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Stimato cliente,
lo sapevi che F.lli Paris. S.r.l. a socio unico non 
significa solamente produzione di anelli di 
tenuta per albero rotante di alta qualità? Siamo 
famosi per questa attività grazie alla nostra 
presenza sul mercato da oltre 40 anni, ma il 
nostro gruppo è composto da 4 divisioni 
produttive con l’aggiunta di 2 magazzini locali 
situati in Italia e una distribuzione mondiale 
affiancata e supportata da SEALCORE Network 
(www.sealcore.net), di cui F.lli Paris è uno dei 
membri fondatori. Siamo orgogliosi della nostra 
produzione totalmente italiana che possiamo 
certificare come “Made in Italy”.
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•FP• – F.lli Paris. S.r.l. a socio unico, specializzata 
da più di 40 anni nella produzione di anelli di 
tenuta per albero rotante, ma anche di 
particolari a disegno in gomma-metallo, in 
gomma-tela o tutto elastomero, stampati con 
processo di compressione. Siamo in grado di 
gestire sia grandi che piccoli lotti e specializzati 
nella customizzazione del lavoro partendo da 
zero e controllando tutta la filiera produttiva: 
dalla realizzazione del disegno tecnico alla 
produzione dello stampo, fino al particolare 
finito. Tutto in casa, controllato al 100%.



ATS SPECIAL OIL SEALS S.R.L.
www.atsoilseals.com

ATS Special Oil Seals S.r.l. studia e realizza da più 
di tre decenni anelli di tenuta speciali di grande 
diametro e per applicazioni gravose (Heavy 
Duty), partendo dallo studio e costruzione dello 
stampo fino alla realizzazione del pezzo finito. 
Garantiamo pezzi unici da stampo fino ad un 
diametro di 2.2 metri, pur producendo anche 
diametri ben più grandi con la nostra innovativa 
tecnica di giunzione-vulcanizzata, a fronte di 
richieste specifiche del cliente. La gamma degli 
articoli proposti è ampia: V-Ring di ogni tipo e 
anelli di tenuta in gomma-metallo, ma anche 
tenute in gomma-tela e anelli rinforzati con 
scatolini metallici di vario tipo.



SLIB ITALY
www.slibitaly.com

SLIB ITALY è una divisione produttiva di •FP• 
dedicata alla realizzazione di boccole e ralle 
autolubrificanti in metallo per impieghi 
nell’industria energetica, delle valvole e dei 
motori, con un ampio range dimensionale e un 
portafoglio di metalli di base molto nutrito e 
costantemente a magazzino, che ci permettono 
dei tempi di realizzazione e consegna 
estremamente rapidi grazie al servizio FasTrack. 
Siamo anche l’unica azienda in Europa che può 
simulare l’impiego delle boccole per il settore 
valvole, grazie ad un banco prova ingegnerizzato 
e costruito ad-hoc per fornire ulteriore garanzia 
qualitativa ai nostri articoli.



SEALFLUID
www.sealfluid.it

SEAFLUID è l’ultima divisione nata nel gruppo •FP• 
e si dedica alla produzione di tenute idrauliche 
garantendo una gamma completa di prodotti e 
materiali, soluzioni ingegnerizzate e servizi per 
equipaggiamenti idraulici nell’industria pesante. 
Tutti i componenti di tenuta importanti per 
cilindri, pistoni e presse da quelli standard a 
quelli speciali e su misura si possono trovare 
nella nuova gamma di tenute tornite da noi 
realizzate, che aiutano a migliorare l’affidabilità, 
la disponibilità e l’efficienza dei sistemi idraulici, 
della gestione dei fluidi e dei sistemi di 
trasmissione della potenza.



FP MILANO
www.fp-milano.com

FP MODENA 
www.fpmodena.it

FP MILANO e FP MODENA sono parte integrante del 
gruppo •FP• e distribuiscono la gamma di articoli 
prodotti da tutte le aziende di Sealcore Network, 
occupandosi della distribuzione locale al dettaglio 
dal pronto in magazzino. Queste due realtà sono 
delle vere e proprie strutture aziendali con figure 
commerciali e tecniche in grado di dare molto 
valore aggiunto alle richieste del cliente grazie al 
servizio capillare e alle consulenze e co-design per 
soluzioni customizzate. La flessibilità e l’affidabilità 
del nostro sistema di distribuzione, aggiunte alla 
grande disponibilità di magazzino, ci consentono 
di gestire comodamente la fornitura sia del singolo 
pezzo sia di grandi quantità, con garanzia 
qualitativa certificata ISO 9001:2015.
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Il gruppo •FP• è molto più che una semplice azienda. 
Possiamo essere il vostro contatto unico per lo studio 
e la fornitura di molteplici tenute e articoli a disegno. 
Grazie all’interazione con le altre aziende di Sealcore 
Network possiamo fornirvi la gamma completa di 
prodotti che servono alla vostra attività.
Contattateci per ulteriori informazioni. Saremo ben 
lieti di servirvi al nostro meglio.


