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19RIVENDITORE AUTORIZZATO TESEO

SOLUZIONI 
ERGONOMICHE

SOLUZIONI
PERSONALIZZATE

BRACCIO GIREVOLE (a parete e da banco)

CARRELLO PER ATTREZZI PNEUMATICI CARRELLO PER AUTOMOTIVE

CERTIFICAZIONI

BANCO DI MONTAGGIO

• Pressione di esercizio: 8 bar
• Peso approssimativo
   applicabile: 30 kg

• Carico massimo sopportabile: 20 kg
• Piastra di uscita da 3/8”
• Pattino scorrevole per l’aggancio  
  dell’utensile

• Struttura in alluminio
   anodizzato
• Dimensioni del piano:
   75x150 oppure 200 cm
• Foro di uscita
   aria compressa: 1/4”
• Pressione di esercizio:
   8 bar
• Peso approssimativo
   applicabile al carrello: 30 kg

Ideale per sostenere ed alimentare gli utensili ad aria compressa

COMPRESSED AIR SYSTEMS
2014/68/UE ANSI B31.3

ISO 9001 EN 13501-1:2007 2014/68/UE

TESEO SRL - Via degli Oleandri, 1 
25015 Desenzano del Garda (BS) - Italia
 +39 030 9150411 - 6 +39 030 9150419
www.teseoair.com - teseo@teseoair.com 

www.teseoair.com IT



PERCHÉ ACQUISTARE UNA
TUBAZIONE MODULARE TESEO 

SERVIZI PER GLI STUDI
DI PROGETTAZIONE

ATTREZZI 
PER INSTALLATORI

SOFTWARE ONLINE FORATURA IN PRESSIONE

CURVA TUBI MANUALELIBRERIA CAD

PROGETTAZIONE TECNICA COLLETTORI MODULARI

HBS (Hollow Bar System)

AP (Modular Piping System)

Scegli il diametro corretto con pochi click.
Valuta il ritorno del tuo investimento.
www.teseoair.com

DT è ideale per forare una
linea Teseo in pressione:
una nuova uscita
in pochi secondi!

CENT80: per creare curve
fino a 180° in cantiere!

Tutti i modelli di tubi ed accessori possono essere richiesti su 
www.teseoair.com

Teseo supporta i propri partner e clienti nella progettazione 
e nel dimensionamento di impianti e linee di distribuzione.

Gamma da 3/4” a 2” 1/2
Pressione massima: 15 bar*
Temperature da -20/+120°C

*Raddoppiando le staffette di bloccaggio 
di ciascun giunto o terminale dell’impianto, 
più alcuni componenti specifici, il sistema 
può venire impiegato fino a 25 bar di pres-
sione di esercizio.

Gamma da 1” a 4”
Pressione massima: 15 bar
Temperature da -20/+120°C

Costi nascosti*

Costo della manodopera

Costo dei componenti
*(qualità dell’aria, modifiche,
 bassa efficienza e perdite)

TESEO
Systems

TRADITIONAL
Systems

Collettori modulari per macchine speciali.
Per aria compressa, vuoto, azoto,
liquidi di raffreddamento
ed emulsioni.
Diametri fino a 4”.

• Riduce i costi di modifica
• Migliora l’estetica della macchina
• Prolunga la vita dei dispositivi pneumatici

• Riduce il costo dell’energia
• Allunga la vita degli utensili
• Design moderno e gradevole
• Bassi costi di modifiche

• Rapidità di installazione
• Possibilità di aggiungere uscite
• Facilità di modifiche o ampliamento
• Pulizia delle superfici interne/esterne
• Modularità dei vari componenti


