
EUROCORD®

TUBI A BASSA PRESSIONE PER 

OLEODINAMICA
U N A  S E L E Z I O N E  D E D I C A T A 

www.satigroup.it

2020
APRILE



Siamo leader, da oltre 50 anni, nella produzione e nella 
distribuzione di nastri trasportatori in gomma, tubi 
industriali in gomma e pvc, lastre e tappeti in gomma.

Perseguendo da sempre l’obiettivo di rispondere in 
maniera e�  ciente alle richieste dei nostri clienti e di 
anticipare i cambiamenti del mercato ci avvaliamo, 
oggi, di diverse unità produttive ubicate in tutto 
il mondo per la produzione dei nostri articoli. 

La continua ricerca di prodotti innovativi come elemento 
imprescindibile per crescere e l’investimento costante 
in impianti ad alta tecnologia, ci hanno permesso 
di contribuire nel corso degli anni allo sviluppo dei 
nostri partner, acquisendo la fi ducia e il know how 
necessari per la gestione ed il coordinamento 
di una forza produttiva internazionale.

Grazie alla grande esperienza e conoscenza del 
settore che ci contraddistingue, abbiamo costituito 
un sistema volto alla standardizzazione delle 
procedure in grado di garantire ai clienti soluzioni 
veloci e customizzate ottimizzando, allo stesso 
tempo, il rapporto tra qualità e costi dei prodotti.

A Bologna, una superfi cie coperta di oltre 16.000 mq 
caratterizza il nostro Headquarter consentendo al 
nostro personale qualifi cato e orientato al problem 
solving di assicurare puntualità, qualità e celerità 
di consegne senza smettere mai di ricercare nuove 
soluzioni per un continuo miglioramento.

I gestori ed i coordinatori di 
una grande forza produttiva.

LA LOGISTICA

CHE FUNZIONA

16.00016.00016.000
MQ

La nostra forza risiede anche 
nella sede centrale di cui 
disponiamo: 16.000 mq di 
magazzino e oltre 500 mq di 
u�  ci ci permettono di avere 
oltre 5000 articoli in pronta 
consegna e, di conseguenza, 
di gestire puntualmente oltre 
2400 ordini clienti al mese.

L’AZIENDA



Grazie al nostro ampio stock e alla specializzazione del nostro sta�  abbiamo e� ettuato 
un’accurata selezione di tubi a bassa pressione per il settore oleodinamico.

La gamma è completa: 
tubi per oli e carburanti, per aria compressa, trecciati tessili e in acciaio, e molto altro.

HAI BISOGNO DI UNA CONSULENZA?
Il nostro sta�  tecnico commerciale è pronto per indicarti la soluzione migliore 
alle tue esigenze e supportarti nella scelta del giusto prodotto.

Per maggiori informazioni sull’intera gamma di tubi industriali in gomma,
consulta il nostro catalogo EUROCORD®.
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CARBO / LN 10
Idoneo per mandata di carburanti nei motori a combustione interna, 
lubrifi cazione ed ingrassaggio di macchinari; particolarmente indicato ove 
siano richieste caratteristiche di leggerezza e fl essibilità.

Massima leggerezza e flessibilità.

Resistente ad oli e carburanti con contenuti 
di aromatici fino al 40%.

CARBO ECO
Per mandata di carburanti, gasolio, benzine senza piombo, eco diesel e 
lubrifi canti in generale. Utilizzato sui motori a combustione interna delle 
autovetture, degli autoveicoli industriali, dei trattori e dei motori marini.

Resistente ad oli e carburanti con contenuti 
di aromatici fino al 50%.

Resistente alle benzine senza piombo con MTBE fino al 5%.

OIL RETURN
Idoneo alla mandata ed aspirazione di oli idraulici negli impianti 
oleodinamici. Particolarmente utilizzato a livello agricolo ed industriale; 
montato e raccordato sulle macchine agricole, macchine industriali, 
presse, etc.

Ideale per settore oleodinamico, agricolo e industriale.

SAE 100 R4
Idoneo alla mandata ed aspirazione di oli idraulici negli impianti 
oleodinamici. Particolarmente utilizzato a livello agricolo ed industriale; 
montato e raccordato sulle macchine agricole, macchine industriali, 
presse, etc.

Ideale per settore oleodinamico, agricolo e industriale.

Conforme normativa SAE J517 100R4.

SAE 100 R6
Idoneo alla mandata di fl uidi idraulici, oli minerali, lubrifi canti, diesel fuel.
Conforme alle norme SAE J 517 100R6 / EN 854 tipo R6.

Conforme alle norme SAE J 517 
100R6 / EN 854 tipo R6.



DIN 20021 2 TE
Idoneo alla mandata di fl uidi idraulici, oli minerali, lubrifi canti, diesel fuel.
Conforme alle norme EN 854 DIN 20021.

Conforme alle norme EN 854 DIN 20021.

GRECATO / SP MULTIPURPOSE

Per aspirazione e mandata di oli para�  nici, aria, acqua e glicole.
Particolarmente indicato negli impieghi in cui vengano richiesti ridotti raggi
di curvatura; trova ampia applicazione nel settore automobilistico e dei
veicoli industriali come fl essibile multiuso.

Ideale per settore automobilistico 
e per veicoli industriali.

SAE 100 R6 ZINC
Tubo in gomma trecciato in acciaio zincato idoneo per mandata di fl uidi
idraulici, oli minerali, lubrifi canti, diesel fuel, nafte ed aria.

Tubo trecciato per mandata fluidi idraulici.

ideale per il settore oleodinamico.

SAE 100 R4 ZINC
Tubo in gomma spiralato, trecciato in accaio zincato, idoneo per 
aspirazione e mandata di fl uidi idraulici, oli minerali e carburanti.

Tubo trecciato per aspirazione e mandata
fluidi idraulici.

Ideale per il settore oleodinamico.

ARIA / LN 20
Per mandata di aria compressa, acqua e liquidi non corrosivi, ove siano 
richiesti caratteristiche di leggerezza e fl essibilità. Impiegato in molti usi 
agricoli ed industriali.

Massima leggerezza e flessibilità.



EN 857 2SC ZINC
Tubo in gomma con rinforzo in acciaio trecciato idoneo per mandata ad
alta pressione di fl uidi idraulici a base di oli minerali e lubrifi canti vegetali
e minerali.

Tubo trecciato per mandata ad alta pressione di fluidi idraulici.

DIN 20021 2 TE ZINC

Tubo in gomma trecciato in acciaio zincato idoneo per mandata di fl uidi
idraulici, oli, lubrifi canti, nafte ed aria.

Tubo trecciato per mandata fluidi idraulici.

NBR ZINC
Tubo in gomma NBR fl essibile trecciato zincato, idoneo per mandata 
di oli minerali, lubrifi canti e gasolio.

Tubo NBR trecciato flessibile.

ACQUA / SP 10
Per aspirazione massima e mandata a 5/10 bar di acqua e fl uidi non corrosivi. 
Data la struttura liscia può essere sezionato nelle pezzature d’impiego e 
facilmente fascettabile. Particolarmente indicato per usi agricoli e industriali.

Massima aspirazione e mandata a 5/10 bar.

Struttura liscia facilmente fascettabile.

EN 857 1SC ZINC
Tubo in gomma con rinforzo in acciaio trecciato idoneo per mandata ad
alta pressione di fl uidi idraulici a base di oli minerali e lubrifi canti vegetali
e minerali.

Tubo trecciato idoneo per mandata ad alta pressione 
di fluidi idraulici.



PROTECH / PP GUAINA IN POLIPROPILENE

Guaina di protezione in polipropilene. È ampiamente utilizzata a protezione 
sui macchinari di tubi idraulici, tubi di gomma, tubi in pvc e cablaggi. 
Questo tipo di guaina può essere utilizzato anche in campi industriali.

Alto grado di resistenza allo scoppio.

Eccellente resistenza all’abrasione.

PROTECH / PA GUAINA IN NYLON

Calza di protezione in nylon, comunemente utilizzata per proteggere 
ambienti e macchinari da possibili fuoriuscite di olio idraulico dal tubo. 
È ampiamente utilizzata per proteggere tubi idraulici, tubi in gomma 
e tubi in pvc. Questo tipo di calza può essere utilizzato anche in campi 
industriali sempre a protezione di tubazioni fl essibili.

Costruzione a trama stretta con multifilamento in nylon 
che consente un’elevata resistenza allo scoppio.

PROTECH SIL
Utilizzata per isolare i tracciatori di linee a vapore nelle ra�  nerie di 
olio, come isolante termico ed elettrico per l’industria di cavi e fi li, nelle 
creazioni in vetro, per le coperture delle estremità rifi nite in metallo, 
fonderie e acciaierie e qualunque altra applicazione dove è richiesta una 
barriera protettiva per l’alta temperatura.

Resistente al calore.

WATER INTAKE
Tubo idoneo alla mandata ed aspirazione di acqua calda. Può essere
accordato come fl essibile per le pompe di calore e di autoclavi.

Raccordabile come flessibile per pompe di calore.

MOLLAFLEX HD
Guaina di protezione antiabrasiva in materiale plastico speciale, idoneo 
alla protezione di tubi oleodinamici e cablaggi in macchinari agricoli ed 
industriali.

Mescola plastica speciale idonea alla protezione di tubi 
oleodinamici e cablaggi.
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