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AIR CAR si riserva il diritto di modifica senza preavviso Prezzi in Euro IVA esclusa

TUBI FLESSIBILI PER CONDIZIONAMENTO ECO AIR

DESCRIZIONE:
I tubi flessibili della serie ECO AIR sono realizzati con una parete costituita da un film di speciale PVC supprotata da una spirale
in filo di acciaio armonico incorporato fra due strati termosaldati.
Leggeri e flessibili, trovano impiego negli impianti di condizionamento, riscaldamento e ventilazione.

CARATTERISTICHE:
- Film in PVC, sp. 0,22 mm
- Spirale in filo di acciaio armonico incorporato fra due strati in PVC
- Finitura: colore nero (grigio a richiesta)
- Reazione al fuoco: ignifugo Classe 1 (D.M. 26.04.84)
- Temperature interne di esercizio: 0° C ÷ 75° C
- Pressione max di esercizio:2500 Pa
- Velocità max dell’aria: 25 m/s
- Raggio di curvatura min: 0,6 x Ø

DIMENSIONI:
- Diametri: 76 ÷ 610 mm
- Pezzatura: 10 m (standard, altre lunghezze a richiesta)

DESCRIZIONE:
I tubi flessibili termoisolati della serie ECOAIR ISO sono ottenuti rivestendo i tubi ECOAIR con un materassino in fibra di poliestere
ricoperto esternamente da un manicotto in materiale plastico con funzione di barriera antivapore.
E’ esente da fibre di vetro: l’isolamento non disperde fibre nocive o polveri che possano essere inalate e procurare irritazioni e
allergie.
Leggeri e flessibili, trovano impiego negli impianti di condizionamento, riscaldamento e ventilazione, garantendo un ottimo isola-
mento termico oltre che una discreta capacità di attenuazione del rumore.

CARATTERISTICHE:
- Tubo interno: film in PVC, sp. 0,22 mm
- Isolante: materassino in fibra di poliestere, spessore 25 mm, densità 18 kg/m3
- Esterno:manicotto in foglia di resina poliolefinica
- Finitura: colore nero (grigio a richiesta)
- Reazione al fuoco: ignifugo Classe 1-1 (D.M. 26.04.84)
- Temperature interne di esercizio: 0° C ÷ 70° C
- Pressione di esercizio max: 2500 Pa
- Velocità max dell’aria: 25 m/s
- Raggio di curvatura min : 0,8 x Ø

DIMENSIONI:
- Diametri: 76 ÷ 610 mm
- Pezzatura: 10 m (standard, altre lunghezze a richiesta)

DESCRIZIONE:
I tubi flessibili fonoassorbenti termoisolati della serie ECO AIR ISO F sono ottenuti rivestendo tubi (realizzati con una spirale di
filo in acciaio armonico incorporata in un film di resine poliolefiniche addittivate con autoestinguente) microforati con un mate-
rassino in fibra di poliestere ricoperto esternamente da un manicotto in materiale plastico con funzione di barriera antivapore.
Leggeri e flessibili, trovano impiego anche per le applicazioni più difficili negli impianti di condizionamento, ventilazione e nel-
l’aspirazione di fumi e gas, garantendo un ottimo isolamento termico ed un’elevata capacità fonoassorbente.

CARATTERISTICHE:
- Tubo interno: film microforato in resine poliolefiniche addittivate con autoestinguente Classe 1
- Isolante: materassino in fibra di poliestere, spessore 25 mm, densità 14 kg/m3, Classe 1
- Esterno: resina poliolefinica
- Finitura: colore nero
- Reazione al fuoco: Classe 1-1
-Temperature interne di esercizio: -20° C ÷ 100° C
- Pressione max di esercizio: 2500 Pa
- Velocità max dell’aria: 30 m/s
- Spessore: 250 µ ± 5%
- Raggio di curvatura min: 0,6 x Ø + 25 mm

DIMENSIONI:
- Diametri: 82 ÷ 635 mm
- Pezzatura: 10 m (standard, altre lunghezze a richiesta)

Diametro
Øn [mm]

82 102 127 140 152 160 180 203 229 254 280 305 315 356 406 457 507 610 635

ECO AIR

ECO AIR ISO P

ECO AIR ISO F
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