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Mandata di aria compressa, fluidi non 
aggressivi e acqua per usi agricoli ed in-
dustriali. Temperatura: da -25 °C a +80 °C. 
Sottostrato: nero, liscio in gomma sinteti-
ca.Rinforzo: inserti tessili ad alta tenacità. 
Copertura: nera, liscia in gomma sintetica 
resistente agli agenti atmosferici e all’in-
vecchiamento.Ø: da 6  a 25 mm.

10  COD. 014486  -   20  COD. 016482 
Tubo cord per mandata di acqua, liquidi non 
corrosivi e aria compressa; utilizzato in cantieri, 
industrie e agricoltura. Temperatura: da -35°C 
a +70°C. Sottostrato: nero, liscio, in gomma 
sintetica. Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resi-
stenza. Copertura: nera, liscia (ad impressione 
tela), in gomma sintetica, resistente agli agenti 
atmosferici e all’ozono. Ø: da 19 a 102 mm.

Tubo cord per mandata di acqua calda, o li-
quidi non aggressivi. Idoneo per varie appli-
cazioni nell’ industria chimica. Temperatura: 
da -40°C a +120°C. Sottostrato: nero, liscio, in 
gomma EPDM, resistente al calore. Rinforzo: 
tessuti sintetici ad alta resistenza. Copertu-
ra: nera, liscia (ad impressione tela), in gom-
ma EPDM, resistente al calore, agli agenti 
atmosferici e all’ozono. Ø: da 10 a 63 mm.

Tubo cord metallico per vapore saturo, 
utilizzato nell’industria chimica, petrolchi-
mica ed applicazioni industriali in genere. 
Temperatura: da -40°C a +210°C. Sotto-
strato: nero, liscio, in gomma IIR. Rinforzo: 
inserzioni di fili d’acciaio. Copertura: rossa, 
liscia microforata (ad impressione tela), in 
gomma EPDM. Ø: da 13 a 51 mm.

Tubo spiralato ondulato, flessibile e legge-
ro, per aspirazione e mandata di vini pregia-
ti e alcool. Temperatura: da -40°C a +120°C. 
Sottostrato: bianco, liscio, in gomma IIR di 
qualità alimentare insapore, inodore. Nes-
suna presenza di ftalati. Rinforzo: tessuti 
sintetici ad alta resistenza e spirale d’acciaio 
incorporata. Copertura: rossa ondulata, tra-
slucida in materiale termoplastico a basso 
coefficiente d’attrito. Ø: da 25 a 100 mm.

tubi AIR WATER 20 tubi MONTREAL 
10/20

tubi MAX 10 tubi VICTORIA tubi VINO FLEX EASY

Adatto per mandata di carburanti, o per 
lubrificazione ed ingrassaggio nei più vari 
servizi. Temperatura: da –20°C a +70°C. Sotto-
strato: nero, liscio in gomma NBR conduttiva, 
resistente ad olii e carburanti con contenuto 
di aromatici fino al 50%. Rinforzo: inserti tessili 
ad alta tenacità. Copertura: nera, liscia in gom-
ma PVC/NBR , resistente ai carburanti, agli olii 
e agli agenti atmosferici. Ø: da 6 a 10 mm.

tubi OIL CARBUR 10

Tubo cord adatto al passaggio di un’ampia 
gamma di prodotti chimici aggressivi, solventi, 
alcolici e alimentari.  Temperatura: da -40°C a 
+100°C.  Sottostrato: polietilene reticolato ad 
alto peso molecolare (UPE) bianco, alimentare, 
liscio. Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resisten-
za e treccia rame antistatica incorporata. Co-
pertura: gomma EPDM verde, liscia, resistente 
ai prodotti chimici, all’abrasione, all’ozono e 
agli agenti atmosferici.  Ø: da 19 a 102 mm.

tubi SUPERTOP UPE

Tubo cord per mandata di olio di oliva e flu-
idi alimentari grassi.  Temperatura: da -25° a 
+100°C  Sottostrato: bianco, liscio, in gom-
ma sintetica di qualità alimentare e assenza 
di ftalati. Rinforzo: tessuti sintetici ad alta 
resistenza. Copertura: blu, liscia (ad impres-
sione tela), in gomma sintetica, resistente ai 
prodotti alimetari grassi, agli agenti atmo-
sferici e all’abrasione. Ø: da 10 a 40 mm.

Tubo cord per mandata di olio di oliva e flu-
idi alimentari grassi. 
Temperatura: da -25° a +100°C 
Sottostrato: bianco, liscio, in gomma sinte-
tica di qualità alimentare e assenza di ftalati. 
Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza. 
Copertura: blu, liscia (ad impressione tela), 
in gomma sintetica, resistente ai prodotti 
alimetari grassi, agli agenti atmosferici e 
all’abrasione
Ø: da 10 a 40 mm.

tubi OILMILL

OILMILL

Tubo cord per mandata di molteplici 
prodotti alimentari quali olio, vino, birra, 
succhi di frutta, grassi, latte e alcool sino a 
96°. Temperatura: da -30°C a +100°C. Sot-
tostrato: bianco, liscio, in gomma sintetica 
di qualità alimentare, insapore e inodore.
Completamente privo di ftalati. Rinforzo: 
tessuti sintetici ad alta resisistenza, divisi 
da gomma. Copertura: blu, liscia (ad im-
pressione tela), in gomma sintetica, resi-
stente all’ozono e agli agenti atmosferici. 
Ø: da 13 a 100 mm.

tubi MILLENNIUM

Tubo spiralato liscio, particolarmente in-
dicato per mandata e aspirazione di latte 
e dei suoi derivati liquidi, e aria calda a 
+140°C. Temperatura: da -40°C a +120°C. 
Sottostrato: bianco, liscio, in gomma sin-
tetica di qualità alimentare, insapore e 
inodore. Rinforzo: tessuti sintetici ad alta 
resistenza e spirale d’acciaio incorporata. 
Copertura: blu, liscia (ad impressione tela), 
in gomma sintetica resistente all’abrasione 
e agli agenti atmosferici. Ø: da 20 a 102 mm.

tubi MILKSERVICE LL

10  COD. 016344  -   20  COD. 015879 
Tubo cord utilizzato per passaggio di pro-
dotti petroliferi con contenuto aromatico 
fino al 30%. Temperatura: da -20°C a +70°C. 
Sottostrato: nero, liscio, in gomma NBR. 
Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza 
e trecce rame antistatiche. Copertura: nera, 
liscia (ad impressione tela), in gomma sin-
tetica resistente agli agenti atmosferici e 
all’olio. Ø: da 13 a 152 mm.

tubi AUSTRALIA 10/20

Tubo spiralato liscio, utilizzato per manda-
ta e aspirazione di prodotti petroliferi con 
contenuto aromatico fino al 30%. Tempe-
ratura: da -20°c a +70°C. Sottostrato: nero, 
liscio, in gomma NBR. Rinforzo: tessuti 
sintetici ad alta resistenza, treccia rame an-
tistatica e spirale d’acciaio incorporate.  Co-
pertura: nera, liscia (ad impressione tela), in 
gomma sintetica resistente agli agenti at-
mosferici e all’olio. Ø: da 19 a 102 mm.

tubi PUERTORICO

Tubo particolarmente flessibile e versatile, 
adatto per convogliare aria, acqua calda e 
prodotti chimici con media aggressività. 
Temperatura: da -40 °C a +120 °C. Sotto-
strato: nero, liscio in gomma EPDM antista-
tica.  Rinforzo: inserti tessili ad alta tenacità. 
Copertura: gialla, liscia in gomma EPDM re-
sistente al calore e agenti atmosferici.  Ø: 
da 6 a 25 mm.

tubi MULTIFORM 
YELLOW

Tubo spiralato liscio, per aspirazione e 
mandata di olio nei sistemi idraulici. Tem-
peratura: da -40°C a +100°C. Sottostrato: 
nero, liscio, in gomma sintetica, resistente 
agli oli (eccetto olio a base estere). Rin-
forzo: tessuti sintetici ad alta resistenza, 
spirale d’acciaio incorporata. Copertura: 
nera, liscia (ad impressione tela), in gomma 
sintetica resistente agli agenti atmosferici. 
Ø: da 16 a 102 mm.

tubi SAE/100/R4

Tubo spiralato liscio conduttivo per aspi-
razione e mandata di prodotti chimici ag-
gressivi, alimentari, prodotti petroliferi ed 
olii. Temperatura: da -30°C a +100°C. Sot-
tostrato: polietilene reticolato ad alto peso 
molecolare (UPE) maculato bianco/nero. 
Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza 
e spirale d’acciaio incorporata. Copertura: 
gomma EPDM nera, liscia (impressione 
tela).  Ø: da 10 a 102 mm.

tubi THUNDERFLEX

Tubo cord per mandata di prodotti chimi-
ci aggressivi, acidi, basi, aldeidi e chetoni; 
adatto al passaggio di acque industriali e 
per l’uso negli impianti di depurazione del-
le acque. Temperatura: da -40°C a +100°C. 
Sottostrato: gomma EPR nera, antistati-
ca, liscia. Rinforzo: tessuti sintetici ad alta 
resistenza. Copertura: gomma EPR nera, 
antistatica, liscia (impressione tela). Ø: da 
13 a 102.

tubi ORLANDO EPR

Tubo spiralato liscio per mandata e aspira-
zione acqua e fludi non corrosivi. Idoneo 
per usi agricoli, industriali ed altre applica-
zioni. Temperatura: da -30°C a +70°C. Sot-
tostrato: nero, liscio, in gomma sintetica.
Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza 
e spirale d’acciaio incorporata. Copertura: 
nera, liscia (ad impressione tela), in gomma 
sintetica, resistente agli agenti atmosferici 
e all’ozono.  Ø: da 25 a 203 mm.

Tubo cord per passaggio di acqua calda 
mista a liquidi antigelo, per collegamento 
radiatori auto. Temperatura: da -40°C a 
+100°C. Sottostrato: nero, liscio, in gomma 
sintetica resistente al calore.  Rinforzo: tes-
suti sintetici ad alta resistenza.  Copertura: 
nera, liscia (ad impressione tela), in gomma 
sintetica resistente al calore e all’invecchia-
mento. Ø: da 17 a 152 mm.

Tubo spiralato liscio con sottostrato in FEP, 
idoneo a convogliare a quasi totalità dei pro-
dotti chimici. Può essere sterilizzato a 150°C 
con CIP standard.  Temperatura: da -40°C a 
+150°C. Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resi-
stenza, spirale d’acciaio e treccia rame anti-
statica incorporate. Copertura: gomma EPDM 
arancione, liscia (impressione tela), resistente 
ai prodotti chimici, all’abrasione, all’ozono e 
agli agenti atmosferici. Ø: da 19 a 76 mm.

tubi TORONTO 10 tubi YORKtubi TEFLEX

Tubo cord leggero ed appiattibile, utilizzato 
per mandata di acque industriali o reflue nel-
le pompe sommerse e negli impianti di irriga-
zione mobili.  Temperatura: da -25°C a +70°C.  
Sottostrato: nero, liscio, in gomma sintetica.  
Rinforzo: tessuti sintetici ad alta tenacità.  Co-
pertura: nera, liscia (ad impressione tela), in 
gomma sintetica, resistente agli agenti atmo-
sferici e all’ozono.  Ø: da 30 a 254 mm.

tubi OSLO 10
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