e morsetto consente 
di posizionare l’antivibrante lungo tutto il profilo della macchina 
così da poter trovare la posizione di fissaggio corretta.
Anche questo accessorio è protetto da BREVETTO.

BRACKETS FOR FIXING

On request we can supply a C BRACKET for fixing.
The installation performed with upper brackets and clamp allows  
the installer to place the anti-vibration mount along the entire 
machinery profile in order to find the right fixing positions.
Also this accessory is protected by PATENT. 

LaLS
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TESTATI, CERTIFICATI  
E BREVETTATI IN ITALIA  

E NEL MONDO

TESTED, CERTIFIED 
AND PATENTED IN ITALY 

AND WORLDWIDE

ANTIVIBRANTE 
COMPONIBILE.  

NESSUNA 
VULCANIZZAZIONE FRA 

GOMMA E METALLO

MODULAR  
ANTI-VIBRATION MOUNT. 

NO VULCANIZATION 
BETWEEN RUBBER  

AND METAL

BUSSOLA ANTISTRAPPO  
DI SERIE. 

NESSUN RISCHIO  
DI RIBALTAMENTO

STANDARD ANTI-TEAR 
PROTECTION. 

NO RISK OF OVERTURN

IDENTIFICAZIONE VISIVA 
DELLA DUREZZA  

DEL CORPO ELASTICO  
DAL COLORE  

DEL CUSCINETTO

SHORE HARDNESS
VISUAL IDENTIFICATION

FROM THE COLOUR
OF THE PAD

ANTIVIBRANTI A CAMPANA COMPONIBILI

Antivibrante a Campana COMPONIBILE disponibile in acciaio 
zincato o acciaio INOX AISI 316.

Corpo elastico in GOMMA NATURALE o ELASTOMERO 
TERMOPLASTICO che resiste a temperature di impiego da -45°C  
a +110°C per i 45 e 70 ShA e da -55°C a +135°C per il 60 ShA.

Idoneo per essere impiegato nei settori speciali come
OFFSHORE, ALIMENTARE, SANITARIO e per isolare macchine 
con alte frequenze come generatori e trasformatori.

MODULAR BELL MOUNTS

MODULAR Bell mount available in galvanized steel  
or in AISI 316 STAINLESS steel.

Elastic body in NATURAL RUBBER or THERMOPLASTIC 
ELASTOMER withstanding operating temperatures from -45°C  
to +110°C for 45 and 70 ShA and from -55°C to +135°C for 60 ShA.

Suitable for being used in special sectors such as OFFSHORE, 
FOOD, SANITARY to isolate machines with high frequencies  
such as generators and transformers.
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RESISTENTE ALLA FORZA DEL VENTO

Antivibrante telescopico a molla BREVETTATO che consente, 
una volta caricato, di aumentare la resistenza assiale alle spinte 
dovute all’azione del vento.

Adatto per isolare piccole unità come condizionatori esterni, 
pompe o ventilatori.

WIND RESISTANT

PATENTED telescopic anti-vibration spring mounts that allows, 
once loaded, to increase the axial resistance to thrusts due  
to the action of the wind.

Suitable to isolate air conditioning units, pumps or fans.

MNaZc
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SMORZATORE A DEFLESSIONE CONTROLLATA

Smorzatore in elastomero serie NOCE4040 BREVETTATO, 
progettato con un elemento elastico definito congiuntore che, 
utilizzato tra due contenitori crea la condizione per ottenere 
dispositivi antivibranti a deflessione controllata.

Questo design permette all’antivibrante sotto carico  
di non deformarsi e garantire l’isolamento della macchina.

DAMPER WITH CONTROLLED DEFLECTION

PATENTED elastomeric NOCE4040 series damper, designed  
with an elastic element defined as a connector which, when  
used between two containers, creates the condition to obtain 
anti-vibration devices with controlled deflection.

This design prevents the vibration damper’s deformation 
under load while insuring the perfect machine’s insulation.

NOCE4040
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www.solecosrl.com | soleco@solecosrl.com 

via Masaccio 12, 20096 Pioltello (Mi) | Italy 
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