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Invenzione industriale certi�cata dal Ministero dello sviluppo economico sui prodotti FAMA

IL PLAYER ITALIANO, LEADER NEL SETTORE DEI SIGILLANTI PER TUNNELING, HA OTTENU-
TO IL BREVETTO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER LA SUA 

GUARNIZIONE INTEGRATA AL CASSERO E ANCORATA AL CALCESTRUZZO
.
La ricerca e lo sviluppo uniti all’attenzione per la sostenibilità sono stati premiati ed è stata riconosciuta 
al prodotto la capacità di contribuire originalmente all’evoluzione tecnica del settore.

“L’azienda si è impegnata sin dall’inizio a sviluppare i suoi prodotti in un’ottica internazionale attraverso la 
qualità, la sostenibilità e lo sviluppo.” commenta Gustavo Bomben, presidente della stessa “La nostra 
visione  è innovare costantemente e investire in R&D �no sviluppare un know-how  così elevato da essere 
di�cilmente replicabile.”

Queste le caratteristiche innovative della guarnizione integrata:

1. Qualità: la guarnizione minimizza le in�ltrazioni d'acqua in galleria perché durante il varo del     
 concio rimane nella sua sede;
2. Sostenibilità e attenzione all’ambiente: non essendoci la necessità di utilizzare la colla, si   
 evitano le evaporazioni di solventi inquinanti e si evita di conseguenza ai lavoratori (che con   
 sistemi tradizionali dovrebbero incollare la guarnizione) un impatto negativo sulla loro salute;  
3. Risparmio di tempo: l'applicazione è più semplice e veloce perché non necessita di alcun   
 processo di incollaggio.
4. Costi: nel bilancio generale (che comprende anche la logistica) la guarnizione ha un costo   
 minore se confrontata con la versione incollata.

Bomben sottolinea inoltre che “le relazioni con i più importanti centri di ricerca italiani hanno permesso 
alla nostra struttura di competere sulla nicchia delle invenzioni, che è tipica dell’ingegno italiano e che ci 
di�erenzia notevolmente dalla concorrenza.” 

Recentissima è anche la notizia che Fama è uno degli sponsor del corso Master in Tunneling e tunnel 
boring machines organizzato dal Politecnico di Torino.

In questo contesto e grazie a referenze importantissime sviluppate in tutto il mondo, l’azienda ha 
acquisito credibilità e �ducia da parte dei players internazionali che trovano nel team Fama un ottimo 
partner sia per le esigenze si sigillatura dei tunnel che per lo studio di casi critici su cui intervenire.
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