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Teknofluor Srl

La nostra azienda si e’ da molti anni specializzata nella produzione su misura del cliente di
articoli in gomma e plastica destinati a vari settori costruttivi.

Dalla nostra collaborazione con aziende costruttrici di centrali trattamento aria e di
macchinari per la ventilazione e climatizzazione industriale, abbiamo sviluppato il presente
catalogo di articoli specificamente rivolti al settore e che riprende le nostre abituali produzioni su
misura, organizzando PRODOTTI STANDARD SIA PER DIMENSIONI CHE PER
QUALITA’, reperibili in tempi rapidi, con quantita’ minime e a costi competitivi.

La gamma di prodotti si puo’ quindi riassumere nei seguenti punti salienti:
OBLO’ in plastica con guarnizione di tenutaq

GHIERE IN GOMMA di tenuta per tubi batterieq

CAPPUCCI di protezione per tubi batteriaq

ANTIVIBRANTI IN GOMMA + METALLO. Cilindrici e a campanaq

PROFILI IN GOMMAq

TESSUTI PER GIUNTI TESSILIq

BUSSOLE IN PLASTICA PER FISSAGGIO PANNELLIq

IMPUGNATURE E MANOPOLE IN PLASTICA.q

CERNIERE IN PLASTICA. A perno disassato e centrale.q

SISTEMI DI SCARICO CONDENSAq

Gli articoli sono tutti disponibili da stock presso i magazzini aziendali.
In caso di ordini a programma viene comunque approntata una disponibilita’ specifica per il
cliente, per rendere piu’ efficace ed economica la gestione.

Alla fine della sezione troverete un modulo di richiesta che potrete utilizzare per richiederci prezzi
o campioni.

Il servizio campioni e’ estremamente efficiente e Vi permette di ricevere una campionatura
gratuita in tempi brevissimi. Metteteci alla prova !
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Teknoglass®

OBLO’ con guarnizione in gomma
Panel Portlight with rubber gasket

DIMENSIONI STANDARD
STANDARD DIMENSIONS

Piccolo/Small Medio/Medio Grande/Big
Ø 210 260 320 

Foro / Hole 155 220 280 
Sp. / Th. da 20 a 90 da 40 a 90 40 

- Facilita' e velocita' di montaggio - Disponibilita' a magazzino - Costo competitivo
- Facile realizzazione di vetro camere - Produzione industrializzata - Eccellente aspetto estetico
- Durata estetica e funzionale - Eccellente manutenzione - Perfetta tenuta sul pannello

- Easy and fast assembly - Ready on stock - Perfect panel seal
- Aesthetyc and functional quality - Perfect panel seal - Good appearance
- Industrialized production - Good maintenance - Constant quality
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Teknogasket®

GHIERE COPRIFORO COLLETTORE
MANIFOLD RUBBER GASKETS

DN  " 1/2" 3/4" 1" 1" 1/4 1" 1/2 2" 2" 1/2 3" 4" # 5" #
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 
(mm) 21 27 33 42 48 60 76 89 114 144 
Ø ext 60 60 65*-90 65*-90 85*-110 85*-110 130 130 150 180 

* = special reduced diameter for fan coil units
# = sizes 4" e 5" only in black colour

STANDARD: NERO/Black, 65 Shore A, Sp./Th. 3 mm.
SPECIALE: Azzurro/Light blue, Rosso/Red, Verde/green, 65 Shore A, Sp./Th. 2 mm.

Le ghiere Teknogasket® di ns. produzione sono realizzate con gomma speciale di elevatissima qualita’e vengono realizzate a ciclo
completo al ns. interno per poterne garantire la qualita' in tutte le fasi di lavorazione.
Le caratteristiche applicative sono:

Temperatura da -40 a +120°C•
Perfetta resistenza ai raggi solari, alle intemperie e all'ozono•
Perfetto montaggio sui tubi con una ottima adesione alle lamiere•
Possibilita’ di identificare velocemente e razionalmente la fluidistica di passaggio•
Disponibilita' a magazzino per tutte le misure•
Standardizzazione delle dimensioni•
Costo competitivo•

Possiamo inoltre realizzare articoli su misura, chiedeteci apposita quotazione.

Our Teknogasket® are made of a special rubber, with a brand on one side to guarantee the origin and the possibility of assembling
on tubes with great quality. We manufacture the gaskets completely by ourselves, this way we can guarantee the complete process.
The features are:

Temperature from - 40°C to + 120°C•
Perfect resistance to sunbeams, to the inclemency of weather and to ozone•
Perfect adherence to the sheet•
All dimensions ready on stock•
Standard measures•
Competing prices•

We can also manufacture articles according to drawing. Ask for quotation
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Teknogasket® IN/OUT
GHIERE COPRIFORO COLLETTORE

CON ISCRIZIONE IDENTIFICATIVA
MANIFOLD RUBBER GASKETS

WITH ENGRAVING

DN  " 1/2" 3/4" 1" 1" 1/4 1" 1/2 2" 2" 1/2 3" 4" # 5" #
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 
(mm) 21 27 33 42 48 60 76 89 114 144 
Ø ext 60 60 65*-90 65*-90 85*-110 85*-110 130 130 150 180 

* = special reduced diameter for fan coil units
# = sizes 4" e 5" only in black colour

STANDARD: NERO/Black, 65 Shore A, Sp./Th. 3 mm.
SPECIALE: Azzurro/Light blue, Rosso/Red, Verde/green, 65 Shore A, Sp./Th. 2 mm.

La nostra azienda da circa 15 anni e’ specializzata nella produzione di guarnizioni di gomma specifiche per la tenuta e la finitura dei tubi
batteria di scambio termico. La nostra produzione di circa 100.000 pezzi / anno di ghiere Teknogasket® ci ha permesso di studiare un
prodotto che fornisse ai nostri clienti il massimo della praticita’ e qualita’ nel montaggio ed utilizzo. Da queste valutazioni e’ nata la
serie di ghiere Teknogasket® IN/OUT che permettono di identificare rapidamente gli attacchi dei collettori.
Sono disponibili 2 iscrizioni standard:
* IN con il simbolo di “entrata”   è¡ * OUT con il simbolo di “uscita”   ç¡
Iscrizioni speciali e misure speciali sono realizzabili su richiesta del cliente, chiedeteci quotazione.
Le caratteristiche tecniche e applicative sono disponibili su richiesta

Our Teknogasket® IN/OUT “are a special production to offer a quickly installation and easy use of rubber grommets for manifold
units.
We have 2 standard engravings:
* IN with symbol    è¡ * OUT with symbol   ç¡
We can also manufacture dimensions, engravings according to your inquiry. Ask for quotations and samples.
Technical data sheet of Teknogasket® rubber grommets avalaible by request.
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PROTEZIONI IN PLASTICA
PLASTIC PLUGS

I ns. tappi e protezioni in plastica sono realizzati in POLIETILENE NATURALE nelle misure standard per applicazione
sui terminale dei tubi batteria / scambiatori.
Le misure standard sono le seguenti:

Our plugs are made of natural POLYETHYLENE (for standard tubes dimensions)
These are the standard dimensions:

Descrizione Dimensioni U.M. Quantita'
Description Dimensions M.U. Quantity   

pcs / bag 
diam. tubo

DN 15-1/2"  Diam. 21 nr. 2000 
DN 20-3/4"  Diam. 27 nr. 2000 
DN 25-1"  Diam. 33 nr. 2000 
DN 32-1"1/4  Diam. 42 nr. 1000 
DN 40-1"1/2  Diam. 48 nr. 1000 
DN 50-2"  Diam. 60 nr. 1000 
DN 65-2"1/2  Diam. 76 nr. 600 
DN 80-3"  Diam. 89 nr. 500 
DN 100-4"  Diam. 114 nr. 300 
DN 125-5"  Diam. 144 nr. 300 .

Campioni e prezzi sono disponibili su richiesta.

Samples and prices on request.
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ANTIVIBRANTI 
GOMMA+METALLO
RUBBER AND METAL 

ANTI-VIBRATION DAMPING

COD. E EI I P d l h Carico maxCarico max
D H D H D H D H M Max load Max load 

compr. daNcompr. daN
1515 15 15 15 15 15 15 15 15 M4 4 10 1515
2015 20 15 20 15 20 15 M6 5 13.5 3434
2020 20 20 20 20 20 20 20 20 M6 5 13.5 3434
2025 20 25 20 25 20 25 20 25 M6 5 13.5 2424
2520 25 20 25 20 25 20 25 20 M6 5 18.5 4545
2525 25 25 25 25 25 25 25 25 M6 5 18.5 4040
2530 25 30 25 30 25 30 25 30 M6 5 18.5 3434
3020 30 20 30 20 30 20 30 20 M8 6 23 6666
3030 30 30 30 30 30 30 30 30 M8 6 23 6161
3040 30 40 30 40 30 40 30 40 M8 6 23 5555
4030 40 30 40 30 40 30 40 30 M8 7 28 9898
4040 40 40 40 40 40 40 40 40 M8 7 28 107107
5030 50 30 50 30 50 30 50 30 M10 8 28 158158
5040 50 40 50 40 50 40 50 40 M10 8 28 143143
5050 50 50 50 50 50 50 50 50 M10 8 28 133133
6030 60 30 60 30 60 30 60 30 M10 8 34 172172
6040 60 40 60 40 60 40 60 40 M10 8 34 169169
6050 60 50 60 50 60 50 60 50 M10 8 34 199199
7540 75 40 75 40 75 40 75 40 M12 10 38 377377
7550 75 50 75 50 75 50 75 50 M12 10 38 372372

10050 100 50 100 50 100 50 100 50 M16 13 38 560560
10060 100 60 100 60 100 60 100 60 M16 13 38 587587   

I ns. antivibranti in gomma + metallo sono realizzati con mescola a base di gomma naturale con durezza 55 Shore A.
colore nero.
Le parti in metallo sono opportunamente trattate per migliore resistenza all'invecchiamento.
Eventuali produzioni su richiesta possono essere realizzate in gomma naturale durezza 45 o 70 Shore A o con mescola
sintetica ad alta resistenza agli idrocarburi.

Our metal + rubber silent blocks are made of a batch based on a natural rubber, hardness 55 Shore A, colour
black.
The metal parts are treated for a better resistance to the ageing.
By request we can manufacture them with a natural rubber, hardness 45 or 70 Shore A or with a synthetic
batch with a high resistance to hydrocarbon.
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PROFILI IN GOMMA - PROFILI GIUNTATI A TELAIO
RUBBER PROFILES  - WELDED PROFILES

Produzione su disegno di profili, geometrici o sagomati a disegno del cliente, e tubi in tutte le gomme commerciali: nitrilica,
etilenpropilene, siliconica, termoplastica, fluorurata, per realizzare guarnizioni, copribordi, cornici e tutti i profili di tenuta.

Produzione di articoli estrusi in gomma termoplastica e PVC morbido e successiva saldatura a caldo a telaio, per la realizzazione di
articoli di grandi dimensioni o guarnizioni per serramenti, finestre, serbatoi e impianti.

Production of geometric a/o shaped profiles (on customers’ draw) and tubes in any kind of commercial rubber (nitrile,
ethylenpropylene, silicone, thermoplastic, fluorinated) for gaskets, rim caps, frames and seals.

Production of extruded articles in thermoplastic rubber and soft PVC (hot-welded) for frame and huge items, weather strips, tanks
or installations.

Disponiamo di magazzino di stock per parecchi profili; contattateci per quotazioni
Some profiles are available on stock; please contact us and ask for quotations.

STANDARD “U”

Per spessore Per spessore Per spessore Per spessore Per spessorePer spessore
Thickness Thickness Thickness Thickness ThicknessThickness

1 1,5 2 3 4 

Produzione e disponibilita’ da stock di profili estrusi a “U” in gomma termoplastica Teknoprene TPV 65 Shore A - colore nero. Altre
durezze e colori a tabella RAL disponibili su richiesta.

Possibilita’ di realizzazione in materiale certificato per alimenti (FDA) o autoestinguente

Extruded U-profiles (even on stock) in 65 Shore A Teknoprene TPV  thermoplastic black rubber. On request we can produce
U-profiles in other hardness  and colours, following the RAL standards.

We can produce profiles in FDA approved rubber or self-extinguishing rubber.
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TESSUTI PER GIUNTI TESSILI ANTIVIBRANTI
FABRIC FOR TEXTILE JOINTS

VIBRATION DAMPING

I ns. tessuti sono forniti con o senza la striscia metallica di attacco in bobine di lunghezza variabile da 50 a 100 metri. (secondo
il tipo) e sono disponibili correntemente a magazzino le misure 100 e 150 mm., ma e' possible effettuare tagli di altezze diverse secondo le
Vs. necessita'.

E’ inoltre possibile realizzare il giunto con inserite le bandelle metalliche in vari dimensioni:

Our fabrics are supplied with/without metallic coupler band in coils of variable length (50 or 100 meters, depending on
the type). The width always on stock is 100 mm. or 150 mm., but the fabric may be cut differently on request.

Furthermore, joints with metallic bands are available in different sizes:

A B L
304 50 30 110 
300 80 45 170 
301 80 70 220 

A = Tessuto / fabric B = Acciaio / Steel L = Totale / Total widht

Il materiale standard e’ tessuto Poliestere con spamatura di PVC plastificato colore azzurro (qualita’ autoestinguente al fuoco
classe M2) e bandella di aggancio in lamiera di acciaio zincato spessore 0.5 mm.
Su richiesta e’ inoltre possibile produrre in tessuti di altra qualita’ (tessuto in fibra di vetro con alluminio o tessuto in fibra di vetro
spalmata silicone) e con bandelle di aggancio in acciaio INOX AISI 304.

Blue plasticized PVC-buttered polyester fiber (blanket quality class: M2) with a zinc plated steel strap-coupler 0,5 mm.
thick is the standard material of our fabric: other qualities (fiber glass with aluminium or silicon buttered fiber glass) with AISI 304
stainless strap-couplers are available on request.

www.teknofluor.it
TUTTI I DIRITTI RISERVATI - All rights reserved



Teknofluor Srl

BUSSOLE PLASTICA PER PANNELLO
PANEL PLASTIC BUSHES

Realizzate in Poliamide colore bianco (standard) o nero su richiesta, sono adatte per l’assemblaggio dei pannelli
coibentati.
Le misure standard sono le seguenti:

The bushes are in white POLYAMIDE (black is available on request). They are suitable for insulating panels
assembly.
The following scheme shows the standard dimensions:

Vite / 
Screw (d)

Diam. (d1) Altezza / 
Height (L)

Vite / 
Screw (d)

Diam. (d1) Altezza / 
Height (L)

M4/M5 8 15 M6 9 15 
M4/M5 8 20 M6 9 20 
M4/M5 8 25 M6 9 25 
M4/M5 8 30 M6 9 30 
M4/M5 8 40 M6 9 40 
M4/M5 8 45 M6 9 45 
M4/M5 8 50 M6 9 50 

Sono inoltre disponibili nella versione non flangiata. L’elenco misure e’ disponibile su richiesta.
Possiamo inoltre realizzare articoli su misura, chiedeteci apposita quotazione.

The bushes are available even in the not-flanged version (ask for the catalogue).
We are able to realize items on your design and specifications.
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RONDELLE COPRIVITI
SCREW CAPS

Stampate in Polietilene colore bianco o nero, sono realizzate con una rondella sotto-vite e un tappo di copertura con
innesto a scatto.

The screw caps are in white or black POLYETHYLENE. They are characterized by a underscrew-washer and a
slip-cluch cap.

FORMA / 
SHAPE

Diam. 
ext. d2

S-h Foro / 
hole d1

Vite / 
Screw

Colore @ / 
Colour @

ROUND A 14,5 7 5 M4/M5 White/Black
ROUND B 14,5 5 5 M4/M5 White/Black
SQUARE 19,5 8 6 M5/M6 White/Black

@ = altri colori (standard RAL) su richiesta
@ = special colours (RAL standard) by request

Contattateci per la definizione delle Vs. necessita’ o chiedeteci la brochure tecnica specifica.

Items are available for following screw dimensions: M4/M5; M5/M6.
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IMPUGNATURE
HANDGRIPS

 

Realizzate in Poliamide colore nero, sono disponibili in 3 versioni:
The handgrips are in black POLYAMIDE and are available in three versions:

FORO CIECO / CLOSE HOLE FEMMINA / NUT 6MA FORO / PASSING HOLE
A B C Foro A B C A B C Foro

84x28 104 124 4.8 84x28 104 124 84x28 104 124 6x10

Contattateci per la definizione delle Vs. necessita’ o chiedeteci la brochure tecnica specifica.
Contact us to receive the complete technical documentation and to define your needs.

MANOPOLE TONDE E A FARFALLA
ROUND AND BUTTERFLY HANDLES

Manopole tonde stampate in Poliamide colore nero, sono realizzate accoppiando una base con alloggiamento per dado femmina o vite
in metallo da M4 a M12 e un tappo di copertura a scatto. Con la stessa qualita’ sono disponibili anche le forme a lobi e a farfalla.
Manopole a farfalla sono stampate in Poliamide con dado femmina o perno maschio annegati secondo la necessita’.
Le forme di farfalla disponibili varie, con dadi da M3 a M8 o viti da M4 a M8 di lunghezze variabili.
Contattateci per la definizione delle Vs. necessita’ o chiedeteci la brochure tecnica specifica.

The round handles are made in black POLYAMIDE and are characterized by a base with female nut slot (or metal screw sized from
M4 to M12) and slip-cluch cap. The same quality is available for butterfly and lobe handles.
The butterfly handles are made in POLYAMIDE, the female nut (or the male pin) is molded on request.
The butterflies are available in different designes; the nuts sized from M3 to M8; the screws sized from M4 to M8 (variable length).
Contact us to receive the complete technical documentation and to define your needs.
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CERNIERE CON PERNO DISASSATO
HINGES (LATERAL STEEL PIN)

Modello 93 (cos. SV070) Modello 103 (cos. SV071)

Realizzate in Poliamide rinforzata con fibra di vetro, colore nero con disassato per un montaggio ottimale sui telai delle centrali
trattamento aria, hanno sede per vite che permette il fissaggio su qualsiasi superficie.
Sono disponibili in 2 misure standard con fori tondi (SV070/T - SV071/T) e ovali per un migliore allineamento sui pannelli (SV070/O -
SV071/O)

The hinges are in black POLYAMIDE with glass fiber. They are characterized by screw holes permetting the fitting up on every
surface and by the lateral steel pin.
The hinges are in two standard dimensions (different hole shapes for easy screwing).

Contattateci per la definizione delle Vs. necessita’ o chiedeteci la brochure tecnica specifica.
Contact us to receive the complete technical documentation and to define your needs.
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CERNIERE CON PERNO CENTRALE
HINGES (CENTRAL STEEL PIN)

Realizzate in Poliamide rinforzata con fibra di vetro, colore nero con perno centrale in acciaio, hanno sede per vite che permette il
fissaggio su qualsiasi superficie. Su richiesta e’ possibile la fornitura con perno in acciaio INOX
Sono disponibili in 5 misure standard, altre misure e combinazioni sono realizzabili su richiesta:

The hinges are in black POLYAMIDE with a steel pin. They are characterized by screw holes permitting the fitting up on every
surface.
The hinges are in four standard dimensions (different sizes a/o combinations available on request):
Contact us to receive the complete technical documentation and to define your needs.

micro
B1/B2 A1/A2 portata/ load 

Nm

20/20 11.5/11.5 40 

piccola / small media / medium grande / big maxi
B1/B2 A1/A2 portata/ 

load Nm
B1/B2 A1/A2 portata/ 

load Nm
B1/B2 A1/A2 portata/ 

load Nm
B1/B2 A1/A2 portata/ 

load Nm

30/30 17.5/17.5 100 40/40 22.5/22.5 100 50/50 27.5/27.5 100 60/60 32.5/32.5 100 

Contattateci per la definizione delle Vs. necessita’ o chiedeteci la brochure tecnica specifica.
Contact us to receive the complete technical documentation and to define your needs.

www.teknofluor.it
TUTTI I DIRITTI RISERVATI - All rights reserved



Teknofluor Srl

Teknoflow
SISTEMI SCARICO CONDENSA

CONDENSATE DRAINAGE SYSTEMS

Pompa Switch Sensori livello
Pump Electronic switch Level sensor

I ns. sistemi peristaltici per scarico condensa sono composti da un sistema di comando elettronico temporizzato che
comanda una pompa peristaltica appositamente sviluppata per lo scarico della condensa.

Our condensate drainage systems are made by a peristaltic pump driven by an electronic switch and a water
level sensor.

Le pompe peristaltiche si caratterizzano per: Peristaltic pumps are mostly appreciated for:
* INSENSIBILITA’ AL CALCARE E ALLO SPORCO * DUST AND LIMESTONE INSENSITIVE
* SILENZIOSITA’ * NOISELESSNESS
* POSSIBILITA’ DI FUNZIONAMENTO A SECCO * DRY RUNNING
* AUTOADESCAMENTO * SELFPRIMING

MODELLI DISPONIBILI: STANDARD ARTICLES:
* Portate: 2.4 - 6 - 10 - 30 litri/ora * Flows: 2.4 - 6  10 - 30 lts/h
* Alimentazione a 230 VAC * Power supply: 230 VAC
* Sensori di livello: a galleggiante, capacitivo, condutivo * Water sensor: float, by conductivity, by 

capacity
* Tempo di ritardo: variabile da 1 a 6 minuti * Delay time: from 1’ to 6’

Catalogo completo su richiesta
Catalogue by request
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Teknofluor Srl
Via Pietrasanta 12 - 20141 Milano
Tel. 02 5830 4949 - Fax. 02 5830 4889
e-mail teknofluor@teknofluor.it
web www.teknofluor.it
MODULO DI RICHIESTA
DA FOTOCOPIARE E INVIARE A MEZZO FAX AL NUMERO 02 5830 4889

VORREMMO RICEVERE UN PREVENTIVO, SENZA IMPEGNO DA PARTE NS., PER I
SEGUENTI ARTICOLI DEL VS. CATALOGO PRODOTTI:

CODICE DESCRIZIONE QUANTITA’ MATERIALE/

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

AZIENDA ________________________________________________________.
INDIRIZZO _______________________________________________________.
CAP _______________ CITTA’ ___________________________________________.
NOMINATIVO _____________________________________________________.
TEL ____________________________________________________________.
FAX ____________________________________________________________.
E- MAIL _________________________________________________________.

TIMBRO AZIENDA
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