
• 22.000 available moulds

• More than 8.000 items ready

and over 10.5 millions pcs in stock

• 20 year experience on developments 

and customized products.

PREMIUM OIL SEALS

GAMMA PRODOTTI
PRODUCT RANGE

ANELLI DI TENUTA

• 22.000 stampi disponibili

• Più di 8.000 diversi articoli al pronto

e oltre 10.5 milioni di pezzi in stock

• 20 anni di esperienza in sviluppo

e prodotti a disegno

Il più fornito magazzino

di anelli di tenuta

d’Europa!

Most complete
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in Europe!
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GAMMA   PRODOTTI
PRODUCT   RANGE

Primi in Qualità & Gamma
Ultimate Premium Quality & Range

Tappi di chiusura

End Covers

I tappi di chiusura TTO coprono le misure più utilizzate sul mercato, alle quali si aggiungono ulte-
riori misure e profili speciali in modo da poter servire anche i clienti che richiedono customizzazio-
ne. L’applicazione più diffusa è come tappo finale nelle scatole dei riduttori.

TTO End covers are designed applications for the standard sizes on the market.
They can be custom manufatured in terms of dimension and profile in order to fulfill

any customer’ request. Normally They operate as end cover on gearboxes.

Raschiatori

Wipers

La funzione dei raschiatori è di proteggere la guarnizione di tenuta da eventuali infiltrazioni di 
particelle abrasive quali terra, fango, sabbia; così da garantirne l’efficienza e una maggiore durata.
TTO ha in gamma raschiatori di altissima qualità per coprire ogni esigenza ed applicazione.

Wipers Seals are typically used to protect the main seal from the possible infiltrations
of abravise particles such as sand, mud and general grime. They extend the life of main seal

by guaranteeing efficiency and long lasting durability. TTO wipers range has ahigh quality
to meet most demanding customer’ requirements and applications.    

Anelli V-Ring

V-Ring Seals
V-Ring type are all-rubber shaft seals. Due to their built-in flexibility they can tolerate applications in 

which is present misalignment between the shaft and the housing or whether low friction is essential.
Over the years TTO research led to produce V-Ring type Seals

offering the highest performance specs and reliability

Pistoni Pneumatici e Bonded Seals

Pneumati Pistons and Bonded Seals

I Pistoni Pneumatici monoblocco e le Bonded Seals sono un completamento della gamma TTO. I primi grazie alla 
particolare forma dei labbri hanno basso attrito sia in applicazioni ad aria che ad aria lubrificata; le seconde grazie 
alle molte misure e ai molteplici profili possono soddisfare le necessità dei clienti in molte applicazioni statiche.

Pneumatic Piston Seals and Bonded Seals are part of TTO product range. Pneumatic Piston due to their 
particular lips shape can be suitable both with low friction air and lubricated air applications. Bonded Seals 

are typically washers used to provide a seal around a bolt or screw. They come in multiple different profiles 
and dimensions and are able to meet most of the static applications customer’ requests.

Anelli di Tenuta - Tipo Standard

Standard Oil Seals

Gli anelli di tenuta TTO si posizionano al top di gamma per qualità e affidabilità.
Fanno parte di questa categoria gli anelli SC e TC che sono i più utilizzati nelle applicazioni 
meccaniche generali.

Among oil seals, TTO brand are the state of the art for reliability and quality.
To this category belong SC and TC types, whom are the most used

for standard mechanical applications.

Anelli di Tenuta - Customizzati

Customize Oil Seals

Questo particolare insieme di anelli di tenuta copre lo spettro delle possibili applicazioni per 
le quali un anello di tenuta standard non può essere usato.
Ne fanno parte: anelli senza molla, anelli con esterno metallico o con doppia armatura metal-
lica, anelli con doppia molla, anelli con inseriti in PTFE, ecc...

When standard seals aren’t sufficient to meet application requirements, it may therefore be 
necessary to move on. Springless seals, double spring seals, outer metal case

and double outer metal case seals, PTFE inlays seals and many more are the key solution.

Anelli di Tenuta Alta Protezione - Protek®

High Protection Oil Seals - Protek®

A completamento della gamma di anelli di tenuta TTO si propongono gli anelli Protek®.
Questi anelli si dividono in Skudo® e Kopro®:
- Kopro® garantisce protezione da bassa contaminazione esterna e da corpi estranei.
- Skudo® garantisce difesa totale dalla contaminazione esterna con assenza di usura
  per l’albero.

As a complement to TTO seals range, here we have Protek Seals type.
They can be identified in two different categories: Skudo® and Kopro®.

- Kopro®: Provides protection against low level external contamination and foreign bodies.
 - Skudo®: Provides full protection against external contamination with absence of wear for the shaft.

Il V-Ring è un particolare anello di tenuta totalmente in gomma, la sua particolare flessibilità gli 
permette di adattarsi ad applicazioni dove l’albero è disassato o dove un basso attrito sia indispen-
sabile; può inoltre funzionare senza lubrificante a basse velocità. La ricerca TTO ha portato negli 
anni a proporre un anello V-Ring di massime prestazioni ed affidabilità.
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