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                  ESPANGO             
                                                             PERISTALTIC PUMPS TECHNOLOGY 

TUBI RICAMBIO DETERGENZA 
SPARE TUBES FOR WASHING MACHINES 

                   
La Espango sin dal 1992 si e' specializzata nella estrusione di tubi di gomma per applicazione su pompe peristaltiche.  

La nostra proposta di tubi in TEKNOPRENE® TPV, TEKNOPRENE®  SIL, TEKNOPRENE® HCR, 

TEKNOPRENE® FKM permette agli utilizzatori di dosatori peristaltici una ampia versatilità nell'utilizzo con tutti i 
prodotti chimici. 
Lavoriamo correntemente coi principali costruttori per lo sviluppo dei tubi piu' adatti al contatto con i prodotti chimici 
specifici per i dosatori per detergenza. 
Abbiamo disponibili a stock molte misure standard, come indicato nelle tabelle e on-line sul sito WWW.ESPANGO.IT 
che Vi invitiamo a consultare.  
 
Since 1992 Espango ® has a rubber tubes-productive line (named Teknoprene®) specifically addressed to peristaltic 
dosing pumps. 
The Teknoprene® -line is based on four different materials, fitting any possible application: Teknoprene® TPV - 
Teknoprene® SIL - Teknoprene ® HCR - Teknoprene® FKM  
Working together with well-known peristaltic pump-users we have developed this range of materials, which allows the 
pumping of chemical agents for washing machines.  
To acknowledge the dimensions ON STOCK we are able to supply, please visit our web-site (www.espango.it).  
 
La nostra gamma di tubi di ricambio per dosatori é a Vostra disposizione per sostituire, a parità di qualità, i tubi forniti dal 
costruttore. 
La scelta di un tubo adatto Vi permette di ottenre prestazioni ottimali dal Vostro dosatore, in particolare: 
* UNA GIUSTA ASPIRAZIONE 
* UNA CORRETTA PORTATA 
* PRESTAZIONI UNIFORMI E COSTANTI 
* UNA DURATA LUNGA, AFFIDABILE E PREVEDIBILE 
* UNA BASSA MANUTENZIONE 
 
Our spare tubes range for peristaltic pumps is at your disposal to replace, equal quality, tubes originally provided. 
The right tube allows the best performance, that is: 
. correct suction 
. correct flow-rate 
. uniform and constant performance 
. long, foreseeable, reliable lasting 
. low maintenance 
 
FORNIAMO ABITUALMENTE I TUBI DI RICAMBIO PER LE PIU’ IMPORTANTI MARCHE DI DOSATORI 
QUALI, TRA GLI ALTRI: 
We usually supply spare tubes to the most important brands of dosing pumps as: 
 

BRIGHTWELL                                    DIVERSEY                                   WELCO 
SEKO                                                      INJECTA                                      GERMAC 
AQUA                                                     ETATRON                                    MICRODOS 
WATSON-MARLOW                        AUTOCLUDE                              VERDER 
RIETSCHLE THOMAS                    BOYSER                                        


