SCHERMATURE EMI-EMC

Siliconi conduttivi

Guarnzione in tessuto conduttivo

Contatti in rame berillo

Finestre schermanti

Assorbitori micronde

Dispensatura

CAMPIONATURA
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GUARNIZIONI DI TENUTA
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ISOLANTI ELETTRICI
Mylar
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TERMICA

FILTRI
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Fondata nel 1987, FUTURA si
propone come fornitore affidabile e
qualificato di soluzioni nel campo
della schermatura elettromagnetica,
della dissipazione termica e della
realizzazione di filtri ottici.
Forte di un motivato R&D,
costantemente coinvolto nella
ricerca e nello sviluppo di materiali
e processi innovativi, FUTURA
soddisfa le esigenze del mercato
elettronico, offrendo soluzioni
contraddistinte da massima qualità
e prezzi contenuti.
Innovazione e flessibilità hanno
permesso alla nostra azienda di
ampliare la sua clientela, fino ad
affermarsi a livello internazionale
nel campo delle telecomunicazioni,
degli elettromedicali,
dell’elettronica di consumo e in
campo militare.
La nostra attività produttiva è in
grado di soddisfare qualsiasi tipo di
richiesta: dalla prototipazione
veloce alla produzione di massa con
efficienza e puntualità, assicurando
la massima flessibilità.
Cardine della nostra filosofia
aziendale è il rapporto di
partnership con ciascun cliente, al
quale assicuriamo una propositiva
presenza in fase progettuale e una
pronta assistenza post-vendita
mediante un efficiente reparto di
customer service.

TAGLIO CNC E FUSTELLATURA

DISPENSATURA MICROGUARNIZIONI

FRESATURAZIONI

INTERFACCE TERMICHE

MATERIALI IN SILICONE

GRAFITE

ACCESSORI

MATERIALI A CAMBIAMENTO DI FASE

FILTRI OTTICI

FUTURA è specializzata nella fornitura di soluzioni
personalizzate per ogni tipo di display.
I nostri filtri ottici sono progettati per display elettronici
con l’obiettivo di migliorarne l’aspetto e le prestazioni.
Forniamo soluzioni su richiesta e su disegno del cliente.
Siamo in grado di offrire un’ampia gamma di filtri ottici a banda stretta
per display led monocromatici, filtri trasparenti per LCD e finestre schermanti
per soluzioni EMI.
Ogni nostro filtro può essere realizzato con diversi trattamenti superficiali:
- Trattamento Antiriflesso (per migliorarne la visibilità)
- Trattamento Anti-graffio (per aumentarne la robustezza meccanica)
Offriamo ai nostri clienti la possibilità di combinare materiali, trattamenti superficiali, lavorazioni
e colori con la massima flessibilità.

