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Una soluzione per ogni fase del vostro processo

Tutti i nostri tubi sono privi di Bisfenolo A
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Profiline Aqua Plus

Spirabel® MDSF ALSpirabel® Vendanges SF 

Profiline Aqua Plus Soft

Spire Acier AL

Spirabel® SNT-S 

 
 (flessibile a freddo)

127 e 151 mm

trasferimento di alcol forti

trasferimento di 
grandi volumi

Tubo versatile, flessibile e resistente. La parete 
interna in HDPE rispetta perfettamente le qualità 
organolettiche dei liquidi alimentari. Approvato 
dall’Istituto di Igiene della Ruhr come KTW 
(Acqua potabile Germania) categoria «A» per 
l’acqua potabile.

Tubo flessibile per alimenti a freddo per applica-
zioni viticole per usi pesanti. Appositamente pro-
gettato per il trasporto di liquidi refrigerati e alcoli 
fino al 50% vol.

Tubo versatile, molto flessibile e resistente. 
Eccellente qualità dimensionale. La parete interna 
in HDPE rispetta perfettamente le qualità organo-
lettiche dei liquidi alimentari. 
Approvato dall’Istituto di Igiene della Ruhr 
come KTW (Acqua potabile Germania) catego-
ria «A» per l’acqua potabile. Adatto al passaggio 
di prodotti chimici.

Tubo flessibile rinforzato con una spirale d’acciaio 
compatibile con una vasta gamma di prodotti ali-
mentari e alcol fino al 50% vol. Superfici interne 
ed esterne lisce.

 
 (flessibile a freddo)

40 a 120 mm

  
20 a 151 mm

     
13 a 25 mm

     
10 a 25 mm

     
12 à 150 mm

Tubo a spirale per applicazioni vinicole fino a 50% 
vol. Alta flessibilità anche a basse temperature. 
Superfici interne ed esterne lisce fino a 70 mm 
di diametro.

Tubo multiuso per lo scarico e l’aspirazione di vari 
prodotti e liquidi alimentari compresi gli alcol fino 
al 50% vol. Leggero e flessibile per una grande 
facilità d’uso.
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Thermoclean® AL 20
Tubclair®

Tricoclair® AL TCF AL Tricoflex®

Thermoclean® 100 
Antimicrobial 

Thermoclean® AL 20

Tubo trasparente versatile adatto a molti usi. Adat-
to per il trasferimento di prodotti alimentari e alcoli 
fino al 50% vol. Il suo design assicura flessibilità, 
durata e resistenza alle alte pressioni.

trasferimento di fluidi 
sotto pressione

passaggio di fluidi 
senza pressione

Tubo multiuso trasparente per uso alimentare, 
adatto al contatto con alcoli fino al 50% vol. Il suo 
rinforzo permette una buona tenuta sotto pres-
sione.

lavaggio

Tubo flessibile per il lavaggio continuo fino a 100°. 
Il suo design assicura flessibilità, resistenza alle 
alte temperature e agli shock termici. La formu-
lazione antimicrobica impedisce il proliferare dei 
batteri. (82% di efficacia antivirale contro Covid19 
dopo 2h). La sua parete è isolante e resistente ai 
detergenti. Antimacchia e antigrasso.

Tubo per il lavaggio a media pressione. Buona 
resistenza alle temperature. La sua flessibilità as-
sicura un’ottima maneggevolezza. Antimacchia e 
antigrasso.

Tubo flessibile per l’irrigazione e la fornitura di ac-
qua. Il suo design di qualità gli conferisce flessibi-
lità, forza e durata nel tempo.

Tubo alimentare monostrato, trasparente, multiu-
so, adatto al passaggio di liquidi non pressurizzati 
e alcoli fino al 50% vol. Il suo design garantisce 
leggerezza e durata.

Polipropilene

Pistole a bassa pressione

Metallo

NUOVO

 
2 a 60 mm

      
13 a 25 mm     

12 a 19 mm

 
4 a 50 mm

 
19 e 25 mm

 
12,5 a 50 mm
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