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Leggerezza. Modularità. Stagionali-
tà. Economia d’impianto e d’uso. Se 
volete tutto questo in una copertura, 
il  pressostatico, le pressostrutture e 
tensostrutture Plasteco Milano  è la 
soluzione. Dalle coperture pressosta-
tiche sostenute dall’aria, alle tenso-
strutture che coniugano la resisten-
za dell’insieme con l’eleganza, alle 
tendostrutture sostenute da strutture 
in legno lamellare o acciaio, alle co-
perture speciali per le grandi superfi-
ci, Plasteco Milano vi offre la gamma 
completa delle possibilità. Aria, le-
gno, acciaio si legano a un manto in 
materiale plastico di altissima qualità 
che vi consente di coprire (e scopri-
re, quando occorre) praticamente di 
tutto. Realizziamo per voi: coperture 
campi calcetto, coperture fisse ten-
nis e coperture campi da tennis mo-
bili, coperture per discoteche esti-
ve, coperture per piscine, coperture 
impianti sportivi in genere e per sale 
spettacolo, stadi, spazi industriali.

Quando la reazione deve essere im-
mediata; quando la situazione richie-
de la massima rapidità d’intervento 
senza sacrificare nulla della qualità; è 
allora che gli Articoli Tecnici trovano 
il loro naturale campo d’applicazio-
ne. Dalle Tende protezione civile, alle 
Tende pneumatiche, Tende modula-
ri pneumatiche, Tende autoportanti. 
Ai Palloni di sollevamento, Cisterne 
flessibili, Serbatoi flessibili, Barriere 
antinquinamento, Barriere antieson-
dazione. Tutto questo - e altro ancora, 
che ogni diversa situazione d’urgen-
za potrà suggerire alla professionalità 
degli ingegneri Plasteco Milano - vie-
ne realizzato con l’impiego di mate-
riali e processi produttivi ad alta de-
finizione tecnica. Facilità di trasporto, 
rapido montaggio, praticità a tutte 
le latitudini e a tutte le temperature 
d’esercizio, completano la versatilità 
dell’offerta Plasteco Milano.

Lightness. Modularity. Seasonality. 
Economic system and use. If you want 
all of this from a covering, our ideas 
are the solution for you. From the air-
domes/air supported structures sup-
ported by air, to the tensile structures, 
which combine the resistance of the 
assembly with the elegance of the 
structural elements, to the special 
coverings for large surfaces, Plasteco 
Milano offers you a complete range 
of possibilities. Air, wood, steel bind 
to a mantle of top quality plastic ma-
terial, which allows you to cover (and 
uncover, when required) practically 
everything: tennis courts and 5-a-si-
de football pitches, swimming pools 
and structures for free time, gymna-
siums, rooms for public events, sta-
diums, industrial spaces.

When the reaction must be imme-
diate; when the system requires ma-
ximum intervention speed without 
sacrificing quality; it is here that the 
Technical Articles find their natural 
field of application. Inflatable craft, 
Lift balloons, Flexible tanks, Anti-pol-
lution barriers, Self-supporting ten-
ts. All of this – and even more, that 
each different emergency situation 
may indicate to the professionalism 
of the Plasteco Milano engineers – is 
accomplished by using materials and 
production processes with high tech-
nological definition. Easy to transport, 
quick assembly, practicality at all lati-
tudes and all operating temperatures, 
they complete the versatility of the 
Plasteco Milano offer.

TECHNICAL ITEMS

TEXTILE 
    ARCHITECTURE

ARTICOLI TECNICI

ARCHITETTURA 
                   TESSILE



TENDE PNEUMATICHE 
MODELLO TAG 
            E AUTOPORTANTI
Le tende pneumatiche prodotte da 
Plasteco Milano hanno una struttura 
portante pneumatica che ne garanti-
sce il loro rapido montaggio anche su 
terreni accidentali e/o non adatti alle 
strutture convenzionali. Le tende pro-
tezione civile prodotte da Plasteco 
Milano soddisfano le più svariate esi-
genze operative quali ospedali da 
campo, tendopoli per emergenze  
civili, tende per NBC, hangar, men-
se e ricovero. Le tende hanno una  
superficie variabile da 40 a 100 mq; si 
può ricorrere a tende modulari pneu-
matiche che si adattano facilmente 
alle più svariate esigenze ed è pos-
sibile, comunque, studiare ad hoc 
tende aventi superfici e dimensioni in 
accordo alle specifiche esigenze.

Plasteco Milano’s inflatable tents 
have an inflatable supporting structu-
re that ensures their rapid erection 
even on ground that is broken and/or 
not suitable for conventional structu-
res. The tents produced by Plasteco 
Milano satisfy the most varied ope-
rational requirements such as those 
for field hospitals, tent cities for civil 
protection, tents for NBC, cafeterias 
and shelters.
The tents have surface areas varying 
from 40 to 100 sq.m and it is possi-
ble to customize tents having surface 
areas and dimensions to meet speci-
fic requirements.

INFLATABLE TENTS 
MODEL TAG AND 
SELF-SUPPORTING



TENDE AUTOPORTANTE 
TIPO: TAG 29 / TAG 42 / 
TAG 56

SELF ERECTING TENT
TYPE: TAG 29 / TAG 42 / 
TAG 56

Le tende pneumatiche sono realiz-
zate con materiali aventi elevate ca-
ratteristiche meccaniche e idonee ad 
essere utilizzate in ogni condizione 
climatica. La particolarità delle ten-
de è insita nella struttura pneuma-
tica portante in quanto, a differenza 
dei prodotti presenti sul mercato, la 
tenda è caratterizzata da un nuo-
vo distanziale pneumatico integrato 
all’arco stesso in modo da garantire 
una rigidità monolitica. Inoltre tutte 
le giunzioni, realizzate con saldatu-
ra, prevedono un coprigiunto che 
ne garantisce una migliore efficienza 
pneumatica.

These pneumatic tents are intended 
for field use/advanced medical posi-
tions and/or as tent “cities”. The inhe-
rent feature of the tents is their pneu-
matic load-bearing structure as, unlike 
the products on the market, the tent 
is characterised by a new pneuma-
tic spacer integrated in the arch itself 
which guarantees monolithic rigidity. 
Moreover, all joints are welded and 
reinforced with a butt strap, ensuring 
greater pneumatic efficiency.



TENDA AUTOPORTANTE 
TIPO : TAG 70/90
Quando si ha la necessità di coprire am-
pie superfici con una tenda pneumatica, 
la TAG PLASTECO MILANO risponde con 
i modelli 70/90 e con la speciale TMM. 
Possono essere realizzate tende pneu-
matiche, per quantità, secondo differenti 
specifiche. 

SELF ERECTING TENT 
TYPE TAG 70/90
When you need to cover large areas with 
a pneumatic tent , TAG PLASTECO MILA-
NO responds with model 70/90 and with 
the special TMM. Pneumatic tents can be 
done in quantity, meeting different spe-
cifications. 

TAG 70/ TAG 90

TMM



TENDE CON 
STRUTTURA METALLICA 
MODELLO “TEA”

La nuova tipologia di tende mod. 
“TEA” prodotta dalla nostra Società 
è caratterizzata da una struttura por-
tante in alluminio esterna alla tenda 
(Esoscheletro); La tenda viene as-
semblata al telaio periferico median-
te sistemi di connessione rapida (mo-
schettoni, fibbie, perni di sicurezza, 
ecc.) Tutti gli elementi di vincolo del-
la tenda alla struttura sono in acciaio 
inox mentre i nodi sono realizzati in 
nylon rinforzato con fibra di vetro
Data la rapidità di montaggio la tenda 
può essere facilmente impiegata in 
svariate emergenze operative quali 
tendopoli, ospedali da campo, rico-
veri ecc…
La tenda modello TEA può avere su-
perfice variabile da 20 a 80 mq. 

The new type of “TEA” tents manu-
factured by our Company are cha-
racterised by their exterior aluminium 
load-bearing structure (Exoskeleton); 
the tent is assembled onto the outer 
frame by means of quick connection 
systems (carabiners, buckles, safety 
lock pins, etc.). All components which 
secure the tent to the structure are 
stainless steel while the intersections 
are made of fibre-glass reinforced 
nylon
Given the speed of assembly, the 
tent can be readily employed in di-
verse operational emergencies such 
as tent cities, field hospitals, shelters, 
etc.
The TEA tent is available in versions 
with different surface areas ranging 
from 20 to 80 m2. 

“TEA” TENT MODEL 
WITH METAL FRAME 
STRUCTURE



TEA
La gamma delle tende a struttu-
ra portante TEA offre la possibilità 
di soddisfare molteplici esigenze,  
in più la loro modularità consen-
te di aumentare la lunghezza della 
superficie coperta, tramite porte di 
collegamento . La tenda TEA è cal-
colata con un carico neve di 40 kg/
m2 per i modelli 26/39/52 e 30 kg/
m2 per il modello 65/80

TEA
The range of TEA load-bearing 
structure tents offers the possibi-
lity to satisfy multiple needs, fur-
thermore their modularity allows to 
increase the length of the covered 
surface, through connecting do-
ors. The TEA tent is calculated with 
a snow load of 40 kg / m2 for the 
26/39/52 models and 30 kg / m2 
for the 65/80 model

TEA 26/39/52 TEA 65/80



Le cisterne flessibili e i serbatoi fles-
sibili prodotti da Plasteco Milano 
sono utilizzati per lo stoccaggio a 
breve e/o a lungo termine di liquidi 
quali acque reflue, acqua potabile, 
liquidi alimentari in genere . Le ci-
sterne flessibili vengono realizzate 
con diverse tipologie di materiale ad 
elevate caratteristiche meccaniche 
e chimiche in funzione delle carat-
teristiche del liquido contenuto. Le 
capacità standard variano da 1 a 500 
mc. Queste cisterne possono anche 
essere realizzate a cielo aperto sia 
nella versione autoportante che con 
struttura portante metallica.

CISTERNE FLESSIBILI
The flexible tanks manufactured by 
Plasteco Milano are used for the short 
and/or long term storage of liquids 
such as waste water, drinking water, li-
quids in general for human consump-
tion 
The systems are made using a variety 
of types of material with high mechani-
cal and chemical properties depending 
on the characteristics of the liquids to 
be contained. The standard capacities 
range from 1 to 500 cu.m. These tan-
ks can also be made with an open top 
in both the self-supporting version and 
with a metal supporting frame.

FLEXIBLE TANKS

PRODOTTI SPECIALI
Grazie al know how acquisito da mol-
ti decenni, PLASTECO MILANO ha 
sviluppato tecnologie idonee per la 
realizzazione di : barriere anti eson-
dazione, recuperi marini, coperture 
anti-emissioni, liner speciali, divarica-
tori pneumatici, cisterne flottanti, ga-
sometri, membrane per presse.

SPECIAL PRODUCTS
Thanks to the know-how acquired 
over many decades, PLASTECO MI-
LANO has developed suitable tech-
nologies for the construction of: an-
ti-flood barriers, marine recoveries, 
anti-emission covers, special liners, 
pneumatic retractors, floating tanks, 
gasometers, membranes for presses.



Via Vincenzo Monti, 3 - 20030 Senago (MI)
Tel. +39 029989701 - +39 029986793
www.plastecomilano.com  -  info@plastecomilano.com
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