
PIPING & FITTINGS

I nostri prodotti



FLANGE

Dimensioni disponibili a magazzino: da 1/2” a 36”
Dimensioni superiori: disponibili su richiesta

STANDARD DIMENSIONALI:
ASME B16.5 - B16.36 - B16.47 - UNI - DIN - BS - API 6A - AFNOR 
- AWWA e flange swivel, speciali e a disegno.

MATERIALI:
Acciaio al Carbonio: A 105N – WD399 C21 – WD399 C22.8 – A350 
LF2 – A350 LF3 – A350 LF6 – A694 F42 – A694 F52 – A694 F60 – 
A694 F65 – A694 F70 – A707 L3 CL.3 – A707 L5 CL.5
Acciaio Basso Legato: A182 F5 – A182 F9 – A182 F11 – A182 
F22 – A181 F91
Acciaio Inossidabile Austenitico: A182 F304/F304L – A182 
F304H – A182 F316/F316L – A182 F316H – A182 F321 – A182 
F321H – A182 F347 – A182 F347H – A182 F44 – A182 F904L
Acciaio Inossidabile Austenitico Ferritico: A182 F51 – A182 
F53 – A182 F55
Acciaio Legato al Nichel: UNS N06625 – UNS N08825 – UNS 
N10276

ACCESSORI

Inoltre, sono disponibili le seguenti guarnizioni:

•	Guarnizioni	 spirometalliche	 (S.W.): sono disponibili a ma-
gazzino in un’ampia gamma di modelli e in tutte le varietà di 
materiali. Le nostre guarnizioni S.W. possono operare a una tem-
peratura compresa tra - 200 °C e + 1100 °C con una pressione 
fino a 400 bar. Tale tipo di guarnizione trova applicazione più 
comunemente nell’impiantistica di centrali elettriche, scambia-
tori di calore, boiler, nell’industria chimica, petrolchimica, etc...

•	Ring	Joint	(R.J.): conformi agli standard ANSI B16.20 e API 
Std 6A. Sono disponibili a magazzino: in soft iron, acciaio al 
carbonio bassolegato, AISI 304, AISI 304L, AISI 316, AISI 
316L, AISI 347, F5, F5l, INCOLOY 825, INCONEL 600, MONEL 
400, rame, ottone e altri materiali su richiesta, sia in forma 
ovale che ottagonale nei modelli BX e RX e del tipo Kamos. 

•	Guarnizioni per flange standard (UNI, ANSI, ecc.) oppure tran-
ciate a disegno, in diversi tipi di materiali per i seguenti utilizzi: 
acqua calda e fredda, gas, vapore, idrocarburi, alimenti, olii ve-
getali e animali, solventi, fluidi aggressivi e non, alcali e acidi.

•	Kit	di	isolamento	per	flange: Le flange rappresentano gene-
ralmente la zona più delicata che ha bisogno di essere sigillata 
propriamente onde evitare perdite ma devono anche essere iso-
late catodicamente per scongiurare l’insorgere di correnti gal-
vaniche che causano corrosione e rottura del metallo. I canotti 
isolanti prodotti in Polietilene, resine fenoliche e Mylar sono 
disponibili in una completa gamma di dimensioni. Le rondelle 
usufruendo di trattamento elettrolitico sono protette da danni 
provenienti dai dadi.

Inoltre, nel nostro magazzino, troverete bulloni e tiranti disponi-
bili dal 3/8” al 2” e da M10 a M42 in una vasta gamma di acciai, 
inclusi inossidabili, superleghe come Titanio, Inconel, Incoloy, 
Hastelloy e Monel e con rivestimenti anticorrosivi come zincatura 
a caldo o elettrolitica, nichelatura e teflonatura, realizzati con 
acciai temprati e rinvenuti in modo da preservare le proprietà 
meccaniche e garantire le tolleranze sulle filettature.



RACCORDERIA	BW

Dimensioni	disponibili	a	magazzino:	da	1/2”	a	36”.
Dimensioni superiori: disponibili su richiesta

PRODOTTI:
Tee uguali e ridotti
Riduzioni concentriche ed eccentriche
Curve long e short radius
Fondelli

STANDARD DIMENSIONALI:
ASME B16.9 – ASME B16.25 – DIN 2605-2615-2616-2617
MSS-SP 25 – MSS-SP75 – AFNOR NFA49-281 – ISO 5251

MATERIALI:
ASME/ASTM SA/A 234 WPB/C – WP11 – WP22 – WP9 – WP91 – 
WP5 – WP12
ASME/ASTM SA/A 420 WPL6 – ASME/ASTM SA/A 403 WP304L-316L
ASME/ASTM SA/A 860 WPHY42 – WPHY52 – WPHY60 – WPHY65 
– WPHY70

RACCORDI	FORGIATI	SW-THD-BW

Dimensioni disponibili a magazzino: da 1/4” a 4”
Raccorderia realizzata in acciaio forgiato (al carbonio e inox) se-
condo gli standard internazionali ASTM/AMS - MSS SP44 e con ri-
ferimento alle norme ANSI B16.11, B 36.10, BS 3799, MSS-SP83

PRODOTTI:
•	Gomito	90°	e	45°	FF	e	MF
•	Manicotto	e	mezzo	manicotto
•	Tappi	a	testa	esagonale	e	tee	normali	e	ridotti
•	Nippli	e	swages
•	Derivazioni	rinforzate	per	innesti:	weldolet,	threadolet,	socko-

let, nipolet, latrolet
•	Bocchettoni	FF	e	MF

RACCORDI E TUBI A COMPRESSIONE

PRODOTTI:
•	Raccordi	a	ogiva	in	acciaio	al	carbonio	e	inossidabile	per	alta	

pressione conformi alle norme DIN 2353 da D.6mm a D.28mm
•	Tubing	per	condotte	oleodinamiche	trafilati	in	ST.37	anche	zin-

cati e in AISI 304 e 316



TUBI

Dimensioni disponibili a magazzino: da 3/8” al 24”
Dimensioni superiori: disponibili su richiesta

TUBI	PER	ALTE	TEMPERATURE	ASTM	A	106	-	ASME	SA	106
GRADI:	A-B-C
In grado di convogliare i fluidi ad alte temperature, non saldati

TUBI	PER	CONDOTTE	OIL-GAS	API	5L
GRADI:	B/X42/X52/L245/L290/L360
Industria del petrolio e del gas naturale, disponibili non saldati 
e saldati EW e SAW

TUBI	PER	CONDOTTE	EN	10208-2
GRADI:	L245/L290/L360
Industria del petrolio e del gas naturale, disponibili non saldati e 
saldati longitudinalmente HFW e SAW

TUBI	PER	GAS	EN	10255	[EX	UNI	8863]
Per sistemi gas e acqua e simili, non saldati, saldati, trafilati a 
freddo

TUBI PER CAVIDOTTI UNI 7683
Ignifughi, a prova di esplosione (AD-PE), non saldati, F.M.-L.C.-
ERW

TUBI	 PER	 APPLICAZIONI	 GENERICHE	 EN10216-1	 [EX	 UNI	
7287/DIN	1629]
Per usi a pressione e a temperatura ambiente, non saldati

TUBI	PER	GASDOTTI	EN	10208-1	[EX	UNI	8488]
Per industria del petrolio e del gas naturale, disponibili non saldati, 
saldati longitudinalmente e/o elicoidalmente (EW-SAW-COW-BW)

TUBI	PER	CONDOTTE	ACQUA	EN	10224	[EX	UNI	6363]
Reti di trasporto e distribuzione della fornitura acqua per usi do-
mestici e industriali, disponibili non saldati e saldati

TUBI	IN	ACCIAIO	AL	CARBONIO	PER	BOILER	EN	10216-2	[EX	
ST35.8-UNI	5462]
GRADI:	P235GH
Tubi in acciaio legato e nonlegato per usi ad alte temperature

TUBI	PER	ALTE	TEMPERATURE	ASTM	A	335	-	ASME	SA	335
GRADI:	P1-P2-P5-P9-P11-P12-P22-P91
Tubi per usi ad alte temperature, adatti anche a essere curvati e 
flangiati, non saldati

TUBI	PER	BASSE	TEMPERATURE	ASTM	A	333	-	ASME	SA	333
GRADI:	6
In grado di convogliare fluidi a basse temperature, disponibili 
non saldati e saldati

TUBI	PER	CONDOTTE	DI	FLUIDI	ASTM	A	53	-	ASME	SA	53
GRADI:	A/B
In grado di convogliare fluidi pressurizzati come vapore, acqua, 
gas e aria, non saldati e saldati ERW tipo E

TUBI RESISTENTI ALLA CORROSIONE ASTM A 312/A 312 M
GRADI:	TP304/TP304L	–	TP316/TP316L	–	TP321/TP321H
Tubi per l’industria chimica e petrolchimica, disponibili non sal-
dati e saldati

TUBI RESISTENTI ALLA CORROSIONE ASTM A 269
Tubi saldati e non saldati per usi generici nell’industria chimica 
e petrolchimica.
MATERIALE: TP304/TP304L/TP316/TP316L/TP321

TUBI	RESISTENTI	ALLA	CORROSIONE	ASTM	A	358	–	A	358	M
Tubi non saldati e saldati adatti alle alte temperature e ad ap-
plicazioni generiche, usati nell’industria chimica e petrolchimica
MATERIALE: TP304/TP304L/TP316/TP316L/TP321/TP321H



PROFILATI E LAMIERE

•	LAMIERE	A	CALDO
 DIMENSIONE: standard
 SPESSORE: disponibili da 3 mm a 12 mm, superiori su richiesta
 MATERIALE: TP304-304L, TP316-316L, TP310S, TP321H

•	LAMIERE	A	FREDDO
 DIMENSIONE: standard
 SPESSORE: disponibili da 0,5 mm a 4 mm
 MATERIALE: TP304-304L, TP316-316L, TP310S, TP321H

•	PIATTI
 Cesoiati, laminati e trafilati in TP304-304L, TP316-316L, 

TP310S, TP321H in tutti gli spessori  e le dimensioni

•	TONDI	PIENI
 Laminati e trafilati con diametro compreso fra 3 mm e 150 mm 

in TP304-304L, TP316-316L, TP310S, TP321H

•	ANGOLARI
 Laminati in barre da 6 metri in TP304 e TP316L nel range di 

misure compreso tra 20x20x3 e 100x100x10 mm

•	QUADRI	PIENI
 Laminati e trafilati in TP304 e TP316L nelle sezioni variabili da 

10x10 mm a 60x60 mm e in lunghezze fino a 6 metri

TRATTAMENTO METALLI

Effettuiamo lavorazioni di finitura meccanica delle superfici su:

•	 lamiere	e	piatti	con	larghezza	massima	trattabile	1300	mm	
•	 tubolari	quadri	e	rettangoli	con	altezza	massima	trattabile	250	mm
•	tubi	e	tondi	pieni	da	10	mm	a	129	mm

Finiture	realizzabili:	fino	a	GRANA	600
Inoltre, abbiamo la possibilità di proteggere gli articoli trattati 
mediante l’apposizione di pellicole laser o imbustatura.



VALVOLE

Vasta gamma di valvole, in acciai al carbonio, acciai inossidabili 
e leghe speciali, che trovano applicazione nei più svariati campi 
dell’industria per il controllo di qualsiasi fluido, sia gassoso che 
liquido in tutti i settori dell’ingegneria impiantistica: chimica, 
petrolchimica, petrolifera, energetica, gas e gpl, cosmetica, ali-
mentare, farmaceutica, riscaldamento/condizionamento, ecc.
Disponibili nelle varie esecuzioni, a seconda delle tipologie in 
SW, BW, THD e flangiate.

VALVOLE A SFERA
Disponibili a magazzino: da 1/2” a 10”
Dimensioni superiori: su richiesta
Rating: da S.150 a S.2500 e da PN 16 a PN 100
Tipo floating o trunion, top entry, side entry, completamente sal-
date, doppia sfera secondo gli standard API 6A-6D, ISO 17292, 
ASME B16.34, ASME VII.
Inoltre, siamo in grado di fornire valvole per impieghi sottomarini 
e criogenici.

VALVOLE A FARFALLA
Disponibili a magazzino: da 1”1/2 a 16”
Dimensioni superiori: su richiesta
Rating: da S.150 a S.2500 e da PN 16 a PN 100
Per alte pressioni o standard, nei modelli wafer, lug o doppia 
flangia; nelle versioni manuali, attuate o con riduttore.

VALVOLE DI RITEGNO
Disponibili a magazzino: da 1/2” a 8”
Dimensioni superiori: su richiesta
Rating: da S.150 a S.2500 e da PN 16 a PN 100
Tipologie: disco, battente, pistone, sfera, spillo, a passaggio pie-
no o ridotto.

VALVOLE	CHOKE
Disponibili a magazzino: da 1” a 4”
Dimensioni superiori: su richiesta
Rating: da S.150 a S.2500 e da PN 16 a PN 100
Tipo floating o trunion, a passaggio pieno o ridotto e con aziona-
mento a leva, con riduttore o attuatore; disponibili imbullonate 
in due o tre pezzi o completamente saldate.

VALVOLE A MEMBRANA
Disponibili a magazzino: da 1” a 4”
Dimensioni superiori: su richiesta
Rating: da S.150 a S.2500 e da PN 16 a PN 100
Tipo floating o trunion, a passaggio pieno o ridotto e con aziona-
mento a leva, con riduttore o attuatore; disponibili imbullonate 
in due o tre pezzi o completamente saldate.

VALVOLE	DOUBLE	BLOCK	&	BLEED
Disponibili a magazzino: da 1” a 4”
Dimensioni superiori: su richiesta
Rating: da S.150 a S.2500 e da PN 16 a PN 100
Tipo floating o trunion, a passaggio pieno o ridotto e con aziona-
mento a leva, con riduttore o attuatore; disponibili imbullonate 
in due o tre pezzi o completamente saldate.



VALVOLE A SARACINESCA
Disponibili a magazzino: da 2” a 24”
Dimensioni superiori: su richiesta
Rating: da S.150 a S.2500 e da PN 16 a PN 100
Secondo le API 600 - BS 1414, API 6D, DIN 3352/3840

VALVOLE A GLOBO
Disponibili a magazzino: da 2” a 24”
Dimensioni superiori: su richiesta
Rating: da S.150 a S.2500 e da PN 16 a PN 100
Con tappo, passaggio pieno o ridotto, stelo sollevabile, vite 
esterna, volantino manuale, volantino per catena, attuate o con 
gearbox.

VALVOLE A SPILLO
Disponibili a magazzino: da 1/4” a 2”
Rating: da S.800 a S.2500
Azionamento a leva.

VALVOLE DI SICUREZZA
Disponibili a magazzino: da 1” a 4”
Dimensioni superiori: su richiesta
Rating: da S.150 a S.2500
Funzionamento automatizzato di regolazione/pressione, su richie-
sta funzionamento manuale e disegno della disposizione.

ACCESSORI

•	Manifold
•	Compensatori	di	dilatazione,	con	o	senza	convogliatore,	a	sal-

dare e flangiati
•	Articoli	per	vapore	-	scaricatori	di	condensa,	indicatori	di	pas-

saggio, ecc.
•	Rulli	scorri	tubo
•	Filtri	di	ogni	genere	e	tipo,	filettati	e	flangiati
•	Galleggianti	e	rubinetteria	di	ogni	genere	e	tipo
•	Sfiati	automatici	e	contatori



RACCORDI PER CARBURANTI E GPL

Vasta	gamma	di	prodotti	per	carburanti	e	GPL	coperti	da	brevetti	
e da omologazioni ministeriali:
•	Valvole	e	filtri	di	ogni	genere	e	tipi
•	Raccordi	ed	attacchi	rapidi
•	Aste	metriche
•	Vernici	ermetiche	e	rilevatori	di	perdita

REGOLATORI DI PRESSIONE E GIUNTI DIELETTRICI

Nel nostro magazzino sono presenti tutti i prodotti per la riduzio-
ne e la misurazione del gas naturale, per uso industriale e civile:
•	Regolatori	di	pressione
•	Valvole	di	blocco
•	Valvole	di	sfioro
•	Valvole	di	intercettazione
•	Filtri
•	Tronchetti	presa	gas	e	tappo	per	condotte	bassa	pressione

Inoltre:
•	Morsettiere	per	impianti	di	protezione	catodica
• Cassette a piantana in alluminio per impianti di protezione catodica
•	Esalatori	per	sfiato	condotte	gas

A completamento del settore disponiamo di giunti isolanti (die-
lettrici) monoblocco utilizzati per il sezionamento di condotte 
(acqua, gas, idrocarburi) e per derivazioni di utenze, per garan-
tire la protezione catodica delle tubazioni.

ARTICOLI PER FISSAGGIO

Tutto per l’ancoraggio e il fissaggio di tubazioni civili e industriali:
•	Cavallotti	zincati	e	inox
•	Collari	zincati	e	inox	con	o	senza	tassello
•	Tasselli	di	ogni	genere	e	tipo
•	Collari	in	poliammide

STRUMENTAZIONE

•	Manometri	e	vuotometri	per	impianti	termici,	vapore,	industria,	
gas, a bagno di glicerina, con cassa in abs, inox, acciaio verni-
ciato, sia con attacco radiale che posteriore e con quadranti di 
varie dimensioni e scale.

•	Termometri	bimetallici	 con	guaina	 in	ottone	o	acciaio	 inox	di	
varie lunghezze, con attacco radiale, posteriore, a bracciale, a 
flangia e con varie classi di precisioni.

•	Termometri	capillari	e	digitali,	serpentine	ammortizzanti	niche-
late e inox, rubinetti portamanometri con flangia di collaudo.



RACCORDI	IN	GHISA

La	nostra	gamma	di	raccordi	in	ghisa	malleabile	(R	EN-GJM-400-5)	
comprende un ampio numero di articoli da 1/8” a 4”, zincati a 
caldo secondo EN 1562 e adatti a tubazioni in acciaio secondo 
EN 10255.

RACCORDERIA E TUBI IN POLIETILENE

TUBI
Dimensioni	disponibili	a	magazzino:	da	D.20	mm	a	D.63	mm	
in	rotoli,	da	D.75	mm	a	D.400	mm	in	barre
Il nostro magazzino offre un’ampia gamma di tubi ad alta e bassa 
densità di polietilene per adduzione acqua e gas e prodotti in 
conformità alle norme più importanti (UNI EN 1555, UNI ISO 
4437, UNI EN 12201, ecc.) o alle specifiche del cliente.

RACCORDI
Dimensioni	disponibili	a	magazzino:	da	D.20	mm	a	D.200	mm
Dimensioni superiori: disponibili su richiesta
La gamma a disposizione di raccordi elettrofusi è estremamente 
completa ed include gomiti, tee, riduzioni, tappi etc...
Disponiamo inoltre di adattatori di transizione PE/ottone e adat-
tatori di transizione PE/acciaio; il tutto è disponibile anche nella 
versione filettata.

BIGIUNTI UNIVERSALI
Dimensioni disponibili a magazzino: da 1/2” a 20”
Dimensioni superiori: disponibili su richiesta
Ad ampia tolleranza, particolarmente efficaci per semplificare gli 
interventi di riparazione e collegamento di tubazioni in materiale 
rigido aventi lo stesso diametro nominale e con materiali e/o 
diametri esterni differenti. Possibilità di installazione dei giunti 
anche in scavi con presenza di acqua e con condizioni atmosfe-
riche avverse per le quali la saldatura è sconsigliabile. Applica-
zioni: tubazioni con estremità liscia convoglianti acqua o gas 
naturale in acciaio, ghisa grigia, ghisa sferoidale, PVC metrico e 
PRFV (vetroresina).

COLLARI DI RIPARAZIONE
Dimensioni disponibili a magazzino: da 48 mm a 1000 mm
Dimensioni superiori: disponibili su richiesta
Consentono la riparazione rapida di rotture localizzate e circonfe-
renziali su tubi di qualsiasi materiale, per acqua e gas. Morsetto 
in	ghisa	sferoidale	rivestita	epoxy,	fascia	in	acciaio	inox.	Guarni-
zione in gomma NBR conforme all’utilizzo per acque potabili (Cir-
colare 102) e servizio gas (UNI 9264). Serraggio con 3 bulloni.



ANTINCENDIO

Tutto per l’impianto antincendio:
•	Cassette	a	servizio	idranti	inox	o	verniciate
•	Cassette	e	piantane	per	idranti	e	naspi	inox	o	verniciate
•	Gruppi	attacco	motopompa	idranti	a	muro	UNI	45	e	70,	lance
•	 Idranti	soprasuolo,	sottosuolo	e	accessori
•	Sprinkler	e	accessori
•	Lastre	fire	glass	e	accessori	per	idranti	a	muro	e	naspi
•	Manichette,	tubazioni	e	accessori
•	Raccorderia	UNI-GAS	in	ottone
•	Rubinetti	e	valvole	in	ottone	e	bronzo

RACCORDERIA	FILETTATA	IN	ACCIAIO	INOX

Raccorderia filettata serie 150 LBS microfusa in AISI 304 e 316 
con filettatura UNI 339 BSP (BS 21) conformi alle norme ISO 7:

•	Gomiti	a	45°	e	90°	filettati	FF	e	MF
•	Raccordi	tee	e	croci	uguali
•	Nipplo	(vite	doppia),	vite	semplice,	nipplo	ridotto	e	riduzioni	MF
•	Portagomma	con	filettatura	maschio	e	controdado
•	Bocchettoni	con	filettatura	FF	e	MF	e	a	saldare
•	Tappi	maschi	e	femmine
•	Tronchetti	e	manicotti	filettati	ricavati	da	tubo	saldato	o	da	barra

RACCORDERIA	IN	ACCIAIO	INOX
PER	USO	CHIMICO	E	ALIMENTARE

La gamma completa dei prodotti forniti è realizzata in acciaio inox 
AISI 304L e AISI 316L ed è ricavata da materiale laminato o da 
particolari stampati a caldo, solubilizzati e lavorati meccanicamen-
te,	secondo	le	norme	DIN,	SMS,	RJT	BS,	ISS	IDF,	GAS,	ENO,	MACON,	
CLAMP, e comprende:

•	 raccordi,	curve	e	riduzioni;
•	 tee,	filtri	e	specole;
•	 rubinetti,	valvole	di	sicurezza,	regolazione	e	ritegno;
•	portelle	e	chiusini	ciechi;
•	flessibili	e	attacchi	rapidi;
•	valvole	a	farfalla.



CANNE FUMARIE

Una vasta gamma di elementi modulari, disponibili nelle versioni 
coibentate e non, in acciaio inossidabile austenitico AISI 316L, 
rappresenta la soluzione ideale sia nel caso di installazioni ex-novo 
sia nel caso di risanamenti di impianti esistenti, non solo per fumi 
ma anche per fluidi aeriformi in genere. La tenuta ai gas è assi-
curata da guarnizioni siliconiche a doppio labbro mentre il colle-
gamento meccanico fra i vari elementi viene garantito attraverso 
l’applicazione di fascette di serraggio. La qualità del materiale im-
piegato, gli esclusivi sistemi di saldatura e i giunti a bicchiere con 
guarnizione permettono di ottenere condotti di evacuazione fumi 
perfettamente stagni e di facile posa in opera.

ACCESSORI	PER	LA	NAUTICA	IN	ACCIAIO	INOX

•	Areatori,	cavetti,	catene	e	giunti
•	Grilli,	redance,	girelle,	moschettoni,	ganci,	tenditori	e	golfari	
•	Basette,	supporti,	cerniere,	chiusure	e	catenacci
•	Viteria	e	bulloneria	varia

SISTEMI	MODULARI	INOX	PER	ARREDO

Trovano impiego in svariati settori, quali: alimentare, farmaceuti-
co, chimico, accomunati dall’esigenza di asetticità degli ambien-
ti, così come nel navale per esigenze manutentive o più sempli-
cemente per design.
Disponiamo a magazzino di:

•	profilati	in	acciaio	inox	AISI 304 e 316, accessori e guarnizioni 
che consentono di realizzare serramenti di ogni tipo, carat-
terizzati da elevate prestazioni strutturali e di tenuta, e che 
possono essere assemblati in tempi ridotti con l’adozione di 
apposite squadrette oppure saldati, oltre a essere già satinati o 
lucidi e protetti

•	tubi,	tondi	e	piatti,	montanti,	tappi,	raccordi,	supporti	per	cor-
rimani

•	maniglioni,	reti	inox,	fissaggi	per	vetri,	morsetti,	pinze
•	paste	decapanti	e	gel	per	il	trattamento	dell’acciaio	inox.



ARTICOLI PER ISOLAMENTI E RIVESTIMENTI TERMICI

La protezione delle tubazioni, il ripristino dei giunti di linea, il 
rivestimento dei pezzi speciali e delle apparecchiature, la ripara-
zione del rivestimento danneggiato. Questo e altro con:

•	FLEXIBIT, guaina elastomero bituminosa autoadesiva a freddo 
•	MANICOTTI TERMORESTRINGENTI, costituiti da tubolari termo-

re-traibili
•	NASTRO DIELETTRICO, nastro adesivo con supporto in PVC
•	PARATEX, tipo dielettrico benda isolante anticorrosiva
•	NASTRO ALLUMINIO, adesivo per applicazioni negli impianti di 

condizionamento e riscaldamento
•	NASTRI FIBRA DI VETRO, per coibentazioni termiche
•	BENDE IN PVC, di vari colori per la identificazione e la copertura 

di tubazioni in genere
•	SUPERVELOVETRO, nastro greggio 100% fibra di vetro, adatto 

per protezione delle giunzioni di tubazioni interrate per pipe- 
lines, metanodotti e reti urbane di gas e acqua

•	PRIMER, vernice protettiva
•	NASTRO ALTENE, primari e secondari per tubazioni di gasdotti, 

acquedotti, oleodotti.

ANTINFORTUNISTICA

Tutto per la protezione personale e la sicurezza sul lavoro:
•	guanti	per	i	vari	utilizzi
•	cuffie	e	filtri	auricolari
•	maschere	per	saldatori	o	filtranti
•	elmetti	e	occhiali
•	giacche	in	crosta	e	tute	usa	e	getta
•	scarpe	di	vari	modelli	e	colori
•	 fasce	di	sollevamento,	cinture	di	posizionamento	e	imbracature	

anticaduta

A completamento della gamma da cantiere, disponiamo di:
•	 reti	in	plastica	per	delimitazione	cantiere
•	punte	da	trapano,	seghetti
•	vernici	spray,	diluenti,	antiruggine,	pennelli
•	paste	decapanti	e	gel	per	il	trattamento	dell’acciaio	inox
•	spazzole	e	ruote	flap	e	combinata

ARTICOLI PER LA SALDATURA

La gamma dei prodotti disponibili quali elettrodi, fili animati, fili 
pieni,	bacchette	TIG,	copre	ogni	fabbisogno	per	tutti	i	procedi-
menti di saldatura. La serie di saldatrici a elettrodo, a tig, taglio 
plasma, torce, pinze, dischi da taglio e da grosso, ecc. completa-
no il settore della saldatura.
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