


ALMiG è orgogliosa di presentare la nuova linea di raccordi interamente 
realizzata in alluminio.

La nuova linea di raccordi in ALLUMINIO è stata progettata per garantire il 

massimo in quanto a prestazioni, durata e sicurezza anche per le applicazioni 

più gravose.

ALMiG si conferma l’unica azienda totalmente e unicamente dedicata e 

specializzata nella progettazione e produzione per l’aria compressa con 

l’offerta di gran lunga superiore a quelle di qualsiasi altro concorrente 

presente sul mercato:



Linea completamente in alluminio e all’avanguardia in termini di:

• GAMMA

• PRESTAZIONI

• QUALITA’

• SICUREZZA

• CERTIFICAZIONI





• DIAMETRI (mm): 

20 25              32            40             50            63             80            110

• APPLIQUE IN ALLUMINIO 

• VALVOLE QUICK LINE

• ACCESSORI:
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Valvole a sfera: 25 – 32 – 40 – 50 – 63 – 80 -

110

Valvole a comando pneumatico

Valvole a sfera filettate m/f: 20 mm e 25 mm ½” e ¾”



Dalle prese murali al bordo macchina

Possono essere utilizzate a muro, per singole utenze o direttamente a bordo macchina

Sicurezza e solidità

Consentono tipi di applicazione con alte sollecitazioni.

(vibrazioni, temperatura, torsioni, etc…)



Derivazioni rapide: da 25x20 a 110x32 (mm)

Chiavi di serraggio: dal 20 al 80 (mm)

Calettometro: 20-110 (mm)





Massima prestazione in termini di:

• SOLIDITA’ E RESISTENZA 

Altissima resistenza meccanica, alle vibrazioni, sbalzi termici, raggi UV, corrosione, etc…

• INSTALLAZIONE

Leggerezza e facilità di montaggio, ingombri ridotti e versatilità dell’impianto.

• PRESSIONE DI LAVORO E TENUTA

Pressione nominale: 16 bar – tenuta eccellente con una durata maggiore nel tempo

• PULIZIA DELL’IMPIANTO E RIDOTTE PERDITE DI CARICO







• Test di tenuta pneumatica a 16 bar (10 minuti)

• Test di invecchiamento precoce a 64 bar (60 minuti)

• Test di resistenza a 120 bar
• Test di resistenza ad alte temperature 100°

• Studio delle forze
• Test dimensionali
• Test sui materiali
• Studio delle geometrie
• Resistenza meccanica
• Resistenza idraulica
• Compatibilità chimiche





ANELLO DI SICUREZZA

Tramite un cavetto d’acciaio stabilizza il raccordo

aumentando la sicurezza dell’impianto.

KIT ANTI-FRUSTA

In caso  di sfilamento evita l’effetto frusta del componente.



FERMARACCORDO

Consente di bloccare in sicurezza anche i piccoli diametri.

ESPULSIONE IN SICUREZZA

Uscita di sicurezza rivolta verso il basso a 45° per assicurare 
un’espulsione verso terra degli innesti rapidi.

45°





Il costante investimento in risorse umane e linee produttive di ultima

generazione, consentono ad  ALMiG il mantenimento

dei più elevati standard qualitativi e produttivi.

ALMiG disciplina la propria attività tecnica, industriale e 

commerciale secondo la norma di qualità aziendale

UNI EN ISO 9001, certificata dall’istituto tedesco TÜV.

Il sistema QUICK LINE ha inoltre ottenuto la certificazione T.S.S.A.

(Technical Standards & Safety Authority) certification.



ALMiG ITALIA s.r.l.

Via Zambon, 4

36051 Creazzo ( VI ) - ITALY

www.almig.com – almigitaliasrl@almig.it

Ph. +39 0444 551180 – Fax +39 0444 876912

Sedi operative :

Via Garibaldi, 79 – 21040 Carnago ( VA )

Via Val Saviore, 7 – 25132 Brescia ( BS )

Via Donatori di Sangue, 43 – 25064 Gussago ( BS )


