
Piedini, rondelle morbide, articoli vari

Piedini a pressione in neoprene Piedini a pressione in PVC-E Piedini in PVC-K piatti

Piedini in PVC-K sferici Piedini in PVC-K trapezoidali piatti Piedini in PVC-K trapezoidali 
bombati
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Piedini in TPE a pressione Piedini antiscivolo con rivetto a 
pressione

Piedini con rivetto a pressione

Piedini con rivetto a vite Piedini in neoprene per vite Piedini in PVC-E di protezione

Piedini in PVC-K dritti Piedini in PVC-K trapezoidali Piedini in neoprene a cappuccio

Piedini in PVC a cappuccio per 
tubolari

Piedini in polietilene a cappuccio 
per tubolari

Piedini in PVC tondi con sagome 
particolari
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Piedini quadrati in pvc con sagome 
particolari

Piedini in poliammide con sagome 
particolari

Piedini in poliuretano adesivi 
cilindrici

Piedini in poliuretano adesivi 
cilindrici con incavo

Piedini in poliuretano adesivi sferici Piedini in poliuretano adesivi 
quadrati

Piedini in poliuretano adesivi conici Piedini in poliuretano adesivi conici 
particolari

Rondelle in gomma alte

Rondelle in gomma alte particolari Rondelle in PVC-K basse Rondelle in neoprene con colletto
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