UGELLI E
GUIDE





UGELLI
standard, rotanti, ad alta
efficienza, di lavaggio, di
sfondamento, tagliaradici,
dissabbiatori, per lance,
ecc. e relativi ricambi

guide salvatubo (anche Tiger),
guide autocentranti,
guide estensibili,
aspirafanghi Venturi,
dissabbiatori, ecc.



OTTURATORI E
PACKER



OTTURATORI
cilindrici, di chiusura,
by-pass, ovoidali,
domestici, pillow,
per alta pressione

PACKER
domestici, flessibili, by-pass,
lunghi, per curve a 90°, ecc.



TUBI E
ACCESSORI VARI



TUBI HP E
ASPIRAZIONE
alta pressione, in gomma,
termoplastici,
in treccia tessile,
per lavelli

GIUNTI SFERICI



ACCESSORI VARI
raccordi a pressare, fascette
per tubi d'aspirazione,
indicatori di livello,
valvole di sicurezza e
di depressione, ecc.

GIUNTI GIREVOLI



GIUNTI SFERICI
in ferro, zincati e inox: sfere,
controsfere, con tronchetto
filettato, riduzioni,
maggiorazioni, congiunzioni,
curve, tappi, ecc.

SARACINESCHE E
VALVOLE



SARACINESCHE
a leva,
con cilindro doppio effetto,
flangiate e filettate,
ecc.
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GIUNTI GIREVOLI
zincati e inox,
dritti e a 90°,
varie filettature



VALVOLE
PNEUMATICHE
a ghigliottina con
azionamento pneumatico
con relativi ricambi

 VALVOLE A SFERA

per bassa e alta pressione,
a 2 vie e a comando
pneumatico, ecc.



POMPE E
RICAMBI

POMPE CENTRIFUGHE
con relativi ricambi

 POMPE A PISTONI
PRATISSOLI
con relativi ricambi

PISTOLE E
LANCE

FILTRI E
MANOMETRI



PISTOLE E LANCE
inox e zincate,
vari modelli
ugelli rotojet

FILTRI ACQUA E
CARTUCCE

MANOMETRI E
MANOVUOTOMETRI




SICUREZZA
SPAZI CONFINATI



TRIPODE
per accesso ed
evacuazione
da luoghi confinati,
con relativi accessori

SICUREZZA
SPAZI CONFINATI



ASPIRATORI
anche antideflagranti, con
dispositivo sagomato per
accedere facilmente al
pozzetto senza
interrompere la ventilazione



ESPLOSIMETRI
monitoraggio
di fino a 5 gas
(gas tossici ed esplosivi,
carenza di ossigeno, CO2,
composti organici volatili)

TELECAMERE



TELECAMERE
a spinta e carrellate,
per tubi
dal DN 15 al DN 2000

RESINA E
FIBRA DI VETRO

STASATRICI



STASATRICI
con relativi cavi di ricambio
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RESINA E
FIBRA DI VETRO
per risanamento
con part-liner

POMPE DI
RAFFREDDAMENTO
DECOMPRESSORE



