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CANALI SPIRO CON GUARNIZIONE

DESCRIZIONE:

Il tubo spiroidale SPIRO® TSZ, prodotto con macchine originali Tubeformer SPIRO®, insieme ai rac-
cordi ed accessori della serie SAFE SYSTEM costituisce un sistema completo di distribuzione cir-
colare di semplice e rapido montaggio con prestazioni di tenuta in classe D.

Tutti i raccordi e gli accessori sono provvisti di guarnizioni in gomma EPDM con uno speciale pro-
filo a doppio labbro.
La guarnizione viene fissata in un piego all’estremità del raccordo, in modo tale da rimanere bloc-
cata in posizione senza che sia possibile spostarla o rimuoverla.
I pieghi in cui sono trattenute le guarnizioni arrotondano e rinforzano i bordi dei raccordi, diminuendo
i rischi di deformazione e garantendo una sicura ed agevole manipolazione degli stessi durante il
montaggio.
L’EPDM soddisfa prescrizioni di qualità molto severe e presenta caratteristiche di elevata resistenza
alle variazioni di temperatura, ai raggi UV ed all’azione di molte sostanze chimiche, come l’Ozono.

Il sistema, disponibile nella gamma di diametri compresi fra 80 e 1250 mm, rispetta le seguenti pre-
scrizioni: norma UNI EN 12237 e standard Eurovent 2/2 (DIN 24194) per la tenuta dei canali e dei
raccordi per le applicazioni aerauliche; norma UNI EN 1506 e standard EUROVENT 2/3 (DIN 24145)
per le caratteristiche costruttive e dimensionali.
Il sistema SAFE SYSTEM è certificato in classe D (secondo UNI EN 12237) dall’Istituto SP Swedish
National Testing and Research con rapporto di prova n. P504542-1 del 24.11.2005, da cui risultano fat-
tori di perdita fino a 4 volte inferiori di quelli previsti dalla classe di tenuta D.
La validità della certificazione dell’impianto in classe D decade se l’installazione non viene realizzata a regola
d’arte o con componenti non originali.

CARATTERISTICHE
- Montaggio rapido ed agevole
- Guarnizioni a doppio labbro montate in fase di produzione
- Elevata tenuta, in classe D, garantita anche dopo manipolazioni o rimontaggi
- Non sono necessari rivetti, siliconi o nastri sigillanti
- Temperature di esercizio in continuo: -30°<T<100° C
- Pressione massima di esercizio: 3000 Pa
- Depressione massima di esercizio: 5000 Pa
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