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LAVORAZIONE ASSE
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LAVORAZIONE ASSE LAVORAZIONE SEMI-ANELLO IN METALLO E INSERTO IN PLASTICA
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LAVORAZIONE INGRANAGGIO IN BRONZO
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LAVORAZIONE INGRANAGGIO IN BRONZO LAVORAZIONE CASSA STOPPA

4



CUSTOM VALVES
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CUSTOM VALVES
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Tenuta Labirinto in 2 metà
Materiale : Peraluman 35

Raccordi Speciali
Materiale : INOX 316

Supporto fresato
Materiale : INOX 316

Bozzelli per candelieri
Materiale : INOX 316

Giunto
Materiale : Ghisa
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Valvola a sfera DN15 PN63 con raccordo Speciale
Materiale : INOX 316

Tappo Speciale
Materiale : INOX 316

Giunzione
Materiale : INOX 316

Raccordo Speciale a saldare
Materiale : INOX 316

Valvola a sfera DN25 PN63  con da un lato raccordo speciale e dall’altro tubo a saldare  
Materiale : INOX 316



MANIGLIE PER SPIAGGETTE

CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS

Maniglie removibili per Spiagetta
Materiale: inox 316 L Lucidato

Removable Handles for Marine Platform
Material: inox 316 L polished
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MANIGLIE PER DISCESA E SALITA

CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS

Maniglie removibili per Salita e Discesa
Materiale: inox 316 L Lucidato

Removable Handles for Descent and Ascent
Material: inox 316 L polished

9



MANIGLIE PER DISCESA E SALITA PIASTRA RALLA TENDER
FIFTH WHEEL FOR TENDER

CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS

Materiale: inox 316 o alluminio,
Material: inox 316 or aluminum

Lavorazioni a Disegno
Working on design
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PASSERELLA LATERALE
SIDE PASSEREL

CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS

Materiale: inox 316 o alluminio,
Material: inox 316 or aluminum

Lavorazioni a Disegno
Working on design
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PIASTRA RALLA TENDER
FIFTH WHEEL FOR TENDER



PASSERELLA LATERALE
SIDE PASSEREL

PIASTRA RALLA TENDER
FIFTH WHEEL FOR TENDER

CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS

Materiale: inox 316 o alluminio,
Material: inox 316 or aluminum

Lavorazioni a Disegno
Working on design
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SUPPORT PLUG
SWIMMING STIRE

CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS

Materiale: inox 316 o alluminio,
Material: inox 316 or aluminum

Lavorazioni a Disegno
Working on design
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SUPPORT PLUG
SWIMMING STIRE

AIR INTAKE GRILL

CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS

Materiale: inox 316 o alluminio,
Material: inox 316 or aluminum

Lavorazioni a Disegno
Working on design
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GIUNTI TESSILI
I GIUNTI TESSILI sono dei manufatti a singolo o multistrati utilizzati come elemento di collegamento di 
condotte per passaggio
fluidi gassosi aggressivi e non a bassa, media, alta ed altissima temperatura. La loro caratteristica principale è 
quella di permettere
movimenti assiali, laterali, angolari in abbinamento alla compensazione delle dilatazioni termiche.
I GIUNTI TESSILI vengono forniti con diverse configurazioni, circolari, rettangolari, quadrati e secondo le 
geometrie dei singoli
clienti.
Vengono forniti inoltre con isolamenti termici e/o acustici . I GIUNTI TESSILI vengono forniti chiusi, aperti 
a fascia o chiudibili
con appropriati sistemi di chiusura, chiusi con flange orizzontali o verticali.
Alcuni esempi di realizzazione: Alcuni esempi di tessuti utilizzati : -
Tessuto di poliestere/PVC leggero -
Tessuto di poliestere/PVC pesante -
Tessuto di poliestere/PVC Elettroconduttivo -
Tessuto di vetro/neoprene - Tessuto di vetro/alluminio -
Tessuto di vetro/PTFE Nero Elettroconduttivo -
Tessuto di vetro/silicone grigio -
Tessuto di vetro/silicone rosso -
Tessuto di silice - Feltro di vetro
Alcuni esempi di cucirini utilizzati -
Cucirino di poliestere -
Cucirino di Polipropilene -

15

ISOLAMENTI E PROTEZIONI TERMICHE



GIUNTI TESSILI ISOLAMENTI E PROTEZIONI TERMICHE
Le COPERTURE TERMICHE sono prodotti coibentanti che servono per isolare termicamente e/o acusticamente un
qualsiasi oggetto. Vengono studiate e personalizzate in base all’esigenza del cliente, la progettazione tramite sistemi
CAD e la realizzazione con macchine da taglio a controllo numerico e macchine da cucire industriali, permettono di
ottimizzare i tempi di realizzazione e di creare le forme più complesse e garantiscono la continuità qualitativa del 
prodotto.
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CURVE IN SILICONE
Curve silicone - Silicone Elbows (VMQ) 45°/90°/135°/180° Struttura: • Curve 45°/90°/135°/180° in silicone VMQ 
(Vinyl Methyl Quality), con rinforzi tessili in poliestere. Fornibili con sottostrato in Fluorosilicone (FVMQ) o silico-
ne resistente agli olii e/o rinforzi in fibra Aramidica (Nomex®, Kevlar®, etc)

Applicazioni: • Circuiti di raffreddamento per auto, moto, veicoli industriali, autobus, macchine movimento terra e 
impianti industriali in generale. Collegamento di circuiti turbina / intercooler

Temperatura di esercizio: • -60°C / +180°C con punte a + 200°C in ambiente a +20°C

Colore: • Blu e rosso standard, altri a richiesta

Diametri: • Da 6 mm a 102 mm, altri diametri a richiesta

Lunghezze standard: • Curve 45°/90°/135°/180°: gambe da 150 mm • Altre Lunghezze a richiesta
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CURVE IN SILICONE MANICOTTI UN ONDA
Struttura: • Manicotti un onda in silicone VMQ (Vinyl Methyl Quality), con rinforzi tessili in polieste- re. Fornibili 
con sottostrato in Fluorosilicone (FVMQ) o silicone resistente agli olii e/o rinfor- zi in fibra Aramidica (Nomex®, 
Kevlar®, etc)

Applicazioni: • Circuiti di raffreddamento per auto, moto, veico- li industriali, autobus, macchine movimento terra e 
impianti industriali in generale. Collegamento di circuiti turbina/intercooler

Temperatura di esercizio: • -60°C / +180°C con punte a + 200°C in ambiente a +20°C

Colore: • Blu e rosso standard, altri a richiesta

Diametri: • Da 6 mm a 90 mm, altri diametri a richiesta

Lunghezze standard: • 100 mm • Altre lunghezze a richiesta.
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MANICOTTI CON ONDE ED ANELLI IN SILICONE
Struttura: Manicotti con onde ed anelli in silicone VMQ (Vinyl Methyl Quality) , con rinforzi tessili in fibra arami-
dica. Fornibili con sottostrato in Fluorosilicone (FVMQ) o silicone resistente agli olii e/o rinforzi in fibra Aramidica 
(Nomex®, Kevlar®,etc.)

Applicazioni: Circuiti motore/turbina, turbina/intercooler di motori endotermici di auto, veicoli industriali, autobus, 
macchine movimento terra e generatori di corrente.

Temperatura d’esercizio: • -60°C / +225°C con punte a + 250°C in ambiente a +20°C 

Colore: •Rosso ossido di ferro standard.
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RIDUZIONI CURVE A 45°/90° IN SILICONE



Struttura: • Riduzioni curve a 45°/90° in silicone VMQ (Vinyl Methyl Quality), con rinforzi tessili in poliestere. For-
nibili con sottostrato in Fluorosilicone (FVMQ) o silicone resistente agli olii e/o rinforzi in fibra Aramidica (Nomex®, 
Kevlar®, etc)

Applicazioni: • Circuiti di raffreddamento per auto, moto, veicoli industriali, autobus, macchine movimento terra e 
impianti industriali in generale. Collegamento di circuiti turbina / intercooler

Temperatura di esercizio: • -60°C / +180°C con punte a + 200°C in ambiente a +20°C

Colore: • Blu e rosso standard, altri a richiesta

Diametri: Da 6 mm a 90 mm, altri diametri a richiesta

Lunghezze standard: • Riduzioni curve 45°/90°: 150 mm • Altre Lunghezze a richiesta

RIDUZIONI CURVE A 45°/90° IN SILICONE
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RIDUZIONI DIRITTE IN SILICONE
Struttura: • Riduzioni diritte in silicone VMQ (Vinyl Methyl Quality), con rinforzi tessili in poliestere. Fornibili con
sottostrato in Fluorosilicone (FVMQ) o silicone resistente agli olii e/o rinforzi in fibra Aramidica (Nomex®, Kevlar
®, etc)

Applicazioni: • Circuiti di raffreddamento per auto, moto, veicoli industriali, autobus, macchine movimento terra e
impianti industriali in generale. Collegamento di circuiti turbina / intercooler

Temperatura di esercizio: • -60°C / +180°C con punte a + 200°C in ambiente a +20°C

Colore: • Blu e rosso standard, altri a richiesta

Diametri: • Da 6 mm a 90 mm, altri diametri a richiesta Lunghezze standard: • Riduzioni diritte: 127 mm • Altre
Lunghezze a richiesta
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TUBI DIRITTI IN SILICONE



RIDUZIONI DIRITTE IN SILICONE TUBI DIRITTI IN SILICONE
Struttura: • Tubi diritti in silicone VMQ (Vinyl Methyl Quality), con rinforzi tessili in poliestere. Fornibili con sotto-
strato in Fluorosilicone (FVMQ) o silicone resistente agli olii e/o rinforzi in fibra Aramidica (Nomex®, Kevlar®, etc)

Applicazioni: • Circuiti di raffreddamento per auto, moto, veicoli industriali, autobus, macchine movimento terra e
impianti industriali in generale. 

Collegamento di circuiti turbina / intercooler

Temperatura di esercizio: • -60°C / +180°C con punte a + 200°C in ambiente a +20°C 

Colore: •Blu e rosso standard, altri a richiesta

Diametri: Da 6 mm a 102 mm, altri diametri a richiesta

Lunghezze standard: • tubi diritti: 1metro
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TUBI IN SILICONE VMQ
Materiale: • Tubi in silicone VMQ (Vinyl Methyl Quality), con rinforzo tessile in poliestere.

Temperatura di esercizio: • -54°C fino a +200°C

Applicazioni: • Collegamento fra radiatori e motori a combustione interna, su autovetture, autocarri, veicoli indu-
striali e gruppi elettrogeni, per il passaggio di liquidi antigelo misti ad acqua.

Lunghezze standard: • 25/30 metri

Colore: • Rosso interno • Blu esterno

Caratteristiche: • Secondo SAE J 20 R1 classe A
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TUBI E MANICOTTI SAGOMATI IN GOMMA E SILICONE



TUBI IN SILICONE VMQ TUBI E MANICOTTI SAGOMATI IN GOMMA E SILICONE
MANICOTTI IN GOMMA SENZA RINFORZO TESSILE Manicotti diritti o sagomati a mandrino per settore auto-
motive,camion, macchine movimento terra, elettrodomestici, lavatrici industriali. Adatto per passaggio aria, acqua, 
olio, gasolio,benzine, detergenti industriali.

MANICOTTI IN GOMMA CON RINFORZO TESSILE Manicotti diritti o sagomati a mandrino per settore automo-
tive,
camion, macchine movimento terra, elettrodomestici, lavatrici industriali. Adatto per passaggio aria, acqua, olio, ga-
solio,benzine, detergenti industriali in bassa pressione.

MANICOTTI IN SILICONE PER CIRCUITI INTERCOOLER MOTORI Manicotti diritti o sagomati a mandrino per
settore automotive, camion, macchine movimento terra, etc. per passaggio di aria da circuiti intercooler. Realizzati 
con rinforzi multipli in fibra aramidica e anelli in acciaio inox esterni. Possibilità di sottostrato resistente a tracce di 
olio.

MANICOTTI IN IN SILICONE PER CIRCUITI RAFFREDDAMENTO MOTORI Manicotti diritti o sagomati a 
mandrino per settore automotive, camion, macchine movimento terra, etc. per passaggio di aria o liquidi refrigeranti. 
Realizzati con rinforzi multipli in fibra di poliestere, dimensioni e geometrie secondo le esigenze dei singoli clienti. 
Possibilità di sottostrato resistente a tracce di olio.
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MANICOTTI DIRITTI,A 1 O PIU’ ONDE IN SILICONE VMQ
Struttura: • Manicotti diritti, a 1 o più onde in silicone VMQ (Vinyl Methyl Quality) , con rinforzi tessili in poliestere.
Fornibili con sottostrato in Fluorosilicone (FVMQ) o silicone resistente agli olii e/o rinforzi in fibra Aramidica
(Nomex®, Kevlar®, etc). Conformi alle SAE J 2006

Applicazioni: • Circuiti di raffreddamento per imbarcazioni 

Temperatura di esercizio: • -60°C / +180°C con punte a +200°C in ambiente a +20°C

Colore: • Blu esterno rosso interno standard, altri a richiesta

Diametri: • Da 34 mm a 508 mm, altri diametri a richiesta
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TFP CRISTALLO - TFP RETINATO
Materiale: • TFP CRISTALLO – Tubo flessibile in PVC plastificato • TFP RETINATO – Tubo flessibile in PVC pla-
stificato con rinforzo in filo di poliestere

Temperatura di esercizio: • -10 fino a +60 °C

Proprietà: • Resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici

Applicazioni:
·  TFP CRISTALLO – Adatto al passaggio di liquidi alimentari. Idoneo per alimenti secondo D.M. del 04/04/1985
·  TFP RETINATO – Adatto al passaggio di aria e liquidi alimentari. Idoneo per alimenti secondo D.M. del
04/04/1985
Varianti:
·  • TFP CRISTALLO colore: trasparente
·  • TFP RETINATO colore: trasparente

Lunghezze di fabbricazione: • 300/200/100/50/30 metri (usuale)

A richiesta: • Altri diametri, colori e lunghezze di fabbricazione
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