
Tubi in PVC Flessibili

Catalogo completo di tubi in PVC flessibili per varie applicazioni: 

- per mandata e aspirazione liquidi alimentari, abrasivi e inerti
- per piscine e idromassaggi
- per aspirazione aria o ventilazione
- per aspirazione polveri e materiali abrasivi
- per aspirazione e mandata carburanti
- per irrigazione, irrorazione e giardinaggio
- per applicazioni industriali
- guaine di protezione

Catalogo completo Tubi in PVC flessibili, Edizione 2019

Tubo spiralato per mandata e 
aspirazione liquidi alimentari - 

Cord_1 per Alimenti
Idoneo per Alimenti

Tubo spiralato per mandata e 
aspirazione liquidi alimentari - 

Cord_2 per Alimenti
Idoneo per Alimenti

Tubo spiralato per mandata e 
aspirazione liquidi alimentari - 

Cord_3 per Alimenti
Idoneo per Alimenti

Tubo spiralato per mandata e 
aspirazione per Vino - Cord_4 per 

Enologia
Idoneo per Alimenti

Tubo armato per mandata e 
aspirazione per alimenti - Cord_5 

per Alimenti
Idoneo per Alimenti

Tubo armato per mandata e 
aspirazione per alimenti - Cord_6 

per Alimenti
Idoneo per Alimenti
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http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-liquidi-alimentari---Cord_1-per-Alimenti-/ca_23563.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-liquidi-alimentari---Cord_1-per-Alimenti-/ca_23563.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-liquidi-alimentari---Cord_1-per-Alimenti-/ca_23563.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-liquidi-alimentari---Cord_1-per-Alimenti-/ca_23563.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-liquidi-alimentari---Cord_2-per-Alimenti-/ca_23564.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-liquidi-alimentari---Cord_2-per-Alimenti-/ca_23564.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-liquidi-alimentari---Cord_2-per-Alimenti-/ca_23564.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-liquidi-alimentari---Cord_2-per-Alimenti-/ca_23564.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-liquidi-alimentari---Cord_3-per-Alimenti-/ca_23565.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-liquidi-alimentari---Cord_3-per-Alimenti-/ca_23565.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-liquidi-alimentari---Cord_3-per-Alimenti-/ca_23565.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-liquidi-alimentari---Cord_3-per-Alimenti-/ca_23565.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-per-Vino---Cord_4-per-Enologia/ca_23566.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-per-Vino---Cord_4-per-Enologia/ca_23566.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-per-Vino---Cord_4-per-Enologia/ca_23566.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-per-Vino---Cord_4-per-Enologia/ca_23566.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-armato-per-mandata-e-aspirazione-per-alimenti---Cord_5-per-Alimenti/ca_23567.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-armato-per-mandata-e-aspirazione-per-alimenti---Cord_5-per-Alimenti/ca_23567.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-armato-per-mandata-e-aspirazione-per-alimenti---Cord_5-per-Alimenti/ca_23567.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-armato-per-mandata-e-aspirazione-per-alimenti---Cord_5-per-Alimenti/ca_23567.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-armato-per-mandata-e-aspirazione-per-alimenti---Cord_6-per-Alimenti/ca_23568.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-armato-per-mandata-e-aspirazione-per-alimenti---Cord_6-per-Alimenti/ca_23568.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-armato-per-mandata-e-aspirazione-per-alimenti---Cord_6-per-Alimenti/ca_23568.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-armato-per-mandata-e-aspirazione-per-alimenti---Cord_6-per-Alimenti/ca_23568.html


Tubo spiralato per mandata e 
aspirazione liquidi e fanghi abrasivi 

in poliuretano - Cord_7
Idoneo per Liquidi Abrasivi

Tubo spiralato per mandata e 
aspirazione liquidi e fanghi abrasivi 

in poliuretano - Cord_8
Idoneo per Liquidi Abrasivi

Tubo spiralato per mandata e 
aspirazione di liquidi inerti - Cord_9

Idoneo per Liquidi Inerti

Tubo spiralato per mandata e 
aspirazione di liquidi inerti - Cord_10

Idoneo per Liquidi Inerti

Tubo spiralato per mandata e 
aspirazione di liquidi inerti - Cord_11

Idoneo per Liquidi Inerti

Tubo spiralato per mandata e 
aspirazione di liquidi inerti per usi 

gravosi - Cord_12
Idoneo per Liquidi Inerti

Tubo spiralato per mandata e 
aspirazione di liquidi inerti per usi 

gravosi - Cord_13
Idoneo per Liquidi Inerti

Tubo spiralato per piscine e 
idromassaggi - Cord_14

Idoneo per Acqua Calda

Tubo spiralato per aspirazione aria 
o ventilazione - Cord_15

Idoneo per Aspirazione e Passaggio Aria e 
Fumi
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http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-liquidi-e-fanghi-abrasivi-in-poliuretano---Cord_7/ca_23569.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-liquidi-e-fanghi-abrasivi-in-poliuretano---Cord_7/ca_23569.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-liquidi-e-fanghi-abrasivi-in-poliuretano---Cord_7/ca_23569.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-liquidi-e-fanghi-abrasivi-in-poliuretano---Cord_7/ca_23569.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-liquidi-e-fanghi-abrasivi-in-poliuretano---Cord_8/ca_23570.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-liquidi-e-fanghi-abrasivi-in-poliuretano---Cord_8/ca_23570.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-liquidi-e-fanghi-abrasivi-in-poliuretano---Cord_8/ca_23570.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-liquidi-e-fanghi-abrasivi-in-poliuretano---Cord_8/ca_23570.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-di-liquidi-inerti---Cord_9/ca_23571.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-di-liquidi-inerti---Cord_9/ca_23571.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-di-liquidi-inerti---Cord_9/ca_23571.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-di-liquidi-inerti---Cord_10/ca_23572.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-di-liquidi-inerti---Cord_10/ca_23572.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-di-liquidi-inerti---Cord_10/ca_23572.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-di-liquidi-inerti---Cord_11/ca_23573.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-di-liquidi-inerti---Cord_11/ca_23573.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-di-liquidi-inerti---Cord_11/ca_23573.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-di-liquidi-inerti-per-usi-gravosi---Cord_12/ca_23574.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-di-liquidi-inerti-per-usi-gravosi---Cord_12/ca_23574.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-di-liquidi-inerti-per-usi-gravosi---Cord_12/ca_23574.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-di-liquidi-inerti-per-usi-gravosi---Cord_12/ca_23574.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-di-liquidi-inerti-per-usi-gravosi---Cord_13/ca_23576.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-di-liquidi-inerti-per-usi-gravosi---Cord_13/ca_23576.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-di-liquidi-inerti-per-usi-gravosi---Cord_13/ca_23576.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-di-liquidi-inerti-per-usi-gravosi---Cord_13/ca_23576.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-piscine-e-idromassaggi---Cord_14/ca_23577.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-piscine-e-idromassaggi---Cord_14/ca_23577.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-piscine-e-idromassaggi---Cord_14/ca_23577.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-aria-o-ventilazione---Cord_15/ca_23578.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-aria-o-ventilazione---Cord_15/ca_23578.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-aria-o-ventilazione---Cord_15/ca_23578.html


Tubo spiralato per aspirazione aria 
o ventilazione - Cord_16

Idoneo per Passaggio Aria, Fumi e Polveri

Tubo spiralato per aspirazione aria 
o ventilazione - Cord_17

Idoneo per Aspirazione e Passaggio Aria e 
Fumi

Tubo spiralato per aspirazione aria 
o ventilazione - Cord_18

Idoneo per Passaggio Aria, Fumi e Polveri

Tubo spiralato per aspirazione aria 
o ventilazione - Cord_19

Idoneo per Aspirazione e Soffiaggio Aria Calda

Tubo spiralato per aspirazione aria 
o ventilazione - Cord_20

Idoneo per Aspirazione e Soffiaggio Aria e 
Fumi Caldi

Tubo spiralato per aspirazione aria 
diesel riscaldamento per 

autoveicoli - Cord_21
Idoneo per Aspirazione e Ventilazione

Tubo spiralato per aspirazione aria 
o ventilazione - Cord_22

Idoneo per Aspirazione e Soffiaggio Aria Alte 
Temperature

Tubo spiralato per aspirazione aria 
o ventilazione - Cord_23

Idoneo per Aspirazione e Soffiaggio Aria Alte 
Temperature

Tubo spiralato per aspirazione 
polveri e materiali abrasivi - Cord_24

Idoneo all'Aspirazione di Prodotti Abrasivi
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http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-aria-o-ventilazione---Cord_16/ca_23579.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-aria-o-ventilazione---Cord_16/ca_23579.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-aria-o-ventilazione---Cord_16/ca_23579.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-aria-o-ventilazione---Cord_17/ca_23580.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-aria-o-ventilazione---Cord_17/ca_23580.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-aria-o-ventilazione---Cord_17/ca_23580.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-aria-o-ventilazione---Cord_18/ca_23581.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-aria-o-ventilazione---Cord_18/ca_23581.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-aria-o-ventilazione---Cord_18/ca_23581.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-aria-o-ventilazione---Cord_19/ca_23582.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-aria-o-ventilazione---Cord_19/ca_23582.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-aria-o-ventilazione---Cord_19/ca_23582.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-aria-o-ventilazione---Cord_20/ca_23583.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-aria-o-ventilazione---Cord_20/ca_23583.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-aria-o-ventilazione---Cord_20/ca_23583.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-aria-diesel-riscaldamento-per-autoveicoli---Cord_21/ca_23584.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-aria-diesel-riscaldamento-per-autoveicoli---Cord_21/ca_23584.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-aria-diesel-riscaldamento-per-autoveicoli---Cord_21/ca_23584.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-aria-diesel-riscaldamento-per-autoveicoli---Cord_21/ca_23584.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-aria-o-ventilazione---Cord_22/ca_23585.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-aria-o-ventilazione---Cord_22/ca_23585.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-aria-o-ventilazione---Cord_22/ca_23585.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-aria-o-ventilazione---Cord_23/ca_23586.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-aria-o-ventilazione---Cord_23/ca_23586.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-aria-o-ventilazione---Cord_23/ca_23586.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-polveri-e-materiali-abrasivi---Cord_24/ca_23587.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-polveri-e-materiali-abrasivi---Cord_24/ca_23587.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-polveri-e-materiali-abrasivi---Cord_24/ca_23587.html


Tubo antistatico spiralato per 
aspirazione polveri e materiali 

abrasivi - Cord_25
Idoneo all'Aspirazione di Prodotti Abrasivi

Tubo spiralato per aspirazione 
polveri e materiali abrasivi - 

Cord_26
Idoneo all'Aspirazione di Polveri Abrasive

Tubo spiralato per aspirazione 
polveri e materiali abrasivi - Cord_27

Idoneo all'Aspirazione di Polveri Abrasive

Tubo spiralato per aspirazione 
polveri e materiali abrasivi - Cord_28

Idoneo all'Aspirazione di Polveri Abrasive

Tubo per aspirazione e mandata 
carburanti - Cord_29

Idoneo all'Aspirazione e Mandata di Prodotti 
Petroliferi

Tubo antistatico per aspirazione e 
mandata carburanti - Cord_30

Idoneo all'Aspirazione e Mandata di Prodotti 
Petroliferi

Manichetta telata leggera per 
irrigazione - Cord_31

Idoneo per mandata di Acqua e Fluidi Non 
Corrosivi

Manichetta telata media per 
irrigazione - Cord_32

Idoneo per mandata di Acqua e Fluidi Non 
Corrosivi

Manichetta telata pesante per 
irrigazione - Cord_33

Idoneo per mandata di Acqua e Fluidi Non 
Corrosivi
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http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-antistatico-spiralato-per-aspirazione-polveri-e-materiali-abrasivi---Cord_25/ca_23588.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-antistatico-spiralato-per-aspirazione-polveri-e-materiali-abrasivi---Cord_25/ca_23588.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-antistatico-spiralato-per-aspirazione-polveri-e-materiali-abrasivi---Cord_25/ca_23588.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-antistatico-spiralato-per-aspirazione-polveri-e-materiali-abrasivi---Cord_25/ca_23588.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-polveri-e-materiali-abrasivi---Cord_26/ca_23589.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-polveri-e-materiali-abrasivi---Cord_26/ca_23589.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-polveri-e-materiali-abrasivi---Cord_26/ca_23589.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-polveri-e-materiali-abrasivi---Cord_26/ca_23589.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-polveri-e-materiali-abrasivi---Cord_27/ca_23590.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-polveri-e-materiali-abrasivi---Cord_27/ca_23590.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-polveri-e-materiali-abrasivi---Cord_27/ca_23590.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-polveri-e-materiali-abrasivi---Cord_28/ca_23591.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-polveri-e-materiali-abrasivi---Cord_28/ca_23591.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-aspirazione-polveri-e-materiali-abrasivi---Cord_28/ca_23591.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-per-aspirazione-e-mandata-carburanti---Cord_29/ca_23592.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-per-aspirazione-e-mandata-carburanti---Cord_29/ca_23592.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-per-aspirazione-e-mandata-carburanti---Cord_29/ca_23592.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-antistatico-per-aspirazione-e-mandata-carburanti---Cord_30/ca_23593.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-antistatico-per-aspirazione-e-mandata-carburanti---Cord_30/ca_23593.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-antistatico-per-aspirazione-e-mandata-carburanti---Cord_30/ca_23593.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Manichetta-telata-leggera-per-irrigazione---Cord_31/ca_23594.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Manichetta-telata-leggera-per-irrigazione---Cord_31/ca_23594.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Manichetta-telata-leggera-per-irrigazione---Cord_31/ca_23594.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Manichetta-telata-media-per-irrigazione---Cord_32/ca_23595.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Manichetta-telata-media-per-irrigazione---Cord_32/ca_23595.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Manichetta-telata-media-per-irrigazione---Cord_32/ca_23595.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Manichetta-telata-pesante-per-irrigazione---Cord_33/ca_23596.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Manichetta-telata-pesante-per-irrigazione---Cord_33/ca_23596.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Manichetta-telata-pesante-per-irrigazione---Cord_33/ca_23596.html


Manichetta telata industriale per 
irrigazione - Cord_34

Idoneo per mandata di Acqua e Fluidi Non 
Corrosivi

Tubo retinato 25 bar per 
irrorazione - Cord_35

Idoneo per mandata ad Alta Pressione di 
Anticrittogamici e Diserbanti

Tubo retinato 40 bar per irrorazione - 
Cord_36

Idoneo per mandata ad Alta Pressione di 
Anticrittogamici e Diserbanti

Tubo retinato 50 bar per 
irrorazione - Cord_37

Idoneo per mandata ad Alta Pressione di 
Anticrittogamici e Diserbanti

Tubo retinato 80 bar per 
irrorazione - Cord_38

Idoneo per mandata ad Alta Pressione di 
Anticrittogamici e Diserbanti

Tubo retinato 100 bar per 
irrorazione - Cord_39

Idoneo per mandata ad Alta Pressione di 
Anticrittogamici e Diserbanti

Tubo retinato industriale 10 bar - 
Cord_40

Idoneo a mandata di Acqua e Aria Compressa

Tubo retinato industriale 20 bar - 
Cord_41

Idoneo a mandata di Acqua e Aria Compressa

Tubo retinato industriale in 
poliuretano e PVC - Cord_42

Idoneo a mandata di Acqua e Aria Compressa
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http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Manichetta-telata-industriale-per-irrigazione---Cord_34/ca_23597.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Manichetta-telata-industriale-per-irrigazione---Cord_34/ca_23597.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Manichetta-telata-industriale-per-irrigazione---Cord_34/ca_23597.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-25-bar-per-irrorazione---Cord_35/ca_23598.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-25-bar-per-irrorazione---Cord_35/ca_23598.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-25-bar-per-irrorazione---Cord_35/ca_23598.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-40-bar-per-irrorazione---Cord_36/ca_23599.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-40-bar-per-irrorazione---Cord_36/ca_23599.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-40-bar-per-irrorazione---Cord_36/ca_23599.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-40-bar-per-irrorazione---Cord_36/ca_23599.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-50-bar-per-irrorazione---Cord_37/ca_23600.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-50-bar-per-irrorazione---Cord_37/ca_23600.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-50-bar-per-irrorazione---Cord_37/ca_23600.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-80-bar-per-irrorazione---Cord_38/ca_23601.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-80-bar-per-irrorazione---Cord_38/ca_23601.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-80-bar-per-irrorazione---Cord_38/ca_23601.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-100-bar-per-irrorazione---Cord_39/ca_23602.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-100-bar-per-irrorazione---Cord_39/ca_23602.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-100-bar-per-irrorazione---Cord_39/ca_23602.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-industriale-10-bar---Cord_40/ca_23603.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-industriale-10-bar---Cord_40/ca_23603.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-industriale-10-bar---Cord_40/ca_23603.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-industriale-20-bar---Cord_41/ca_23604.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-industriale-20-bar---Cord_41/ca_23604.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-industriale-20-bar---Cord_41/ca_23604.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-industriale-in-poliuretano-e-PVC---Cord_42/ca_23605.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-industriale-in-poliuretano-e-PVC---Cord_42/ca_23605.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-industriale-in-poliuretano-e-PVC---Cord_42/ca_23605.html


Tubo retinato industriale 25 bar - 
Cord_43

Idoneo a mandata di Acqua e Aria Compressa

Tubo retinato per giardinaggio - 
Cord_44

Idoneo per Giardinaggio

Tubo retinato per giardinaggio - 
Cord_45

Idoneo per Giardinaggio

Tubo retinato per giardinaggio - 
Cord_46

Idoneo per Giardinaggio

Tubo retinato per alimenti - Cord_47
Idoneo alla Mandata di Liquidi Alimentari

Tubo non retinato per alimenti - 
Cord_48

Idoneo alla Mandata di Liquidi Alimentari

Tubo non retinato per alimenti - 
Cord_49

Idoneo alla Mandata di Liquidi Alimentari

Tubo per oli minerali e carburanti - 
Cord_50

Idoneo alla Mandata di Oli Minerali, 
Carburanti, Lubrificazione macchinari

Guaina di protezione di tubazioni per 
gas - Cord_51

Idoneo per Passaggio Gas
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http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-industriale-25-bar---Cord_43/ca_23606.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-industriale-25-bar---Cord_43/ca_23606.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-industriale-25-bar---Cord_43/ca_23606.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-per-giardinaggio---Cord_44/ca_23607.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-per-giardinaggio---Cord_44/ca_23607.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-per-giardinaggio---Cord_44/ca_23607.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-per-giardinaggio---Cord_45/ca_23608.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-per-giardinaggio---Cord_45/ca_23608.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-per-giardinaggio---Cord_45/ca_23608.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-per-giardinaggio---Cord_46/ca_23609.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-per-giardinaggio---Cord_46/ca_23609.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-per-giardinaggio---Cord_46/ca_23609.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-per-alimenti---Cord_47/ca_23610.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-retinato-per-alimenti---Cord_47/ca_23610.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-non-retinato-per-alimenti---Cord_48/ca_23611.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-non-retinato-per-alimenti---Cord_48/ca_23611.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-non-retinato-per-alimenti---Cord_48/ca_23611.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-non-retinato-per-alimenti---Cord_49/ca_23612.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-non-retinato-per-alimenti---Cord_49/ca_23612.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-non-retinato-per-alimenti---Cord_49/ca_23612.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-per-oli-minerali-e-carburanti---Cord_50/ca_23613.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-per-oli-minerali-e-carburanti---Cord_50/ca_23613.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-per-oli-minerali-e-carburanti---Cord_50/ca_23613.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Guaina-di-protezione-di-tubazioni-per-gas---Cord_51/ca_23614.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Guaina-di-protezione-di-tubazioni-per-gas---Cord_51/ca_23614.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Guaina-di-protezione-di-tubazioni-per-gas---Cord_51/ca_23614.html


Tubo in polipropilene come guaina 
di altre tubazioni - Cord_52

Guaina di protezione di altre tubazioni

Guaina di protezione in PVC 
rigido - Cord_53

Idoneo per Tubi Oleodinamici e Cablaggi 
Tubi Multipli

Tubo spiralato per mandata e 
aspirazione liquidi inerti in climi 

freddi - Cord_54
Idoneo per Liquidi Inerti
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http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-in-polipropilene-come-guaina-di-altre-tubazioni---Cord_52/ca_23615.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-in-polipropilene-come-guaina-di-altre-tubazioni---Cord_52/ca_23615.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-in-polipropilene-come-guaina-di-altre-tubazioni---Cord_52/ca_23615.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Guaina-di-protezione-in-PVC-rigido---Cord_53/ca_23616.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Guaina-di-protezione-in-PVC-rigido---Cord_53/ca_23616.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Guaina-di-protezione-in-PVC-rigido---Cord_53/ca_23616.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Tubi-in-PVC-Flessibili/Tubo-spiralato-per-mandata-e-aspirazione-liquidi-inerti-in-climi-freddi---Cord_54/ca_23678.html
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