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TESSILI TECNICI
E GUARNIZIONI INDUSTRIALI
PER ALTE TEMPERATURE

TESSILI TECNICI / TECHNICAL TEXTILES ALTRI PRODOTTI / OTHER PRODUCTS

CORDE - TRECCE - CALZE
ROPES - PACKINGS - SLEEVES

I materiali: la scelta del materiale idoneo in funzione dei limiti di impiego.
Materials: the choice of the suitable material as a function of the operating limits.

Alsi-Tex
MAX. 1300 °C

Sil-Tex
MAX. 1200 °C

Fiber-Sil®
MAX. 1100 °C

Ceramic Fiber
MAX. 1100 °C

Silcawool®
MAX. 1050 °C

Thermotex
MAX. 700-800 °C

Bas-Tex
MAX. 700 °C

Glass Fiber
MAX. 550 °C

Special Fiber

NASTRI - TESSUTI - MANUFATTI 
TAPES - FABRICS - MANUFATURES

TESSILI TECNICI
E GUARNIZIONI INDUSTRIALI
PER ALTE TEMPERATURE

Dinamicità, professionalità e spirito di gruppo sono le risorse primarie che ci hanno 
permesso di far nascere, nel 1993, la TESPE srl, azienda originariamente produttrice 
di soli tessili tecnici e successivamente di una vasta gamma di prodotti per l'industria.

Ricerca, pianificazione e controllo qualità sono le linee guida della produzione, in 
continua espansione, nell'intento di soddisfare al meglio tutte le necessità tecniche e 
commerciali di un mercato sempre più qualificato ed esigente.

Il nostro Servizio Globale: essere un partner tecnico-commerciale totalmente affidabile, 
e non un semplice fornitore di prodotti, mettendo sempre in campo la nostra 
esperienza e professionalità per garantire consulenza, assistenza tecnica, tempestività 
e competitività.

I NOSTRI VALORI
"Abbiamo intrapreso questa attività con la ferma convinzione che crescita e sviluppo, 
per essere veramente tali, si devono perseguire senza mai perdere di vista alcuni valori 
fondamentale ed imprescindibili: lealtà, spirito di gruppo e rispetto della persona e dell' 
ambiente.

Su questi valori fondamentali ed imprescindibili si basa ogni nostra azione passata, 
presente e futura."

OUR VALUES
We have undertaken this business with the firm conviction that growth and 
development, in order to be consider such, must be pursued without ever losing 
sight of some fundamental and indispensable values: loyalty, group spirit and respect 
for the person and the environment.

On these fundamental and indispensable values are based all our past, present and 
future actions.

Dinamicity, Professionality, Team Spirit have been the primary resources which have 
allowed us to create Tespe, in the beginning just as simple manufacturers of technical 
textiles and then of a wide range of products and wich still nowadays, together with a 
consolidated experience, lead us to improve its skills and targets. Research, Planning,
Quality Check are the policies of our internal production, which is in a never ending 
expansion in order to satisfy any technical and commercial requirement of a more 
and more qualified and demanding market at the best.
Being a totally reliable technical commercial partner and not just a simple supplyer of 
products, means for us playing our experience and professionality to grant technical 
advice and assistence, opportuneness, competitivity, with a wider and wider range of 
Thermal Insulating Products, Industrial Gaskets and Quality Technical Products. These 
are our main targets and what we mean by Customer Global Service.

Ricerca Qualità Professionalità Dinamicità Team

i nostri valori - our values

APPLICAZIONI
L’industria moderna, sia essa di processo o delle costruzioni, è impegnata in una sfida 
tecnologica e competitiva sempre più dura e globale, pertanto necessita di partner in 
grado di fornire soluzioni tecniche specializzate, risposte veloci e prodotti altamente 
affidabili e sicuri.

Qualità, Sicurezza e Sostenibilità sono valori fondamentali di sviluppo e ai quali le 
imprese moderne non possono derogare. Per questo Tespe con la sua vasta gamma 
di prodotti di alta qualità, è in grado di fornire le migliori soluzioni di isolamento 
termico, di protezione al calore e alla fiamma, di guarnizioni di tenuta, fino alle più alte 
temperature.

SETTORI
APPLICATIONS
Modern industry, be it process or construction, it is engaged in a technological and 
competitive challenges and increasingly tough global therefore need partners who can 
provide specialized technical solutions, quick response, highly reliable and safe 
products.

Quality, Safety and Sustainability are fundamental values of development and that 
modern industry cannot derogate. For this Tespe with its wide range of high quality 
products, it is able to provide the best thermal insulation solutions, protection to heat 
and flame, sealing gaskets, up to the highest temperatures.

SECTORS

Industria di Processo
L’industria di processo, sia essa pesante o 
leggera, estrattiva, di trasformazione delle 
materie prime in semilavorati e prodotti finiti, ha 
la necessità primaria di realizzare grandi 
produzioni migliorando continuamente i propri 
processi produttivi.

Costruzione Impianti e 
Macchine
Le imprese che costruiscono impianti o 
macchine più o meno complesse, hanno tutte la 
necessità che i prodotti che li compongono 
rispondano a dei requisiti fondamentali di qualità 
ed affidabilità tali da non compromettere il loro 
prodotto.

Produzione di Energia
Trasformare l’energia generata da fonti fossili o 
rinnovabili, in energia elettrica per la messa a 
disposizione in reti al servizio della collettività, 
comporta la gestione di impianti importanti, i 
quali per loro natura necessitano di 
manutenzione costante.

Industria del Trasporto
Le imprese che costruiscono macchine e altri 
mezzi di trasporto più o meno complessi, hanno 
caratteristiche molto diverse tra loro ed ogni 
settore ha delle esigenze particolari, in funzione 
anche delle dimensioni aziendali.

Protezione al Calore e Fuoco
L’attività di protezione al calore, alle scintille, al 
fuoco e ad altri agenti caldi pericolosi generati 
dalle svariate attività produttive, può rendersi 
necessaria al fine di prevenire eventuali danni 
alle persone, ma anche per proteggere altre 
parti di impianti da un eccessiva esposizione.

Industria di ProcessoProcess Industry
The process industries, heavy or light, mining, of processing of raw materials 
into semi-finished and finished products, has the primary need to realize great 
productions continually improving its production processes.

Costruzione Impianti e 
MacchineMachines &
plant engineering
The companies that build plants or machines, 
more or less complex, all have the need for 
products that respond to the fundamental 
requirements of quality and reliability in order to 

Energy
Transforming the energy generated from fossil 
or renewable sources in electricity for the 
provision in networks serving the community, it 
involves the management of major plants, 
which by their nature require constant 
maintenance, not always programmable, and 
continuity of operation.

Transport Industry
The companies that build vehicles and other 
means of transport more or less complexes, 
have very different characteristics and each 
sector has special requirements, also in 
function of the size of the company.

Protezione al Calore e 
FuocoHeat & Fire protection
The protective activity to the heat, sparks, fire 
and other dangerous agents generated by 
various productive activities, may be necessary 
in order to prevent any damage to people, but 
also to protect other parts of the plants by an 
overexposure to avoid risks of explosions or 

I NOSTRI PRODOTTI
Tespe è altamente specializzata e leader nella produzione di Tessili Tecnici per 
isolamento termico e per tenute statiche per alte temperature: Corde, Trecce, Calze, 
Nastri, Tessuti, Manufatti isolanti e coibenti, Giunti di dilatazione.

Produce e commercializza anche una vasta gamma di Guarnizioni Industriali per tenute 
statiche e dinamiche: Trecce Speciali DYNAPACK® per pompe e valvole, Fogli e 
Guarnizioni in Grafite ed in Esente Amianto, semilavorati e prodotti in PTFE, guarnizioni 
speciali e articoli tecnici industriali.

Commercializza e trasforma vari prodotti Isolanti e Refrattari per alte temperature: 
Cartone in Fibre Minerali, Materassini, Boards e Carte in Fibra Ceramica ed Ecologica, 
Feltri Agugliati in Vetro, Basalto e Silice, Lastre e prodotti in Vermiculite, Colle e Mastici 
per alte temperature, Isolanti in Fibra di Vetro e Lana di Roccia.

PRESENTAZIONE
OUR PRODUCTS
Tespe is highly specialized and leading manufacturer of Technical Textiles for thermal 
insulation and static seals for high temperatures: Ropes, Braids, Sleeves, Tapes & 
Ribbons, Fabrics, Insulating Cushions and Pillows, Expansion Joints.

It also produces and distribute a wide range of Industrial Gaskets for static and 
dynamic seals: Special Gland Packings DYNAPACK® for pumps and valves, Sheets 
and gaskets in Graphite and Asbestos-free, semi-finished products in PTFE, special 
seals and industrial technical articles.

Commercializes and transforms Insulating and Refractory products for high 
temperature: Cardboard Mineral Fibers, Mats, Boards and Paper in Ceramic and 
Ecological Fiber, Needle Felts in Glass, Basalt and Silica Fibers, Sheets and products 
in Vermiculite, Glues and Mastics for high temperatures, articles in Glass Fiber and 
Mineral Wool.

PRESENTATION

ARAMIDE & CARBOPAN
Fibre Sintetiche

 400° C

ZYNTEX
Fibra PBO
500° C

GLASS
Fibra Vetro

600°C

FIBRINOX
Fibra Acciaio

650°C

BASTEX
Fibra Basalto

700°C

THERMOTEX
Fibra Vetro HT

750°C

THERMOTEX “R”
Fibra Vetro HT

850°C

SILCAWOOL
Fibra AES
1050°C

CERAMIC
Fibra RCF
1100°C

FIBERSIL
Fibra Silex
1100°C

SILTEX
Fibra Silice
1200°C

ALSITEX
Fibra Allumina

1300°C

APPLICAZIONI / APPLICATIONS
Il Servizio Globale TESPE: una gamma completa di prodotti e soluzioni al servizio dell'industria moderna.
The TESPE Global Service: a full range of products and solutions at serving the modern industry.

Industria di Processo
Process Industry

Produzione Energia
Energy

Industria del Trasporto
Transport Industry

Protezione al Calore e Fuoco
Heat & Fire protection

Costruzione Impianti e Macchine
Machines & plant engineering

SINCE 1993. WE DO IT!

MANUFATTI ISOLANTI

Handmade Products

Cuscini isolanti TESMAT, Giunti di dilatazione 
TESFLEX, Coperte e tendoni di protezione, 
Guarnizioni a bulbo, Guanti e articoli anticalore.
Insulating Mat TESMAT, Expansion Joints TESFLEX, 
Blankets and Covers, Tadpole Tapes, Gloves and hot 
protective articles.

EXTRA-TEX

Extra Tex

Prodotti in Vetro-Silicone: Calza EXTRASLEEVE, 
Nastro EXTRATAPE, Guaina aperta EXTRAJACKET, 
Tende EXTRACOVER, Nastro x finitura EXTRASTOP.
Glass Fiber & Silicon: Sleeve EXTRASLEEVE, Tape 
EXTRATAPE, Open Sleeve EXTRAJACKET, Blankets 
EXTRACOVER, finishing tape EXTRASTOP.

ISOLANTI E REFRATTARI

Insulating Products

Fiocco, Materassini, Carta, Cartone, Pannelli e Feltri 
Agugliati in Fibra Ceramica, Silcawool, Silice, Vetro, 
Basalto.
Bulky fiber, Paper, Millboard, Boards and Felts, in 
Ceramic, Silcawool, Silica, Glass, Basalt Fibres.

DINAPACK

Dynapack

Trecce speciali in Carbo-Grafite, PTFE, Aramide, 
Combinate, Sintetiche, Vetro.
Special Gland Packings in Crabo-Graphite, PTFE, 
Aramid, Kombi, Synthetic, Glass.

BADERNE E GUARNIZIONI

Packings and Gasket

Baderna e Guarnizioni passo d’uomo in tessuto 
avvolto gommato e grafitato.
Wrapped Braids and Manholes Gaskets in rubberized 
and graphited fabric.

UNI-FLON

Uni-Flon

Prodotti e guarnizioni in puro PTFE espanso non 
sinterizzato.
Pure PTFE expanded products & gaskets.

ECOFLEX

Ecoflex

Fogli e guarnizioni in giuntura esente amianto.
Asbestos-Free Gasket & Sheets.

TESGRAF

Tesgraf

Lastre, guarnizioni e prodotti in pura grafite minerale 
espansa.
Sheets, gaskets and products in pure expanded 
mineral graphite.

GUARNIZIONI INDUSTRIALI

Industrial Gasket
In Ecoflex, in Tesgraf, Teflon, spirometalliche, 
metalloplastiche, a busta in PTFE, anellini preformati 
per premistoppa, varie speciali a misura.
Asbestos-free, Graphite, Teflon, Spirometallic - 
Metalloplastic - Ring Joints –  envelope PTFE, 
packings and graphite pre-formed rings – various on 
request.
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TESSILI TECNICI
E GUARNIZIONI INDUSTRIALI
PER ALTE TEMPERATURE

TESSILI TECNICI / TECHNICAL TEXTILES ALTRI PRODOTTI / OTHER PRODUCTS

CORDE - TRECCE - CALZE
ROPES - PACKINGS - SLEEVES

I materiali: la scelta del materiale idoneo in funzione dei limiti di impiego.
Materials: the choice of the suitable material as a function of the operating limits.

Alsi-Tex
MAX. 1300 °C

Sil-Tex
MAX. 1200 °C

Fiber-Sil®
MAX. 1100 °C

Ceramic Fiber
MAX. 1100 °C

Silcawool®
MAX. 1050 °C

Thermotex
MAX. 700-800 °C

Bas-Tex
MAX. 700 °C

Glass Fiber
MAX. 550 °C

Special Fiber

NASTRI - TESSUTI - MANUFATTI 
TAPES - FABRICS - MANUFATURES

TESSILI TECNICI
E GUARNIZIONI INDUSTRIALI
PER ALTE TEMPERATURE

Dinamicità, professionalità e spirito di gruppo sono le risorse primarie che ci hanno 
permesso di far nascere, nel 1993, la TESPE srl, azienda originariamente produttrice 
di soli tessili tecnici e successivamente di una vasta gamma di prodotti per l'industria.

Ricerca, pianificazione e controllo qualità sono le linee guida della produzione, in 
continua espansione, nell'intento di soddisfare al meglio tutte le necessità tecniche e 
commerciali di un mercato sempre più qualificato ed esigente.

Il nostro Servizio Globale: essere un partner tecnico-commerciale totalmente affidabile, 
e non un semplice fornitore di prodotti, mettendo sempre in campo la nostra 
esperienza e professionalità per garantire consulenza, assistenza tecnica, tempestività 
e competitività.

I NOSTRI VALORI
"Abbiamo intrapreso questa attività con la ferma convinzione che crescita e sviluppo, 
per essere veramente tali, si devono perseguire senza mai perdere di vista alcuni valori 
fondamentale ed imprescindibili: lealtà, spirito di gruppo e rispetto della persona e dell' 
ambiente.

Su questi valori fondamentali ed imprescindibili si basa ogni nostra azione passata, 
presente e futura."

OUR VALUES
We have undertaken this business with the firm conviction that growth and 
development, in order to be consider such, must be pursued without ever losing 
sight of some fundamental and indispensable values: loyalty, group spirit and respect 
for the person and the environment.

On these fundamental and indispensable values are based all our past, present and 
future actions.

Dinamicity, Professionality, Team Spirit have been the primary resources which have 
allowed us to create Tespe, in the beginning just as simple manufacturers of technical 
textiles and then of a wide range of products and wich still nowadays, together with a 
consolidated experience, lead us to improve its skills and targets. Research, Planning,
Quality Check are the policies of our internal production, which is in a never ending 
expansion in order to satisfy any technical and commercial requirement of a more 
and more qualified and demanding market at the best.
Being a totally reliable technical commercial partner and not just a simple supplyer of 
products, means for us playing our experience and professionality to grant technical 
advice and assistence, opportuneness, competitivity, with a wider and wider range of 
Thermal Insulating Products, Industrial Gaskets and Quality Technical Products. These 
are our main targets and what we mean by Customer Global Service.

Ricerca Qualità Professionalità Dinamicità Team

i nostri valori - our values

APPLICAZIONI
L’industria moderna, sia essa di processo o delle costruzioni, è impegnata in una sfida 
tecnologica e competitiva sempre più dura e globale, pertanto necessita di partner in 
grado di fornire soluzioni tecniche specializzate, risposte veloci e prodotti altamente 
affidabili e sicuri.

Qualità, Sicurezza e Sostenibilità sono valori fondamentali di sviluppo e ai quali le 
imprese moderne non possono derogare. Per questo Tespe con la sua vasta gamma 
di prodotti di alta qualità, è in grado di fornire le migliori soluzioni di isolamento 
termico, di protezione al calore e alla fiamma, di guarnizioni di tenuta, fino alle più alte 
temperature.

SETTORI
APPLICATIONS
Modern industry, be it process or construction, it is engaged in a technological and 
competitive challenges and increasingly tough global therefore need partners who can 
provide specialized technical solutions, quick response, highly reliable and safe 
products.

Quality, Safety and Sustainability are fundamental values of development and that 
modern industry cannot derogate. For this Tespe with its wide range of high quality 
products, it is able to provide the best thermal insulation solutions, protection to heat 
and flame, sealing gaskets, up to the highest temperatures.

SECTORS

Industria di Processo
L’industria di processo, sia essa pesante o 
leggera, estrattiva, di trasformazione delle 
materie prime in semilavorati e prodotti finiti, ha 
la necessità primaria di realizzare grandi 
produzioni migliorando continuamente i propri 
processi produttivi.

Costruzione Impianti e 
Macchine
Le imprese che costruiscono impianti o 
macchine più o meno complesse, hanno tutte la 
necessità che i prodotti che li compongono 
rispondano a dei requisiti fondamentali di qualità 
ed affidabilità tali da non compromettere il loro 
prodotto.

Produzione di Energia
Trasformare l’energia generata da fonti fossili o 
rinnovabili, in energia elettrica per la messa a 
disposizione in reti al servizio della collettività, 
comporta la gestione di impianti importanti, i 
quali per loro natura necessitano di 
manutenzione costante.

Industria del Trasporto
Le imprese che costruiscono macchine e altri 
mezzi di trasporto più o meno complessi, hanno 
caratteristiche molto diverse tra loro ed ogni 
settore ha delle esigenze particolari, in funzione 
anche delle dimensioni aziendali.

Protezione al Calore e Fuoco
L’attività di protezione al calore, alle scintille, al 
fuoco e ad altri agenti caldi pericolosi generati 
dalle svariate attività produttive, può rendersi 
necessaria al fine di prevenire eventuali danni 
alle persone, ma anche per proteggere altre 
parti di impianti da un eccessiva esposizione.

Industria di ProcessoProcess Industry
The process industries, heavy or light, mining, of processing of raw materials 
into semi-finished and finished products, has the primary need to realize great 
productions continually improving its production processes.

Costruzione Impianti e 
MacchineMachines &
plant engineering
The companies that build plants or machines, 
more or less complex, all have the need for 
products that respond to the fundamental 
requirements of quality and reliability in order to 

Energy
Transforming the energy generated from fossil 
or renewable sources in electricity for the 
provision in networks serving the community, it 
involves the management of major plants, 
which by their nature require constant 
maintenance, not always programmable, and 
continuity of operation.

Transport Industry
The companies that build vehicles and other 
means of transport more or less complexes, 
have very different characteristics and each 
sector has special requirements, also in 
function of the size of the company.

Protezione al Calore e 
FuocoHeat & Fire protection
The protective activity to the heat, sparks, fire 
and other dangerous agents generated by 
various productive activities, may be necessary 
in order to prevent any damage to people, but 
also to protect other parts of the plants by an 
overexposure to avoid risks of explosions or 

I NOSTRI PRODOTTI
Tespe è altamente specializzata e leader nella produzione di Tessili Tecnici per 
isolamento termico e per tenute statiche per alte temperature: Corde, Trecce, Calze, 
Nastri, Tessuti, Manufatti isolanti e coibenti, Giunti di dilatazione.

Produce e commercializza anche una vasta gamma di Guarnizioni Industriali per tenute 
statiche e dinamiche: Trecce Speciali DYNAPACK® per pompe e valvole, Fogli e 
Guarnizioni in Grafite ed in Esente Amianto, semilavorati e prodotti in PTFE, guarnizioni 
speciali e articoli tecnici industriali.

Commercializza e trasforma vari prodotti Isolanti e Refrattari per alte temperature: 
Cartone in Fibre Minerali, Materassini, Boards e Carte in Fibra Ceramica ed Ecologica, 
Feltri Agugliati in Vetro, Basalto e Silice, Lastre e prodotti in Vermiculite, Colle e Mastici 
per alte temperature, Isolanti in Fibra di Vetro e Lana di Roccia.

PRESENTAZIONE
OUR PRODUCTS
Tespe is highly specialized and leading manufacturer of Technical Textiles for thermal 
insulation and static seals for high temperatures: Ropes, Braids, Sleeves, Tapes & 
Ribbons, Fabrics, Insulating Cushions and Pillows, Expansion Joints.

It also produces and distribute a wide range of Industrial Gaskets for static and 
dynamic seals: Special Gland Packings DYNAPACK® for pumps and valves, Sheets 
and gaskets in Graphite and Asbestos-free, semi-finished products in PTFE, special 
seals and industrial technical articles.

Commercializes and transforms Insulating and Refractory products for high 
temperature: Cardboard Mineral Fibers, Mats, Boards and Paper in Ceramic and 
Ecological Fiber, Needle Felts in Glass, Basalt and Silica Fibers, Sheets and products 
in Vermiculite, Glues and Mastics for high temperatures, articles in Glass Fiber and 
Mineral Wool.

PRESENTATION

ARAMIDE & CARBOPAN
Fibre Sintetiche

 400° C

ZYNTEX
Fibra PBO
500° C

GLASS
Fibra Vetro

600°C

FIBRINOX
Fibra Acciaio

650°C

BASTEX
Fibra Basalto

700°C

THERMOTEX
Fibra Vetro HT

750°C

THERMOTEX “R”
Fibra Vetro HT

850°C

SILCAWOOL
Fibra AES
1050°C

CERAMIC
Fibra RCF
1100°C

FIBERSIL
Fibra Silex
1100°C

SILTEX
Fibra Silice
1200°C

ALSITEX
Fibra Allumina

1300°C

APPLICAZIONI / APPLICATIONS
Il Servizio Globale TESPE: una gamma completa di prodotti e soluzioni al servizio dell'industria moderna.
The TESPE Global Service: a full range of products and solutions at serving the modern industry.

Industria di Processo
Process Industry

Produzione Energia
Energy

Industria del Trasporto
Transport Industry

Protezione al Calore e Fuoco
Heat & Fire protection

Costruzione Impianti e Macchine
Machines & plant engineering

SINCE 1993. WE DO IT!

MANUFATTI ISOLANTI

Handmade Products

Cuscini isolanti TESMAT, Giunti di dilatazione 
TESFLEX, Coperte e tendoni di protezione, 
Guarnizioni a bulbo, Guanti e articoli anticalore.
Insulating Mat TESMAT, Expansion Joints TESFLEX, 
Blankets and Covers, Tadpole Tapes, Gloves and hot 
protective articles.

EXTRA-TEX

Extra Tex

Prodotti in Vetro-Silicone: Calza EXTRASLEEVE, 
Nastro EXTRATAPE, Guaina aperta EXTRAJACKET, 
Tende EXTRACOVER, Nastro x finitura EXTRASTOP.
Glass Fiber & Silicon: Sleeve EXTRASLEEVE, Tape 
EXTRATAPE, Open Sleeve EXTRAJACKET, Blankets 
EXTRACOVER, finishing tape EXTRASTOP.

ISOLANTI E REFRATTARI

Insulating Products

Fiocco, Materassini, Carta, Cartone, Pannelli e Feltri 
Agugliati in Fibra Ceramica, Silcawool, Silice, Vetro, 
Basalto.
Bulky fiber, Paper, Millboard, Boards and Felts, in 
Ceramic, Silcawool, Silica, Glass, Basalt Fibres.

DINAPACK

Dynapack

Trecce speciali in Carbo-Grafite, PTFE, Aramide, 
Combinate, Sintetiche, Vetro.
Special Gland Packings in Crabo-Graphite, PTFE, 
Aramid, Kombi, Synthetic, Glass.

BADERNE E GUARNIZIONI

Packings and Gasket

Baderna e Guarnizioni passo d’uomo in tessuto 
avvolto gommato e grafitato.
Wrapped Braids and Manholes Gaskets in rubberized 
and graphited fabric.

UNI-FLON

Uni-Flon

Prodotti e guarnizioni in puro PTFE espanso non 
sinterizzato.
Pure PTFE expanded products & gaskets.

ECOFLEX

Ecoflex

Fogli e guarnizioni in giuntura esente amianto.
Asbestos-Free Gasket & Sheets.

TESGRAF

Tesgraf

Lastre, guarnizioni e prodotti in pura grafite minerale 
espansa.
Sheets, gaskets and products in pure expanded 
mineral graphite.

GUARNIZIONI INDUSTRIALI

Industrial Gasket
In Ecoflex, in Tesgraf, Teflon, spirometalliche, 
metalloplastiche, a busta in PTFE, anellini preformati 
per premistoppa, varie speciali a misura.
Asbestos-free, Graphite, Teflon, Spirometallic - 
Metalloplastic - Ring Joints –  envelope PTFE, 
packings and graphite pre-formed rings – various on 
request.
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TESSILI TECNICI
E GUARNIZIONI INDUSTRIALI
PER ALTE TEMPERATURE

TESSILI TECNICI / TECHNICAL TEXTILES ALTRI PRODOTTI / OTHER PRODUCTS

CORDE - TRECCE - CALZE
ROPES - PACKINGS - SLEEVES

I materiali: la scelta del materiale idoneo in funzione dei limiti di impiego.
Materials: the choice of the suitable material as a function of the operating limits.

Alsi-Tex
MAX. 1300 °C

Sil-Tex
MAX. 1200 °C

Fiber-Sil®
MAX. 1100 °C

Ceramic Fiber
MAX. 1100 °C

Silcawool®
MAX. 1050 °C

Thermotex
MAX. 700-800 °C

Bas-Tex
MAX. 700 °C

Glass Fiber
MAX. 550 °C

Special Fiber

NASTRI - TESSUTI - MANUFATTI 
TAPES - FABRICS - MANUFATURES

TESSILI TECNICI
E GUARNIZIONI INDUSTRIALI
PER ALTE TEMPERATURE

Dinamicità, professionalità e spirito di gruppo sono le risorse primarie che ci hanno 
permesso di far nascere, nel 1993, la TESPE srl, azienda originariamente produttrice 
di soli tessili tecnici e successivamente di una vasta gamma di prodotti per l'industria.

Ricerca, pianificazione e controllo qualità sono le linee guida della produzione, in 
continua espansione, nell'intento di soddisfare al meglio tutte le necessità tecniche e 
commerciali di un mercato sempre più qualificato ed esigente.

Il nostro Servizio Globale: essere un partner tecnico-commerciale totalmente affidabile, 
e non un semplice fornitore di prodotti, mettendo sempre in campo la nostra 
esperienza e professionalità per garantire consulenza, assistenza tecnica, tempestività 
e competitività.

I NOSTRI VALORI
"Abbiamo intrapreso questa attività con la ferma convinzione che crescita e sviluppo, 
per essere veramente tali, si devono perseguire senza mai perdere di vista alcuni valori 
fondamentale ed imprescindibili: lealtà, spirito di gruppo e rispetto della persona e dell' 
ambiente.

Su questi valori fondamentali ed imprescindibili si basa ogni nostra azione passata, 
presente e futura."

OUR VALUES
We have undertaken this business with the firm conviction that growth and 
development, in order to be consider such, must be pursued without ever losing 
sight of some fundamental and indispensable values: loyalty, group spirit and respect 
for the person and the environment.

On these fundamental and indispensable values are based all our past, present and 
future actions.

Dinamicity, Professionality, Team Spirit have been the primary resources which have 
allowed us to create Tespe, in the beginning just as simple manufacturers of technical 
textiles and then of a wide range of products and wich still nowadays, together with a 
consolidated experience, lead us to improve its skills and targets. Research, Planning,
Quality Check are the policies of our internal production, which is in a never ending 
expansion in order to satisfy any technical and commercial requirement of a more 
and more qualified and demanding market at the best.
Being a totally reliable technical commercial partner and not just a simple supplyer of 
products, means for us playing our experience and professionality to grant technical 
advice and assistence, opportuneness, competitivity, with a wider and wider range of 
Thermal Insulating Products, Industrial Gaskets and Quality Technical Products. These 
are our main targets and what we mean by Customer Global Service.

Ricerca Qualità Professionalità Dinamicità Team

i nostri valori - our values

APPLICAZIONI
L’industria moderna, sia essa di processo o delle costruzioni, è impegnata in una sfida 
tecnologica e competitiva sempre più dura e globale, pertanto necessita di partner in 
grado di fornire soluzioni tecniche specializzate, risposte veloci e prodotti altamente 
affidabili e sicuri.

Qualità, Sicurezza e Sostenibilità sono valori fondamentali di sviluppo e ai quali le 
imprese moderne non possono derogare. Per questo Tespe con la sua vasta gamma 
di prodotti di alta qualità, è in grado di fornire le migliori soluzioni di isolamento 
termico, di protezione al calore e alla fiamma, di guarnizioni di tenuta, fino alle più alte 
temperature.

SETTORI
APPLICATIONS
Modern industry, be it process or construction, it is engaged in a technological and 
competitive challenges and increasingly tough global therefore need partners who can 
provide specialized technical solutions, quick response, highly reliable and safe 
products.

Quality, Safety and Sustainability are fundamental values of development and that 
modern industry cannot derogate. For this Tespe with its wide range of high quality 
products, it is able to provide the best thermal insulation solutions, protection to heat 
and flame, sealing gaskets, up to the highest temperatures.

SECTORS

Industria di Processo
L’industria di processo, sia essa pesante o 
leggera, estrattiva, di trasformazione delle 
materie prime in semilavorati e prodotti finiti, ha 
la necessità primaria di realizzare grandi 
produzioni migliorando continuamente i propri 
processi produttivi.

Costruzione Impianti e 
Macchine
Le imprese che costruiscono impianti o 
macchine più o meno complesse, hanno tutte la 
necessità che i prodotti che li compongono 
rispondano a dei requisiti fondamentali di qualità 
ed affidabilità tali da non compromettere il loro 
prodotto.

Produzione di Energia
Trasformare l’energia generata da fonti fossili o 
rinnovabili, in energia elettrica per la messa a 
disposizione in reti al servizio della collettività, 
comporta la gestione di impianti importanti, i 
quali per loro natura necessitano di 
manutenzione costante.

Industria del Trasporto
Le imprese che costruiscono macchine e altri 
mezzi di trasporto più o meno complessi, hanno 
caratteristiche molto diverse tra loro ed ogni 
settore ha delle esigenze particolari, in funzione 
anche delle dimensioni aziendali.

Protezione al Calore e Fuoco
L’attività di protezione al calore, alle scintille, al 
fuoco e ad altri agenti caldi pericolosi generati 
dalle svariate attività produttive, può rendersi 
necessaria al fine di prevenire eventuali danni 
alle persone, ma anche per proteggere altre 
parti di impianti da un eccessiva esposizione.

Industria di ProcessoProcess Industry
The process industries, heavy or light, mining, of processing of raw materials 
into semi-finished and finished products, has the primary need to realize great 
productions continually improving its production processes.

Costruzione Impianti e 
MacchineMachines &
plant engineering
The companies that build plants or machines, 
more or less complex, all have the need for 
products that respond to the fundamental 
requirements of quality and reliability in order to 

Energy
Transforming the energy generated from fossil 
or renewable sources in electricity for the 
provision in networks serving the community, it 
involves the management of major plants, 
which by their nature require constant 
maintenance, not always programmable, and 
continuity of operation.

Transport Industry
The companies that build vehicles and other 
means of transport more or less complexes, 
have very different characteristics and each 
sector has special requirements, also in 
function of the size of the company.

Protezione al Calore e 
FuocoHeat & Fire protection
The protective activity to the heat, sparks, fire 
and other dangerous agents generated by 
various productive activities, may be necessary 
in order to prevent any damage to people, but 
also to protect other parts of the plants by an 
overexposure to avoid risks of explosions or 

I NOSTRI PRODOTTI
Tespe è altamente specializzata e leader nella produzione di Tessili Tecnici per 
isolamento termico e per tenute statiche per alte temperature: Corde, Trecce, Calze, 
Nastri, Tessuti, Manufatti isolanti e coibenti, Giunti di dilatazione.

Produce e commercializza anche una vasta gamma di Guarnizioni Industriali per tenute 
statiche e dinamiche: Trecce Speciali DYNAPACK® per pompe e valvole, Fogli e 
Guarnizioni in Grafite ed in Esente Amianto, semilavorati e prodotti in PTFE, guarnizioni 
speciali e articoli tecnici industriali.

Commercializza e trasforma vari prodotti Isolanti e Refrattari per alte temperature: 
Cartone in Fibre Minerali, Materassini, Boards e Carte in Fibra Ceramica ed Ecologica, 
Feltri Agugliati in Vetro, Basalto e Silice, Lastre e prodotti in Vermiculite, Colle e Mastici 
per alte temperature, Isolanti in Fibra di Vetro e Lana di Roccia.

PRESENTAZIONE
OUR PRODUCTS
Tespe is highly specialized and leading manufacturer of Technical Textiles for thermal 
insulation and static seals for high temperatures: Ropes, Braids, Sleeves, Tapes & 
Ribbons, Fabrics, Insulating Cushions and Pillows, Expansion Joints.

It also produces and distribute a wide range of Industrial Gaskets for static and 
dynamic seals: Special Gland Packings DYNAPACK® for pumps and valves, Sheets 
and gaskets in Graphite and Asbestos-free, semi-finished products in PTFE, special 
seals and industrial technical articles.

Commercializes and transforms Insulating and Refractory products for high 
temperature: Cardboard Mineral Fibers, Mats, Boards and Paper in Ceramic and 
Ecological Fiber, Needle Felts in Glass, Basalt and Silica Fibers, Sheets and products 
in Vermiculite, Glues and Mastics for high temperatures, articles in Glass Fiber and 
Mineral Wool.

PRESENTATION

ARAMIDE & CARBOPAN
Fibre Sintetiche

 400° C

ZYNTEX
Fibra PBO
500° C

GLASS
Fibra Vetro

600°C

FIBRINOX
Fibra Acciaio

650°C

BASTEX
Fibra Basalto

700°C

THERMOTEX
Fibra Vetro HT

750°C

THERMOTEX “R”
Fibra Vetro HT

850°C

SILCAWOOL
Fibra AES
1050°C

CERAMIC
Fibra RCF
1100°C

FIBERSIL
Fibra Silex
1100°C

SILTEX
Fibra Silice
1200°C

ALSITEX
Fibra Allumina

1300°C

APPLICAZIONI / APPLICATIONS
Il Servizio Globale TESPE: una gamma completa di prodotti e soluzioni al servizio dell'industria moderna.
The TESPE Global Service: a full range of products and solutions at serving the modern industry.

Industria di Processo
Process Industry

Produzione Energia
Energy

Industria del Trasporto
Transport Industry

Protezione al Calore e Fuoco
Heat & Fire protection

Costruzione Impianti e Macchine
Machines & plant engineering

SINCE 1993. WE DO IT!

MANUFATTI ISOLANTI

Handmade Products

Cuscini isolanti TESMAT, Giunti di dilatazione 
TESFLEX, Coperte e tendoni di protezione, 
Guarnizioni a bulbo, Guanti e articoli anticalore.
Insulating Mat TESMAT, Expansion Joints TESFLEX, 
Blankets and Covers, Tadpole Tapes, Gloves and hot 
protective articles.

EXTRA-TEX

Extra Tex

Prodotti in Vetro-Silicone: Calza EXTRASLEEVE, 
Nastro EXTRATAPE, Guaina aperta EXTRAJACKET, 
Tende EXTRACOVER, Nastro x finitura EXTRASTOP.
Glass Fiber & Silicon: Sleeve EXTRASLEEVE, Tape 
EXTRATAPE, Open Sleeve EXTRAJACKET, Blankets 
EXTRACOVER, finishing tape EXTRASTOP.

ISOLANTI E REFRATTARI

Insulating Products

Fiocco, Materassini, Carta, Cartone, Pannelli e Feltri 
Agugliati in Fibra Ceramica, Silcawool, Silice, Vetro, 
Basalto.
Bulky fiber, Paper, Millboard, Boards and Felts, in 
Ceramic, Silcawool, Silica, Glass, Basalt Fibres.

DINAPACK

Dynapack

Trecce speciali in Carbo-Grafite, PTFE, Aramide, 
Combinate, Sintetiche, Vetro.
Special Gland Packings in Crabo-Graphite, PTFE, 
Aramid, Kombi, Synthetic, Glass.

BADERNE E GUARNIZIONI

Packings and Gasket

Baderna e Guarnizioni passo d’uomo in tessuto 
avvolto gommato e grafitato.
Wrapped Braids and Manholes Gaskets in rubberized 
and graphited fabric.

UNI-FLON

Uni-Flon

Prodotti e guarnizioni in puro PTFE espanso non 
sinterizzato.
Pure PTFE expanded products & gaskets.

ECOFLEX

Ecoflex

Fogli e guarnizioni in giuntura esente amianto.
Asbestos-Free Gasket & Sheets.

TESGRAF

Tesgraf

Lastre, guarnizioni e prodotti in pura grafite minerale 
espansa.
Sheets, gaskets and products in pure expanded 
mineral graphite.

GUARNIZIONI INDUSTRIALI

Industrial Gasket
In Ecoflex, in Tesgraf, Teflon, spirometalliche, 
metalloplastiche, a busta in PTFE, anellini preformati 
per premistoppa, varie speciali a misura.
Asbestos-free, Graphite, Teflon, Spirometallic - 
Metalloplastic - Ring Joints –  envelope PTFE, 
packings and graphite pre-formed rings – various on 
request.
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TESSILI TECNICI
E GUARNIZIONI INDUSTRIALI
PER ALTE TEMPERATURE

TESSILI TECNICI / TECHNICAL TEXTILES ALTRI PRODOTTI / OTHER PRODUCTS

CORDE - TRECCE - CALZE
ROPES - PACKINGS - SLEEVES

I materiali: la scelta del materiale idoneo in funzione dei limiti di impiego.
Materials: the choice of the suitable material as a function of the operating limits.

Alsi-Tex
MAX. 1300 °C

Sil-Tex
MAX. 1200 °C

Fiber-Sil®
MAX. 1100 °C

Ceramic Fiber
MAX. 1100 °C

Silcawool®
MAX. 1050 °C

Thermotex
MAX. 700-800 °C

Bas-Tex
MAX. 700 °C

Glass Fiber
MAX. 550 °C

Special Fiber

NASTRI - TESSUTI - MANUFATTI 
TAPES - FABRICS - MANUFATURES

TESSILI TECNICI
E GUARNIZIONI INDUSTRIALI
PER ALTE TEMPERATURE

Dinamicità, professionalità e spirito di gruppo sono le risorse primarie che ci hanno 
permesso di far nascere, nel 1993, la TESPE srl, azienda originariamente produttrice 
di soli tessili tecnici e successivamente di una vasta gamma di prodotti per l'industria.

Ricerca, pianificazione e controllo qualità sono le linee guida della produzione, in 
continua espansione, nell'intento di soddisfare al meglio tutte le necessità tecniche e 
commerciali di un mercato sempre più qualificato ed esigente.

Il nostro Servizio Globale: essere un partner tecnico-commerciale totalmente affidabile, 
e non un semplice fornitore di prodotti, mettendo sempre in campo la nostra 
esperienza e professionalità per garantire consulenza, assistenza tecnica, tempestività 
e competitività.

I NOSTRI VALORI
"Abbiamo intrapreso questa attività con la ferma convinzione che crescita e sviluppo, 
per essere veramente tali, si devono perseguire senza mai perdere di vista alcuni valori 
fondamentale ed imprescindibili: lealtà, spirito di gruppo e rispetto della persona e dell' 
ambiente.

Su questi valori fondamentali ed imprescindibili si basa ogni nostra azione passata, 
presente e futura."

OUR VALUES
We have undertaken this business with the firm conviction that growth and 
development, in order to be consider such, must be pursued without ever losing 
sight of some fundamental and indispensable values: loyalty, group spirit and respect 
for the person and the environment.

On these fundamental and indispensable values are based all our past, present and 
future actions.

Dinamicity, Professionality, Team Spirit have been the primary resources which have 
allowed us to create Tespe, in the beginning just as simple manufacturers of technical 
textiles and then of a wide range of products and wich still nowadays, together with a 
consolidated experience, lead us to improve its skills and targets. Research, Planning,
Quality Check are the policies of our internal production, which is in a never ending 
expansion in order to satisfy any technical and commercial requirement of a more 
and more qualified and demanding market at the best.
Being a totally reliable technical commercial partner and not just a simple supplyer of 
products, means for us playing our experience and professionality to grant technical 
advice and assistence, opportuneness, competitivity, with a wider and wider range of 
Thermal Insulating Products, Industrial Gaskets and Quality Technical Products. These 
are our main targets and what we mean by Customer Global Service.

Ricerca Qualità Professionalità Dinamicità Team

i nostri valori - our values

APPLICAZIONI
L’industria moderna, sia essa di processo o delle costruzioni, è impegnata in una sfida 
tecnologica e competitiva sempre più dura e globale, pertanto necessita di partner in 
grado di fornire soluzioni tecniche specializzate, risposte veloci e prodotti altamente 
affidabili e sicuri.

Qualità, Sicurezza e Sostenibilità sono valori fondamentali di sviluppo e ai quali le 
imprese moderne non possono derogare. Per questo Tespe con la sua vasta gamma 
di prodotti di alta qualità, è in grado di fornire le migliori soluzioni di isolamento 
termico, di protezione al calore e alla fiamma, di guarnizioni di tenuta, fino alle più alte 
temperature.

SETTORI
APPLICATIONS
Modern industry, be it process or construction, it is engaged in a technological and 
competitive challenges and increasingly tough global therefore need partners who can 
provide specialized technical solutions, quick response, highly reliable and safe 
products.

Quality, Safety and Sustainability are fundamental values of development and that 
modern industry cannot derogate. For this Tespe with its wide range of high quality 
products, it is able to provide the best thermal insulation solutions, protection to heat 
and flame, sealing gaskets, up to the highest temperatures.

SECTORS

Industria di Processo
L’industria di processo, sia essa pesante o 
leggera, estrattiva, di trasformazione delle 
materie prime in semilavorati e prodotti finiti, ha 
la necessità primaria di realizzare grandi 
produzioni migliorando continuamente i propri 
processi produttivi.

Costruzione Impianti e 
Macchine
Le imprese che costruiscono impianti o 
macchine più o meno complesse, hanno tutte la 
necessità che i prodotti che li compongono 
rispondano a dei requisiti fondamentali di qualità 
ed affidabilità tali da non compromettere il loro 
prodotto.

Produzione di Energia
Trasformare l’energia generata da fonti fossili o 
rinnovabili, in energia elettrica per la messa a 
disposizione in reti al servizio della collettività, 
comporta la gestione di impianti importanti, i 
quali per loro natura necessitano di 
manutenzione costante.

Industria del Trasporto
Le imprese che costruiscono macchine e altri 
mezzi di trasporto più o meno complessi, hanno 
caratteristiche molto diverse tra loro ed ogni 
settore ha delle esigenze particolari, in funzione 
anche delle dimensioni aziendali.

Protezione al Calore e Fuoco
L’attività di protezione al calore, alle scintille, al 
fuoco e ad altri agenti caldi pericolosi generati 
dalle svariate attività produttive, può rendersi 
necessaria al fine di prevenire eventuali danni 
alle persone, ma anche per proteggere altre 
parti di impianti da un eccessiva esposizione.

Industria di ProcessoProcess Industry
The process industries, heavy or light, mining, of processing of raw materials 
into semi-finished and finished products, has the primary need to realize great 
productions continually improving its production processes.

Costruzione Impianti e 
MacchineMachines &
plant engineering
The companies that build plants or machines, 
more or less complex, all have the need for 
products that respond to the fundamental 
requirements of quality and reliability in order to 

Energy
Transforming the energy generated from fossil 
or renewable sources in electricity for the 
provision in networks serving the community, it 
involves the management of major plants, 
which by their nature require constant 
maintenance, not always programmable, and 
continuity of operation.

Transport Industry
The companies that build vehicles and other 
means of transport more or less complexes, 
have very different characteristics and each 
sector has special requirements, also in 
function of the size of the company.

Protezione al Calore e 
FuocoHeat & Fire protection
The protective activity to the heat, sparks, fire 
and other dangerous agents generated by 
various productive activities, may be necessary 
in order to prevent any damage to people, but 
also to protect other parts of the plants by an 
overexposure to avoid risks of explosions or 

I NOSTRI PRODOTTI
Tespe è altamente specializzata e leader nella produzione di Tessili Tecnici per 
isolamento termico e per tenute statiche per alte temperature: Corde, Trecce, Calze, 
Nastri, Tessuti, Manufatti isolanti e coibenti, Giunti di dilatazione.

Produce e commercializza anche una vasta gamma di Guarnizioni Industriali per tenute 
statiche e dinamiche: Trecce Speciali DYNAPACK® per pompe e valvole, Fogli e 
Guarnizioni in Grafite ed in Esente Amianto, semilavorati e prodotti in PTFE, guarnizioni 
speciali e articoli tecnici industriali.

Commercializza e trasforma vari prodotti Isolanti e Refrattari per alte temperature: 
Cartone in Fibre Minerali, Materassini, Boards e Carte in Fibra Ceramica ed Ecologica, 
Feltri Agugliati in Vetro, Basalto e Silice, Lastre e prodotti in Vermiculite, Colle e Mastici 
per alte temperature, Isolanti in Fibra di Vetro e Lana di Roccia.

PRESENTAZIONE
OUR PRODUCTS
Tespe is highly specialized and leading manufacturer of Technical Textiles for thermal 
insulation and static seals for high temperatures: Ropes, Braids, Sleeves, Tapes & 
Ribbons, Fabrics, Insulating Cushions and Pillows, Expansion Joints.

It also produces and distribute a wide range of Industrial Gaskets for static and 
dynamic seals: Special Gland Packings DYNAPACK® for pumps and valves, Sheets 
and gaskets in Graphite and Asbestos-free, semi-finished products in PTFE, special 
seals and industrial technical articles.

Commercializes and transforms Insulating and Refractory products for high 
temperature: Cardboard Mineral Fibers, Mats, Boards and Paper in Ceramic and 
Ecological Fiber, Needle Felts in Glass, Basalt and Silica Fibers, Sheets and products 
in Vermiculite, Glues and Mastics for high temperatures, articles in Glass Fiber and 
Mineral Wool.

PRESENTATION

ARAMIDE & CARBOPAN
Fibre Sintetiche

 400° C

ZYNTEX
Fibra PBO
500° C

GLASS
Fibra Vetro

600°C

FIBRINOX
Fibra Acciaio

650°C

BASTEX
Fibra Basalto

700°C

THERMOTEX
Fibra Vetro HT

750°C

THERMOTEX “R”
Fibra Vetro HT

850°C

SILCAWOOL
Fibra AES
1050°C

CERAMIC
Fibra RCF
1100°C

FIBERSIL
Fibra Silex
1100°C

SILTEX
Fibra Silice
1200°C

ALSITEX
Fibra Allumina

1300°C

APPLICAZIONI / APPLICATIONS
Il Servizio Globale TESPE: una gamma completa di prodotti e soluzioni al servizio dell'industria moderna.
The TESPE Global Service: a full range of products and solutions at serving the modern industry.

Industria di Processo
Process Industry

Produzione Energia
Energy

Industria del Trasporto
Transport Industry

Protezione al Calore e Fuoco
Heat & Fire protection

Costruzione Impianti e Macchine
Machines & plant engineering

SINCE 1993. WE DO IT!

MANUFATTI ISOLANTI

Handmade Products

Cuscini isolanti TESMAT, Giunti di dilatazione 
TESFLEX, Coperte e tendoni di protezione, 
Guarnizioni a bulbo, Guanti e articoli anticalore.
Insulating Mat TESMAT, Expansion Joints TESFLEX, 
Blankets and Covers, Tadpole Tapes, Gloves and hot 
protective articles.

EXTRA-TEX

Extra Tex

Prodotti in Vetro-Silicone: Calza EXTRASLEEVE, 
Nastro EXTRATAPE, Guaina aperta EXTRAJACKET, 
Tende EXTRACOVER, Nastro x finitura EXTRASTOP.
Glass Fiber & Silicon: Sleeve EXTRASLEEVE, Tape 
EXTRATAPE, Open Sleeve EXTRAJACKET, Blankets 
EXTRACOVER, finishing tape EXTRASTOP.

ISOLANTI E REFRATTARI

Insulating Products

Fiocco, Materassini, Carta, Cartone, Pannelli e Feltri 
Agugliati in Fibra Ceramica, Silcawool, Silice, Vetro, 
Basalto.
Bulky fiber, Paper, Millboard, Boards and Felts, in 
Ceramic, Silcawool, Silica, Glass, Basalt Fibres.

DINAPACK

Dynapack

Trecce speciali in Carbo-Grafite, PTFE, Aramide, 
Combinate, Sintetiche, Vetro.
Special Gland Packings in Crabo-Graphite, PTFE, 
Aramid, Kombi, Synthetic, Glass.

BADERNE E GUARNIZIONI

Packings and Gasket

Baderna e Guarnizioni passo d’uomo in tessuto 
avvolto gommato e grafitato.
Wrapped Braids and Manholes Gaskets in rubberized 
and graphited fabric.

UNI-FLON

Uni-Flon

Prodotti e guarnizioni in puro PTFE espanso non 
sinterizzato.
Pure PTFE expanded products & gaskets.

ECOFLEX

Ecoflex

Fogli e guarnizioni in giuntura esente amianto.
Asbestos-Free Gasket & Sheets.

TESGRAF

Tesgraf

Lastre, guarnizioni e prodotti in pura grafite minerale 
espansa.
Sheets, gaskets and products in pure expanded 
mineral graphite.

GUARNIZIONI INDUSTRIALI

Industrial Gasket
In Ecoflex, in Tesgraf, Teflon, spirometalliche, 
metalloplastiche, a busta in PTFE, anellini preformati 
per premistoppa, varie speciali a misura.
Asbestos-free, Graphite, Teflon, Spirometallic - 
Metalloplastic - Ring Joints –  envelope PTFE, 
packings and graphite pre-formed rings – various on 
request.
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TESSILI TECNICI
E GUARNIZIONI INDUSTRIALI
PER ALTE TEMPERATURE

TESSILI TECNICI / TECHNICAL TEXTILES ALTRI PRODOTTI / OTHER PRODUCTS

CORDE - TRECCE - CALZE
ROPES - PACKINGS - SLEEVES

I materiali: la scelta del materiale idoneo in funzione dei limiti di impiego.
Materials: the choice of the suitable material as a function of the operating limits.

Alsi-Tex
MAX. 1300 °C

Sil-Tex
MAX. 1200 °C

Fiber-Sil®
MAX. 1100 °C

Ceramic Fiber
MAX. 1100 °C

Silcawool®
MAX. 1050 °C

Thermotex
MAX. 700-800 °C

Bas-Tex
MAX. 700 °C

Glass Fiber
MAX. 550 °C

Special Fiber

NASTRI - TESSUTI - MANUFATTI 
TAPES - FABRICS - MANUFATURES

TESSILI TECNICI
E GUARNIZIONI INDUSTRIALI
PER ALTE TEMPERATURE

Dinamicità, professionalità e spirito di gruppo sono le risorse primarie che ci hanno 
permesso di far nascere, nel 1993, la TESPE srl, azienda originariamente produttrice 
di soli tessili tecnici e successivamente di una vasta gamma di prodotti per l'industria.

Ricerca, pianificazione e controllo qualità sono le linee guida della produzione, in 
continua espansione, nell'intento di soddisfare al meglio tutte le necessità tecniche e 
commerciali di un mercato sempre più qualificato ed esigente.

Il nostro Servizio Globale: essere un partner tecnico-commerciale totalmente affidabile, 
e non un semplice fornitore di prodotti, mettendo sempre in campo la nostra 
esperienza e professionalità per garantire consulenza, assistenza tecnica, tempestività 
e competitività.

I NOSTRI VALORI
"Abbiamo intrapreso questa attività con la ferma convinzione che crescita e sviluppo, 
per essere veramente tali, si devono perseguire senza mai perdere di vista alcuni valori 
fondamentale ed imprescindibili: lealtà, spirito di gruppo e rispetto della persona e dell' 
ambiente.

Su questi valori fondamentali ed imprescindibili si basa ogni nostra azione passata, 
presente e futura."

OUR VALUES
We have undertaken this business with the firm conviction that growth and 
development, in order to be consider such, must be pursued without ever losing 
sight of some fundamental and indispensable values: loyalty, group spirit and respect 
for the person and the environment.

On these fundamental and indispensable values are based all our past, present and 
future actions.

Dinamicity, Professionality, Team Spirit have been the primary resources which have 
allowed us to create Tespe, in the beginning just as simple manufacturers of technical 
textiles and then of a wide range of products and wich still nowadays, together with a 
consolidated experience, lead us to improve its skills and targets. Research, Planning,
Quality Check are the policies of our internal production, which is in a never ending 
expansion in order to satisfy any technical and commercial requirement of a more 
and more qualified and demanding market at the best.
Being a totally reliable technical commercial partner and not just a simple supplyer of 
products, means for us playing our experience and professionality to grant technical 
advice and assistence, opportuneness, competitivity, with a wider and wider range of 
Thermal Insulating Products, Industrial Gaskets and Quality Technical Products. These 
are our main targets and what we mean by Customer Global Service.

Ricerca Qualità Professionalità Dinamicità Team

i nostri valori - our values

APPLICAZIONI
L’industria moderna, sia essa di processo o delle costruzioni, è impegnata in una sfida 
tecnologica e competitiva sempre più dura e globale, pertanto necessita di partner in 
grado di fornire soluzioni tecniche specializzate, risposte veloci e prodotti altamente 
affidabili e sicuri.

Qualità, Sicurezza e Sostenibilità sono valori fondamentali di sviluppo e ai quali le 
imprese moderne non possono derogare. Per questo Tespe con la sua vasta gamma 
di prodotti di alta qualità, è in grado di fornire le migliori soluzioni di isolamento 
termico, di protezione al calore e alla fiamma, di guarnizioni di tenuta, fino alle più alte 
temperature.

SETTORI
APPLICATIONS
Modern industry, be it process or construction, it is engaged in a technological and 
competitive challenges and increasingly tough global therefore need partners who can 
provide specialized technical solutions, quick response, highly reliable and safe 
products.

Quality, Safety and Sustainability are fundamental values of development and that 
modern industry cannot derogate. For this Tespe with its wide range of high quality 
products, it is able to provide the best thermal insulation solutions, protection to heat 
and flame, sealing gaskets, up to the highest temperatures.

SECTORS

Industria di Processo
L’industria di processo, sia essa pesante o 
leggera, estrattiva, di trasformazione delle 
materie prime in semilavorati e prodotti finiti, ha 
la necessità primaria di realizzare grandi 
produzioni migliorando continuamente i propri 
processi produttivi.

Costruzione Impianti e 
Macchine
Le imprese che costruiscono impianti o 
macchine più o meno complesse, hanno tutte la 
necessità che i prodotti che li compongono 
rispondano a dei requisiti fondamentali di qualità 
ed affidabilità tali da non compromettere il loro 
prodotto.

Produzione di Energia
Trasformare l’energia generata da fonti fossili o 
rinnovabili, in energia elettrica per la messa a 
disposizione in reti al servizio della collettività, 
comporta la gestione di impianti importanti, i 
quali per loro natura necessitano di 
manutenzione costante.

Industria del Trasporto
Le imprese che costruiscono macchine e altri 
mezzi di trasporto più o meno complessi, hanno 
caratteristiche molto diverse tra loro ed ogni 
settore ha delle esigenze particolari, in funzione 
anche delle dimensioni aziendali.

Protezione al Calore e Fuoco
L’attività di protezione al calore, alle scintille, al 
fuoco e ad altri agenti caldi pericolosi generati 
dalle svariate attività produttive, può rendersi 
necessaria al fine di prevenire eventuali danni 
alle persone, ma anche per proteggere altre 
parti di impianti da un eccessiva esposizione.

Industria di ProcessoProcess Industry
The process industries, heavy or light, mining, of processing of raw materials 
into semi-finished and finished products, has the primary need to realize great 
productions continually improving its production processes.

Costruzione Impianti e 
MacchineMachines &
plant engineering
The companies that build plants or machines, 
more or less complex, all have the need for 
products that respond to the fundamental 
requirements of quality and reliability in order to 

Energy
Transforming the energy generated from fossil 
or renewable sources in electricity for the 
provision in networks serving the community, it 
involves the management of major plants, 
which by their nature require constant 
maintenance, not always programmable, and 
continuity of operation.

Transport Industry
The companies that build vehicles and other 
means of transport more or less complexes, 
have very different characteristics and each 
sector has special requirements, also in 
function of the size of the company.

Protezione al Calore e 
FuocoHeat & Fire protection
The protective activity to the heat, sparks, fire 
and other dangerous agents generated by 
various productive activities, may be necessary 
in order to prevent any damage to people, but 
also to protect other parts of the plants by an 
overexposure to avoid risks of explosions or 

I NOSTRI PRODOTTI
Tespe è altamente specializzata e leader nella produzione di Tessili Tecnici per 
isolamento termico e per tenute statiche per alte temperature: Corde, Trecce, Calze, 
Nastri, Tessuti, Manufatti isolanti e coibenti, Giunti di dilatazione.

Produce e commercializza anche una vasta gamma di Guarnizioni Industriali per tenute 
statiche e dinamiche: Trecce Speciali DYNAPACK® per pompe e valvole, Fogli e 
Guarnizioni in Grafite ed in Esente Amianto, semilavorati e prodotti in PTFE, guarnizioni 
speciali e articoli tecnici industriali.

Commercializza e trasforma vari prodotti Isolanti e Refrattari per alte temperature: 
Cartone in Fibre Minerali, Materassini, Boards e Carte in Fibra Ceramica ed Ecologica, 
Feltri Agugliati in Vetro, Basalto e Silice, Lastre e prodotti in Vermiculite, Colle e Mastici 
per alte temperature, Isolanti in Fibra di Vetro e Lana di Roccia.

PRESENTAZIONE
OUR PRODUCTS
Tespe is highly specialized and leading manufacturer of Technical Textiles for thermal 
insulation and static seals for high temperatures: Ropes, Braids, Sleeves, Tapes & 
Ribbons, Fabrics, Insulating Cushions and Pillows, Expansion Joints.

It also produces and distribute a wide range of Industrial Gaskets for static and 
dynamic seals: Special Gland Packings DYNAPACK® for pumps and valves, Sheets 
and gaskets in Graphite and Asbestos-free, semi-finished products in PTFE, special 
seals and industrial technical articles.

Commercializes and transforms Insulating and Refractory products for high 
temperature: Cardboard Mineral Fibers, Mats, Boards and Paper in Ceramic and 
Ecological Fiber, Needle Felts in Glass, Basalt and Silica Fibers, Sheets and products 
in Vermiculite, Glues and Mastics for high temperatures, articles in Glass Fiber and 
Mineral Wool.

PRESENTATION

ARAMIDE & CARBOPAN
Fibre Sintetiche

 400° C

ZYNTEX
Fibra PBO
500° C

GLASS
Fibra Vetro

600°C

FIBRINOX
Fibra Acciaio

650°C

BASTEX
Fibra Basalto

700°C

THERMOTEX
Fibra Vetro HT

750°C

THERMOTEX “R”
Fibra Vetro HT

850°C

SILCAWOOL
Fibra AES
1050°C

CERAMIC
Fibra RCF
1100°C

FIBERSIL
Fibra Silex
1100°C

SILTEX
Fibra Silice
1200°C

ALSITEX
Fibra Allumina

1300°C

APPLICAZIONI / APPLICATIONS
Il Servizio Globale TESPE: una gamma completa di prodotti e soluzioni al servizio dell'industria moderna.
The TESPE Global Service: a full range of products and solutions at serving the modern industry.

Industria di Processo
Process Industry

Produzione Energia
Energy

Industria del Trasporto
Transport Industry

Protezione al Calore e Fuoco
Heat & Fire protection

Costruzione Impianti e Macchine
Machines & plant engineering

SINCE 1993. WE DO IT!

MANUFATTI ISOLANTI

Handmade Products

Cuscini isolanti TESMAT, Giunti di dilatazione 
TESFLEX, Coperte e tendoni di protezione, 
Guarnizioni a bulbo, Guanti e articoli anticalore.
Insulating Mat TESMAT, Expansion Joints TESFLEX, 
Blankets and Covers, Tadpole Tapes, Gloves and hot 
protective articles.

EXTRA-TEX

Extra Tex

Prodotti in Vetro-Silicone: Calza EXTRASLEEVE, 
Nastro EXTRATAPE, Guaina aperta EXTRAJACKET, 
Tende EXTRACOVER, Nastro x finitura EXTRASTOP.
Glass Fiber & Silicon: Sleeve EXTRASLEEVE, Tape 
EXTRATAPE, Open Sleeve EXTRAJACKET, Blankets 
EXTRACOVER, finishing tape EXTRASTOP.

ISOLANTI E REFRATTARI

Insulating Products

Fiocco, Materassini, Carta, Cartone, Pannelli e Feltri 
Agugliati in Fibra Ceramica, Silcawool, Silice, Vetro, 
Basalto.
Bulky fiber, Paper, Millboard, Boards and Felts, in 
Ceramic, Silcawool, Silica, Glass, Basalt Fibres.

DINAPACK

Dynapack

Trecce speciali in Carbo-Grafite, PTFE, Aramide, 
Combinate, Sintetiche, Vetro.
Special Gland Packings in Crabo-Graphite, PTFE, 
Aramid, Kombi, Synthetic, Glass.

BADERNE E GUARNIZIONI

Packings and Gasket

Baderna e Guarnizioni passo d’uomo in tessuto 
avvolto gommato e grafitato.
Wrapped Braids and Manholes Gaskets in rubberized 
and graphited fabric.

UNI-FLON

Uni-Flon

Prodotti e guarnizioni in puro PTFE espanso non 
sinterizzato.
Pure PTFE expanded products & gaskets.

ECOFLEX

Ecoflex

Fogli e guarnizioni in giuntura esente amianto.
Asbestos-Free Gasket & Sheets.

TESGRAF

Tesgraf

Lastre, guarnizioni e prodotti in pura grafite minerale 
espansa.
Sheets, gaskets and products in pure expanded 
mineral graphite.

GUARNIZIONI INDUSTRIALI

Industrial Gasket
In Ecoflex, in Tesgraf, Teflon, spirometalliche, 
metalloplastiche, a busta in PTFE, anellini preformati 
per premistoppa, varie speciali a misura.
Asbestos-free, Graphite, Teflon, Spirometallic - 
Metalloplastic - Ring Joints –  envelope PTFE, 
packings and graphite pre-formed rings – various on 
request.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1 9 9 3 1 9 9 5 1 9 9 9 2 0 0 4 2 0 0 6 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 8 2 0 2 2

300 600
1200

2100
2700

3200
3800

4400
5000

6000

AR
EA

(M
2)

ANNO / YEAR

DIMENSIONE STABILIMENTO
PLANT AREA

TECHNICAL TEXTILES AND SEALS FOR HIGH TEMPERATURE

TECHNICAL TEXTILES AND SEALS
FOR HIGH TEMPERATURE

Research Quality Professionality Dinamicity Team



Via Pizzo Arera, 44 | 24060 Chiuduno
Bergamo - Italy

Telephone: +39 035 83 88 64 | Fax: +39 035 83 88 65
info@tespe.it  | www.tespe.it

TESSILI TECNICI
E GUARNIZIONI INDUSTRIALI
PER ALTE TEMPERATURE

TESSILI TECNICI / TECHNICAL TEXTILES ALTRI PRODOTTI / OTHER PRODUCTS

CORDE - TRECCE - CALZE
ROPES - PACKINGS - SLEEVES

I materiali: la scelta del materiale idoneo in funzione dei limiti di impiego.
Materials: the choice of the suitable material as a function of the operating limits.

Alsi-Tex
MAX. 1300 °C

Sil-Tex
MAX. 1200 °C

Fiber-Sil®
MAX. 1100 °C

Ceramic Fiber
MAX. 1100 °C

Silcawool®
MAX. 1050 °C

Thermotex
MAX. 700-800 °C

Bas-Tex
MAX. 700 °C

Glass Fiber
MAX. 550 °C

Special Fiber

NASTRI - TESSUTI - MANUFATTI 
TAPES - FABRICS - MANUFATURES

TESSILI TECNICI
E GUARNIZIONI INDUSTRIALI
PER ALTE TEMPERATURE

Dinamicità, professionalità e spirito di gruppo sono le risorse primarie che ci hanno 
permesso di far nascere, nel 1993, la TESPE srl, azienda originariamente produttrice 
di soli tessili tecnici e successivamente di una vasta gamma di prodotti per l'industria.

Ricerca, pianificazione e controllo qualità sono le linee guida della produzione, in 
continua espansione, nell'intento di soddisfare al meglio tutte le necessità tecniche e 
commerciali di un mercato sempre più qualificato ed esigente.

Il nostro Servizio Globale: essere un partner tecnico-commerciale totalmente affidabile, 
e non un semplice fornitore di prodotti, mettendo sempre in campo la nostra 
esperienza e professionalità per garantire consulenza, assistenza tecnica, tempestività 
e competitività.

I NOSTRI VALORI
"Abbiamo intrapreso questa attività con la ferma convinzione che crescita e sviluppo, 
per essere veramente tali, si devono perseguire senza mai perdere di vista alcuni valori 
fondamentale ed imprescindibili: lealtà, spirito di gruppo e rispetto della persona e dell' 
ambiente.

Su questi valori fondamentali ed imprescindibili si basa ogni nostra azione passata, 
presente e futura."

OUR VALUES
We have undertaken this business with the firm conviction that growth and 
development, in order to be consider such, must be pursued without ever losing 
sight of some fundamental and indispensable values: loyalty, group spirit and respect 
for the person and the environment.

On these fundamental and indispensable values are based all our past, present and 
future actions.

Dinamicity, Professionality, Team Spirit have been the primary resources which have 
allowed us to create Tespe, in the beginning just as simple manufacturers of technical 
textiles and then of a wide range of products and wich still nowadays, together with a 
consolidated experience, lead us to improve its skills and targets. Research, Planning,
Quality Check are the policies of our internal production, which is in a never ending 
expansion in order to satisfy any technical and commercial requirement of a more 
and more qualified and demanding market at the best.
Being a totally reliable technical commercial partner and not just a simple supplyer of 
products, means for us playing our experience and professionality to grant technical 
advice and assistence, opportuneness, competitivity, with a wider and wider range of 
Thermal Insulating Products, Industrial Gaskets and Quality Technical Products. These 
are our main targets and what we mean by Customer Global Service.

Ricerca Qualità Professionalità Dinamicità Team

i nostri valori - our values

APPLICAZIONI
L’industria moderna, sia essa di processo o delle costruzioni, è impegnata in una sfida 
tecnologica e competitiva sempre più dura e globale, pertanto necessita di partner in 
grado di fornire soluzioni tecniche specializzate, risposte veloci e prodotti altamente 
affidabili e sicuri.

Qualità, Sicurezza e Sostenibilità sono valori fondamentali di sviluppo e ai quali le 
imprese moderne non possono derogare. Per questo Tespe con la sua vasta gamma 
di prodotti di alta qualità, è in grado di fornire le migliori soluzioni di isolamento 
termico, di protezione al calore e alla fiamma, di guarnizioni di tenuta, fino alle più alte 
temperature.

SETTORI
APPLICATIONS
Modern industry, be it process or construction, it is engaged in a technological and 
competitive challenges and increasingly tough global therefore need partners who can 
provide specialized technical solutions, quick response, highly reliable and safe 
products.

Quality, Safety and Sustainability are fundamental values of development and that 
modern industry cannot derogate. For this Tespe with its wide range of high quality 
products, it is able to provide the best thermal insulation solutions, protection to heat 
and flame, sealing gaskets, up to the highest temperatures.

SECTORS

Industria di Processo
L’industria di processo, sia essa pesante o 
leggera, estrattiva, di trasformazione delle 
materie prime in semilavorati e prodotti finiti, ha 
la necessità primaria di realizzare grandi 
produzioni migliorando continuamente i propri 
processi produttivi.

Costruzione Impianti e 
Macchine
Le imprese che costruiscono impianti o 
macchine più o meno complesse, hanno tutte la 
necessità che i prodotti che li compongono 
rispondano a dei requisiti fondamentali di qualità 
ed affidabilità tali da non compromettere il loro 
prodotto.

Produzione di Energia
Trasformare l’energia generata da fonti fossili o 
rinnovabili, in energia elettrica per la messa a 
disposizione in reti al servizio della collettività, 
comporta la gestione di impianti importanti, i 
quali per loro natura necessitano di 
manutenzione costante.

Industria del Trasporto
Le imprese che costruiscono macchine e altri 
mezzi di trasporto più o meno complessi, hanno 
caratteristiche molto diverse tra loro ed ogni 
settore ha delle esigenze particolari, in funzione 
anche delle dimensioni aziendali.

Protezione al Calore e Fuoco
L’attività di protezione al calore, alle scintille, al 
fuoco e ad altri agenti caldi pericolosi generati 
dalle svariate attività produttive, può rendersi 
necessaria al fine di prevenire eventuali danni 
alle persone, ma anche per proteggere altre 
parti di impianti da un eccessiva esposizione.

Industria di ProcessoProcess Industry
The process industries, heavy or light, mining, of processing of raw materials 
into semi-finished and finished products, has the primary need to realize great 
productions continually improving its production processes.

Costruzione Impianti e 
MacchineMachines &
plant engineering
The companies that build plants or machines, 
more or less complex, all have the need for 
products that respond to the fundamental 
requirements of quality and reliability in order to 

Energy
Transforming the energy generated from fossil 
or renewable sources in electricity for the 
provision in networks serving the community, it 
involves the management of major plants, 
which by their nature require constant 
maintenance, not always programmable, and 
continuity of operation.

Transport Industry
The companies that build vehicles and other 
means of transport more or less complexes, 
have very different characteristics and each 
sector has special requirements, also in 
function of the size of the company.

Protezione al Calore e 
FuocoHeat & Fire protection
The protective activity to the heat, sparks, fire 
and other dangerous agents generated by 
various productive activities, may be necessary 
in order to prevent any damage to people, but 
also to protect other parts of the plants by an 
overexposure to avoid risks of explosions or 

I NOSTRI PRODOTTI
Tespe è altamente specializzata e leader nella produzione di Tessili Tecnici per 
isolamento termico e per tenute statiche per alte temperature: Corde, Trecce, Calze, 
Nastri, Tessuti, Manufatti isolanti e coibenti, Giunti di dilatazione.

Produce e commercializza anche una vasta gamma di Guarnizioni Industriali per tenute 
statiche e dinamiche: Trecce Speciali DYNAPACK® per pompe e valvole, Fogli e 
Guarnizioni in Grafite ed in Esente Amianto, semilavorati e prodotti in PTFE, guarnizioni 
speciali e articoli tecnici industriali.

Commercializza e trasforma vari prodotti Isolanti e Refrattari per alte temperature: 
Cartone in Fibre Minerali, Materassini, Boards e Carte in Fibra Ceramica ed Ecologica, 
Feltri Agugliati in Vetro, Basalto e Silice, Lastre e prodotti in Vermiculite, Colle e Mastici 
per alte temperature, Isolanti in Fibra di Vetro e Lana di Roccia.

PRESENTAZIONE
OUR PRODUCTS
Tespe is highly specialized and leading manufacturer of Technical Textiles for thermal 
insulation and static seals for high temperatures: Ropes, Braids, Sleeves, Tapes & 
Ribbons, Fabrics, Insulating Cushions and Pillows, Expansion Joints.

It also produces and distribute a wide range of Industrial Gaskets for static and 
dynamic seals: Special Gland Packings DYNAPACK® for pumps and valves, Sheets 
and gaskets in Graphite and Asbestos-free, semi-finished products in PTFE, special 
seals and industrial technical articles.

Commercializes and transforms Insulating and Refractory products for high 
temperature: Cardboard Mineral Fibers, Mats, Boards and Paper in Ceramic and 
Ecological Fiber, Needle Felts in Glass, Basalt and Silica Fibers, Sheets and products 
in Vermiculite, Glues and Mastics for high temperatures, articles in Glass Fiber and 
Mineral Wool.

PRESENTATION

ARAMIDE & CARBOPAN
Fibre Sintetiche

 400° C

ZYNTEX
Fibra PBO
500° C

GLASS
Fibra Vetro

600°C

FIBRINOX
Fibra Acciaio

650°C

BASTEX
Fibra Basalto

700°C

THERMOTEX
Fibra Vetro HT

750°C

THERMOTEX “R”
Fibra Vetro HT

850°C

SILCAWOOL
Fibra AES
1050°C

CERAMIC
Fibra RCF
1100°C

FIBERSIL
Fibra Silex
1100°C

SILTEX
Fibra Silice
1200°C

ALSITEX
Fibra Allumina

1300°C

APPLICAZIONI / APPLICATIONS
Il Servizio Globale TESPE: una gamma completa di prodotti e soluzioni al servizio dell'industria moderna.
The TESPE Global Service: a full range of products and solutions at serving the modern industry.

Industria di Processo
Process Industry

Produzione Energia
Energy

Industria del Trasporto
Transport Industry

Protezione al Calore e Fuoco
Heat & Fire protection

Costruzione Impianti e Macchine
Machines & plant engineering

SINCE 1993. WE DO IT!

MANUFATTI ISOLANTI

Handmade Products

Cuscini isolanti TESMAT, Giunti di dilatazione 
TESFLEX, Coperte e tendoni di protezione, 
Guarnizioni a bulbo, Guanti e articoli anticalore.
Insulating Mat TESMAT, Expansion Joints TESFLEX, 
Blankets and Covers, Tadpole Tapes, Gloves and hot 
protective articles.

EXTRA-TEX

Extra Tex

Prodotti in Vetro-Silicone: Calza EXTRASLEEVE, 
Nastro EXTRATAPE, Guaina aperta EXTRAJACKET, 
Tende EXTRACOVER, Nastro x finitura EXTRASTOP.
Glass Fiber & Silicon: Sleeve EXTRASLEEVE, Tape 
EXTRATAPE, Open Sleeve EXTRAJACKET, Blankets 
EXTRACOVER, finishing tape EXTRASTOP.

ISOLANTI E REFRATTARI

Insulating Products

Fiocco, Materassini, Carta, Cartone, Pannelli e Feltri 
Agugliati in Fibra Ceramica, Silcawool, Silice, Vetro, 
Basalto.
Bulky fiber, Paper, Millboard, Boards and Felts, in 
Ceramic, Silcawool, Silica, Glass, Basalt Fibres.

DINAPACK

Dynapack

Trecce speciali in Carbo-Grafite, PTFE, Aramide, 
Combinate, Sintetiche, Vetro.
Special Gland Packings in Crabo-Graphite, PTFE, 
Aramid, Kombi, Synthetic, Glass.

BADERNE E GUARNIZIONI

Packings and Gasket

Baderna e Guarnizioni passo d’uomo in tessuto 
avvolto gommato e grafitato.
Wrapped Braids and Manholes Gaskets in rubberized 
and graphited fabric.

UNI-FLON

Uni-Flon

Prodotti e guarnizioni in puro PTFE espanso non 
sinterizzato.
Pure PTFE expanded products & gaskets.

ECOFLEX

Ecoflex

Fogli e guarnizioni in giuntura esente amianto.
Asbestos-Free Gasket & Sheets.

TESGRAF

Tesgraf

Lastre, guarnizioni e prodotti in pura grafite minerale 
espansa.
Sheets, gaskets and products in pure expanded 
mineral graphite.

GUARNIZIONI INDUSTRIALI

Industrial Gasket
In Ecoflex, in Tesgraf, Teflon, spirometalliche, 
metalloplastiche, a busta in PTFE, anellini preformati 
per premistoppa, varie speciali a misura.
Asbestos-free, Graphite, Teflon, Spirometallic - 
Metalloplastic - Ring Joints –  envelope PTFE, 
packings and graphite pre-formed rings – various on 
request.
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TECHNICAL TEXTILES AND SEALS FOR HIGH TEMPERATURE

TECHNICAL TEXTILES AND SEALS
FOR HIGH TEMPERATURE
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