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TUBI FLESSIBILI PER CONDIZIONAMENTO AIR

DESCRIZIONE:
I tubi flessibili della serie AIR sono realizzati con una doppia parete in tessuto reticolare di poliestere spalmato con PVC au en-
trambi i lati, armata con una spirale in filo di acciaio armonico incorporate fra due strati termosaldati.
Leggeri e flessibili, trovano impiego negli impianti di condizionamento e termo-ventilazione.
Disponibile anche in versione anti-batterico AIR S (Sanitized®) per ambiente ospedaliero e camere sterili (di colore azzurro).

CARATTERISTICHE:
- Tessuto reticolare in poliestere spalmato in PVC
- Spirale in filo di acciaio armonico ricoperto di PVC
- Finitura: colore grigio
- Reazione al fuoco: ignifugo Classe 1 (D.M. 26.04.84), ininfiammabile Classe M1 (F)
- Temperature interne di esercizio: -10° C ÷ 80° C
- Pressione max di esercizio: 2000 Pa
- Velocità max dell’aria: 20 m/s
- Raggio di curvatura: 0,6 x Ø

DIMENSIONI:
- Diametri: 76 ÷ 406 mm
- Pezzatura: 10 m (standard, altre lunghezze a richiesta)

DESCRIZIONE:
I tubi flessibili termoisolati della serie AIR ISO sono ottenuti rivestendo i tubi AIR con un materassino in poliestere ricoperto ester-
namente da un manicotto in resine poliolefiniche 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, ventilazione e riscaldamento, garantendo un ottimo isola-
mento termico oltre che una discreta capacità di attenuazione del rumore.
Disponibile anche con il tubo interno anti-batterico AIR S (Sanitized®) per ambiente ospedaliero e camere sterili.

CARATTERISTICHE:
- Tubo interno: tessuto reticolare in poliestere spalmato in PVC
- Spirale in filo di acciaio armonico ricoperto di PVC
- Isolante: materassino in fibre di poliestere, spessore 25 mm, densità 250/300 g/m2

- Esterno: manicotto in foglia di resina poliolefinica
- Finitura: colore grigio
- Reazione al fuoco: Ignifugo Classe 1-1
- Temperature interne di esercizio: -10° C ÷ 80° C
- Pressione max di esercizio: 2000 Pa
- Velocità max dell’aria: 20 m/s
- Raggio di curvatura: 0,8 x Ø

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

DESCRIZIONE:
I tubi flessibili termoisolati della serie AIR ISO L sono ottenuti rivestendo i tubi AIR con un materassino in lana di vetro ricoperto
esternamente da un manicotto in poliestere spalmato PVC con funzione di barriera antivapore.
Leggeri e robusti, trovano impiego negli impianti di condizionamento, ventilazione e riscaldamento, garantendo un ottimo isola-
mento termico oltre che una discreta capacità di attenuazione del rumore.

CARATTERISTICHE:
- Tubo interno: tessuto in poliestere spalmato in PVC
- Isolante: materassino in lana di vetro, spessore 25 mm, densità 18 kg/m3
- Esterno: manicotto in poliestere spalmato PVC
- Finitura: colore grigio
- Reazione al fuoco: Classe 1-0
- Temperature interne di esercizio: -10° C ÷ 80° C
- Pressione max di esercizio: 2000 Pa
- Velocità max dell’aria: 20 m/s
- Raggio di curvatura min : 1 x Ø

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