


„
Torggler é passione!

 Per la qualità, per l‘innovazione e
per la professionalità!

“
Benno Pamer



157 anni
 storia e tradizione

Siamo nati nel 1865

Abbiamo più di 157 anni
di storia e tradizione e ci
sentiamo piú giovani ed
energici che mai.



Siamo un’azienda altoatesina nello spirito 
con il quale guardiamo al nostro lavoro,
fatto di qualità e precisione.  
 
Siamo un’azienda internazionale nella 
visione, perché la professionalità non
conosce confini. 
 
Siamo produttori di sistemi e prodotti
chimici per l’edilizia. Forniamo assistenza 
e soluzioni a chi, ogni giorno, lavora sul 
campo per migliorare la qualità del
risultato finale.
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L’azienda nasce come piccolo negozio
di articoli coloniali a Merano, fino a
diventare una delle aziende più
importanti della regione.

Oggi è un produttore interna-
zionale di materiali tecnici per 
l’edilizia.



Qualità tecnica e know how
Ogni giorno un passo avanti.



Il contributo eccezionale che diamo.

Missione

- soluzioni di sistema innovative e di alta qualità

- consulenza tecnica facilmente competente 

- prodotti affidabili e durevoli

- un posto di lavoro attraente

- prodotti affidabili e durevoli

- collaborazione professionale a lungo termine



Visione
L‘obiettivo ambizioso che ci poniamo.

- strategia di crescita distintiva

- un‘azienda familiare adatta al mercato dei capitali



Le caratteristiche della cultura aziendale si chiamano valori. 
Sono dei comportamenti ritenuti scontati vissuti in azienda.

Valori

Necessità reali.
Ascoltiamo il mercato per 
fornire soluzioni di alta qualità. 

Il team è tutto.
La nostra organizzazione ci permette 
di fare fronte alle vostre necessità. 

La qualità è la soluzione.
Ogni prodotto è una risposta 
in sinergia con altri prodotti.



   Produzione, Vendita, Logistica

   Vendita, Logistica

Zgierz

Rieti

Merano
Moncalieri

Canicatì

Oberhaching

•  Marlengo (IT) - Sede centrale

•  Merano (IT) - Ricerca & svilupo Academy

•  Rieti (IT) - Produzione, logistica e vendita Centro Sud Italia 

•  Zgierz (PL) - Sede, produzione, vendita e logistica 

•  Oberhaching (D) - Sede e vendita Germania

•  Moncalieri (IT) - Logistica Centro Nord Italia 

•  Canicattì (IT) - Logistica Centro Sud Italia
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-  40 dipendenti
-  2 direttori vendite
-  2 responsabili aree
-  2 tecnici
-  10 agenti

-  5 dipendenti
-  1 direttori vendite
-  1 direttore tecnico di vendita
-  3 agenti

-  90 dipendenti
-  1 direttori vendite
-  2 business unit manager
-  11 responsabili aree
-  56 agenti



„
Siamo professionisti

che si rivolgono ai professionisti
dell‘edilizia!

“



Grazie a questi nuovi sigillanti vi garantiamo dei prodotti 
nella cui produzione sono state impiegate materie prime 
rigenerabili, provenienti da fonti naturali, con la stessa 
qualità e durabilità di sempre. Inoltre, sono sigillanti 
certificati a bassissime emissioni. 
 
 - Formulazione eco-friendly a base di materie prime totalmente  
rinnovabili
- Certificato secondo criteri di sostenibilità ambientale
- A bassissime emissioni di composti organici volatili
- Impermeabile e resistente ai raggi UV, per applicazioni all’interno e  
all’esterno

We care
Partendo dall‘attenzione al mondo che ci circonda



SIGILLANTI

Il mondo dei sigillanti offre una 
molteplicità di prodotti che consentono 
gli impieghi più diversificati. 

Le soluzioni Torggler sono formulate 
per soddisfare al meglio le più diverse 
tipologie di esigenze in tutte applicazioni:
dalle più tecnologiche ed avanzate. 
dell’industria, alle più comuni del fai da te
La gamma prodotti include sigillanti
siliconici, poliuretanici, acrilici e ibridi,
adesivi/sigillanti ad alto modulo elastico
ed adesivi monocomponenti ad alte
prestazioni.



SCHIUME
POLIURETANICHE

Nella cassetta degli attrezzi di ogni
professionista c’è la schiuma poliuretanica: 
muratori, imbianchini, serramentisti, 
idraulici, elettricisti, lattonieri e carpentieri, 
la utilizzano negli impieghi più disparati, 
quando vi sia la necessità di eseguire dei
riempimenti o fissaggi in grado di garantire
rapidamente oltre ad un‘ottima resistenza 
meccanica anche un’elevata capacità 
di isolamento termo-acustico.



IMPERMEABILIZZANTI

Alla ricerca costante delle migliori soluzioni in
ambito di impermeabilizzazione, Torggler ha
sviluppato una serie di prodotti che l’hanno
contraddistinta come partner affidabile e di
altissima qualità.
 

Il Centro Sviluppo Prodotto è il luogo dove ingegneri 
e tecnici si occupano di ricerca e selezione di tutte 
le componenti del prodotto impermeabilizzante 
Torggler puntando ad individuare soluzioni 
costantemente all’avanguardia e di altissimo livello.



PAVIMENTAZIONI

Sia nella realizzazione di pavimentazioni 
per edifici residenziali che industriali sono 
necessarie grandi lavorabilità, resistenze 
elevate al traffico (sia pedonale che non) 
e, sopratutto, grande tenuta nel tempo.  
 

Per questo motivo l‘innovazione non si 
ferma mai: dai massetti alle rasature 
autolivellanti, dalla creazione alla 
riparazione. fino alla corazzatura di 
pavimenti, la qualità e l‘eccellenza
Torggler rappresentano una soluzione 
ad altissima professionalità. 



POSA DI PIASTRELLE 
E PIETRE NATURALI

La lunga esperienza nello sviluppo di adesivi per la
posa di piastrelle e pietre naturali, mette Torggler
quale punto di riferimento nella realizzazione dei
sistemi a pavimento. Con una vasta gamma di prodotti
per l’incollaggio e la sigillatura che garantiscono
una resistenza e una flessibilità a lungo termine,
assicurando un risultato finale altamente
professionale.



RIPRISTINO DEL 
CALCESTRUZZO

Nell’ambito della ricostruzione e ripristino 
del calcestruzzo ammalorato, i requisiti 
tecnici e le qualificazioni richieste nei 
prodotti per la lavorazione negli interventi 
di riparazione del calcestruzzo sono 
enormemente aumentati negli ultimi anni.
La norma europea di riferimento EN 1504 
definisce le procedure e le caratteristiche 
dei prodotti da utilizzare per la riparazione, 
manutenzione e protezione delle strutture 
in calcestruzzo. In questo senso le 
soluzioni Torggler sono perfettamente 
idonee a garantire una riparazione del
calcestruzzo a regola d’arte.



ANCORAGGIO E 
FISSAGGIO

Affidabilità, innovazione e responsabilità 
sono i pilastri che contraddistinguono i 
prodotti Torggler. Tre valori che Torggler ha 
voluto trasmettere anche nelle soluzioni 
destinate ai sistemi di ancoraggio e di 
fissaggio. Soluzioni che oltre ad agevolare 
l’opera di installatori professionali ed
esperti di edilizia, garantiscono la loro
efficacia nel lungo periodo.



RISANAMENTO

Le principali cause di degrado di intonaci
e murature sono nella maggior parte dei
casi dovute all’umidità di risalita e 
d’infiltrazione. Torggler ha sviluppato in
quest’ottica dei prodotti con altissimi 
livelli di performance, al fine di risolvere
anche i più critici problemi di umidità,
garantendo l’efficacia nel lungo periodo.



ISOLAMENTO
TERMICO

Un edificio correttamente isolato gode di un 
confortevole calore in inverno ed è protetto 
dal caldo in estate. Il suo clima interno 
risulta equilibrato tutto l’anno, senza subire 
grandi escursioni termiche. I sistemi di 
isolamento termico Torggler soddisfano 
nel migliore dei modi queste esigenze.

UN SISTEMA DI ISOLAMENTO 
TERMICO TORGGLER È

•  Di altissima qualità
•  Durevole nel tempo
•  Costituito da componenti compatibili



RIVESTIMENTI 
E PITTURE



ADDITIVI



ATTREZZI PER LA 
LAVORAZIONE





Video aziendale

https://www.youtube.com/watch?v=OR5uR81c_6U
https://www.youtube.com/watch?v=6sjBmCUmPxE


„
L‘esperienza che incontra la qualità.

Così nascono le nostre soluzioni.

“



TORGGLER S.R.L.
Via Prati Nuovi 9, I-39020 Marlengo (BZ)

Tel. 0473 282500  l  info@torggler.com
torggler.com

https://www.facebook.com/TorgglerItalia/
https://www.instagram.com/torgglerofficial/
https://it.linkedin.com/company/torggler-group
https://www.youtube.com/channel/UCcf22F1WixL404yyp7LLgcA
mailto:info.torggler%40torggler.com?subject=
https://www.torggler.com/it/it/

