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Articolo Caratteristiche Codice 

Tripla semisella modulare 
per tubi lisci e corrugati con 

Ø esterno 125 mm 

CS 12533 
(11484.3) 

Doppia semisella modulare 
per tubi lisci e corrugati con 

Ø esterno125 mm 

CS 12522 
(11483.5) 

Doppia semisella modulare 
per tubi lisci e corrugati con 

Ø esterno 110 mm 
CS 601102/1 

Sella modulare per tubi lisci 
e corrugati con Ø esterno 50 

mm 

CS 600503 
(33399.7) 

Sella modulare per tubi lisci 
e corrugati con Ø esterno 63 

mm 

CS 600653 
(33400.3) 

 

Semisella modulare per tubi 
lisci e corrugati Ø esterno 

125 mm 

CS 601251 
(33401.1) 
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Doppia semisella modulare per 
tubi lisci e corrugati Ø esterno 
100 mm, 
con adattatori per tubi con Ø 
esterni: 

• 75 mm 
• 50 mm 

 
 

CS 601002/1 

 
 

CS 600752/1 
CS 600502/1 

 

Tripla sella a 120 ° per tubi lisci 
e corrugati con Ø 50 mm 

CS 600550 
 

Sella per 2 tritubi Ø esterno 40 
mm 

CS 600504 
 

Sella per 2 tritubi Ø esterno 50 
mm 

CS 600505 
 

Sella modulare di bloccaggio in 
canaletta per tritubo Ø esterno 50 

mm 
CS 760103 
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Tappo conico per tubi lisci con Ø esterno Ø102 ÷ 
110 mm, con possibilità di fissaggio del cordino 
pilota. 

CS 760110 

 

Tappo conico per tubi lisci e corrugati con Ø 
interno 106 mm, con possibilità di fissaggio del 
cordino pilota. 

CS 760125NT 

 

Tappo conico per tubi lisci e corrugati con Ø 
interno 95 mm, con possibilità di fissaggio del 
cordino pilota. 

CS 502100/T 

 

Tappo conico per tubi lisci e corrugati con Ø 
interno 69 mm, con possibilità di fissaggio del 
cordino pilota. 

CS 502075/T 

 

Tappo conico per tubi lisci e corrugati con Ø 
interno 44 mm, con possibilità di fissaggio del 
cordino pilota. 

CS 502050/T 

 

Tappo espandibile sigillante per tubi lisci e 
corrugati con Ø interno 106 mm, con possibilità 
di fissaggio del cordino pilota. 

CS 5027125 
(33384.9) 

 

 

Tappo espandibile sigillante per tubi lisci e 
corrugati con Ø interno 51 mm, con possibilità di 
fissaggio del cordino pilota. 

CS 502563 
(33383.1) 

 

Tappo espandibile sigillante con Ø interno 41 mm 
per tubi lisci corrugati, con possibilità di fissaggio 
del cordino pilota. 

 
 

CS 502550 
(33382.3) 

 
 

 

Tappo espandibile sigillante con Ø interno 44mm 
per tubi lisci e corrugati, con possibilità di 
fissaggio del cordino pilota. 

 
CS 502550/1 

(33381.5) 
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Tappo espandibile sigillante con Ø interno 40,8 
mm per tubi lisci corrugati, con possibilità di 
fissaggio del cordino pilota. 

CS 502750T 
 

 

Tappo espandibile sigillante per tubi lisci e 
corrugati con Ø interno 34 mm, con possibilità di 
fissaggio del cordino pilota. 

CS 502540 
(33380.7) 

 

 

Tappo espandibile sigillante per tubi lisci e 
corrugati con Ø interno 28 mm, con 
possibilità di fissaggio del cordino pilota. 

CS502732/28 

 

Tappo espandibile sigillante per tubi lisci e 
corrugati con Ø interno 26 mm, con 
possibilità di fissaggio del cordino pilota. 

CS 502732 

 

Tappo espandibile sigillante per tubi lisci e 
corrugati con Ø interno 14 mm, con 
possibilità di fissaggio del cordino pilota. 

CS 502718 

 

Tappo spaccato aperto per tubo liscio e 
corrugato Ø interno 51 mm CS 77763 

 

Tappo spaccato aperto con Ø interno 41 mm 
per tubi corrugati e con Ø interno 44 mm per 
tubi lisci. 

CS 77750C (Ø 41 mm) 
CS 77750 (Ø 44 mm) 

CS 77750T (Ø 40,8 mm) 

 

Tappo spaccato aperto per tubo liscio e 
corrugato Ø interno 34 mm 

CS77740 
 

 

Tappo spaccato aperto per tubo liscio e 
corrugato Ø interno 26 mm CS 77732 
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Tappo spaccato con membrana per tubo Ø 
esterno 63 mm liscio e corrugato con Ø 
interno 51 mm 

 
CS 77763/1 
(66476.3) 

 

 

Tappo spaccato con membrana per tubo Ø 
esterno 50 mm liscio e corrugato con Ø 
interno 44 mm 

 
CS 77750/2 
(66477.1) 

 
 

 

Giunto di bloccaggio per 
tubo corrugato Ø esterno 

125 mm 

CS 766125 
(39510.3) 

 

Giunto di bloccaggio per 
tubo corrugato Ø esterno 63 

mm 

CS 766063 
(39509.5) 

 

Giunto di bloccaggio per 
tubo corrugato Ø esterno 50 

mm 

CS 766050 
(39508.7) 

 

Giunto di bloccaggio a 
tenuta per tubo liscio Ø 

esterno 50 mm 
CS 778550/OT 

 

Giunto di bloccaggio a 
tenuta per tritubo Ø esterno 

50 mm 
CS 778001 
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Flangia per tubo liscio Ø interno 115 
mm con 3 sedi per tubo liscio Ø 
esterno 50 mm. 

CS 42125/50 
(33386.4) 

 

Flangia per tubo corrugato Ø interno 
106 mm con 3 sedi per tubo liscio Ø  
esterno 40 mm. 

CS 42125/40 
 

 

Flangia per tubo Ø interno 110 mm 
con 3 sedi per tubo liscio Ø  esterno 
40 mm. 

CS 42110/40 
 

 

Flangia per tubo Ø interno 131 mm 
con 3 sedi per tubo liscio Ø  esterno 
50 mm. 

CS 42140/50 
 

 

Flangia per tubo liscio Ø interno 115 
mm con 4 sedi per tubo liscio Ø 
esterno 40 mm. 

CS 44125/3F40 
(33385.6) 

 

Flangia per tubo liscio e corrugato Ø 
interno 51 mm con 3 sedi per tubo 
liscio Ø esterno 18 mm. 

CS 44163 
(33388.0) 
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Flangia aperta con membrana per tubo 
Ø esterno 125 e Ø interno 106 mm. 

CS 44125/1 
(66475.5) 

 

 

Flangia aperta con membrana per tubo 
Ø esterno 125 e Ø interno 115 mm. 

CS 44125/2 
(66474.8) 

 


