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DA OLTRE 40 ANNI
NEL MERCATO
INTERNAZIONALE
Over 40 years in the international market

L’AZIENDA
THE COMPANY
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Fondata nel 1975, Pasquato è un’azienda che progetta, sviluppa e costruisce taglierine industriali 
e ribobinatrici adatte a trasformare una vasta gamma di materiali utilizzati in settori come l’industria 
delle materie plastiche, la cartotecnica, il packaging, il fotovoltaico, l’elettronica e il medicale.
Grazie all’intuizione del fondatore Lorenzo Pasquato e all’Ing. Paolo Bazza, unitosi alla Società, oggi 
l’Azienda esporta i suoi macchinari in tutto il mondo tramite un team esperto di agenti.
L’ufficio commerciale interno a Pasquato collabora a stretto contatto con i suoi agenti esteri, 
aggiornandoli sugli sviluppi tecnologici e accogliendo tempestivamente le esigenze dei Clienti.
Questa combinazione punta a supportare il processo innovativo aziendale e ad anticipare i 
cambiamenti di mercato, che rappresentano entrambi due punti cardine per il successo di Pasquato.

Founded in 1975, Pasquato is a manufacturing Company which designs, develops and constructs 
high-speed precision sheeters and slitter rewinders for a wide variety of materials used in 
industries such as plastics, bookbinding, packaging, photovoltaic, electronic and medical 
applications.
Thanks to Lorenzo Pasquato’s idea and Paolo Bazza, who joined the company in 1989 as a business 
partner, nowadays Pasquato exports its machinery worldwide through a team of experienced agents.
The internal sales department at Pasquato communicates daily with its foreign agents in order to keep 
them abreast of the latest technological developments at headquarters and stay up to date with current 
customer requests. Such collaboration aims to further Pasquato’s ability to innovate and anticipate 
changing market conditions which are some of Pasquato’s most important tenets.



I NOSTRI
VALORI:
QUALITÀ E
AFFIDABILITÀ
WE CARE ABOUT
QUALITY AND
RELIABILITY

L’AZIENDA
THE COMPANY

La struttura aziendale è organizzata per controllare l’intero processo produttivo, a partire dall’ordine 
fino all’installazione del macchinario presso lo stabilimento del Cliente. Ogni fase della progetto è 
seguita da un dipartimento interno, composto da personale tecnico esperto e competente.
Il cuore di Pasquato è l’Ufficio Tecnico, pronto a cogliere ogni nuova sfida del mercato globale.
I progettisti si avvalgono di software CAD/CAM di ultima generazione, integrati con un sistema di 
gestione dati che consente un efficiente controllo del processo di ingegnerizzazione.
L’approccio alla costruzione dei macchinari è volto a far coincidere le esigenze di mercato 
in costante evoluzione, mantenendo tuttavia la cura del dettaglio e la personalizzazione dei 
componenti, che costituiscono i valori tipici del miglior artigianato.

Our organizational structure is designed to monitor the whole production process from initial order to 
start-up at the customer’s factory. Each stage of the project is managed by an internal department 
where skillful technical staff is involved.
Pasquato’s technical department is considered the core of the firm and is always ready for new 
market challenges. Our engineers use state-of-the-art software CAD/CAM integrated with a project 
data management software to optimize the engineering process.
Our approach to the construction of machinery is designed to match the constantly changing 
market needs while maintaining attention to detail and customization of components which 
are typical values of the highest quality of craftsmanship.
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LA STRATEGIA
THE MISSION

Il nostro obiettivo è di fornire ai Clienti macchinari industriali che si integrino nel loro processo 
produttivo in modo efficiente, affidabile e sicuro, permettendogli di far crescere il loro business.
Per questo motivo, preferiamo un approccio di vendita soft, fornendo tutti gli strumenti e le informazioni 
necessarie affinché il Cliente possa valutare il beneficio del suo investimento.
Test preliminari, valutazione e validazione della qualità dei prodotti finali sono procedure standard 
nelle prime fasi di ogni progetto, dove Pasquato collabora con il Cliente per individuare quali soluzioni 
si inseriscano meglio nell’infrastruttura aziendale.
Passione, innovazione e competenza sono le forze che hanno sempre mosso il team 
Pasquato verso la creazione di nuovi macchinari. La cura nello sviluppo di progetti speciali 
di prototipazione ha consentito all’azienda di conquistare la fiducia di prestigiose aziende 
nazionali e internazionali.

We aim to supply our Customers with industrial machines that support their business in an efficient, 
reliable and safe way. To do that, we rely on a soft sales approach, where our objective is to provide 
customers with all necessary information to evaluate the benefit of their investment. Preliminary 
tests, quality evaluation and validation are common procedures within the earlier stages of each 
project, where Pasquato is very receptive to working directly with the Customer in order to find tailored 
solutions for integrating the equipment into their existing infrastructure.
Passion, innovation and expertise drive Pasquato’s team throughout the process of designing 
brand new machinery. The high care over the developing stage of special prototyping projects 
has bolstered Pasquato’s reputation and credibility allowing us to work with companies that 
are renowned both nationally and internationally.

PERSONALIZZAZIONE
ED INNOVAZIONE
AL SERVIZIO DEL CLIENTE
Customization and innovation
serving Customer’s needs
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IL PRODOTTO
THE PRODUCT

I macchinari Pasquato sono adatti alla trasformazione di bobine di materiali flessibili in fogli o in bobine 
derivate. La costante attenzione alle richieste dei Clienti e la lunga presenza sul mercato hanno consentito 
a Pasquato di sviluppare tecnologie adatte per il taglio di una vasta gamma di materiali, nonché di 
soluzioni per la lavorazione di bobine di differenti dimensioni e sistemi di impilaggio personalizzati.

Le recenti innovazioni sul fronte dei materiali plastici volti alla ricerca di proprietà che mettano insieme 
versatilità e alte prestazioni, hanno portato Pasquato a sviluppare una macchina adatta al taglio in linea 
con estrusori/calandre che possa tagliare materiali rigidi di alti spessori.

Pasquato’s machines are suitable to convert rolls of flexible materials into either sheets or parent rolls. 
The consistent attention to our Customers’ needs as well as our extensive experience in the market has 
allowed Pasquato to develop several cutting technologies for converting a wide range of materials, as 
well as custom solutions for handling different size rolls and stacking of the sheets.

The latest innovations of high-tech plastics, which aim to combine great versatility and high performances, 
have led Pasquato to develop a special sheeting equipment which can be set downstream the extrusion/
calender lines.

LE MIGLIORI SOLUZIONI
PER IL TAGLIO
The best solution for slitting and cross cutting
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Le taglierine industriali Pasquato utilizzano un sistema di taglio trasversale “a forbice” con lame 
autoaffilanti. Questa configurazione è una soluzione flessibile che non richiede tarature al variare dello 
spessore e del tipo di materiale. I materiali che possono essere tagliati conquesto tipo di macchinario 
possono essere: TELA / PELLE SINTETICA / CARTA / PVC / POLIESTERE /  POLIPROPILENE 
/ POLICARBONATO / MATERIALI PER CARTOTECNICA E SERIGRAFIA / PREPREG PER 
ELETTRONICA.
La tecnologia impiegata per il taglio longitudinale e trasversale sono il cuore delle taglierine Pasquato. 
Le sezioni di svolgimento e impilaggio possono essere adattate a seconda delle esigenze dei Clienti.

TAGLIERINE
INDUSTRIALI
High-speed precision sheeters

The cross cutting in Pasquato sheeters is accomplished through a self-sharpening scissor action 
which is the hallmark of the Company. This cutting method provides ultimate flexibility since it does 
not require a change of settings when switching materials. The slitting and the cross cutting sections 
are the core of all PASQUATO sheeters. The unwinding and the stacking sections can be customized 
according to specific requirements. Pasquato’s sheeters are suitable to cut: CLOTH / SYNTHETIC 
LEATHER / PAPER / PVC / POLYESTER / POLYPROPYLENE / POLYCARBONATE / MATERIALS 
FOR STATIONERY / ELECTRONIC PREPREG / SCREEN PRINTING MEDIA.
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Le taglierine ribobinatrici Pasquato sono ergonomiche e semplici da usare.
A seconda del sistema di taglio longitudinale utilizzato, consentono di tagliare diversi materiali come: 
PVC / VYNIL / CARTE SPECIALI / MATERIALI PLASTICI / MATERIALI PER SERIGRAFIA / TNT.

I metodi di taglio longitudinale disponibili sulle  taglierine ribobinatrici Pasquato sono il sistema di taglio
a forbice con lama e controlama circolari, a lamette fisse, a pressione o lame a pacco.

TAGLIERINE
RIBOBINATRICI
Slitter rewinders

Pasquato slitter rewinders are easy-to-use and ergonomic. According to the slitting technique, they 
allow you to process many materials such as PVC / VINYL / PAPER / PLASTIC FOILS / SCREEN 
PRINTING MEDIA / NON WOVEN.

The unique material properties determine whether we employ razor blades, shear cut, crush cut or axial 
clamping knives.
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La taglierina in linea sviluppata da Pasquato permette il taglio in fogli a valle di estrusori o calandre.
È particolarmente adatta per tagliare la foglia di PET, evitando la curvatura dovuta dalla memoria di 
riavvolgimento, nonché per PP rigido e di alti spessori. Per quest’ultima applicazione, Pasquato ha 
recentemente sviluppato un sistema di taglio al volo che ha ulteriormente incrementato lo spessore 
massimo che le nostre taglierine in linea possono tagliare.

TAGLIO
FOGLI IN LINEA
In-line sheeters

The in-line sheeter designed by Pasquato enables cutting of the extruded material into sheets 
downstream the extrusion/calender lines. It is suited to cut across the PET sheet in order to avoid the 
curl due to the shape-memory of the PET roll, as well as to produce panels of rigid and thick PP.
For such applications, Pasquato has recently developed a brand new equipment which has increased 
the maximum allowable cutting thickness thanks to the flying cutting approach.
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LA SQUADRA
THE TEAM

PASSIONE,
ESPERIENZA
E IDEE...
LA NOSTRA
COMPETENZA, 
PER LE VOSTRE
SOLUZIONI. 
Passion, experience and ideas...
our know-how to find your best solutions.



pasquato.com

Via Arno 42
Mellaredo di Pianiga
30030 / Venezia / Italy

T +39 041 5190260
F +39 041 5190261
info@pasquato.com
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