
Tappi, sottotappi, cappucci

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

Tappi alti in poliammide-H
Tappi a pressione tondi

Tappi alti in poliammide-H 
autoestinguenti e senza alogeni

Tappi a pressione tondi

Tappi bassi in poliammide-H
Tappi a pressione tondi

Tappi bordati in poliammide-H
Tappi a pressione tondi

Tappi a testa lucida in poliammide-H
Tappi a pressione tondi

Tappi per apparecchiature zincate 
in poliammide-H

Tappi a pressione tondi
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Tappi in ABS tondi CROMATI
Tappi a pressione tondi

Tappi trasparenti in policarbonato-H 
tondi

Tappi a pressione tondi

Tappi ''Double'' in poliammide-H
Tappi a pressione tondi

Tappi con testa covessa in 
poliammide-H universali

Tappi a pressione tondi

Tappi universali con testa piatta in 
poliammide

Tappi a pressione tondi

Tappi con alette in polietilene
Tappi a pressione tondi

Tappi con dentini in polietilene
Tappi a pressione tondi

Tappi per tubolari tondi lamellari in 
polietilene

Tappi a pressione tondi

Tappi in polietilene lamellari per 
tubolari

Tappi a pressione tondi
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Tappi per tubolari in polietilene
Tappi a pressione tondi

Tappi per tubolari in PVC
Tappi a pressione tondi

Tappi sagomati in polietilene
Tappi a pressione tondi

Tappi panciuti in polietilene
Tappi a pressione tondi

Tappi lunghi in polietilene
Tappi a pressione tondi

Tappi per lamiere in polietilene
Tappi a pressione tondi

Tappi in santoprene-H
Tappi a pressione tondi

Tappi da forare in PVC
Tappi a pressione tondi

Tronchetti in EPDM conici
Tappi a pressione tondi
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Tappi per filetti in polietilene
Tappi a pressione tondi

Tappi per schede PCB in 
poliammide

Tappi a pressione tondi

Tappi a bottone in poliammide
Tappi a pressione tondi

Assortimento Tappi serie-H
Kit tappi assortiti

Tappi quadrangolari ''Double'' in 
poliammide-H

Tappi a pressione quadrangolari

Tappi in polietilene ovali lamellari 
per tubolari

Tappi a pressione quadrangolari

Tappi in polietilene rettangolari 
lamellari per tubolari

Tappi a pressione quadrangolari

Tappi in polietilene quadrati 
lamellari per tubolari

Tappi a pressione quadrangolari

Tappi in ABS ovali cromati
Tappi a pressione quadrangolari
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Tappi in ABS rettangolari cromati
Tappi a pressione quadrangolari

Tappi in ABS quadrati cromati
Tappi a pressione quadrangolari

Tappi in policarbonato-H ovali 
trasparenti

Tappi a pressione quadrangolari

Tappi per fori SUB-D in poliammide-
H

Tappi a pressione quadrangolari

Tappi in plastica filettati ( filetto 
metrico )

Tappi tondi filettati in plastica

Tappi in plastica filettati ( filetto PG )
Tappi tondi filettati in plastica

Tappi in poliammide esagonali 
filettati ( filetto metrico )

Tappi esagonali filettati in poliammide

Tappi in poliammide esagonali 
filettati ( filetto PG )

Tappi esagonali filettati in poliammide

Tappi in polietilene filettati a 
cremagliera ( filetto PG )

Tappi filettati in plastica a cremagliera
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http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-poliammide--esagonali-filettati-(-filetto-metrico-)/ca_22929.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-poliammide--esagonali-filettati-(-filetto-metrico-)/ca_22929.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-poliammide--esagonali-filettati-(-filetto-metrico-)/ca_22929.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-poliammide-esagonali-filettati-(-filetto-PG-)/ca_22930.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-poliammide-esagonali-filettati-(-filetto-PG-)/ca_22930.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-poliammide-esagonali-filettati-(-filetto-PG-)/ca_22930.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-polietilene-filettati-a-cremagliera-(-filetto-PG-)/ca_22931.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-polietilene-filettati-a-cremagliera-(-filetto-PG-)/ca_22931.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-polietilene-filettati-a-cremagliera-(-filetto-PG-)/ca_22931.html


Tappi in polietilene filettati con 
nervatura ( filetto metrico )

Tappi filettati in plastica con nervatura

Tappi in polietilene filettati con 
nervatura ( filetto GAS )

Tappi filettati in plastica con nervatura

Tappi in polietilene filettati con 
nervatura ( filetto UNEF)

Tappi filettati in plastica con nervatura

Tappi in polietilene filettati a tenuta 
( filetto metrico )

Tappi filettati in plastica a tenuta

Tappi in polietilene filettati a tenuta 
( filetto GAS )

Tappi filettati in plastica a tenuta

Tappi filettati in polietilene a tenuta 
( filetto UNEF )

Tappi filettati in plastica a tenuta

Tappi in metallo filettati ( filetto 
metrico )

Tappi filettati in metallo tondi

Tappi in metallo filettati con O-Ring 
( filetto metrico )

Tappi filettati in metallo tondi

Tappi in metallo filettati ( filetto PG )
Tappi filettati in metallo tondi
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http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-polietilene-filettati-con-nervatura-(-filetto-metrico-)/ca_22932.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-polietilene-filettati-con-nervatura-(-filetto-metrico-)/ca_22932.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-polietilene-filettati-con-nervatura-(-filetto-metrico-)/ca_22932.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-polietilene-filettati-con-nervatura-(-filetto-GAS-)/ca_22933.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-polietilene-filettati-con-nervatura-(-filetto-GAS-)/ca_22933.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-polietilene-filettati-con-nervatura-(-filetto-GAS-)/ca_22933.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-polietilene-filettati-con-nervatura-(-filetto-UNEF)/ca_22934.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-polietilene-filettati-con-nervatura-(-filetto-UNEF)/ca_22934.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-polietilene-filettati-con-nervatura-(-filetto-UNEF)/ca_22934.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-polietilene-filettati-a-tenuta-(-filetto-metrico-)/ca_22935.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-polietilene-filettati-a-tenuta-(-filetto-metrico-)/ca_22935.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-polietilene-filettati-a-tenuta-(-filetto-metrico-)/ca_22935.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-polietilene-filettati-a-tenuta-(-filetto-GAS-)/ca_22943.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-polietilene-filettati-a-tenuta-(-filetto-GAS-)/ca_22943.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-polietilene-filettati-a-tenuta-(-filetto-GAS-)/ca_22943.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-filettati-in-polietilene-a-tenuta-(-filetto-UNEF-)/ca_22944.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-filettati-in-polietilene-a-tenuta-(-filetto-UNEF-)/ca_22944.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-filettati-in-polietilene-a-tenuta-(-filetto-UNEF-)/ca_22944.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-(-filetto-metrico-)/ca_22936.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-(-filetto-metrico-)/ca_22936.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-(-filetto-metrico-)/ca_22936.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-con-O-Ring-(-filetto-metrico-)/ca_22937.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-con-O-Ring-(-filetto-metrico-)/ca_22937.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-con-O-Ring-(-filetto-metrico-)/ca_22937.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-(-filetto-PG-)/ca_22938.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-(-filetto-PG-)/ca_22938.html


Tappi in metallo filettati con O-Ring 
( filetto PG )

Tappi filettati in metallo tondi

Tappi in metallo filettati (filetto GAS )
Tappi filettati in metallo tondi

Tappi in metallo filettati con O-Ring 
(filetto GAS )

Tappi filettati in metallo tondi

Tappi in metallo filettati esagonali ( 
filetto metrico)

Tappi filettati in metallo esagonali

Tappi in metallo filettati esagonali 
con O-Ring (filetto metrico)
Tappi filettati in metallo esagonali

Tappi in metallo filettati esagonali ( 
filetto PG )

Tappi filettati in metallo esagonali

Tappi in metallo filettati esagonali 
con O-ring ( filetto PG )

Tappi filettati in metallo esagonali

Tappi in metallo filettati esagonali ( 
filetto GAS )

Tappi filettati in metallo esagonali

Tappi in metallo filettati esagonali ( 
filetto NPT )

Tappi filettati in metallo esagonali
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http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-con-O-Ring-(-filetto-PG-)/ca_22939.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-con-O-Ring-(-filetto-PG-)/ca_22939.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-con-O-Ring-(-filetto-PG-)/ca_22939.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-(filetto-GAS-)/ca_22940.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-(filetto-GAS-)/ca_22940.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-con-O-Ring-(filetto-GAS-)/ca_22941.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-con-O-Ring-(filetto-GAS-)/ca_22941.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-con-O-Ring-(filetto-GAS-)/ca_22941.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-esagonali-(-filetto-metrico)/ca_22942.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-esagonali-(-filetto-metrico)/ca_22942.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-esagonali-(-filetto-metrico)/ca_22942.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-esagonali-con-O-Ring-(filetto-metrico)/ca_22945.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-esagonali-con-O-Ring-(filetto-metrico)/ca_22945.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-esagonali-con-O-Ring-(filetto-metrico)/ca_22945.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-esagonali-(-filetto-PG-)/ca_22946.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-esagonali-(-filetto-PG-)/ca_22946.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-esagonali-(-filetto-PG-)/ca_22946.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-esagonali-con-O-ring-(-filetto-PG-)/ca_22947.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-esagonali-con-O-ring-(-filetto-PG-)/ca_22947.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-esagonali-con-O-ring-(-filetto-PG-)/ca_22947.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-esagonali-(-filetto-GAS-)/ca_22948.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-esagonali-(-filetto-GAS-)/ca_22948.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-esagonali-(-filetto-GAS-)/ca_22948.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-esagonali-(-filetto-NPT-)/ca_22949.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-esagonali-(-filetto-NPT-)/ca_22949.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-esagonali-(-filetto-NPT-)/ca_22949.html


Tappi forati in poliammide-H
Tappi forati per ventilazione

Tappi forati in poliammide-H con 
filtro

Tappi forati per ventilazione

Tappi con griglia in poliammide 
con lamelle

Tappi per ventilazione con griglia

Tappi con griglia in poliammide-H
Tappi per ventilazione con griglia

Tappi con griglia e filtro in 
poliammide-H

Tappi per ventilazione con griglia e filtro

Tappi in poliammide-H filettati 
esagonali e forati

Tappi per ventilazione filettati esagonali

Tappi forati in poliammide-H con 
membrana

Tappi per bilanciamento pressione, a 
pressione in plastica

Tappi in poliammide-A con 
membrana

Tappi per bilanciamento pressione filettati 
tondi in plastica

Tappi in metallo filettati con 
membrana

Tappi per bilanciamento pressione filettati in 
metallo
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http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-forati-in-poliammide-H/ca_22950.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-forati-in-poliammide-H/ca_22950.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-forati-in-poliammide-H-con-filtro/ca_22951.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-forati-in-poliammide-H-con-filtro/ca_22951.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-forati-in-poliammide-H-con-filtro/ca_22951.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-con-griglia-in-poliammide-con-lamelle/ca_22952.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-con-griglia-in-poliammide-con-lamelle/ca_22952.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-con-griglia-in-poliammide-con-lamelle/ca_22952.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-con-griglia-in-poliammide-H/ca_22953.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-con-griglia-in-poliammide-H/ca_22953.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-con-griglia-e-filtro-in-poliammide-H/ca_22954.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-con-griglia-e-filtro-in-poliammide-H/ca_22954.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-con-griglia-e-filtro-in-poliammide-H/ca_22954.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-poliammide-H-filettati-esagonali-e-forati/ca_22955.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-poliammide-H-filettati-esagonali-e-forati/ca_22955.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-poliammide-H-filettati-esagonali-e-forati/ca_22955.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-forati-in-poliammide-H-con-membrana-/ca_22956.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-forati-in-poliammide-H-con-membrana-/ca_22956.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-forati-in-poliammide-H-con-membrana-/ca_22956.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-poliammide-A-con-membrana-/ca_22957.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-poliammide-A-con-membrana-/ca_22957.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-poliammide-A-con-membrana-/ca_22957.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-con-membrana-/ca_22958.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-con-membrana-/ca_22958.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-filettati-con-membrana-/ca_22958.html


Tappi in metallo con filtro 
sinterizzato

Tappi per bilanciamento pressione filettati in 
metallo

Tappi in metallo filettati con rete per 
il drenaggio

Tappi per bilanciamento pressione filettati in 
metallo per drenaggio

Sottotappi in polietilene standard
Sottotappi cilindrici

Sottotappi con flangia ridotta in 
polietilene

Sottotappi cilindrici

Sottotappi con flangia larga in 
polietilene

Sottotappi cilindrici

Sottotappi conici in polietilene blu
Sottotappi conici

Sottotappi conici rossi in polietilene
Sottotappi conici

Sottotappi conici in polietilene con 
flangia larga
Sottotappi conici

Sottotappi conici in polietilene con 
linguetta

Sottotappi con linguetta
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http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Tappi-in-metallo-con-filtro-sinterizzato/ca_22959.html
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http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Sottotappi-con-flangia-ridotta-in-polietilene/ca_22962.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Sottotappi-con-flangia-ridotta-in-polietilene/ca_22962.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Sottotappi-con-flangia-larga-in-polietilene/ca_22963.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Sottotappi-con-flangia-larga-in-polietilene/ca_22963.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Sottotappi-con-flangia-larga-in-polietilene/ca_22963.html
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Cappucci alti per tubi in polietilene
Cappucci a pressione per tubolari

Cappucci bassi per tubi in 
polietilene

Cappucci a pressione per tubolari

Cappucci a testa larga in polietilene
Cappucci a pressione a testa larga

Cappucci lunghi neri in polietilene 
forma A

Cappucci a pressione lunghi

Cappucci lunghi neri in polietilene 
forma B

Cappucci a pressione lunghi

Cappucci lunghi rossi in polietilene
Cappucci a pressione lunghi

Cappucci in PVC a puntale bombati
Cappucci a puntale

Cappucci in PVC morbidi a puntale
Cappucci a pressione a puntale

Cappucci a cappello copri-dado in 
polietilene

Cappucci a pressione copri dado
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http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Cappucci-lunghi-neri-in-polietilene-forma-A/ca_22971.html
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http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tappi,-sottotappi,-cappucci/Cappucci-a-cappello-copri-dado-in-polietilene/ca_22975.html


Cappucci in polipropilene copri-vite 
con rondella

Cappucci a pressione copri vite

Cappucci per alberi motore in 
polietilene

Cappucci a pressione per alberi motore

Cappucci con filetto metrico in 
polietilene

Cappucci filettati

Cappucci con filetto gas in 
polietilene

Cappucci filettati

Cappucci con filetto UNEF in 
polietilene

Cappucci filettati
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