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Tubo Lineare in PTFE 

 
Diametri interno: da 0,20 a 40 mm 
Spessore: da 0,15 a 5 mm 
Temperatura: da -70°C a +260°C 
Colori: bianco translucido (naturale),  
rosso, blu, giallo, verde e nero 
Applicazione: trasferimento fluidi e gas 
aggressivi, alimentare, semiconduttori,  
elettronica, medicale, aerospaziale 
Su richiesta: PTFE conduttivo, PTFE USP  
Class VI, dimensioni a disegno 

Flessibile PTFE SSW 1T 

 
Diametri: da 1/8” a 1” 
Sottostrato: PTFE naturale 
Rinforzo: acciaio inox AISI304L  
Temperatura: da -70°C a +260°C 
Applicazione: trasferimento fluidi e gas 
aggressivi in alta pressione, alimentare, 
automotive, ciclo e motociclo, navale 
Su richiesta: PTFE conduttivo, dimensioni 
a disegno, trecce tessili, coperture in TPU 
– PA12 – CR - Silicone, treccia in AISI316L 

Tubo Lineare in FEP 

 
Diametri interno: da 0,50 a 22 mm 
Spessore: da 0,5 a 3 mm 
Temperatura: da -60°C a +205°C 
Colore: trasparente (naturale),  
Applicazione: trasferimento fluidi e gas 
aggressivi, alimentare, medicale, indica- 
tori di livello, semiconduttori 
Su richiesta: FEP USP Class VI, dimensioni 
e lunghezze a disegno, tubi colorati 

Flessibile PTFE SW 2T 

 
Diametri: da 1/8” a 1” 
Sottostrato: PTFE naturale 
Rinforzo: acciaio inox AISI304L  
Temperatura: da -70°C a +260°C 
Applicazione: trasferimento fluidi e gas 
aggressivi in alta pressione, alimentare, 
automotive, ciclo e motociclo, navale 
Su richiesta: PTFE conduttivo, dimensioni 
a disegno, coperture in TPU – PA12 – CR - 
Silicone, trecce tessili, treccia in AISI316L 
 

Tubo Lineare in PFA 

 
Diametri interno: da 0,50 a 22 mm 
Spessore: da 0,5 a 3 mm 
Temperatura: da -70°C a +260°C 
Colore: trasparente (naturale),  
Applicazione: trasferimento fluidi e gas 
aggressivi, alimentare, medicale, indica- 
tori di livello, semiconduttori 
Su richiesta: FEP USP Class VI, dimensioni 
e lunghezze a disegno, tubi colorati 

Flessibile PTFE CONVO 1T 

 
Diametri: da 1/4” a 2” 
Sottostrato: PTFE naturale 
Rinforzo: acciaio inox AISI304L  
Temperatura: da -70°C a +260°C 
Applicazione: trasferimento fluidi e gas 
aggressivi in alta pressione, alimentare, 
automotive, navale 
Su richiesta: PTFE conduttivo, dimensioni 
a disegno, coperture in TPU – PA12 – CR - 
Silicone, trecce tessili, treccia in AISI316L 
 

Semilavorati e Particolari a disegno in PTFE vergine 

 
Prodotti: lastre, nastri sfogliati, tondi e tubi estrusi in PTFE vergine  
Dimensioni: standard in pronta consegna  
Temperatura: da -200°C a +260°C  
Su richiesta: manicotti e tondi stampati, PTFE caricati standard (Vetro, Grafite, 
Carbone, Bronzo), Cariche speciali (MOS, Inox, PEEK, Polimmide, Ceramica) 
Vasta gamma di guarnizioni, rondelle, anelli e pezzi lavorati a disegno 
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Lastre in PTFE 
 
Codice N. 003374 
 
Formati:  600 x 600 mm – 1000 x 1000 mm  
              1200 x 1200 mm – 1500 x 1500 mm 
Tolleranza: +3%  
Spessore: da 1 mm a 80 mm 
Tolleranza: +15% ; -0 mm 
Temperatura: da -200°C a +260°C 
Colore: bianco  
Certificati: FDA, RoHS 

Nastri in PTFE 
 
Codice N. 010754 
Larghezza: 1500 mm 
Codice N. 018853 
Larghezza: 700 mm 
 
Altri formati: 600 – 1000 – 1200 mm 
Spessore: da 0.5 a 5 mm 
Temperatura: da -200°C a +260°C 
Colore: bianco  
Certificati: FDA, RoHS 
 
 

 

 

 

 

Tondi in PTFE 
 
Codice N. 003376 
 
Diametri:  da 4 mm a 200 mm  
Tolleranza:  +2% (d < 160 mm) 
                    +15 ; -0 mm (d > 160mm) 
Lunghezza: 1000 mm e 2000 mm 
Temperatura: da -200°C a +260°C 
Colore: bianco  
Certificati: FDA, RoHS 
 

PTFE Caricati 
 
Tutti i semilavorati possono essere forniti 
caricati per migliorare alcune proprietà.  
 
Codice N.010697 Caricato 25% vetro 
Codice N.014507 Caricato 15% grafite  
Codice N.014695 Caricato 40% bronzo 
 
Altre cariche:  
25% e 35% carbone, 50% inox, 20% peek 
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