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SEMILAVO R ATI IN MATERIE PLASTICHE
Policarbonato
(Lexan - Makrolon)
in lastre compatte ed alveolare, in
tondi e tubi. Taglio a misura;
particolari e protezioni a disegno.

Metacrilato

Tubetti

P.T.F.E.

in Rilsan, Nylon 6, Polietilene,
Elastollan, Teflon, Silicone, PVC,
rame; per aria compressa,
oleodinamica e liquidi; Spirali per aria.

Nylon

(Plexiglass Estruso e Colato) in lastre, 6, Nylon 6.6, Nylon SO.MO (Bisolfuro
tondi e tubi. Tagli a misura, particolari di Molibdeno), Nylon SOMO + FV
a disegno (protezioni ed espositori).
(Fibra Vetro). Tondi, lastre, tubi e
semilavorati.

(Teflon): Puro - SO.MO (Bisolfuro di
Molibdeno), SO.MO + FV (Fibra
Vetro) - con bronzo con ceramica.
Lastre, tondi e manicotti.
Realizzazione di semilavorati a
disegno.

Delrin
in tondi, lastre, manicotti e
semilavorati.

PVC
in tondi - quadri - esagoni - lastre tubi - ceppi da trancia per
cartotecnica ed industria tessile.

Adiprene
in tondi - lastre - tubi - manicotti - da
64 Shore a 94 Shore, Tamponi e
particolari a Disegno.

Tubi flessibili
in gomma e PVC per bassa, media e
alta pressione, tubi spiralati per
aspirazione.
Arnite
in tondi - lastre - manicotti.
Moplen
in tondi - lastre - tubi - ceppi da trancia.

PVDF – ABS - Noril
in tondi e lastre. Polistirolo in lastre.

Gomma
naturale e sintetica in tondi - lastre tubi. Gomma spugna.

Polietilene:

Celluloide

PE/250 - PE/5OO - PE/1000 in lastre - Raccordi
Acetato di cellulosa.
ceppi da trancia - Taglieri per alimenti. in Nylon, Delrin, PVDF, PVC, Moplen
- Tondi. Rotoli polietilene liscio o
Valvole a sfera PVC o Moplen.
bolle d'aria, in poliuretano espanso per
imballo.

Rotolini
Tela e carta bachelizzata
in lastre - bastoni e tubi. Resina
epossidica - Vetroresina Vetropoliestere Mylar.

in Teflon - Nastri in fibra di vetro
teflonata adesivi e non - PTFE spray.

