
LASTRE BARRE E PROFILI FILI PER SALDATURA PEZZI FINITI TUBI RACCORDI
RACCORDO PER TUBI

A DOPPIA PARETE RACCORDI SPECIALI VALVOLE E FLANGE

Lastre estruse Barre piene Fili per saldatura Guide di scorrimento Tubi a pressione Gomito
Ancoraggi per fascette

stringitubo SIMODUAL2 curve Pezzi di raccordo Valvole

Lastre pressate Barre forate Filamenti per stampanti 3D
Guide per cinghie 

trapezoidali Tubi per canali Curve Manicotti elettrosaldabili SIMODUAL2 T Manicotti doppi Flange

Lastre in espanso Profili a U Profili a C in acciaio profilato Tubi multistrato Cartelle a saldare
Fascette di centratura

a pressione SIMODUAL2 riduzioni Flange a muro

Lastre multistrato Profili quadrangolari
Listelli di scorrimento 

per catene Tubi a doppia parete T, uguali Raccordo a sella esterno
SIMODUAL2

manicotti elettrosaldabili Cassette di ispezione

Lastre alveolari con 
rinforzi incrociati Guide corrimano Tubi per drenaggio T, ridotti Derivazioni

SIMODUAL2

raccordi di transazione Raccordi per pozzetto

Lastre alveolari con  
rinforzi longitudinali Moduli a innesto Riduzioni, concentriche SIMODUAL2 distanziali Rivestimento del pozzetto

Elementi angolari HKP Tubi in rotoli Riduzioni, eccentriche SIMODUAL2 punti di ancoraggio Flange coniche

Tubi a sezione ovoidale Calotte
SIMODUAL2

adattatori per perdite

Adattatore
SIMODUAL2 ancoraggi

per fascette stringitubo

La varietà, la qualità e la ricchezza della nostra gamma di prodotti permettono solu-
zioni perfette praticamente per tutte le esigenze. Grazie al nostro know-how in materia 
di tecnica dei processi siamo in grado di trasformare praticamente tutti i materiali  
per conferire loro diversi caratteristiche. Possiamo così ampliare continuamente la 
nostra disponibilità di materiali e migliorare la nostra gamma di prodotti. Ci orientia-
mo sempre a vantaggio dei nostri clienti. 

I prodotti migliori per le vostre applicazioni
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Con oltre 35.000 articoli vi offriamo il più vasto assortimento di 
prodotti al mondo. Per la realizzazione dei nostri prodotti pos-
siamo ricorrere a una vasta selezione di materie prime pregiate. 
Inoltre siamo in grado di modificare determinati materiali o  
di svilupparne di nuovi per ideare insieme a voi delle soluzioni 
personalizzate.

I nostri materiali
�� PE
�� PP
�� PVC
�� PETG

�� PVDF
�� ECTFE
�� PFA
�� EVA

�� PLA
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