
articoli tecnici
industriali e molitori

industrial technical
and milling articles



L’azienda ATIM nasce nel 1997 come società di persone 
e nel corso degli anni consolida la sua esperienza e 
professionalità fino a diventare una S.R.L. Opera nel 
settore degli articoli tecnici, industriali e molitori 
commercializzando una vasta gamma di prodotti che si 
contraddistinguono sempre per l’ottima qualità e l’alta 
convenienza.

Fin dall’inizio, si è orientata su una politica di efficienza 
e professionalità elevata, con l’obiettivo di soddisfare a 
pieno le diversificate esigenze dei propri clienti. 
Anni di esperienza e di ricerca nella distribuzione di articoli 
tecnici industriali hanno permesso di selezionare una gamma 
completa di prodotti funzionali e affidabili.
 
Elementi qualificanti della nostra offerta commerciale 
sono: gli ottimi standard qualitativi del prodotto, i prezzi 
competitivi, le consegne rapide ed un accurato servizio 
clienti pre e post vendita. Per poter soddisfare le esigenze dei 
clienti, nel corso degli anni, la ATIM ha sviluppato un servizio 
di assistenza che parte dall’acquisto e segue il cliente sino al 
montaggio e manutenzione degli articoli commercializzati.



ATIM was founded in 1997 as an association of 
person and has been consolidating its experience 
and professionalism to become a limited 
partnership over the years.
It operates in the field of industrial technical 
articles and milling industry items, marketing 
a wide range of products that stand out for their 
excellent quality and high convenience.

Since the beginning, ATIM has focused its policy 
on high efficiency and professionalism, to satisfy 
different final users’ demands.
Years of experience and research in the distribution of 
industrial technical articles have allowed us to select a 
complete range of functional and reliable products.

Qualifying elements of our commercial offer are: 
the excellent quality standards of products, competitive 
prices, quick deliveries and an accurate pre and after 
sales customer service. In fact, in order to fulfil 
customers’ needs, ATIM has developed an assistance 
service that starts from the purchase and follows the 
customer up to the assembly and maintenance of 
marketed items.



ATIM è alla continua ricerca di tecnologie 
all’avanguardia tali da soddisfare le richieste più 
specifiche dei clienti.
A tal proposito, negli ultimi anni la ATIM ha cominciato ad 
utilizzare un prodotto estremamente innovativo, ossia il 
LINE-X.
Il LINE-X è una protezione resistente e durevole; leader 
nei settori auto, industriale e militare; questo tipo di 
rivestimento si sta facendo strada anche nel settore 
molitorio grazie agli innumerevoli vantaggi che la 
poliurea può offrire, come ad esempio un’alta resistenza 
all’abrasione, la prevenzione di ruggine e corrosione, un 
consolidamento quasi istantaneo per un rapido ritorno 
all’operatività.

La ATIM è presente sul mercato da oltre 20 anni e ciò 
è dovuto alla capacità di porsi sul mercato con proposte 
innovative e soluzioni commerciale di indubbio interesse 
negli articoli tecnici, industriali e molitori.



ATIM is constantly looking for cutting-edge 
technologies that satisfy the most specific customer 
requests. In this regard, in recent years, ATIM has 
started to use an extremely innovative product, that is 
LINE-X. It is a resistant and durable protection; leader 
in auto, military and industrial field. This type of 
coating is also making its way into the milling field 
thanks to the countless advantages that this polyurea 
can offer, such as high abrasion resistance, prevention 
of rust and corrosion, a quick return to operation 
because of an instant consolidation.

ATIM has been present on the market for over 20 
years and this is due to its ability to place itself on the 
market with innovative proposals and commercial 
solutions of undoubted interest in technical, industrial 
and milling articles.



Pneumatica
Cilindri

plneumatici,
valvole

elettrovalvole
e gruppi di

trattamento
dell’aria

Filtrazione
Tessuti per la 

filtrazione, 
vagliatori piani, 

purificatori, 
collettori di polveri

Trasmissione
Testine prensili,

ventose, 
supporti 

antivibranti,
guarnizioni

Molitura
Tazze in plastica 

per elevatori 
a tazze, nastri 
in gomma per 

elevatori, catene

Ingranaggi
Pulegge, 
pignoni,

ruote per 
catena, bussole 

e mozzi, 
calettatori

Movimentazione
Spirali in acciaio, 
spirali per coclee, 

accessori per 
nastri

tasportatori

Motori
Motori elettrici

in ghisa,
in alluminio e 
autofrenanti,

motori elettrici
speciali

Accessori
Cuscinetti, unità e 
supporti, accessori 

per cuscinetti, 
unità cuscinetto

Riduttori
Riduttori

a vite senza fine,
riduttori

ortogonali,
riduttori
paralleli

Rivestimenti
Rivestimenti 
protettivi per 

industria, 
agricoltura e 

movimento terra

categorie prodotti e servizi





catene e plastici industriali

chains and
industrial plastics

Catene 
componibili per 
trasportatori

Modular chains 
for conveyors



estrusori, spazzole e tessuti tecnici

Extruders, brushes
and technical materials

Tele per Plansifter
Plansifter frame

Spazzola pulizia manico lungo
Long handled brush

Tele per semolatrice
Purifier frame

Spazzola per semolatrice
Brush for purifiers

Tip-tap
in desmopan

Desmopan
Tip-tap

Tip tap in cotone
Borchia metallo

Cotton Tip-Tap
Metal nail

Estrusore 
triangolare in 
desmopan

Triangular 
desmopan 
extruder

Tip-tap in desmopan senza 
ciuffi, borchia in metallo

Desmopan Tip-tap without 
tufts, metal nail

Nelle versioni / in version
H mm 3 - H totale mm 17
H mm 6 - H totale mm 22



MOTORI e mole PER DECORTICAZIONE

Motors and
grAZE machineS



tubazioni

pipes Tubazioni di condotta Piping

Anelli giunzione Zinc-plated rings

Settori Sectors

Biforcazioni Bifurcation

Valvole Valves

Tubi Pipes

Tappi in gomma Rubber plugs

Tramogge da quadrato a tondo Hoppers: from square to round shape

Allacciasacchi Sack-bites

Tubazioni di aspirazione Aspiration pipes

Tubazione zincata Zinc-plated pipe

Curve Bifurcation

Biforcazioni a due vie Two-exit bifurcation

Anelli per tubi aspirazione Rings for aspiration pipes

Coni di riduzione Reduction cones

Prese di raccordo tondo, quadro Union intake square, circular

Valvole a farfalla Butterfly valve



tazze, nastri elevatori

BucketS,
elevator belts

Tazze elevatori in ferro, plastica,
acciaio inox
Bulloncini per tazze
Cinghie per elevatori adatte per alimenti 
in PVC e due o più tele

Elevator buckets: iron, plastic, 
stainless steel
Belt for elevator buckets
Bolte and washers for fixing the 
buckets to the elevator belts

ATIM è attrezzata per fornire nastri lavorati su 
richiesta secondo esigenze particolari

ATIM has the suitable equipment to shape the 
conveyor belt according client's request



cestelli e maniche filtr anti

baskets and filter bags

Tessuti per usi industriali e tecnici, 
anche su specifica richiesta del 
cliente, in filati multibava, fiocco, 
monofilo con tutte le principali 
fibre naturali, artificiali e sintetiche 
esistenti sul mercato

Materials for industrial and 
technical uses, on customer’s 
request multiflash yarns, flock 
and one yarn in all the main 
natural, artificial and synthetic 
fibres neing on the market



MOTORI, cuscinetti e elementi oscillanti

Motors, bearings
and elastic elements

Riduttori ad ingranaggi 
cilindrici a uno, due o tre 
stadi di riduzione

In line helical gears 
with one, two and three 
reduction stages

Elementi oscillanti
Elastic elements

Cuscinetti
Bearings



servizi e prodotti

services
and
products 

RICAMBI PER MOLINI
Accessori per trasmissione
Lamiere forate
Spazzole
Tazze per elevatori
Cucitrici per sacchi
Tessuti tecnici
Accessori per tubazioni

PNEUMATICA
Valvole
Controlli pneumatici
Trattamento aria
Attuatori normalizzati
Sistemi lavaggio
Controlli elettronici
Compressori

CINGHIE DENTATE PER 
APPLICAZIONE SPECIALI
Nel campo delle macchine in continua 
evoluzione i tasselli rappresentano un 
elemento importante. 
I tasselli sono realizzabili con fori ciechi 
o passanti a disegno.  
È possibile rivestire le cinghie oltre 
che nei tipi con PAZ e PAR,  anche con 
mescole speciali. 
Le tecniche di giunzione usate sono 
il frutto di approfondite ricerche e 
numerosi collaudi.

RIDUTTORI
Riduttori ad assi ortogonali 
Riduttori ad assi paralleli
Riduttori pendolari
Rinvii angolari  
Riduttori epicicloidali di precisione

MOTORI ELETTRICI
Motori asincroni trifasi autofrenanti 
Motori asincroni estrusi 
Motori asincroni monofase 
Motori asincroni trifase per 
posizionamento 
Motore con freno pneumatico

CUSCINETTI
Cuscinetti a rulli  
Conici 
Cilindrici 
Orientabili 
Assiali
Cuscinetti a sfere  
Radiali Rigidi 
Oscillanti 
Obliqui

NASTRI TRASPORTATORI
Nastri in gomma
Rulli folli

ADESIVI E COLLANTI
Adesivi Anaerobici 
Sigillafiletti 
Serrafiletti  
Guarnizioni liquide 
Bloccanti Fissatori 
Adesivi Istantanei 
Adesivi a due componenti 
Adesivi UV 
Adesivi a contatto  
Grassi al silicone 
Sistema di Dosaggio

SPARE PARTS FOR MILLS
Transmission accessories
Perforated plates
Brushes
Bucket for elevators
Sewing machine for bags
Technical fabrics
Accessories for pipes

PNEUMATIC
Valves
Pneumatic controls
Air treatment
Actuators normalized
Washing systems
Electronic controls
Compressors

TOOTHED BELTS FOR 
SPECIAL APPLICATIONS
In  the sector of machines 
in continuous evolution  the 
dowels are a major factor. 
The pieces are achievable 
with blinded holes or with a 
designed loop.
It is possible to upholster on 
the straps as well as in the 
types PAZ and PAR, also with 
special blends. The  techniques 
of joint used are the result 
of extensive research and 
numerous tests. 

ADAPTORS
Bevel helical gearboxes
Parallel shaft
Shaft mounted gearboxes
Bevel gearboxes
Precision planetary gearboxes

ELECTRIC MOTORS
Three phase asynchronous 
motors and brake motors
Asynchronous motors 
extruded
Single-phase asynchronous 
motors
Three phase asynchronous 
motors for positioning
Motor with automatic brake

BEARINGS
Roller bearings
Conical
Cylindrical
Swiveling
Axial

BALL BEARINGS
Groove
Oscillating
Oblique

CONVEYORS
Rubber belts
Idler rollers

ADHESIVES AND GLUES
Anaerobic adhesives
Sealants
For screw threads
Gasketing
Blockers fixers
Instant adhesives
Two-part adhesives
UV adhesives
Contact adhesives
Silicone greases
Dosage system

L’offerta di prodotti integrata da tutti 
i servizi relativi è il nostro principale 
fattore di competitività: è a fondamento 
dei nostri prestigiosi risultati commerciali 
e della nostra affermazione sia sul mercato 
nazionale che internazionale.  
Pertanto offriamo insieme al prodotto con  
formula “chiavi in mano”: 
Consulenza e assistenza pre e post 
vendita 
Consegne a domicilio presso la sede del 
cliente 
Consulenza ingegneristica e 
progettazione di sistemi di automazione  
Compravendita macchine usate per 
l›industria alimentare  
Il Sistema Qualità applicato negli ultimi 
tre anni assicura e garantisce ai nostri 
clienti la massima efficienza nel processo 
distributivo. 
Le nostre procedure oramai standardizzate 
saranno prossimamente certificate per il 
riconoscimento UNI EN ISO 9002. 

The offer of integrated products from 
all related services is our main factor 
of competitiveness is the foundation 
of our prestigious commercial results 
and our statement both national and 
international.
Therefore we offer with the product with 
the turnkey.
Advice and assistance before and after 
sale
Home deliveries at the customer site
Engineering consulting and design of 
automation systems
Buying and selling used equipment for 
food industry
The quality system adopted  over the 
last three years provides guarantees to 
our customers of the highest efficiency 
in the distribution process.
Our standardized procedures now will 
soon be certified for tracking off UNI EN 
ISO 9002.



ATIM S.r.l.
Via Monte Pollino, 23 - 70022 Altamura (Ba) - Italy
Tel. +39 080 3115257 - Fax +39 080 3143414
info@atimsrl.com - www.atimsrl.com


