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Guarnizioni Alicino

Settore: D  -  Scheda: 2



Alicino Guarnizioni

Settore: D  -  Scheda: 1

MADE IN ITALY

PRODOTTI

Tappo con maniglietta
Plug with handle

articolo
code

misure
size

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

148 Ø 52            1       50

 

Tappo in gomma nera con catena lunga a perline
Black rubber plug with long beads chain

articolo
code

misure                                             
size

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

146 Ø 40            1      10

 

Tappo in gomma nera 
con catena a perline ottone cromato con rosetta copritappo in acciaio Inox

Black rubber plug
With copper beads chain with covering wall plate in stainless steal

articolo
code

misure
size

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

145 Ø 27 (con placca e borchia)          1        10
145 A Ø 31 (con placca e borchia)          1        10
145 B Ø 40          1        10
145 C Ø 44          1        10
145 D Ø 47          1        10
145 E Ø 52          1        10

Tappo in gomma nera universale
Universal black rubber plug

articolo
code

descrizione
description

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

147 con catena a perline           1      50
147 A con maniglietta           1      50

 



Guarnizioni Alicino

Settore: D  -  Scheda: 2

MADE IN ITALY

PRODOTTI

Pul con catena a perlina lunga 65 cm 
Pull with 65cm long beads chain

articolo
code

confezione
package

149      10

 

Griglietta in plastica bianca per lavello
White plastic grid for sink

articolo
code

confezione
package

150       10

 

Griglietta in plastica bianca per lavabo e bidé
White plastic grid for sink and bidet

articolo
code

confezione
package

151    10

 

Griglietta in acciaio inox con molla per lavello
Stainless steal grid with spring for sink

articolo
code

confezione
package

152          10

 



Alicino Guarnizioni

Settore: D  -  Scheda: 3

MADE IN ITALY

PRODOTTI

Tappo prova impianto in PE HD filetto M 3/4
con guarnizione di tenuta in gomma  (si consiglia l’utilizzo una sola volta) 

Testing cap with PE HD thread M3/4
With sealing sleeve in rubber (It is advisable to use it just once)

articolo
code

misure
size

confezione
package

314 Ø 3/4   blu 100
314 A Ø 3/4   rosso 100
314 B Guarnizione O/R per tappo 100

Tappo con filettatura in ottone  M 1/2
Con guarnizione di tenuta  O / R

M1/2 threaded brass cap
With O/R sealing sleeve

articolo
code

misure
size

confezione
package

279 Ø 1/2 rosso      100
279 A Ø 1/2 blu      100
279 B Guarnizione O/R per tappo      100

Tappo prova impianto in nylon M 1/2
con guarnizione di tenuta  O / R (si consiglia l’utilizzo una sola volta)

M1/2 nylon testing cap
With sealing sleeve in rubber (It is advisable to use it just once)

articolo
code

misure
size

confezione
package

313 Ø 1/2   blu 100
313 A Ø 1/2   rosso 100
313 B Guarnizione O/R per tappo 100

Tappo prova impianto in PE HD filetto M 1/2
 con guarnizione di tenuta in gomma (si consiglia l’utilizzo una sola volta)

Testing cap with PE HD thread M1/2
With sealing sleeve in rubber (It is advisable to use it just once)

articolo
code

misure
size

confezione
package

280 Ø 1/2 rosso 100
280 A Ø 1/2 blu 100
280 B Guarnizione in gomma per tappo 100



Guarnizioni Alicino

Settore: D  -  Scheda: 4

MADE IN ITALY

PRODOTTI

Tubo carico lavatrice attacco dritto F / F
confezionato singolo con 2 guarnizioni in gomma 3 mm

Straight connection pipe for washing machine charge F/F
Packed with two 3 mm rubber gaskets

articolo
code

misure
size

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

284 mt 1             1 10
284 A mt 1.50             1 10
284 B mt 2             1 10
284 C mt 2.50             1 10
284 D mt 3             1 10
284 E mt 3.50             1 10

 

Tubo carico lavatrice con curva F / F 
confezionato singolo con 2 guarnizioni in gomma 3 mm

Bended pipe for washing machine charge F/F
Packed with two 3 mm rubber gaskets

articolo
code

misure
size

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

285 mt 1.50           1 10
285 A mt 2           1 10
285 B mt 2.50           1 10
285 C mt 3           1 10
285 D mt 3.50           1 10

Tubo carico lavatrice attacco dritto M / F
confezionato singolo con 2 guarnizioni in gomma 3 mm

Straight connection pipe for washing machine charge M/F
Packed with two 3 mm rubber gaskets

articolo
code

misure
size

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

284 MF mt 1            1 10
284 AMF mt 1.50            1 10
284 BMF mt 2            1 10
284 CMF mt 2.50            1 10
284 DMF mt 3            1 10
284 EMF mt 3.50            1 10

 



Alicino Guarnizioni

Settore: D  -  Scheda: 5

MADE IN ITALY

PRODOTTI

Guarnizione per tubo carico lavatrice
Washing machine charge pipe’s gasket

articolo
code

misure
size

confezione
package

286 Ø 3/4  mm 3      100
286 A Ø 3/4  mm 4      100

Guarnizione filtro con reticella
Filter gasket with net

articolo
code

misure
size

confezione
package

287 Ø 3/4 100
287 A Ø 1/2 100

 

Raccordo curvo per tubo carico lavatrice e lavastoviglie
Bent charge pipe connector for washing machine and 
dishwasher

articolo
code

   misure
     size

confezione
package

288 M 3/4 x F 3/4 10

Raccordo doppio di carico per lavatrice e lavastoviglie
Double charge pipe connector for washing machine 
and dishwasher

articolo
code

misure
size

confezione
package

289 F 3/4 x  M3/4 +M 3/4 10



Guarnizioni Alicino

Settore: D  -  Scheda: 6

MADE IN ITALY

PRODOTTI

Curva 180° per tubo scarico lavatrice e lavastoviglie
180° bend for washing machine flush pipe

articolo
code

confezione
package

291      10

Tubo scarico lavatrice e lavastoviglie corrugato
confezionato singolarmente

Corrugated washing machine flush pipe
(singularly packed)

articolo
code

misure
size

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

290 mt 1             1 10
290 A mt 1.50             1 10
290 B mt 2             1 10
290 C mt 2.50             1 10
290 D mt 3             1 10

Tubo scarico con doppio attacco universale 
per lavatrice e lavastoviglie estensibile  da  cm 80 ÷ 300
(a richiesta anche confezionamento singolo)

Universal double connection pipe 
For dishwasher and washing machine extensible from 80 cm to 300 cm 
(singularly packed on request)

articolo
code

       misure
         size

confezione
package

292 cm 80  ÷ 300 100



Alicino Guarnizioni

Settore: D  -  Scheda: 7

MADE IN ITALY

PRODOTTI

Scarico esterno sifonato in PP con sfera molla e rosone
Siphoned external flush pipe in PP with angle ball and 
medallion

articolo
code

caratteristiche
features

confezione
package

317 in PP bianco       10
317 A in PP cromato       10

Raccordo doppio in PP con dado per scarico lavatrice e 
lavastoviglie 
Double connector in PP and nut for dishwasher and 
washing machine flush pipe

articolo
code

misure
size

caratteristiche
features

confezione
package

319 1” in PP bianco        10
319 A 1” in PP cromato        10

Giunzione in materiale plastico per tubo scarico 
Plastic material for washing machine flush pipe

articolo
code

misure
size

confezione
package

293 22 x 22      10
293 A 17 x 17      10
293 B 17 x 22      10
293 C M3/4 X M3/4  niples doppio filetto      10

 

Sifone incasso lavatrice con placca con piastra Inox
Washing machine built in trap with plaque on stainless 
steel plate

articolo
code

misure
size

caratteristiche
features

confezione
package

318 Ø 40 in PP ( innesto)       10
318 A Ø 50 in PP ( innesto)       10
318 B Ø 40 in PVC ( incollare)       10

 



Guarnizioni Alicino

Settore: D  -  Scheda: 8

MADE IN ITALY

PRODOTTI

Rubinetto sottolavabo VA ALBERTONI std con uscita 
a snodo, filtro in acciaio, con uscita a snodo, filtro in 
acciaio, movimento a vitone in ottone, zigrinata in ABS, 
rosone scorrevole cromato, con dado conico basso, vitone 
hostaform
Angle valve Va ALBERTONI standard, with ball joint, 
stainless steel filter, sliding cover plate, chrome plated, 
with conical nut, hostaform spindle

articolo
code

misure
size

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

353 Ø 10  - 1/2 x 3/8             1 100

Rubinetto sottolavabo VA ALBERTONI std con filtro in 
acciaio, movimento in ottone, maniglia zigrinata in 
ABS,rosone scorrevole inox, cromato, senza dado
Angle valve VA ALBERTONI standard stainless steel 
filter, sliding cover plate, chrome plated, without nut

articolo
code

misure
size

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

352 Ø 10  - 1/2 x 3/8             1 100

Rubinetto lavatrice a sfera con borchia ottone/cromo
Washing machine sphere valve with chrome/brass clasp 

articolo
code

misure
size

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

320 1/2 x 3/4             1 15



Alicino Guarnizioni

Settore: D  -  Scheda: 9

MADE IN ITALY

PRODOTTI

Tappo ad espansione Ø 80/90 con piattello in acciaio 
spessore 7/10 Ø135 mm e vite in acciaio inox 6x30 mm 
per scatole sifonate plastica e piombo 
Expansion plug Ø 80/90 with stain disc, thickness 7/10 
Ø135 mm and stainless steel screw 6x30 mm for plastic 
and lead siphoned box

articolo
code

misure
size

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

294 Ø 80/90          1 10

Tappo ad espansione Ø 100 con piattello in acciaio 
spessore 7/10 Ø135 mm e vite in acciaio inox 6x30 mm 
per scatole sifonate plastica e piombo 
Expansion plug Ø 100 with stain disc, thickness 7/10 
Ø135 mm and stainless steel screw 6x30 mm for plastic 
and lead siphoned box

articolo
code

misure
size

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

295 Ø 100             1 100

Tappo ad espansione Ø 100 con piattello in acciaio 5/10 
Ø128 mm e vite in zama 6x25 mm per scatole sifonate 
plastica e piombo 
Expansion plug Ø 100 with stain disc, thickness 5/10 
Ø128 mm and zama screw 6x25 mm for plastic and 
lead siphoned box

articolo
code

misure
size

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

295 ECO Ø 100            1 100



Guarnizioni Alicino

Settore: D  -  Scheda: 10

MADE IN ITALY

PRODOTTI

Tappo ad espansione Ø 120 con piattello in acciaio 
spessore 7/10 Ø135 mm e vite in acciaio inox 6x30 mm 
per scatole sifonate plastica e piombo 
Expansion plug Ø 120 with stain disc, thickness 7/10 
Ø135 mm and stainless steel screw 6x30 mm for plastic 
and lead syphoned box

articolo
code

misure
size

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

296 Ø 120             1 50
 

Tappo ad espansione Ø 80/100 con piattello in acciaio 
spessore 7/10 Ø135 mm e vite in acciaio inox 6x30 mm 
per scatole sifonate plastica e piombo 
Expansion plug Ø 80/100 with stain disc, thickness 
7/10 Ø135 mm and stainless steel screw 6x30 mm for 
plastic and lead syphoned box

articolo
code

misure
size

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

298 Ø 80/100              1 80
 

Tappo grigliato Ø 80/90 con piattello in acciaio inox 
spessore 7/10 Ø128 mm con vite acciaio inox 6 x 30 mm  
Grid plug Ø 80/90 with stain disc, thickness 7/10 Ø128 
mm and stainless steel screw 6x30 mm

articolo
code

misure
size

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

301 Ø 80/90            1 10
 



Alicino Guarnizioni

Settore: D  -  Scheda: 11

MADE IN ITALY

PRODOTTI

Tappo grigliato Ø 100 con piattello in acciaio inox 
spessore 7/10 Ø128 mm con vite acciaio inox 6 x 30 mm  
Grid plug Ø 100 with stain disc, thickness 7/10 Ø128 
mm and stainless steel screw 6x30 mm

articolo
code

misure
size

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

302 Ø 100            1 50
 

Tappo grigliato Ø 120 con piattello in acciaio inox 
spessore 7/10 Ø142 mm con vite acciaio inox 6 x 30 mm  
Grid plug Ø 120 with stain disc, thickness 7/10 Ø142 
mm and stainless steel screw 6x30 mm

articolo
code

misure
size

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

303 Ø 120            1 10
 

Tappo grigliato Ø 100 tipo COES con piattello in acciaio 
inox spessore 7/10 Ø 90 con vite in acciao 6 x 20 mm
COES type grid plug Ø 100 with stain disc, thickness 
7/10 Ø90 mm and stainless steel screw 6x30 mm

articolo
code

misure
size

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

302 COES Ø 100           1 10
 



Guarnizioni Alicino

Settore: D  -  Scheda: 12

MADE IN ITALY

PRODOTTI

Tappo ad espansione Ø 100 per scatole sifonate 
plastica e piombo
Expansion plug Ø 100 for plastic and lead siphoned 
box

articolo
code

misure
size

confezione
package

297 Ø 100               10

Piattello in acciaio Ø 135 mm con vite acciaio inox 6x30 mm
Stain disc Ø 135 mm with stainless steel screw 6x30 mm

articolo
code

misure
size

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

299 Ø 135          1     10
 

Vite in acciaio inox per tappo scatola sifonata 
Stainless steel screw 6x30 mm for siphoned box cap

articolo
code

misure
size

confezione
package

300 6 x 30 mm 100
300 A 6 x 50 mm 100

 



Alicino Guarnizioni

Settore: D  -  Scheda: 13

MADE IN ITALY

PRODOTTI

Bocchettone sifonato in piombo con chiusino in plastica 
con attacco dritto in rame Ø 90 mm 
Siphoned pipe union in lead with plastic closing sheet 
and straight copper connection Ø 90 mm

articolo
code

misure
size

confezione
package

336              1
 

Scatola in piombo a griglia per doccia ambiente con 
attacco laterale in ottone Ø 40 mm
Grid lead box for shower box with lateral connection 
in brass Ø 40 mm

articolo
code

misure
size

confezione
package

335                1
 

Bocchettone sifonato in piombo con chiusino in plastica 
con attacco laterale in rame Ø 90 mm 
Siphoned pipe union in lead with plastic closing sheet 
and lateral copper connection Ø 90 mm

articolo
code

misure
size

confezione
package

337     1
 



Guarnizioni Alicino

Settore: D  -  Scheda: 14

MADE IN ITALY

PRODOTTI

Bocchettone in piombo (messicano) non sifonato per 
terrazzo Ø 90
Un-siphoned pipe union in lead (mexican) for terrace 
Ø 90 mm

articolo
code

misure
size

confezione
package

338               1
 

Bocchettone in piombo sifonato con griglia inox 
pedonabile con attacco laterale in ottone Ø 50 per  doccia 
e terrazzo  
Siphoned pipe union in lead with tolerable stainless 
steel grid with brass lateral connection Ø 90 mm for 
shower and terrace

articolo
code

misure
size

confezione
package

339            1
 



Alicino Guarnizioni

Settore: D  -  Scheda: 15

MADE IN ITALY

PRODOTTI

Rosone apribile FUTURA per termosifone in PP 
diametro variabile fino a 18 mm

FUTURA Openable medallion for PP radiator
Variable diameter up to 18 mm

articolo
code

misure
size

confezione
package

265 C bianco Ø int 10 - 18        30
265 D cromato Ø int 10 - 18        30

Borchia lusso in ABS - diametro interno da 10 a 18 mm

ABS luxury nut - Internal diameter from 10 to 18 mm

articolo
code

misure
size

confezione
package

265 A bianca Ø int 10 - 18 100
265 B Cromo Ø int 10 - 18 100

Borchia spaccata in PP bianco
diametro esterno 60 per attacco tubo rate e ferro

White PP open nut
External diameter 60 for copper and iron pipe connection

articolo
code

misure
size

confezione
package

264 Ø 10 100
264A Ø 12 100
264B Ø 14 100
264C Ø 18 100

Borchia spaccata in PP bianco UNIVERSALE
Ø esterno  60 con Ø interno variabile da 10 a 22 mm per attacco tubo rame e ferro

Universal white PP open nut
Ø external 60 with Ø internal variable from 10 to 22 mm for copper 
and iron pipe connection

articolo
code

misure
size

confezione
package

265 Ø 10 - 22      100



Guarnizioni Alicino

Settore: D  -  Scheda: 16

MADE IN ITALY

PRODOTTI

Rosone fasciatubi in PE tipo  “ Pinocchio”
diametro variabile da 10 a 18 mm

Pinocchio type PE pipe binding medallion
Diameter from 10 to 18 mm

articolo
code

misure
size

confezione
package

265 E (BIANCA) Ø int 10 - 18    50
265 F (CROMO) Ø int 10 - 18    50

 

Rosetta copritubo SOMBRERO
diametro interno variabile da 10 e 18 mm tagliando gli anelli

SOMBRERO pipe-covering wall plate
Interior diameter variable from 10 to 18 mm by cutting the rings

articolo
code

misure
size

confezione
package

265 G (BIANCA) Ø int 10 - 18    100
265 H (CROMO) Ø int 10 - 18    100

Copriforo in ottone Ø 50 mm tipo pesante
compreso di guarnizione ORING e ghiera di fissaggio

Heavy type brass holecover Ø 50 mm
with ORING gasket and lock nut

articolo
code

misure
size

caratteristiche
features

confezione
package

153 Ø 50 mm  CROMO (chrome)       20
155 Ø 50 mm  BIANCO (white)       20

 



Alicino Guarnizioni

Settore: D  -  Scheda: 17

MADE IN ITALY

PRODOTTI

Areatore lavabo in ottone cromato
Sink aerator in chromed brass

articolo
code

misure
size

caratteristiche
features

confezione
package

310 maschio   Ø 24 x 1” 10
310 A femmina  Ø 22 x 1” 10
310 B maschio   Ø 28 x 1” Vasca (bath) 10

 

Areatore regolabile con snodo, getto areato o a doccia
Adjustable shower aerator with ball joint, aerator jet 
or shower jet

articolo                         
code

                   caratteristiche
                   features

confezione
package

310 E               Fx22 e Mx24 con riduttore 10

 
 

Areatore bidet in ottone cromato con snodo 
Bidet aerator in chromed brass with ball joint

articolo
code

misure
size

confezione
package

310 D attacco M x 24        10

310 C attacco F x 22        10
 



Guarnizioni Alicino

Settore: D  -  Scheda: 18

MADE IN ITALY

PRODOTTI

Tubo per gas metano da mm 13 x 20
a norme UNI-CIG/IMQ in PVC con insersione tessile

Methane gas pipe mm 13 x 20
In compliance to UNI-CIG/IMQ norms , in PVC with textile insertion

articolo
code

misure
size

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

328 CM 100             1      10
328 A CM 120             1      10
328 B CM 150             1      10
328 C CM 200             1      10

Tubo per gas metano Ø mm 13 x 20
a norme UNI-CIG/IMQ in PVC con insersione tessile

Methane gas pipe Ø mm 13 x 20
In compliance to UNI-CIG/IMQ norms , in PVC with textile insertion

articolo
code

misure
size

confezione
package

281 100 mt

Fascia stringi tubo con regolazione a vite per tubo gas
Gas pipe holding clip with screw regulation

articolo                         
code

                   
                   

confezione
package

334               10

 

Tubo per gas liquido Ø mm 8 x 13
a norme UNI-CIG/IMQ in PVC con insersione tessile

Liquid gas pipe Ø mm 8 x 13
In compliance to UNI-CIG/IMQ norms , in PVC with textile insertion

articolo
code

misure
size

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

282 100 mt



Alicino Guarnizioni

Settore: D  -  Scheda: 19

MADE IN ITALY

PRODOTTI

Guaina estensibile per tubazioni gas in polipropilene 
autoestinguente secondo UNI - CIG 7129
Extensible protective casing for gas pipe in self-
extinguishing polipropilene, in compliance to UNI - 
CIG 7129 normative

articolo
code

  
                            misure
                              size

confezione
package

308 Ø 20  1 Mt compatto = 3,25 Mt esteso 50 mt
308 A Ø 25  1 Mt compatto = 3,80 Mt esteso 50 mt
308 B Ø 30  1 Mt compatto = 3,65 Mt esteso 50 mt
308 C Ø 40  1 Mt compatto = 2,90 Mt esteso 50 mt
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Settore: D  -  Scheda: 20

MADE IN ITALY

PRODOTTI

Tubo spiralato per scarico condensa 
Spiralled pipe for condensation discharge

articolo
code

misure
size

confezione
package

326 Ø 16 20 mt
327 Ø 20 20 mt

“ WALLBOX ® ”  cassetta in PP per la predisposizone ed 
il collegamento degli impianti all’apparecchio split
“ WALLBOX ® ” box in PP for the setting and connection 
of the split device

articolo
code

confezione
package

347 1



Alicino Guarnizioni

Settore: D  -  Scheda: 21

MADE IN ITALY

PRODOTTI

Braga bianca in PP a  “ Y ” per impianti scarico condensa 
adatta a tubi Ø 16 - 18 - 20

White PP Y-type pipe for condensation discharge
Suitable for Ø 16 - 18 – 20 pipe

articolo
code

confezione
package

349        10

Raccordo in PP bianco a 90° per scarico di cassette 
predispozione  WALLBOX
White PP 90° elbow connector for “ WALLBOX ® ” type 
box discharge 

articolo
code

confezione
package

348        10

Raccordo di attacco tubo condensa per collegamento a 
tubazione di scarico Ø 32 mm
Con guarnizione e ghiera Ø 1”1/4  e adatta a tubi  condensa  Ø 16 - 18 - 20

Condensation pipe - discharging pipe connector
Ø 32 mm 
with ORING gasket and lock nut Ø 1”1/4 and suitable for  
condensation pipe Ø 16 - 18 - 20 

articolo
code

confezione
package

351        10



Guarnizioni Alicino

Settore: D  -  Scheda: 22

MADE IN ITALY

PRODOTTI

NASTRO CLIMA
Nastro in polietilene espanso reticolato per isolamenti termici in 
impianti di aria condizionata. 
Modo d’uso: La superficie deve essere sgrassata e asciutta. Sulle 
tubazioni è da avvolgere a spirale sormontando dal 20% al 50% a 
seconda dello spessore necessario. Togliere il film di protezione man 
mano che si applica la fascia isolante. 
DATI TECNICI: Spessore 3 mm; Densità 33kg/m3; coefficiente di 
resistenza al vapore acuqeo: µ 12.000

CLIMA TAPE 
Foamed ployethylene reticulated tape for the thermal insulation of 
air-conditioning plants. 
Instructions for use: degrease and dry the surface. Wind the tape 
round the pipe overlapping 20% to 50% according to the thickness 
needed. Remove the protection film as you apply the insulating band. 
Technical data: thickness 3mm; Density: 33kg/cu m; Resistance to 
steam µ 12.000. 

articolo
code

descrizione
description

cartoni
pack

500-CLIMA Rotolo h 50mm x10 M 24



Alicino Guarnizioni

Settore: D  -  Scheda: 23

MADE IN ITALY

PRODOTTI

NASTRO GOMMA ESPANSA RETINATO 
E’ una fascia in gomma sintetica espansa a celle chiuse di colore 
nero, con un superficie adesivizzata e un film protettivo a perdere. 
Applicato per la coibentazione di tubazioni calde e fredde in 
particolare modo negli impianti di produzione e distribuzione del 
freddo e del condizionamento, sui pezzi speciali e là dove non è 
possibile coibentare normalmente con coppelle tubolari; inoltre si 
come coprigiunto. 
MODI D’USO: La superficie deve essere sgrassata  e asciutta. Sulle 
tubazioni è da avvolgere a spirale sormontando dal 20 al 50% a 
seconda dello spessore necessario. Togliere il film di protezione mano 
a mano che si applica la fascia isolante. 
DATI TECNICI: spessore 3 mm; Autoestinguente: CL1; temp.d’impiego: 
-50 + 150°C; Conducibilità termica (a 50°C ); 0.039W/m°K. 
REINFORCED FOAMED RUBBER BAND – TERMIC TAPE
It is foamed synthetic rubber band whit black closed cell, having an 
adhesive surface and a throwaway protection film. It is used for the 
insulation of hot and cold pipes, in particular the cold conditioning 
production and supplying system, as well as of special pieces and 
whenever an ordinary insulation whit tubular  pipe insulators is not 
possible . It is also used as a lap plate.
INSTRUCTION FOR USE: the surfaces must be degreased and dry. 
Wind up the band on the pipe overlapping from 20% to 50% 
according ti the thickness required. Remove the protection film step 
by step when appling the insulating band.
TECHNICAL DATA: thickness 3 mm; Self-extinguishing class  CL1; 
Working temperature: -50 +150°C; thermal conductivity: (at 
50°C):0.039 W/m° K 

articolo
code

descrizione
description

cartoni
pack

500-GOESP Rotolo h 50mm x10 M 24



Guarnizioni Alicino
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MADE IN ITALY

PRODOTTI


