
                      
 

Voce di capitolato – FLANGIA 

FLANGIA 50 

 
Flangia 50, tipo Cascade, in bronzo o acciaio inox AISI 304, completa di O - ring e bulloneria in 
acciaio inox, permette di regolare con estrema precisione l’assialità del getto. Regolazione 
massima ± 5°. Attacco 1/2” F. 

 

ART. FL50 

 
Idonea per ugelli con attacco da 1/2” 
Su richiesta può essere in acciaio inox AISI 316 
 

FLANGIA 75 

 
Flangia 75, tipo Cascade, in bronzo, completa di O - ring e bulloneria in acciaio inox, permette di 
regolare con estrema precisione l’assialità del getto. Regolazione massima ± 5°. Attacco 3/4” F. 

 
ART. FL75 

 
Idonea per ugelli con attacco da 3/4” 
 

FLANGIA 100 

 
Flangia 100, tipo Cascade, in bronzo o acciaio inox AISI 304, completa di O - ring e bulloneria in 
acciaio inox, permette di regolare con estrema precisione l’assialità del getto. Regolazione 
massima ± 5°. Attacco 1”  F. 

 

ART. FL100 

 
Idonea per ugelli con attacco da 1” 
Su richiesta può essere in acciaio inox AISI 316 
 

FLANGIA 125 

 
Flangia 125, tipo Cascade, in bronzo, completa di O - ring e bulloneria in acciaio inox, permette di 
regolare con estrema precisione l’assialità del getto. Regolazione massima ± 5°.  Attacco 1” 1/4 F. 

 
ART. FL125 

 
Idonea per ugelli con attacco da 1”1/4 
 

FLANGIA 150 

 
Flangia 150, tipo Cascade, in bronzo, completa di O - ring e bulloneria in acciaio inox, permette di 
regolare con estrema precisione l’assialità del getto. Regolazione massima ± 5°. Attacco 1”1/2  F. 

 
ART. FL150 

 
Idonea per ugelli con attacco da 1”1/2 

 

Materiale di consumo e posa in opera 

 
Per una valutazione forfetaria dei materiali di consumo e della posa in opera incrementare 

il prezzo di circa il 50% 



                      
 

Voce di capitolato – FLANGIA 

  

FLANGIA 200 

 
Flangia 200, tipo Cascade, in bronzo, completa di O-ring e bulloneria in acciaio inox, permette di 
regolare con estrema precisione l’assialità del getto. Regolazione massima ± 5°. Attacco 2”  
femmina. 

 
ART. FL200 

 
Idonea per ugelli con attacco da 2” 

 

FLANGIA 250 

 
Flangia 250, tipo Cascade, in bronzo, completa di O-ring e bulloneria in acciaio inox, permette di 
regolare con estrema precisione l’assialità del getto. Regolazione massima ± 5°. Attacco 2”1/2  
femmina. 

 
ART. FL250 

 
Idonea per ugelli con attacco da 2”1/2 

 

 

FLANGIA 300 

 
Flangia 300, tipo Cascade, in bronzo, completa di O-ring e bulloneria in acciaio inox, permette di 
regolare con estrema precisione l’assialità del getto. Regolazione massima ± 5°. Attacco 3”  
femmina. 

 
ART. FL300 

 
Idonea per ugelli con attacco da 3” 

 

 

Materiale di consumo e posa in opera 

 
Per una valutazione forfetaria dei materiali di consumo e della posa in opera incrementare 

il prezzo di circa il 50% 

 

 

 


