L’azienda
La nostra azienda è una realtà che opera nel settore dei sistemi di tenuta delle acque da più di 30 anni.
Grazie alla grande esperienza maturata sul campo, alle continue sperimentazioni ed ai modernissimi
impianti di produzione, ci siamo aﬀermati come una delle aziende leader a livello internazionale.

Tecnologia ed innovazione

Qualità ed aﬃdabilità

Nel nostro settore è sempre fondamentale essere
al passo con i tempi. Ecco perchè ANELTEC presta
particolare attenzione alle tecnologie di avanguardia,
per garantire al cliente la massima sicurezza, competenza
e qualità.

Ogni prodotto che esce dalla nostra azienda è sottoposto
a severi controlli di qualità, per verificare non solo che
risponda alle vigenti normative europee, ma che rispetti
gli elevati standard qualitativi ANELTEC.

Consegne

Customer Caring

Da sempre la nostra organizzazione e professionalità
hanno fatto parlare di noi in tutto il mondo. Per questo
possiamo garantire ai nostri clienti la massima aﬃdabilità
e rapidità nelle consegne.

Dopo una vita passata a lavorare a stretto contatto con
prefabbricatori e produttori di tubi in calcestruzzo in
ogni parte del mondo, possiamo vantarci di possedere
il know-how adatto per rispondere ad orgni esigenza del
cliente.

SEMPRE AL
SERVIZIO DEL
CLIENTE

UNA
STORIA
DI QUALITA’
E INNOVAZIONE
ANELTEC è un'azienda Leader nel settore delle
guarnizioni,
trafilati in gomma e articoli tecnici per l'edilizia.
E' presente sul mercato nazionale e internazIonale dal
1982.
Qualità, tempestività nelle consegne e innovazione
tecnologica sono le caratteristiche principali che ne
hanno decretato il sempre crescente successo.

ANELTEC è ad oggi una delle
poche aziende al mondo in
grado di rispondere sia
alle esigenze standard per
le piccole forniture, sia ai
complessi problemi dei
grandi appalti.

LA STORIA
I nostri primi passi
ANELTEC nasce nel 1982 da un’idea di
Roberto Baﬀè, che dopo diversi anni
spesi a lavorare nel settore, decise di
sfruttare le competenze acquisite per
creare un’azienda in grado di rispondere
in modo eﬃcacie alle esigenze del
mercato nell’ambito dei sistemi di
tenuta delle acque, con competenza
e professionalità. Ad oggi, dopo più di
30 anni, nulla è cambiato: impieghiamo
tutte le nostre forze per essere sempre
all’avanguardia ed al passo con i tempi.
Solo così possiamo assicurarci che il
marchio ANELTEC sia sempre sinonimo
di qualità, in ogni parte del mondo.

