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LINEA ATTREZZATURE | EQUIPMENT SERIES 

MATES ® Attacchi infusione - Infusion connections 
 
 
1. Descrizione | Description 
 
Superati tutti i test interni in questa sezione 
commercializziamo tutti i migliori mezzi di collegamento 
tra sacco da vuoto, tubolare od a foglia, ed attacchi di 
aspirazione od altri ausiliari da applicare su di esso; 
una serie di attacchi per le più disparate tipologie di 
processo produttivo di articoli in composito, 
perfettamente compatibili tra loro e adattabili grazie alla 
nostra linea di raccordi ed innesti rapidi. 
 
Exceeding all internal tests in this section we market all 
the best means of connecting between vacuum, tubular 
or leaf sack, and aspiration or other auxiliary 
attachments to apply on it; a series of attacks for the 
most varied types of productive process of composite 

articles, perfectly compatible and adaptable thanks to 
our line of quick couplings and plugs. 
 
2. Manutenzione | Maintenance 
 
Nessuna manutenzione necessaria. 
 
No maintenance. 
 
3. Salute e sicurezza | Health & safety 
 
La manipolazione di questi prodotti deve essere 
conforme alle linee guida aziendali individuali e alle 
norme di salute e sicurezza. 
 
Handling of these products must conform to individual 
company guidelines and health and safety regulations.

 
 

Caratteristiche tecniche | Technical features 
Prova | Test Unità | Units Valore | Value 
Temperatura massima | Maximum temperature °C 120°C 
Materiale | Material  Polypropylene 
 
 

Disponibilità | Availability 
Misura tubo | Tube size Colore | Colour Confezione | Pack 
10x12 BLU 50 
12,5x15 / 13x16 ARANCIO 50 
14x17 / 15x18 GIALLO 50 
 
 
Ogni istruzione relativa all’uso dei nostri prodotti, sia scritta che orale, si basa sui test e sull’esperienza da noi ottenuta ed è ritenuta completamente 
affidabile. Indipendentemente da tali istruzioni, spetta al Cliente la responsabilità di confermare l’idoneità del prodotto all’applicazione. Poiché non è 
possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Il Cliente dovrà assicurare che 
l’utilizzo dei prodotti non violerà nessun diritto di proprietà intellettuale di terzi. Garantiamo che i nostri prodotti sono privi di difetti in conformità e soggetti 
alle Condizioni generali di vendita. 
 
Any recommendations for the use of our products, both written and oral, is based on tests and on the experience we obtained and is considered completely 
reliable. Independently of these instructions, the customer is responsible to confirm the suitability of the product to the application. Because you can not 
control the application, use or processing of the products, we accept no liability. The Buyer shall ensure that the use of the products will not infringe any 
intellectual property rights of third parties. We guarantee that our products are free from defects in accordance with and subject to the general conditions of 
sale. 
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