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Siamo una azienda italiana presente da oltre 25 anni sul mercato nazionale e specializzata nella produzione di articoli tecnici
per uso industriale realizzati in gomma e plastica su disegno e specifica del cliente.

GUARNIZIONI IN GOMMA PER VENTILAZIONE INDUSTRIALE

AVETE PROBLEMI CON LE TENUTE SUI TUBI BATTERIA?
NOI ABBIAMO LA SOLUZIONE!

Nelle foto potete vedere due problemi ricorrenti quando si utilizzano prodotti non idonei.

Nella prima foto si vede il risultato dell’esposizione al sole di una gomma commerciale non specificamente studiata per la
tenuta sui tubi batteria: il sole, le intemperie, la temperatura del fluido interno, ecc. portano all’indurimento e fessurazione del
colletto interno, con conseguente decadimento della tenuta.
Nella seconda foto si nota come l’utilizzo di diametri non corretti, porti a risultati esteticamente poco gradevoli (pezzi che
interferiscono tra di loro e che “sbordano” dalla macchina).

Le nostre ghiere per tubi batteria denominate Teknogasket® sono state espressamente progettate per la perfetta applicazione
sui tubi delle batterie per:

centrali trattamento aria,•
ventilconvettori,•
aerotermi,•
e piu’ in genereale ovunque si abbisogni di una tenuta/guarnizione esteticamente e tecnicamente perfetta.•

Le misure e le qualita’ sono frutto di una lunga esperienza nel settore e permettono di avere prodotti standardizzati di qualita’
eccezionale realizzate nelle misure piu’ adatte ad ogni applicazione. Possiamo, ovviamente con la stessa tecnologia e
materiali, realizzare misure o forme speciali secondo i Vs. disegni.

Le elevate tirature (100.000 pezzi prodotti all’anno) e la peculiare tecnologia di trasformazione, ci permettono di proporVi
un prodotto di qualita’ superiore ad un prezzo sicuramente competitivo.

Nel depliant allegato troverete le informazioni tecniche essenziali. Campionature, prezzi e altre informazioni tecniche saranno
inviate su Vs. gradita richiesta.
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We are an Italian Company operating for more than 25 years on the domestic market and we are specialized in the production
of technical items for industrial use, made of rubber and plastic on design and customer specification.

RUBBER GASKET FOR INDUSTRIAL VENTILATION

DO YOU HAVE ANY PROBLEM WITH THE SEALS ON THE BATTERY TUBES?
WE HAVE THE SOLUTION !

SPEWS FROM AGING INCORRECT DIMENSIONS
DUE TO LOW QUALITY
OF THE RUBBER USED

In the above photos you can notice two recurring problems when unsuitable products are used.

In the first photo you see the result, after sun exposure, of a commercial rubber not specifically studied for the seal on battery
tubes: the sun, bad weather, the temperature of the internal fluid, etc. bring to the hardening and to spews in the internal collar
and, consequently, to the fall of the seal.
In the second photo you can notice how incorrect diameters bring to esthetically unpleasant results (parts which interfere with
each other and exceeding the edges of the machine).

Our washers for battery manifold, named Teknogasket®, have expressly been designed for a perfect application on the
battery tubes for:

air handling units•
fan-coils•
fan-heaters•

and, more generally, wherever a seal/gasket esthetically and technically perfect is needed.

The sizes and the types are the result of a long experience in this field and they make available very high quality standard
products, realized in sizes fitting a wide range of applications. With the same technology and materials, we can manufacture
special sizes or forms according to your drawings.

The high editions (100.000 pieces/year) and the peculiar processing technology allow us to offer a higher quality product at a
very competitive price.

In the enclosed leaflet you will find the main technical information. Samples, prices and additional technical information will be
supplied on request.
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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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