
Manicotti, pinze, guaine e nastri isolanti

Gli articoli in cui non è specificata  la quantità devono essere 
richiesti, e hanno un minimo quantitativo fornibile da richiedere al 
nostro ufficio commerciale.

Manicotti in gomma Manigotti in gomma con lunghezze 
speciali

Manicotti in silicone

Pinze per manicotti con 2/3 becchi Pinze con 3 becchi per manicotti 
tradizionali

Pinze per manicotti ergonomiche 
con 3 becchi
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Guaina in gomma isolante
Guaine isolanti

Guaina in PVC isolante
Guaine isolanti

Guaina in PVC isolante giallo/verde
Guaine isolanti

Guaina isolante per alte 
temperature in PVC

Guaine isolanti

Guaina in PVC isolante per alte 
temperature
Guaine isolanti

Guaina in PVC isolante per basse 
temperature
Guaine isolanti

Guaina in PVC isolante con parete 
spessorata
Guaine isolanti

Guaina in TPE isolante
Guaine isolanti

Guaina in silicone isolante
Guaine isolanti
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Guaina in silicone isolante super 
molto flessibile

Guaine isolanti

Guaina espandibile intrecciata in 
plastica ( UL94-HB )

Guaine isolanti intrecciate espandibili

Guaina espandibile intrecciata in 
plastica ( UL94-V2 )

Guaine isolanti intrecciate espandibili

Guaina espandibile intrecciata in 
plastica ( UL94-V0 )

Guaine isolanti intrecciate espandibili

Guaina espandibile intrecciata in 
plastica con normativa UL

Guaine isolanti intrecciate espandibili

Guaina espandibile intrecciata in 
plastica con normativa UL ( 
autoestinguente UL VW-1 )

Guaine isolanti intrecciate espandibili

Guaina espandibile intrecciata in 
plastica per schermatura EMI
Guaine isolanti intrecciate espandibili

Guaina in fibra di vetro intrecciata 
ricoperta da silicone

Guaine isolanti intrecciate ricoperte

Tagliaguaina termico con 
impugnatura ( 24W )

Tagliaguaina termici
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Tagliaguaina termico da banco ( 
20W )

Tagliaguaina termici

Taglia guaina termico da banco ( 
40W )

Tagliaguaina termici

Nastro isolante in silicone per alte 
temperature
Nastri isolanti

Nastro termorestringente ed 
autosaldante in poliolefina

Nastri isolanti
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