RACCORDI GHIERE E ADATTATORI
FITTINGS FERRULES AND ADAPTORS

L’AZIENDA
Siamo un’azienda dinamica e versatile che ha maturato
una ventennale esperienza nel settore PTFE Paste
Extrusion. Oggi siamo market leader ed esportiamo
le nostre produzioni in tutto il mondo grazie anche
alla Certificazione Uni En Iso 9001 Vision 2000 del ns.
sistema qualità.
Le nostre tecnologie e i nostri uomini sono un grande
patrimonio aziendale che ogni giorno mettiamo a
disposizione dei nostri clienti per garantire una risposta
competente ad ogni loro richiesta.
Da produttori di nastri in PTFE, negli anni abbiamo
saputo ampliare costantemente la gamma della nostra
produzione nel settore delle guarnizioni industriali.
Siamo quindi in grado di fornire ad ogni tipo di
industria, un pacchetto completo di soluzioni
all’avanguardia, grazie anche alle nostre consociate
UNIGOMMA SRL - PROMAGOMM SRL - MANIFATTURA
GUARNIZIONI COLOMBO & C. SPA - UNITAPE
PROD. SRL - MTO LTD - UNIGASKET HONG KONG UNIGASKET SPAIN.
Le nostre produzioni comprendono:
• tubi flessibili in PTFE per alte pressioni calzati acciaio inox
• tubi in PTFE - fep - pfa
• tubi ed estrusi in silicone
• guarnizioni e nastri in PTFE
• guarnizioni a disegno in ogni tipo di elastomero
• oring in ogni tipo di elastomero
• guarnizioni in asbestos free e metalliche
• trecce e baderne

THE COMPANY
We are a dynamic and versatile Italian Company that
has maturated a twenty years experience in the field of
the PTFE Paste Extrusion. Today we are market leader
and we export our products worldwide thanks also to
the UNI EN ISO 9001 Vision 2000 certification of our
quality system.
Our technologies and our technicians are an important
property of our company that everyday we put at
disposition of our customers to guarantee them the
right answer for any kind of request. From producers
of PTFE tapes during these years we have been able
to widen steady our range of articles in the field of the
industrial gaskets.
Than we can offer to any kind of industry, a
complete range of solutions thanks also to our
partners UNIGOMMA SRL - PROMAGOMM SRL MANIFATTURA GUARNIZIONI COLOMBO & C. SPA
- UNITAPE PROD. SRL - MTO LTD - UNIGASKET HONG
KONG - UNIGASKET SPAIN.

Our productions include:
• PTFE flexible hoses for high pressures braided stainless steel
• PTFE – fep – pfa tubes
• PTFE silicon extruded
• PTFE tapes and gaskets
• gaskets on drawing in every type of elastomer
• oring in every type of elastomer
• gaskets in asbestos free and metallics
• packings

RACCORDI SPEED LOCK /
SPEED LOCK FITTINGS
RACCORDI E ADATTATORI SPEED LOCK / SPEED LOCK FITTINGS AND ADAPTORS

I prodotti illustrati non sono esaustivi dell’intera gamma di produzione / Products shown are not exhaustive of the entire product range

RACCORDI IN PFA UNIFIT / PFA UNIFIT CONNECTORS

RAC. MC-M8-R1

RAC. MC-M6-R1

RAC. MC-H3-N2

RAC. MC-H2-N1

MALE CONNECTORS

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

I raccordi in PFA UNIFIT sono la giusta soluzione ad
ogni problematica di raccordatura per tubi in presenza
di aggressivi chimici
Il design dei raccordi è stato studiato in modo
appropriato per resistere alle alte temperature
raggiungibili. Tramite l’ogiva che si unisce al tubo si
ottiene un’alta resistenza alla trazione.
Il dado pressa l’anello quando è fissato nella posizione
prescelta, assicurando la giunzione tra il tubo e il corpo
del raccordo.

PFA UNIFIT Fittings is the perfect solution for every
kind of problem related to hose fitting in presence of
chemical agents.
The ring firmly grips the tube, achieving high resistivity
against pull.					
The screw nut will pressure the ring when fastened
to the designed location, securing the conjunction
between the tube and the body.

SPECIFICHE
Temperatura massima d’esercizio: 200 °C
Pressione massima d’esercizio: 101,5 PSI - 7 BAR
Tipologia di tubo applicabile: PFA, PTFE, PVDF
Materiale: Dado - PFA
Corpo del raccordo - PFA

SPECIFICATIONS
Maximum Operating Temperature: 200 °C
(Varies upon the Material of the ring)
Maximum operating pressure: 101,5 PSI
Applicable Tube material: PFA, PTFE, PVDF
Material: Nut - PFA			
Body-PFA

RACCORDI IN PFA UNIFIT / PFA UNIFIT CONNECTORS

RAC. FC-M8-R1

RAC. FC-M6-R1

RAC.FC-H2-N1

FEMALE CONNECTORS

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

I raccordi in PFA UNIFIT sono la giusta soluzione ad
ogni problematica di raccordatura per tubi in presenza
di aggressivi chimici
Il design dei raccordi è stato studiato in modo
appropriato per resistere alle alte temperature
raggiungibili. Tramite l’ogiva che si unisce al tubo si
ottiene un’alta resistenza alla trazione.
Il dado pressa l’anello quando è fissato nella posizione
prescelta, assicurando la giunzione tra il tubo e il corpo
del raccordo.

PFA UNIFIT Fittings is the perfect solution for every
kind of problem related to hose fitting in presence of
chemical agents.
The ring firmly grips the tube, achieving high resistivity
against pull.					
The screw nut will pressure the ring when fastened
to the designed location, securing the conjunction
between the tube and the body.

SPECIFICHE
Temperatura massima d’esercizio: 200 °C
Pressione massima d’esercizio: 101,5 PSI - 7 BAR
Tipologia di tubo applicabile: PFA, PTFE, PVDF
Materiale: Dado - PFA
Corpo del raccordo - PFA

SPECIFICATIONS
Maximum Operating Temperature: 200 °C
(Varies upon the Material of the ring)
Maximum operating pressure: 101,5 PSI
Applicable Tube material: PFA, PTFE, PVDF
Material: Nut - PFA			
Body-PFA

RACCORDI IN PFA UNIFIT / PFA UNIFIT CONNECTORS

RAC. ME-M8-R2

RAC. MC-M6-R1

RAC. ME-H3-N2

RAC. ME-H2-N1

90° MALE ELBOW CONNECTORS

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

I raccordi in PFA UNIFIT sono la giusta soluzione ad
ogni problematica di raccordatura per tubi in presenza
di aggressivi chimici
Il design dei raccordi è stato studiato in modo
appropriato per resistere alle alte temperature
raggiungibili. Tramite l’ogiva che si unisce al tubo si
ottiene un’alta resistenza alla trazione.
Il dado pressa l’anello quando è fissato nella posizione
prescelta, assicurando la giunzione tra il tubo e il corpo
del raccordo.

PFA UNIFIT Fittings is the perfect solution for every
kind of problem related to hose fitting in presence of
chemical agents.
The ring firmly grips the tube, achieving high resistivity
against pull.					
The screw nut will pressure the ring when fastened
to the designed location, securing the conjunction
between the tube and the body.

SPECIFICHE
Temperatura massima d’esercizio: 200 °C
Pressione massima d’esercizio: 101,5 PSI - 7 BAR
Tipologia di tubo applicabile: PFA, PTFE, PVDF
Materiale: Dado - PFA
Corpo del raccordo - PFA

SPECIFICATIONS
Maximum Operating Temperature: 200 °C
(Varies upon the Material of the ring)
Maximum operating pressure: 101,5 PSI
Applicable Tube material: PFA, PTFE, PVDF
Material: Nut - PFA			
Body-PFA

RACCORDI E ADATTATORI IN ACCIAIO /
IRON FITTING AND ADAPTORS
RACCORDI SANITARI / SANITARY

RACCORDI FILETTATI E A PINZARE/ THREADED FITTINGS & COMPRESSION, SPLICE, BUTTWELD

CAM LOCK / CAM LOCK

FLANGE / FLANGES

I prodotti illustrati non sono esaustivi dell’intera gamma di produzione / Products shown are not exhaustive of the entire product range

RACCORDI AD INNESTO RAPIDO /
RACCORDI AD INNESTO RAPIDO
RACCORDI BIDIREZIONALI / BIDIRECTIONAL FITTINGS

RACCORDI ISTANTANEI IN METALLO / INSTANTANEOUS METAL FITTINGS

RACCORDI IN POLIMERO / POLYMER FITTINGS

RACCORDI STANDARD / STANDARD FITTINGS

RACCORDI A BICONO / BICONE FITTINGS

I prodotti illustrati non sono esaustivi dell’intera gamma di produzione / Products shown are not exhaustive of the entire product range

RACCORDI PER TUBI E FRENI /
OIL COOLERS FITTINGS
RACCORDI A PINZARE / CRIMP FITTINGS

ADATTATORI / ADAPTERS

PRO FORMANCE / PRO FORMANCE

PRO GOLD / PRO GOLD

ADATTATORI IN ALLUMINIO / ALUMINIUM ADAPTERS

I prodotti illustrati non sono esaustivi dell’intera gamma di produzione / Products shown are not exhaustive of the entire product range

Head Office - Officies and Warehouse
Via Lombardia 16
24060 Villongo (BG) - ITALY

T. +39 035 925032
F. +39 035 935414
www.unigasket.it

