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Sistemi idraulici ad altissima pressione con 
olii idraulici. Sottostrato: in gomma sinte-
tica oleoresistente. Rinforzo: quattro spi-
rali acciaio ad alto carico. Copertura: in 
gomma sintetica con ottima resistenza 
alla temperatura, all’ozono ed all’abrasio-
ne. Temp. di esercizio: -40° +121°C. Diam: 
da 1/4 a 2”. DIN EN 856 4SP - DIN 20023 4SP.

Sistemi oleodinamici dove sia richiesta 
maggiore resistenza all’abrasione, ottima 
flessibilità, dimensioni contenute e legge-
rezza. Sottostrato: poliestere termoplastico 
senza saldatura. Rinforzo: due trecce polie-
stere ad alta tenacità. Copertura: poliure-
tano termoplastico, microforato, antiabra-
sione. Temp. di esercizio: -40° +93°C. Diam: 
da 1/8 a 1”. SAE 100 R7 -  SAE J517 - EN855.

Boccole in acciaio per sistemi oleodinami-
ci. Diam.: da 3/16 a 2”.

Raccordo in acciaio Gas femmina sv 60°, 
dado pressato per sistemi oleodinamici. 
Diam.: da 1/8 a 3”.

Rubinetto a sfera 2 vie in acciaio per siste-
mi oleodinamici. Diam.: da 1/4 a 2”.

Rubinetto a sfera 3 vie, schema a “L” in 
acciaio per sistemi oleodinamici. Diam.: 
da 1/4 a 1” 1/4.

Rondelle Autocentranti Gas-Metriche in 
acciaio per sistemi oleodinamici. Diam. 
8 - 30.

Rondelle Tenuta in Rame Gas-Metriche 
in acciaio per sistemi oleodinamici. Diam. 
8 - 30.

Raccordo in acciaio Jic femmina sv 74°, 
dado pressato per sistemi oleodinamici. 
Diam.: da 3/16 a 2”.

Raccordo in acciaio Occhio per vite gas, 
pezzo unico. Per sistemi oleodinamici. 
Diam. : da 3/16 a 1”.

Adattatore in acciaio Nipplo M/M Gas 
Cilindrico Sv. 60° per sistemi oleodinami-
ci. Diam.: da 1/8 a 3”.

Boccole in acciaio per sistemi oleodinami-
ci. Diam.: 1/4 a 2”.

Boccole in acciaio per sistemi oleodinami-
ci. Diam.:  3/4 a 2”.

Boccole in acciaio per sistemi oleodinami-
ci. Diam.:  1/8 a 1”.

Sistemi oleodinamici dove sia richiesta 
maggiore resistenza all’abrasione, ottima 
flessibilità, dimensioni contenute e legge-
rezza. Sottostrato: poliestere termoplastico 
ad alta tenacità. Rinforzo: due trecce polie-
stere ad alta tenacità. Copertura: poliure-
tano termoplastico, microforato, antiabra-
sione. Temp. di esercizio: -40° +93°C. Diam: 
da 3/16 a 1”. SAE 100 R7 - SAE J517 - EN855.

Sistemi oleodinamici dove sia richiesta 
maggiore resistenza  all’abrasione, ottima 
flessibilità, dimensioni contenute e legge-
rezza. Sottostrato: poliestere termoplastico 
senza saldatura. Rinforzo: una treccia accia-
io ad alta resistenza. Copertura: poliuretano 
termopl., microforato, antiabrasione. Temp. 
di esercizio: -40° +93°C. Diam: da 3/16 a 1”. 

Sistemi idraulici ad altissima pressione con 
olii idraulici. Sottostrato: poliestere ter-
moplastico senza saldatura. Rinforzo: una 
treccia acciaio ad alta resistenza. Coper-
tura: poliuretano termopl., microfora-
to, antiabrasione. Temp. di esercizio: -40° 
+93°C. Diam: da 3/16 a 1”.

Sistemi idraulici ad altissima pressione con 
olii idraulici. Sottostrato: in gomma sinte-
tica oleoresistente. Rinforzo: quattro spi-
rali acciaio ad alto carico. Copertura: in 
gomma sintetica con ottima resistenza alla 
temperatura, all’ozono ed all’abrasione. 
Temp. di esercizio: -40° +121°C. Diam: da 
3/4 a 2”. DIN EN 856 4SH - DIN 20023 4SH.

Sistemi idraulici ad alta pressione, idoneo 
al passaggio di olii  minerali glicoli ed olii in 
emulsione acquosa. Sottostrato: in gomma 
sintetica oleoresistente. Rinforzo: una treccia 
acciaio ad alto carico. Copertura: in gomma 
sintetica con ottima resistenza all’abrasio-
ne, all’ozono ed all’invecchiamento. Temp. di 
esercizio: -40° +121°C. Diam: da 3/16 a 3”. SAE 
100 R1T - DIN EN 853 1SN - DIN 20022 1SN.

Sistemi idraulici ad alta pressione, idoneo 
al passaggio di olii  minerali glicoli ed olii in 
emulsione acquosa. Sottostrato: in gomma 
sintetica oleoresistente. Rinforzo: due treccia 
acciaio ad alto carico. Copertura: in gomma 
sintetica con ottima resistenza all’abrasio-
ne, all’ozono ed all’invecchiamento. Temp. di 
esercizio: -40° +121°C. Diam: da 3/16 a 3”. SAE 
100 R2T - DIN EN 853 2SN - DIN 20022 2SN.

Tubi Flessibili DIN 
20023 4SP

Tubi Flessibili SAE 
100 R7

Boccole per Tubo 
R1T/R2T/R2C

Raccordi Gas 
sv.60°

Rubinetti a Sfera 
2 Vie

Rubinetti a Sfera 
3 Vie

Rondelle 
Autocentranti 
Gas-Metriche

Rondelle Tenuta 
in Rame Gas-
Metriche

Raccordi Jic 74° Raccordi Occhio 
Gas

Adattatori 
Nipplo M/M Gas 
Cilindrico

Boccole per Tubo 
4SP/R9R/R10/R12

Boccole per Tubo 
4SH 

Boccole per Tubo 
R6/R7/R8/T1

Tubi Flessibili SAE 
100 R7 Binato

Tubi Flessibili 
Termopl. 1 Treccia 
Acciaio

Tubi Flessibili 
Termopl. 1 Treccia 
Acciaio

Tubi Flessibili DIN 
20023 4SH

Tubi Flessibili SAE 
100 R1T

Tubi Flessibili SAE 
100 R2T
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