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elastic beacons
The widest range of elastic beacons in the world
La più vasta gamma al mondo di Mede elastiche



Che cos’è e a che cosa serve
What is it and its uses
La Meda elastica è una struttura semirigida formata da un palo metallico di lunghezza 
variabile ancorato sul fondo grazie a un corpo morto di calcestruzzo.
Il palo è mantenuto verticale da un galleggiante di grosse dimensioni che rimane 
completamente sommerso e può essere di forma diversa a seconda delle differenti 
condizioni d’impiego.
All’esterno delle acque compare solamente una torretta che può essere dotata di piat-
taforma e la cui altezza sul livello del mare consente un’ottima visibilità diurna anche 
a distanza elevata. Queste caratteristiche ne fanno il supporto ideale sul quale mon-
tare fari, apparecchiature radar, strumenti per la segnalazione acustica, impianti per il 
monitoraggio e il controllo delle acque. L’alimentazione è assicurata da pannelli solari 
o generatori eolici.

The elastic beacon is a semi-rigid structure with a metallic pole of variable length, fixed 
to the bottom by a concrete weight. The pole is kept vertical by a very big submerged 
float which can have various shapes, according to the different sea conditions.
A tower is only visible above water level which can be equipped with a platform and 
whose height above sea-level gives it excellent day-time visibility even at great dis-
tances. These characteristics make it an ideal support to mount lights, radar equipment, 
acoustic signalling instruments, systems for the monitoring and checking of the water. 
Power is supplied by solar panels or aeolic generators.

La gamma di Mede elastiche Resinex offre il più avanzato, versatile, affidabile ed economico sistema di segnalazione 
marino, sperimentato negli anni con migliaia di installazioni in tutto il mondo. La nostra società ha inventato il concetto 
di Meda elastica fin dagli Anni 70. Nel tempo, Resinex ha inoltre provveduto a una costante innovazione con lo studio 
e la produzione di modelli sempre più aggiornati in modo da mantenere la leadership del settore rispetto alle società 
concorrenti. Le prime installazioni di Mede furono effettuate nel 1972 per il Consorzio del Porto di Genova, in seguito 
Resinex ha messo a punto l’allestimento completo delle segnalazioni per la navigazione del Canale di Suez ed oggi è 
fornitore principale del Servizio dei Fari e del Segnalamento Marittimo Nazionale della Marina Militare italiana. Ma nella 
sua storia aziendale iniziata nel 1961, Resinex ha progettato decine di applicazioni particolari, adatte agli usi più diversi 
(dalla segnalazione al controllo ambientale), utilizzabili in ogni condizioni di mare e con fondali di qualsiasi profondità. 

The complete range of Resinex elastic beacons today offers the most advanced, versatile and economic marine signal-
ling system existing on the market drawing on our experience of the thousands of installations throughout the world.
It was our company which in fact invented the elastic beacon in the 1970’s. Over the course of time Resinex has car-
ried out constant innovations through the study, research and production of ever more up-to-date models enabling us 
to maintain our international market leadership. The first beacon installation was carried out in 1972 for the Port of 
Genoa Authority and following this our company installed and activated the complete navigational signalling system 
for the Suez Canal. Today we are the first supplier for the National Light Service and Aids to Navigation of the Italian 
Navy. In its history, which began in 1961, Resinex has projected innumerable applications for the beacon, adaptable 
for the most diverse of uses (from signalling to environment control) in all sea conditions and of any depth.

Introduzione alla Meda elastica
Introduction to the elastic beacon 



La precisione - Precision

Il monitoraggio ambientale
Environment monitoring 

Le caratteristiche particolari della Meda elastica Resinex ne fanno il supporto ideale per la strumentazione necessaria 
a un corretto e costante monitoraggio ambientale, sia per le zone a rischio d’inquinamento sia per quelle a più alto 
interesse naturalistico, turistico e a rischio sismico.
La struttura è infatti molto stabile e sulla torretta lo spazio disponibile non manca: questo consente una precisione 
e una qualità del monitoraggio impossibili da ottenere con l’impiego di supporti alternativi come boe tradizionali, 
zattere, pali fissi o natanti. Oltre a una tradizionale centralina meteorologica dotata di anemometro, termometro e 
barometro, sulla Meda può essere ospitato un sistema completo di rilevamento.
Anti-Tsunami. L’applicazione dei sensori sulla Meda consente di rilevare qualsiasi parametro riferito alle acque.
Si tratta quindi della risposta più avanzata alle esigenze di controllo ambientale delle acque. Nello stesso modo può 
essere effettuata una correlazione automatica rispetto alla direzione, alla velocità e all’altezza dell’onda. Resinex 
fornisce perciò un sistema particolarmente adatto a tenere sotto controllo le correnti o a segnalare in anticipo il 
formarsi di onde anomale o tsunami.
Tutti i sistemi possono essere configurati e attivati con l’uso di Sms attraverso la normale rete telefonica Gsm. È possibile 
anche monitorare a distanza le condizioni e l’efficienza dell’impianto tenendo sotto controllo i principali strumenti di 
alimentazione elettrica (batterie, pannelli) e di illuminazione (fanali). In caso di avaria o malfunzionamento, il sistema 
genera degli allarmi che, giungendo a terra sotto forma di segnale Gsm, avvisano i tecnici.

The particular characteristic of the Resinex elastic beacon makes it the ideal support for the instruments necessary for a 
correct and constant monitoring of the marine and lake environment, both for the high pollution risk areas and nature 
and tourist attractions. The structure is extremely stable with more than ample space on the tower: this permits a 
high level of precision and monitoring unobtainable with alternative support systems such as traditional buoys, 
rafts, fixed poles or floating crafts. In addtion to a tra-
ditional meteorology unit equipped with anemometer, 
thermometer and barometer, the beacon can host a 
complete bearing system.
Anti-Tsunami. The sensors are able to define any 
parameter regarding water. It is a particularly advanced 
answer to the needs of the environmental checking of 
the waters. In the same way an automatic correlation 
can be done as regards the direction and the wave 
height. It is therefore a particularly advanced system to 
monitor the currents or to signal in advance the pres-
ence of unusual waves or tsunami. All the detection 
systems can be configured and activated using SMS 
through the usual GMS telephone ret. It is also possible 
to monitor the conditions and the system efficiency at 
distance, checking the main power supply systems (such 
as batteries and solar panels), and the lighting system 
(lantern). In case of damage or bad working, the system 
generates alarms that, reaching the shore, advise the 
technicians about the eventual damages.

L’innovazione della Meda elastica
The innovation of the elastic beacon 

1  Se una nave urta una Meda fissa, quest’ultima viene di 
solito distrutta, quindi va ricostruita. La navigazione è 
a rischio per tutto il periodo in cui non c’è segnalazio-
ne. Quasi sempre, inoltre, anche lo scafo subisce gravi 
danni e dev’essere riparato.

2  In caso di urto la Meda elastica, resistente ma flessibile 
e leggera, provoca danni economici assai modesti. Il 
colpo la fa inclinare, ma il galleggiante tende a ripor-
tarla rapidamente in posizione verticale. La segnala-
zione non viene interrotta. Lo scafo della nave subisce 
danni assai limitati.

3  Una Meda elastica costa meno e viene montata più rapi-
damente di una Meda fissa, la cui costruzione in mare 
richiede lavori importanti. In caso di necessità, la Meda 
elastica può essere facilmente spostata e riposizionata.

1   If a vessel collides with a fixed beacon, the latter is usu-
ally destroyed and must be reconstructed. Navigation 
becomes risky for all the period of time in which there 
is no signalling. Almost always, moreover, even the 
ship’s hull is damaged and must be repaired.

2  In case of  collision, the elastic beacon which is strong, 
but at the same time flexible and light, causes moder-
ate economical damage. The blow makes the elastic 
beacon incline, but the float makes it return quickly 
to the vertical position. The signalling never stops. The 
hull of the vessel suffers little damage.

3   An elastic beacon is less expensive and can easily be 
assembled compared to a fixed beacon, whose assem-
bly in the sea requires binding works. In case of need, 
the elastic beacon can be moved and installed again. 

L’idea di Meda elastica, nata in Resinex all’inizio degli Anni 70, conobbe subito un grande successo, testimoniato dalle 
prime installazioni nel porto di Genova, dalla vittoria da parte di Resinex dell’appalto per la segnalazione completa del 
canale di Suez, dalle forniture alla Marina militare per la segnalazione delle coste italiane. Ma quali sono i principali 
punti di forza della Meda elastica rispetto alla Meda fissa? Li mostra chiaramente l’illustrazione in questa pagina.
The idea of the elastic beacon, created in Resinex at the beginning of the 70s, since the beginning it has been a great 
success, demonstrated by the first installations in the Port of Genoa, by the Resinex’s successful tender for the complete 
signalling system of the Suez Canal, by the supplies for the signalling of the Italian coasts given to the Italian Navy. Which 
are the main points of force of the elastic beacon compared to the fixed one? They are clearly shown on this page.

Quando la Meda è meglio della boa
When the elastic beacon is better 

1  La Meda elastica è più precisa, mantiene quindi inva-
riata la larghezza del canale rispetto al suo asse e offre 
la massima ampiezza alla rotta di sicurezza delle navi 
che percorrono il tratto di mare.

2   La segnalazione è più efficace perché la Meda elastica 
è più alta e meglio visibile rispetto alla boa.

3  La Meda elastica è molto stabile, e questo si traduce in 
un abbattimento dei costi. Il sistema di alimentazione 
con pannelli solari, per esempio, può essere dimezzato 
perché viene rivolto a Sud con più precisione rispetto 
alla boa, che invece è soggetta alla rotazione sull’or-
meggio.

1  The elastic beacon is more precise, as shown in the 
drawing, does not change the width of the channel in 
respect to its axis and offers the maximum width for 
the safe passage of the vessels which travel the tract 
of sea.

2  The signalling is more efficient because the elastic 
beacon is higher and better visible than the buoy.

3  The elastic beacon is more stable, and this means a 
cost reduction. The power system, with solar panels, for 
instance, can be halved as it is orientated southwards 
with more precision compared to the buoy, which is, on 
the contrary, subject to the rotation on the mooring. 

La Meda elastica è stata inventata da Resinex nei primi Anni 70. Era necessario trovare una soluzione che consentisse di 
segnalare in assoluta sicurezza i canali navigabili o gli ostacoli alla navigazione, in alternativa alle costose e pericolose 
Mede fisse e alle boe tradizionali. Così fu progettata la Meda elastica.
È infatti nei canali navigabili, come illustrato dal disegno, che viene esaltata la superiorità della meda elastica Resinex 
rispetto alle boe tradizionali. Ecco i principali vantaggi.
The elastic beacon was invented by the Resinex technical department at the beginning of the 70s. It was necessary to 
find a solution which allowed the completely safe signalling of the navigable channels or the obstacles to the naviga-
tion, as an option to the expensive and dangerous fixed beacons and to the traditional buoys. As a result, the elastic 
beacon was projected.
In fact, in the navigable channels, as shown in the drawing, the superiority of the Resinex elastic beacon is evident 
compared to the traditional buoys. These are its main advantages:

Le caratteristiche strutturali della Meda elastica 
sono state appositamente studiate per ridurre al 
minimo la resistenza alle correnti e al vento. Il gran-
de galleggiante e l’esclusivo sistema di ancoraggio 
Resinex, che ha la caratteristica di essere elastico 
ma fisso, consentono al pilone pochissima libertà di 
movimento in senso orizzontale pur garantendone 
l’elasticità (e quindi l’automatico riposizionamento) 
in caso di urto.
Per questi motivi la Meda elastica Resinex assicura 
un corretto posizionamento, un’affidabilità e una 
sicurezza di segnalazione impossibili da ottenere 
con le boe tradizionali. Inoltre, in caso di bisogno,  
può essere facilmente rimossa e riposizionata. E’ 
quindi particolarmente adatta per indicare con 
estrema precisione i canali navigabili, oppure la 
presenza di condotte e cavi sottomarini, o anche 
eventuali ostacoli alla navigazione posti sotto il 
livello delle acque.

The structural characteristics of the beacon were expressly projected with the aim of reducing current and wind drag 
to a minimum. The big float and exclusive Resinex anchoring system, which has the characteristic of being elastic 
but fixed, allows the pilon very little freedom of movement in a horizontal direction yet guaranteeing elasticity (and 
so automatic repositioning) in the event of collision.
For this reason the Resinex elastic beacon assures correct positioning, reliability and a signalling security impossible 
to match with the traditional buoys. In addition, in the case of need, it can be easily removed and repositioned. It 
is particularly suitable for the precision marking of navigable canals or of the presence of underwater pipelines and 
cables or any other obstacles which could be found below water level. 

La stabilità
Stability

La precisione della segnalazione rappresenta un elemento importante in tutte le situazioni e la Meda elastica 
Resinex è stata studiata proprio per garantire prima di tutto questo servizio. La limitata possibilità di movimento del 
palo rispetto all’ancoraggio, fa in modo che i segnali per la navigazione (luminosi, acustici o radio) rimangano pra-
ticamente fissi nella posizione ottimale senza creare alcun problema di messa a punto. Anche nel caso di alimenta-
zione con pannelli solari, le ridottissime possibilità di torsione della Meda elastica sul suo asse verticale permettono 
il collocamento molto preciso dell’impianto sul lato sud della torretta meglio esposto al sole e con un’angolazione 
molto precisa, assicurando così la massima potenza del sistema di alimentazione.
La struttura galleggiante, infine, richiede un programma ridottissimo di manutenzione, con interventi ogni otto-dieci 
anni. Tutto questo contribuisce a contenere notevolmente il costo effettivo di gestione.

The signalling precision is of uppermost importance in all situations and as a result the Resinex elastic beacon has 
been, above all, studied to guarantee this function.
The limited possibility of movement in relation to the anchorage results in the beacon being pratically fixed in the 
optimum position for navigational signalling (light, acoustic, radio) without creating any problems in adjustment. 
Also in the case of charging the solar panels, the reduced possibility of torsion in the vertical axis of the elastic 
beacon permits a very precise placing of the equipment on the tower most exposed to the sun at a precise angle 
therefore ensuring a very powerful alimentation. Finally, the floating structure requires a very limited maintenance 
overhaul, every eight to ten years. All this helps to considerably contain the total cost of maintenance.
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Il monitoraggio ambientale
Environment monitoring 

Le caratteristiche particolari della Meda elastica Resinex ne fanno il supporto ideale per la strumentazione necessaria 
a un corretto e costante monitoraggio ambientale, sia per le zone a rischio d’inquinamento sia per quelle a più alto 
interesse naturalistico, turistico e a rischio sismico.
La struttura è infatti molto stabile e sulla torretta lo spazio disponibile non manca: questo consente una precisione 
e una qualità del monitoraggio impossibili da ottenere con l’impiego di supporti alternativi come boe tradizionali, 
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Si tratta quindi della risposta più avanzata alle esigenze di controllo ambientale delle acque. Nello stesso modo può 
essere effettuata una correlazione automatica rispetto alla direzione, alla velocità e all’altezza dell’onda. Resinex 
fornisce perciò un sistema particolarmente adatto a tenere sotto controllo le correnti o a segnalare in anticipo il 
formarsi di onde anomale o tsunami.
Tutti i sistemi possono essere configurati e attivati con l’uso di Sms attraverso la normale rete telefonica Gsm. È possibile 
anche monitorare a distanza le condizioni e l’efficienza dell’impianto tenendo sotto controllo i principali strumenti di 
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genera degli allarmi che, giungendo a terra sotto forma di segnale Gsm, avvisano i tecnici.

The particular characteristic of the Resinex elastic beacon makes it the ideal support for the instruments necessary for a 
correct and constant monitoring of the marine and lake environment, both for the high pollution risk areas and nature 
and tourist attractions. The structure is extremely stable with more than ample space on the tower: this permits a 
high level of precision and monitoring unobtainable with alternative support systems such as traditional buoys, 
rafts, fixed poles or floating crafts. In addtion to a tra-
ditional meteorology unit equipped with anemometer, 
thermometer and barometer, the beacon can host a 
complete bearing system.
Anti-Tsunami. The sensors are able to define any 
parameter regarding water. It is a particularly advanced 
answer to the needs of the environmental checking of 
the waters. In the same way an automatic correlation 
can be done as regards the direction and the wave 
height. It is therefore a particularly advanced system to 
monitor the currents or to signal in advance the pres-
ence of unusual waves or tsunami. All the detection 
systems can be configured and activated using SMS 
through the usual GMS telephone ret. It is also possible 
to monitor the conditions and the system efficiency at 
distance, checking the main power supply systems (such 
as batteries and solar panels), and the lighting system 
(lantern). In case of damage or bad working, the system 
generates alarms that, reaching the shore, advise the 
technicians about the eventual damages.

L’innovazione della Meda elastica
The innovation of the elastic beacon 

1  Se una nave urta una Meda fissa, quest’ultima viene di 
solito distrutta, quindi va ricostruita. La navigazione è 
a rischio per tutto il periodo in cui non c’è segnalazio-
ne. Quasi sempre, inoltre, anche lo scafo subisce gravi 
danni e dev’essere riparato.

2  In caso di urto la Meda elastica, resistente ma flessibile 
e leggera, provoca danni economici assai modesti. Il 
colpo la fa inclinare, ma il galleggiante tende a ripor-
tarla rapidamente in posizione verticale. La segnala-
zione non viene interrotta. Lo scafo della nave subisce 
danni assai limitati.

3  Una Meda elastica costa meno e viene montata più rapi-
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richiede lavori importanti. In caso di necessità, la Meda 
elastica può essere facilmente spostata e riposizionata.

1   If a vessel collides with a fixed beacon, the latter is usu-
ally destroyed and must be reconstructed. Navigation 
becomes risky for all the period of time in which there 
is no signalling. Almost always, moreover, even the 
ship’s hull is damaged and must be repaired.

2  In case of  collision, the elastic beacon which is strong, 
but at the same time flexible and light, causes moder-
ate economical damage. The blow makes the elastic 
beacon incline, but the float makes it return quickly 
to the vertical position. The signalling never stops. The 
hull of the vessel suffers little damage.

3   An elastic beacon is less expensive and can easily be 
assembled compared to a fixed beacon, whose assem-
bly in the sea requires binding works. In case of need, 
the elastic beacon can be moved and installed again. 

L’idea di Meda elastica, nata in Resinex all’inizio degli Anni 70, conobbe subito un grande successo, testimoniato dalle 
prime installazioni nel porto di Genova, dalla vittoria da parte di Resinex dell’appalto per la segnalazione completa del 
canale di Suez, dalle forniture alla Marina militare per la segnalazione delle coste italiane. Ma quali sono i principali 
punti di forza della Meda elastica rispetto alla Meda fissa? Li mostra chiaramente l’illustrazione in questa pagina.
The idea of the elastic beacon, created in Resinex at the beginning of the 70s, since the beginning it has been a great 
success, demonstrated by the first installations in the Port of Genoa, by the Resinex’s successful tender for the complete 
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Quando la Meda è meglio della boa
When the elastic beacon is better 

1  La Meda elastica è più precisa, mantiene quindi inva-
riata la larghezza del canale rispetto al suo asse e offre 
la massima ampiezza alla rotta di sicurezza delle navi 
che percorrono il tratto di mare.

2   La segnalazione è più efficace perché la Meda elastica 
è più alta e meglio visibile rispetto alla boa.

3  La Meda elastica è molto stabile, e questo si traduce in 
un abbattimento dei costi. Il sistema di alimentazione 
con pannelli solari, per esempio, può essere dimezzato 
perché viene rivolto a Sud con più precisione rispetto 
alla boa, che invece è soggetta alla rotazione sull’or-
meggio.

1  The elastic beacon is more precise, as shown in the 
drawing, does not change the width of the channel in 
respect to its axis and offers the maximum width for 
the safe passage of the vessels which travel the tract 
of sea.

2  The signalling is more efficient because the elastic 
beacon is higher and better visible than the buoy.

3  The elastic beacon is more stable, and this means a 
cost reduction. The power system, with solar panels, for 
instance, can be halved as it is orientated southwards 
with more precision compared to the buoy, which is, on 
the contrary, subject to the rotation on the mooring. 

La Meda elastica è stata inventata da Resinex nei primi Anni 70. Era necessario trovare una soluzione che consentisse di 
segnalare in assoluta sicurezza i canali navigabili o gli ostacoli alla navigazione, in alternativa alle costose e pericolose 
Mede fisse e alle boe tradizionali. Così fu progettata la Meda elastica.
È infatti nei canali navigabili, come illustrato dal disegno, che viene esaltata la superiorità della meda elastica Resinex 
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The elastic beacon was invented by the Resinex technical department at the beginning of the 70s. It was necessary to 
find a solution which allowed the completely safe signalling of the navigable channels or the obstacles to the naviga-
tion, as an option to the expensive and dangerous fixed beacons and to the traditional buoys. As a result, the elastic 
beacon was projected.
In fact, in the navigable channels, as shown in the drawing, the superiority of the Resinex elastic beacon is evident 
compared to the traditional buoys. These are its main advantages:

Le caratteristiche strutturali della Meda elastica 
sono state appositamente studiate per ridurre al 
minimo la resistenza alle correnti e al vento. Il gran-
de galleggiante e l’esclusivo sistema di ancoraggio 
Resinex, che ha la caratteristica di essere elastico 
ma fisso, consentono al pilone pochissima libertà di 
movimento in senso orizzontale pur garantendone 
l’elasticità (e quindi l’automatico riposizionamento) 
in caso di urto.
Per questi motivi la Meda elastica Resinex assicura 
un corretto posizionamento, un’affidabilità e una 
sicurezza di segnalazione impossibili da ottenere 
con le boe tradizionali. Inoltre, in caso di bisogno,  
può essere facilmente rimossa e riposizionata. E’ 
quindi particolarmente adatta per indicare con 
estrema precisione i canali navigabili, oppure la 
presenza di condotte e cavi sottomarini, o anche 
eventuali ostacoli alla navigazione posti sotto il 
livello delle acque.

The structural characteristics of the beacon were expressly projected with the aim of reducing current and wind drag 
to a minimum. The big float and exclusive Resinex anchoring system, which has the characteristic of being elastic 
but fixed, allows the pilon very little freedom of movement in a horizontal direction yet guaranteeing elasticity (and 
so automatic repositioning) in the event of collision.
For this reason the Resinex elastic beacon assures correct positioning, reliability and a signalling security impossible 
to match with the traditional buoys. In addition, in the case of need, it can be easily removed and repositioned. It 
is particularly suitable for the precision marking of navigable canals or of the presence of underwater pipelines and 
cables or any other obstacles which could be found below water level. 

La stabilità
Stability

La precisione della segnalazione rappresenta un elemento importante in tutte le situazioni e la Meda elastica 
Resinex è stata studiata proprio per garantire prima di tutto questo servizio. La limitata possibilità di movimento del 
palo rispetto all’ancoraggio, fa in modo che i segnali per la navigazione (luminosi, acustici o radio) rimangano pra-
ticamente fissi nella posizione ottimale senza creare alcun problema di messa a punto. Anche nel caso di alimenta-
zione con pannelli solari, le ridottissime possibilità di torsione della Meda elastica sul suo asse verticale permettono 
il collocamento molto preciso dell’impianto sul lato sud della torretta meglio esposto al sole e con un’angolazione 
molto precisa, assicurando così la massima potenza del sistema di alimentazione.
La struttura galleggiante, infine, richiede un programma ridottissimo di manutenzione, con interventi ogni otto-dieci 
anni. Tutto questo contribuisce a contenere notevolmente il costo effettivo di gestione.

The signalling precision is of uppermost importance in all situations and as a result the Resinex elastic beacon has 
been, above all, studied to guarantee this function.
The limited possibility of movement in relation to the anchorage results in the beacon being pratically fixed in the 
optimum position for navigational signalling (light, acoustic, radio) without creating any problems in adjustment. 
Also in the case of charging the solar panels, the reduced possibility of torsion in the vertical axis of the elastic 
beacon permits a very precise placing of the equipment on the tower most exposed to the sun at a precise angle 
therefore ensuring a very powerful alimentation. Finally, the floating structure requires a very limited maintenance 
overhaul, every eight to ten years. All this helps to considerably contain the total cost of maintenance.
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Le caratteristiche particolari della Meda elastica Resinex ne fanno il supporto ideale per la strumentazione necessaria 
a un corretto e costante monitoraggio ambientale, sia per le zone a rischio d’inquinamento sia per quelle a più alto 
interesse naturalistico, turistico e a rischio sismico.
La struttura è infatti molto stabile e sulla torretta lo spazio disponibile non manca: questo consente una precisione 
e una qualità del monitoraggio impossibili da ottenere con l’impiego di supporti alternativi come boe tradizionali, 
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Anti-Tsunami. L’applicazione dei sensori sulla Meda consente di rilevare qualsiasi parametro riferito alle acque.
Si tratta quindi della risposta più avanzata alle esigenze di controllo ambientale delle acque. Nello stesso modo può 
essere effettuata una correlazione automatica rispetto alla direzione, alla velocità e all’altezza dell’onda. Resinex 
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Tutti i sistemi possono essere configurati e attivati con l’uso di Sms attraverso la normale rete telefonica Gsm. È possibile 
anche monitorare a distanza le condizioni e l’efficienza dell’impianto tenendo sotto controllo i principali strumenti di 
alimentazione elettrica (batterie, pannelli) e di illuminazione (fanali). In caso di avaria o malfunzionamento, il sistema 
genera degli allarmi che, giungendo a terra sotto forma di segnale Gsm, avvisano i tecnici.

The particular characteristic of the Resinex elastic beacon makes it the ideal support for the instruments necessary for a 
correct and constant monitoring of the marine and lake environment, both for the high pollution risk areas and nature 
and tourist attractions. The structure is extremely stable with more than ample space on the tower: this permits a 
high level of precision and monitoring unobtainable with alternative support systems such as traditional buoys, 
rafts, fixed poles or floating crafts. In addtion to a tra-
ditional meteorology unit equipped with anemometer, 
thermometer and barometer, the beacon can host a 
complete bearing system.
Anti-Tsunami. The sensors are able to define any 
parameter regarding water. It is a particularly advanced 
answer to the needs of the environmental checking of 
the waters. In the same way an automatic correlation 
can be done as regards the direction and the wave 
height. It is therefore a particularly advanced system to 
monitor the currents or to signal in advance the pres-
ence of unusual waves or tsunami. All the detection 
systems can be configured and activated using SMS 
through the usual GMS telephone ret. It is also possible 
to monitor the conditions and the system efficiency at 
distance, checking the main power supply systems (such 
as batteries and solar panels), and the lighting system 
(lantern). In case of damage or bad working, the system 
generates alarms that, reaching the shore, advise the 
technicians about the eventual damages.

L’innovazione della Meda elastica
The innovation of the elastic beacon 

1  Se una nave urta una Meda fissa, quest’ultima viene di 
solito distrutta, quindi va ricostruita. La navigazione è 
a rischio per tutto il periodo in cui non c’è segnalazio-
ne. Quasi sempre, inoltre, anche lo scafo subisce gravi 
danni e dev’essere riparato.

2  In caso di urto la Meda elastica, resistente ma flessibile 
e leggera, provoca danni economici assai modesti. Il 
colpo la fa inclinare, ma il galleggiante tende a ripor-
tarla rapidamente in posizione verticale. La segnala-
zione non viene interrotta. Lo scafo della nave subisce 
danni assai limitati.

3  Una Meda elastica costa meno e viene montata più rapi-
damente di una Meda fissa, la cui costruzione in mare 
richiede lavori importanti. In caso di necessità, la Meda 
elastica può essere facilmente spostata e riposizionata.

1   If a vessel collides with a fixed beacon, the latter is usu-
ally destroyed and must be reconstructed. Navigation 
becomes risky for all the period of time in which there 
is no signalling. Almost always, moreover, even the 
ship’s hull is damaged and must be repaired.

2  In case of  collision, the elastic beacon which is strong, 
but at the same time flexible and light, causes moder-
ate economical damage. The blow makes the elastic 
beacon incline, but the float makes it return quickly 
to the vertical position. The signalling never stops. The 
hull of the vessel suffers little damage.

3   An elastic beacon is less expensive and can easily be 
assembled compared to a fixed beacon, whose assem-
bly in the sea requires binding works. In case of need, 
the elastic beacon can be moved and installed again. 

L’idea di Meda elastica, nata in Resinex all’inizio degli Anni 70, conobbe subito un grande successo, testimoniato dalle 
prime installazioni nel porto di Genova, dalla vittoria da parte di Resinex dell’appalto per la segnalazione completa del 
canale di Suez, dalle forniture alla Marina militare per la segnalazione delle coste italiane. Ma quali sono i principali 
punti di forza della Meda elastica rispetto alla Meda fissa? Li mostra chiaramente l’illustrazione in questa pagina.
The idea of the elastic beacon, created in Resinex at the beginning of the 70s, since the beginning it has been a great 
success, demonstrated by the first installations in the Port of Genoa, by the Resinex’s successful tender for the complete 
signalling system of the Suez Canal, by the supplies for the signalling of the Italian coasts given to the Italian Navy. Which 
are the main points of force of the elastic beacon compared to the fixed one? They are clearly shown on this page.

Quando la Meda è meglio della boa
When the elastic beacon is better 

1  La Meda elastica è più precisa, mantiene quindi inva-
riata la larghezza del canale rispetto al suo asse e offre 
la massima ampiezza alla rotta di sicurezza delle navi 
che percorrono il tratto di mare.

2   La segnalazione è più efficace perché la Meda elastica 
è più alta e meglio visibile rispetto alla boa.

3  La Meda elastica è molto stabile, e questo si traduce in 
un abbattimento dei costi. Il sistema di alimentazione 
con pannelli solari, per esempio, può essere dimezzato 
perché viene rivolto a Sud con più precisione rispetto 
alla boa, che invece è soggetta alla rotazione sull’or-
meggio.

1  The elastic beacon is more precise, as shown in the 
drawing, does not change the width of the channel in 
respect to its axis and offers the maximum width for 
the safe passage of the vessels which travel the tract 
of sea.

2  The signalling is more efficient because the elastic 
beacon is higher and better visible than the buoy.

3  The elastic beacon is more stable, and this means a 
cost reduction. The power system, with solar panels, for 
instance, can be halved as it is orientated southwards 
with more precision compared to the buoy, which is, on 
the contrary, subject to the rotation on the mooring. 

La Meda elastica è stata inventata da Resinex nei primi Anni 70. Era necessario trovare una soluzione che consentisse di 
segnalare in assoluta sicurezza i canali navigabili o gli ostacoli alla navigazione, in alternativa alle costose e pericolose 
Mede fisse e alle boe tradizionali. Così fu progettata la Meda elastica.
È infatti nei canali navigabili, come illustrato dal disegno, che viene esaltata la superiorità della meda elastica Resinex 
rispetto alle boe tradizionali. Ecco i principali vantaggi.
The elastic beacon was invented by the Resinex technical department at the beginning of the 70s. It was necessary to 
find a solution which allowed the completely safe signalling of the navigable channels or the obstacles to the naviga-
tion, as an option to the expensive and dangerous fixed beacons and to the traditional buoys. As a result, the elastic 
beacon was projected.
In fact, in the navigable channels, as shown in the drawing, the superiority of the Resinex elastic beacon is evident 
compared to the traditional buoys. These are its main advantages:

Le caratteristiche strutturali della Meda elastica 
sono state appositamente studiate per ridurre al 
minimo la resistenza alle correnti e al vento. Il gran-
de galleggiante e l’esclusivo sistema di ancoraggio 
Resinex, che ha la caratteristica di essere elastico 
ma fisso, consentono al pilone pochissima libertà di 
movimento in senso orizzontale pur garantendone 
l’elasticità (e quindi l’automatico riposizionamento) 
in caso di urto.
Per questi motivi la Meda elastica Resinex assicura 
un corretto posizionamento, un’affidabilità e una 
sicurezza di segnalazione impossibili da ottenere 
con le boe tradizionali. Inoltre, in caso di bisogno,  
può essere facilmente rimossa e riposizionata. E’ 
quindi particolarmente adatta per indicare con 
estrema precisione i canali navigabili, oppure la 
presenza di condotte e cavi sottomarini, o anche 
eventuali ostacoli alla navigazione posti sotto il 
livello delle acque.

The structural characteristics of the beacon were expressly projected with the aim of reducing current and wind drag 
to a minimum. The big float and exclusive Resinex anchoring system, which has the characteristic of being elastic 
but fixed, allows the pilon very little freedom of movement in a horizontal direction yet guaranteeing elasticity (and 
so automatic repositioning) in the event of collision.
For this reason the Resinex elastic beacon assures correct positioning, reliability and a signalling security impossible 
to match with the traditional buoys. In addition, in the case of need, it can be easily removed and repositioned. It 
is particularly suitable for the precision marking of navigable canals or of the presence of underwater pipelines and 
cables or any other obstacles which could be found below water level. 

La stabilità
Stability

La precisione della segnalazione rappresenta un elemento importante in tutte le situazioni e la Meda elastica 
Resinex è stata studiata proprio per garantire prima di tutto questo servizio. La limitata possibilità di movimento del 
palo rispetto all’ancoraggio, fa in modo che i segnali per la navigazione (luminosi, acustici o radio) rimangano pra-
ticamente fissi nella posizione ottimale senza creare alcun problema di messa a punto. Anche nel caso di alimenta-
zione con pannelli solari, le ridottissime possibilità di torsione della Meda elastica sul suo asse verticale permettono 
il collocamento molto preciso dell’impianto sul lato sud della torretta meglio esposto al sole e con un’angolazione 
molto precisa, assicurando così la massima potenza del sistema di alimentazione.
La struttura galleggiante, infine, richiede un programma ridottissimo di manutenzione, con interventi ogni otto-dieci 
anni. Tutto questo contribuisce a contenere notevolmente il costo effettivo di gestione.

The signalling precision is of uppermost importance in all situations and as a result the Resinex elastic beacon has 
been, above all, studied to guarantee this function.
The limited possibility of movement in relation to the anchorage results in the beacon being pratically fixed in the 
optimum position for navigational signalling (light, acoustic, radio) without creating any problems in adjustment. 
Also in the case of charging the solar panels, the reduced possibility of torsion in the vertical axis of the elastic 
beacon permits a very precise placing of the equipment on the tower most exposed to the sun at a precise angle 
therefore ensuring a very powerful alimentation. Finally, the floating structure requires a very limited maintenance 
overhaul, every eight to ten years. All this helps to considerably contain the total cost of maintenance.



Da 2 a 500 metri di profondità, una gamma completa per tutte le esigenze
From 2 to 500 meter depth, a complete range for every need

La sequenza di immagini pubblicata in queste pagine testimo-
nia la facilità di posa in opera delle Mede elastiche Resinex in 
differenti situazioni. 
Le Mede elastiche vengono trasportate in zona completa-
mente o parzialmente smontate (foto 1).
In base alle necessità, il montaggio della parte metallica e del 
corpo morto collegato al sistema di ancoraggio può avvenire a 
terra (foto 2) oppure in mare (foto 3). 
La Meda (già completa, oppure ancora da finire) viene traspor-
tata da un pontone galleggiante esattamente nel punto in cui 
dovrà essere posizionata e calata in mare (foto 4).
Il sistema di ancoraggio fa scendere verso il fondo la parte 
galleggiante, finché dall’acqua emerge solo la torretta (foto 
5, 6, 7, 8 e 9).
Se necessario, la lunghezza del tubo metallico (telescopico) 
può essere perfettamente regolata in mare fino a raggiunge-
re il piano focale desiderato (foto 10).
Infine vengono montati gli strumenti utilizzati per la segna-
lazione o il monitoraggio ambientale, orientando defini-
tivamente e nel modo migliore i pannelli solari usati per 
l’alimentazione del sistema (foto 11 e 12).

The sequence of pictures shown on these pages demonstrates the 
easiness of the positioning of Resinex elastic beacons in diverse 
situations.
The elastic beacons are transported to the site either completely or 
partially unassembled (picture 1).
Depending on the needs, the assembly of the metallic part and 
concrete sinker which is linked to the mooring system can be done 
either on shore (picture 2) or at sea (picture 3).
The elastic beacon (either fully or partially assembled) is trans-
ported by a floating pontoon to the exact point of destination and 
then positioned in the water.
The mooring system pulls down the float, until only the upper 
part of the elastic beacon is visible above water (pictures 5,6,7,8 
and 9).
If necessary, the length of the telescopic pipe, can be perfectly 
regulated in the sea, until reaching the desired focal plane (pic-
ture 10).
Finally, the signalling and/or monitoring systems are assembled, 
and then, the solar panels are permanently positioned in the best 
way in order to guarantee the optimum power supply of the sys-
tem (pictures 11 and 12).

La Meda Resinex ai raggi X
Resinex elastic beacon at X rays

Il montaggio The assembling
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La precisione - Precision

Il monitoraggio ambientale
Environment monitoring 

Le caratteristiche particolari della Meda elastica Resinex ne fanno il supporto ideale per la strumentazione necessaria 
a un corretto e costante monitoraggio ambientale, sia per le zone a rischio d’inquinamento sia per quelle a più alto 
interesse naturalistico, turistico e a rischio sismico.
La struttura è infatti molto stabile e sulla torretta lo spazio disponibile non manca: questo consente una precisione 
e una qualità del monitoraggio impossibili da ottenere con l’impiego di supporti alternativi come boe tradizionali, 
zattere, pali fissi o natanti. Oltre a una tradizionale centralina meteorologica dotata di anemometro, termometro e 
barometro, sulla Meda può essere ospitato un sistema completo di rilevamento.
Anti-Tsunami. L’applicazione dei sensori sulla Meda consente di rilevare qualsiasi parametro riferito alle acque.
Si tratta quindi della risposta più avanzata alle esigenze di controllo ambientale delle acque. Nello stesso modo può 
essere effettuata una correlazione automatica rispetto alla direzione, alla velocità e all’altezza dell’onda. Resinex 
fornisce perciò un sistema particolarmente adatto a tenere sotto controllo le correnti o a segnalare in anticipo il 
formarsi di onde anomale o tsunami.
Tutti i sistemi possono essere configurati e attivati con l’uso di Sms attraverso la normale rete telefonica Gsm. È possibile 
anche monitorare a distanza le condizioni e l’efficienza dell’impianto tenendo sotto controllo i principali strumenti di 
alimentazione elettrica (batterie, pannelli) e di illuminazione (fanali). In caso di avaria o malfunzionamento, il sistema 
genera degli allarmi che, giungendo a terra sotto forma di segnale Gsm, avvisano i tecnici.

The particular characteristic of the Resinex elastic beacon makes it the ideal support for the instruments necessary for a 
correct and constant monitoring of the marine and lake environment, both for the high pollution risk areas and nature 
and tourist attractions. The structure is extremely stable with more than ample space on the tower: this permits a 
high level of precision and monitoring unobtainable with alternative support systems such as traditional buoys, 
rafts, fixed poles or floating crafts. In addtion to a tra-
ditional meteorology unit equipped with anemometer, 
thermometer and barometer, the beacon can host a 
complete bearing system.
Anti-Tsunami. The sensors are able to define any 
parameter regarding water. It is a particularly advanced 
answer to the needs of the environmental checking of 
the waters. In the same way an automatic correlation 
can be done as regards the direction and the wave 
height. It is therefore a particularly advanced system to 
monitor the currents or to signal in advance the pres-
ence of unusual waves or tsunami. All the detection 
systems can be configured and activated using SMS 
through the usual GMS telephone ret. It is also possible 
to monitor the conditions and the system efficiency at 
distance, checking the main power supply systems (such 
as batteries and solar panels), and the lighting system 
(lantern). In case of damage or bad working, the system 
generates alarms that, reaching the shore, advise the 
technicians about the eventual damages.

L’innovazione della Meda elastica
The innovation of the elastic beacon 

1  Se una nave urta una Meda fissa, quest’ultima viene di 
solito distrutta, quindi va ricostruita. La navigazione è 
a rischio per tutto il periodo in cui non c’è segnalazio-
ne. Quasi sempre, inoltre, anche lo scafo subisce gravi 
danni e dev’essere riparato.

2  In caso di urto la Meda elastica, resistente ma flessibile 
e leggera, provoca danni economici assai modesti. Il 
colpo la fa inclinare, ma il galleggiante tende a ripor-
tarla rapidamente in posizione verticale. La segnala-
zione non viene interrotta. Lo scafo della nave subisce 
danni assai limitati.

3  Una Meda elastica costa meno e viene montata più rapi-
damente di una Meda fissa, la cui costruzione in mare 
richiede lavori importanti. In caso di necessità, la Meda 
elastica può essere facilmente spostata e riposizionata.

1   If a vessel collides with a fixed beacon, the latter is usu-
ally destroyed and must be reconstructed. Navigation 
becomes risky for all the period of time in which there 
is no signalling. Almost always, moreover, even the 
ship’s hull is damaged and must be repaired.

2  In case of  collision, the elastic beacon which is strong, 
but at the same time flexible and light, causes moder-
ate economical damage. The blow makes the elastic 
beacon incline, but the float makes it return quickly 
to the vertical position. The signalling never stops. The 
hull of the vessel suffers little damage.

3   An elastic beacon is less expensive and can easily be 
assembled compared to a fixed beacon, whose assem-
bly in the sea requires binding works. In case of need, 
the elastic beacon can be moved and installed again. 

L’idea di Meda elastica, nata in Resinex all’inizio degli Anni 70, conobbe subito un grande successo, testimoniato dalle 
prime installazioni nel porto di Genova, dalla vittoria da parte di Resinex dell’appalto per la segnalazione completa del 
canale di Suez, dalle forniture alla Marina militare per la segnalazione delle coste italiane. Ma quali sono i principali 
punti di forza della Meda elastica rispetto alla Meda fissa? Li mostra chiaramente l’illustrazione in questa pagina.
The idea of the elastic beacon, created in Resinex at the beginning of the 70s, since the beginning it has been a great 
success, demonstrated by the first installations in the Port of Genoa, by the Resinex’s successful tender for the complete 
signalling system of the Suez Canal, by the supplies for the signalling of the Italian coasts given to the Italian Navy. Which 
are the main points of force of the elastic beacon compared to the fixed one? They are clearly shown on this page.

Quando la Meda è meglio della boa
When the elastic beacon is better 

1  La Meda elastica è più precisa, mantiene quindi inva-
riata la larghezza del canale rispetto al suo asse e offre 
la massima ampiezza alla rotta di sicurezza delle navi 
che percorrono il tratto di mare.

2   La segnalazione è più efficace perché la Meda elastica 
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alla boa, che invece è soggetta alla rotazione sull’or-
meggio.

1  The elastic beacon is more precise, as shown in the 
drawing, does not change the width of the channel in 
respect to its axis and offers the maximum width for 
the safe passage of the vessels which travel the tract 
of sea.

2  The signalling is more efficient because the elastic 
beacon is higher and better visible than the buoy.

3  The elastic beacon is more stable, and this means a 
cost reduction. The power system, with solar panels, for 
instance, can be halved as it is orientated southwards 
with more precision compared to the buoy, which is, on 
the contrary, subject to the rotation on the mooring. 
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find a solution which allowed the completely safe signalling of the navigable channels or the obstacles to the naviga-
tion, as an option to the expensive and dangerous fixed beacons and to the traditional buoys. As a result, the elastic 
beacon was projected.
In fact, in the navigable channels, as shown in the drawing, the superiority of the Resinex elastic beacon is evident 
compared to the traditional buoys. These are its main advantages:

Le caratteristiche strutturali della Meda elastica 
sono state appositamente studiate per ridurre al 
minimo la resistenza alle correnti e al vento. Il gran-
de galleggiante e l’esclusivo sistema di ancoraggio 
Resinex, che ha la caratteristica di essere elastico 
ma fisso, consentono al pilone pochissima libertà di 
movimento in senso orizzontale pur garantendone 
l’elasticità (e quindi l’automatico riposizionamento) 
in caso di urto.
Per questi motivi la Meda elastica Resinex assicura 
un corretto posizionamento, un’affidabilità e una 
sicurezza di segnalazione impossibili da ottenere 
con le boe tradizionali. Inoltre, in caso di bisogno,  
può essere facilmente rimossa e riposizionata. E’ 
quindi particolarmente adatta per indicare con 
estrema precisione i canali navigabili, oppure la 
presenza di condotte e cavi sottomarini, o anche 
eventuali ostacoli alla navigazione posti sotto il 
livello delle acque.

The structural characteristics of the beacon were expressly projected with the aim of reducing current and wind drag 
to a minimum. The big float and exclusive Resinex anchoring system, which has the characteristic of being elastic 
but fixed, allows the pilon very little freedom of movement in a horizontal direction yet guaranteeing elasticity (and 
so automatic repositioning) in the event of collision.
For this reason the Resinex elastic beacon assures correct positioning, reliability and a signalling security impossible 
to match with the traditional buoys. In addition, in the case of need, it can be easily removed and repositioned. It 
is particularly suitable for the precision marking of navigable canals or of the presence of underwater pipelines and 
cables or any other obstacles which could be found below water level. 

La stabilità
Stability

La precisione della segnalazione rappresenta un elemento importante in tutte le situazioni e la Meda elastica 
Resinex è stata studiata proprio per garantire prima di tutto questo servizio. La limitata possibilità di movimento del 
palo rispetto all’ancoraggio, fa in modo che i segnali per la navigazione (luminosi, acustici o radio) rimangano pra-
ticamente fissi nella posizione ottimale senza creare alcun problema di messa a punto. Anche nel caso di alimenta-
zione con pannelli solari, le ridottissime possibilità di torsione della Meda elastica sul suo asse verticale permettono 
il collocamento molto preciso dell’impianto sul lato sud della torretta meglio esposto al sole e con un’angolazione 
molto precisa, assicurando così la massima potenza del sistema di alimentazione.
La struttura galleggiante, infine, richiede un programma ridottissimo di manutenzione, con interventi ogni otto-dieci 
anni. Tutto questo contribuisce a contenere notevolmente il costo effettivo di gestione.

The signalling precision is of uppermost importance in all situations and as a result the Resinex elastic beacon has 
been, above all, studied to guarantee this function.
The limited possibility of movement in relation to the anchorage results in the beacon being pratically fixed in the 
optimum position for navigational signalling (light, acoustic, radio) without creating any problems in adjustment. 
Also in the case of charging the solar panels, the reduced possibility of torsion in the vertical axis of the elastic 
beacon permits a very precise placing of the equipment on the tower most exposed to the sun at a precise angle 
therefore ensuring a very powerful alimentation. Finally, the floating structure requires a very limited maintenance 
overhaul, every eight to ten years. All this helps to considerably contain the total cost of maintenance.



Lavorando in collaborazione con il Mox del Politecnico di Milano, Resinex ha messo a punto un originale ed esclusivo 
programma matematico di simulazione che studia e analizza il comportamento delle Mede elastiche nelle acque che 
presentano forti correnti o elevate variazioni delle maree. Il software abbina le principali variabili meteo-marine con 
le centinaia di varianti dei prodotti Resinex ed è in grado di analizzare tutte le possibili combinazioni fino a trovare 
quella più adatta alle particolari condizioni della località d’installazione del sistema di galleggiamento. Quindi il 
computer visualizza dinamicamente con chiare immagini in 3D il comportamento dello specifico prodotto Resinex 
alle condizioni ambientali predefinite e per un determinato periodo di tempo. Inoltre il programma può analizzare il 
comportamento delle Mede elastiche anche nelle situazioni marine più estreme e questo rappresenta un importante 
vantaggio per i clienti Resinex, ai quali la nostra società è in grado di fornire prodotti sempre più sicuri e affidabili.
Il Mox (Modellistica e calcolo specifico) è un centro di eccellenza del Dipartimento di matematica del Politecnico di 
Milano, che opera nel campo dei modelli matematici e della simulazione numerica.

Working closely with Mox of the Milan Polytechnic, Resinex has created an original and exclusive mathematical 
simulation programme aimed at studying and analysing the behaviour of the elastic beacon in high seas and strong 
variable currents. The software couples the principal meteo-marine variables with the hundreds of Resinex product 
variants with the scope of analysing all the possibilities in order to find the most compatible floating system for 
any installation location. The computer creates a dynamic 3D image showing the behaviour of any specific Resinex 
product in pre-defined environmental conditions for a determined period of time.
The programme can also analyse the behaviour of the elastic beacon in the most extreme marine conditions and this 
represents an important advantage for the Resinex client as we are able to supply an ever more safe and reliable 
product. The Mox (Scientific Calculation and Modelling) is a centre of excellence of the Mathematics Department of 
the Milan Polytechnic which works in the field of mathematical models and number simulation.

Il controllo qualità - Quality control
Il Resinex Marine Research Centre è dotato di cinque autoclavi per i test sulla pressione (fino a 4.000 metri di profon-
dità) e di tutti i più sofisticati e aggiornati sistemi di analisi e verifica dei materiali utilizzati.
Il nostro sistema di controllo della qualità è certificato in base alla normativa ISO 9001-2000 dal Lloyd’s Register 
Quality Assurance e segue ogni commessa in tutte le fasi della lavorazione.
Ogni ordine viene consegnato al cliente con i certificati di qualità redatti dopo le prove di laboratorio su campioni del 
materiale prelevati durante le fasi della lavorazione.

The Resinex Marine Research Centre is equipped with five pressure tanks for the high deep pressure tests (till 4.000 
meter depth). Resinex guarantees that all the products are manufactured with appropriated materials and in accord-
ance with manufacturing specifications. The Resinex Quality Management System is certified ISO 9001:2000 by 
Lloyd’s Register Quality Assurance and follows each order during manufacturing procedures.
Resinex guarantees high standards and performances of all products. Customer requirements are strictly followed 
during all production phases. Resinex Laboratory assures a procurement control on the raw and basic materials.

Un software che dà sicurezza
Our software gives safety
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dredging and pipe floats
The widest range of floating equipment for dredging
La più vasta gamma di sistemi galleggianti per il dragaggio
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LIGHT BUOYS
The widest range of marine nav-aid systems 
La più vasta gamma di sistemi di segnalazione marina
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marine fenders
The widest range of marine foam filled fenders
La più vasta gamma di parabordi in polietilene
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elastic beacons
The widest range of elastic beacons in the world
La più vasta gamma al mondo di Mede elastiche
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support and mooring buoys
The widest range of floating equipment

Milan Office
Financial and Marketing
Ph +39.02.7201 3463
Fax +39.02.7201 6182
marketing@resinextrad.com

Rovato
Sales and Production
Ph +39.030.745 7245/3063
Fax +39.030.724 2959
production@resinextrad.com

Torbiato di Adro
Deep water production
Ph +39.030.745 7245/3063
Fax +39.030.724 2959
production@resinextrad.com

Adro
Research and Quality Control
Resinex Marine  
Research Centre
Ph +39.030.745 1194

Resinex Asia
Singapore Branch
Ph (65) 6622.5580
Fax (65) 6622.5999
sales@resinexasia.com


