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AZIENDA 

Dal 1992 BMP srl trasforma e distribuisce 
nastri e soluzioni adesive per usi e 
applicazioni industriali e professionali.

La flessibilità, l’esperienza, la competenza 
tecnica, l’ampio parco macchine e 
l’attenzione verso il cliente, rendono BMP 
il partner ideale per la progettazione 
e lo sviluppo di prodotti sicuri, garantiti 
e in linea con le attese di mercato.

Dal 1992 BMP srl trasforma e 
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nali.
La flessibilità, l’esperienza, la com-
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tecnica, l’ampio parco macchine e
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e in linea con le attese di mercato.



TECNOLOGIE



Grazie ai molteplici macchinari di cui 
dispone, BMP è in grado di realizzare 
operazioni di fustellatura (rotativa, 
piana e laser), laminazione, ribobinatura 
e taglio, prototipizzazione a plotter e 
fogliettatura. 
Alle caratteristiche dei materiali si aggiunge 
dunque il valore della trasformazione 
finalizzata ad ottenere prodotti affidabili, 
appositamente studiati e sagomati per 
facilitarne l’applicazione. 

Tutte le fasi di lavorazione sono sottoposte 
a scrupolose e costanti verifiche affinché 
ogni macchinario e procedura soddisfi 
gli elevati e rigorosi standard di qualità 
imposti dai protocolli e dalle certificazioni 
aziendali del settore.



MERCATI

In virtù delle proprie competenze e capacità, 
BMP è diventata un riferimento stabile 
riconosciuto e apprezzato nei maggiori 
settori di mercato.
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TRASPORTI

Camper Nautica

Automotive

Aerospaziale

Mezzi pesanti Veicoli commerciali



INDUSTRIA

Industria del bianco
e refrigerazione

Produzione mobili 
e lavorazione legno

Adesivizzazione espansi, 
gomme e materie plastiche

Arti grafiche, cartotecnica 
ed industria cartaria

Illuminazione Industria tessile 
e lavorazione pelli

Espositori, allestimenti 
stand e punti vendita



COSTRUZIONI

IsolamentoFacciate continue Riscaldamento e aria 
condizionata

Porte e finestre Pareti e soffitti Lavorazioni vetro



PRODOTTI

BMP offre una gamma completa di 
soluzioni adesive adatte a soddisfare 
qualsiasi esigenza di assemblaggio, 
sigillatura, protezione, mascheratura, 
fissaggio e isolamento. TRASPORTI

INDUSTRIA

COSTRUZIONI

NASTRI MONOADESIVI

NASTRI BIADESIVI SUPPORTATI

PRODOTTI VARI

NASTRI BIADESIVI IN SCHIUMA

NASTRI BIADESIVI TRANSFER



Supporti: in schiuma (PU, PVC, PE, EPDM), 
metallo (alluminio, rame, piombo), PET, 
PVC, PU, PPL, tessuto (cotone, rayon), 
tela politenata, fibra di vetro, Kapton®, 
carta, floccato, feltro, PTFE, ecc.
Adesivi: acrilici, gomme naturali, gomme 
sintetiche, siliconici.

NASTRI MONOADESIVI



Supporti: PU, PVC, PE, EPDM.
Adesivi: acrilici, gomme naturali 
e gomme sintetiche.

NASTRI BIADESIVI IN SCHIUMA ACRILICA

Supporti: schiuma acrilica viscoelastica.
Spessori: da 0,25 a 3 mm.

NASTRI BIADESIVI IN SCHIUMA



Supporti: PET, PVC, PE, PPL, tessuto-
non-tessuto, tela cotone, rayon.
Adesivi: acrilici, gomme naturali e 
gomme sintetiche, siliconici.

NASTRI BIADESIVI SUPPORTATI



Adesivi: acrilici puri e/o modificati 
a base solvente e/o in dispersione, 
gomme sintetiche, termoattivabili, 
elettroconduttori.
Spessori: da 0,05 mm fino a 0,26 mm.

NASTRI BIADESIVI TRANSFER



Velcro®

Dispenser & applicatori 

Sigillanti mono e bicomponenti.

PRODOTTI VARI
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