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Il successo non ha segreti,
ma è il risultato della preparazione,
del duro lavoro
e dell'apprendimento fallito.

Edin Powell



IT

All'inizio del 2014, ONSI-PLAST ha iniziato il viaggio 
per la produzione di prodotti in PPH. Il desiderio e 
la professionalità hanno fatto sì che il percorso di 
ONSI-PLAST si espandesse di anno in anno, insieme 
alla gamma di prodotti. Chiamando i nostri clienti 
rispondiamo con macchinari sofisticati e di qualità. 
ONSI-PLAST ha sempre puntato ai massimi standard 
di produzione. La realizzazione di nuove innovazioni 

sarà il nostro focus per il futuro.



EN

At the beginning of 2014, ONSI-PLAST started the 
journey for the production of PPH products. The 
desire and professionalism have made the ONSI-
PLAST path expand year by year, together with the 
range of products. By calling our customers we 
respond with sophisticated and quality machinery. 
ONSI-PLAST has always aimed at the highest 
production standards. The realization of new 

innovations will be our focus for the future.





IT
Con uno staff qualificato, ONSI-PLAST è oggi una fabbrica che soddisfa 
tutti i requisiti di produzione e standard di qualità.

EN
With a qualified staff, ONSI-PLAST is today a factory that meets all the 
requirements of quality production and standards.
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INTERNO BIANCO
Particolarmente apprezzato durante la 
videoispezione. La tecnologia di estrusione 
adottata, permette il flusso della materia prima 
estremamente costante, garantendone una 
perfetta fusione tra gli strati.

RESISTENTE AGLI URTI
I tubi sono realizzati con biestrusione 
multistrato. La grande elasticità del materiale 
permette, durante l'impatto, di arrivare fino allo 
schiacciamento completo, senza creare rotture 
o crepe, anche a basse temperature.

La gamma comprende i seguenti diametri:
Ø 32-40 - 50 - 75 -90-110 - 125 nelle versioni 
SINGOLO BICCHIERE e DOPPIO BICCHIERE.

Le lunghezze partono da 15cm fino a 3mt. 
Temperature di utilizzo fino a 95°C continui. 

Giunzione ad innesto, velocità ed estrema 
facilità di posa.

Guarnizione già introdotte nei bicchieri dei tubi

Strato esterno
colore grigio

7037

Marcatura
del tubo e data
di producione



Caratteristiche
Elevata resistenza all'impatto a temperature 
rigide.

Velocità ed estrema facilità di posa in opera 
senza l'ausilio di attrezzature particolari, grazie 
alla connessione ad innesto.

Resistenza a scarichi discontinui con 
temperatura fino a 95°.

Tubi disponibili in varie lunghezze e a doppio 
bicchiere, permettendo così di ridurre al 
minimo gli scarti.

Vasta gamma di raccordi che consentono la 
realizzazione di qualsiasi tipo di impianto.

Elevate resistenza chimica nei confronti delle 
sostanze disciolte, negli scarichi civili ed 
industriali

Basso coefficente di dilatazione termica.

Polypropylene push-fit sewage systems.

Caracteristics
High impact resistance rigid temperatures.

Extremely simple and fast to install without 
the need for any special thanks to the push-fit 
connection.

Resistance to intermittent discharges at 
temperature as high 95°.

The pipes are supplied invarious lengths and 
with two sockets, thus allowing reductions left-
over material.

Wide range of fittings that allow any type of 
system to be constructed.

High chemical resistance to the substances 
dissolved in civil and industrial waste waters.

Work on this product does not require any 
special tools or appliances.

Strato interno
colore bianco

9016

Guarnizione
elastica

certificata
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BLACK SILENT
Sistema di scarichi in
PP autoestinguente - fonoassorvente

Exhaust system in Self-extinguishing PP - sound absorbing
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INTERNO BIANCO
Particolarmente apprezzato durante la 
videoispezione. La tecnologia di estrusione 
adottata, permette il flusso della materia prima 
estremamente costante, garantendone una 
perfetta fusione tra gli strati.

RESISTENTE AGLI URTI
I tubi sono realizzati con biestrusione 
multistrato. La grande elasticità del materiale 
permette, durante l'impatto, di arrivare fino allo 
schiacciamento completo, senza creare rotture 
o crepe, anche a basse temperature.

La gamma comprende i seguenti diametri:
Ø 32-40 - 50 - 75 -90-110 - 125 nelle versioni 
SINGOLO BICCHIERE e DOPPIO BICCHIERE.

Le lunghezze partono da 15cm fino a 3mt. 
Temperature di utilizzo fino a 95°C continui. 

Giunzione ad innesto, velocità ed estrema 
facilità di posa.

Guarnizione già introdotte nei bicchieri dei tubi

Strato esterno
colore nero

7037

Marcatura
del tubo e data
di producione



Caratteristiche
Elevata resistenza all'impatto a temperature 
rigide.

Velocità ed estrema facilità di posa in opera 
senza l'ausilio di attrezzature particolari, grazie 
alla connessione ad innesto.

Resistenza a scarichi discontinui con 
temperatura fino a 95°.

Tubi disponibili in varie lunghezze e a doppio 
bicchiere, permettendo così di ridurre al 
minimo gli scarti.

Vasta gamma di raccordi che consentono la 
realizzazione di qualsiasi tipo di impianto.

Elevate resistenza chimica nei confronti delle 
sostanze disciolte, negli scarichi civili ed 
industriali

Basso coefficente di dilatazione termica.

Polypropylene push-fit sewage systems.

Caracteristics
High impact resistance rigid temperatures.

Extremely simple and fast to install without 
the need for any special thanks to the push-fit 
connection.

Resistance to intermittent discharges at 
temperature as high 95°.

The pipes are supplied invarious lengths and 
with two sockets, thus allowing reductions left-
over material.

Wide range of fittings that allow any type of 
system to be constructed.

High chemical resistance to the substances 
dissolved in civil and industrial waste waters.

Work on this product does not require any 
special tools or appliances.

Strato interno
colore bianco

9016

Guarnizione
elastica

certificata
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EN
The transportation and maintenance 
of products is a special item for our 
factory. Transportation requires 
vigilance and careful work to be 
easily downloadable which assists 
our customers in properly arranging 
products. Saturating them indoors, 
away from sunlight and humidity 
helps the product to be as durable and 

durable as possible.

IT
Il trasporto e la manutenzione dei 
prodotti è un articolo speciale per la 
nostra fabbrica. Il trasporto richiede 
vigilanza e un lavoro attento per 
essere facilmente scaricabile, il che 
aiuta i nostri clienti a organizzare 
correttamente i prodotti. La loro 
saturazione all'interno, lontano dalla 
luce solare e dall'umidità, contribuisce 
a rendere il prodotto il più durevole e 

durevole possibile.

IT
La collaborazione con le più prestigiose aziende di macchinari ha reso

ONSI-PLAST oggi la macchina più sofisticata e moderna sul mercato, che ha 
aiutato la produzione a soddisfare gli standard europei.



EN
The collaboration with the most prestigious machinery companies has made ONSI-PLAST today 
the most sophisticated and modern machine on the market, which has helped production to 

meet European standards.



IT
ONSI-PLAST ha stabilito uno standard nel modo di imballaggio. Creiamo 
convenienza per i nostri clienti rendendo il nostro lavoro e la nostra clientela 
più piacevoli e facilmente manovrabili. Abbiamo innumerevoli spazi in 

termini di packaging che rispondono ai desideri dei nostri clienti.



EN
ONSI-PLAST has established a standard in the way of packaging. We create 
convenience for our clients by making our work and clientele more enjoyable 
and easily maneuverable. We have countless spaces in terms of packaging 

responding to the desires of our customers.







CONTATTACI

T: +355 67 20 09 209
+355 67 60 47 902
+355 67 60 49 409

E: info@onsi-plast.al

W: www.onsi-plast.al


