
Diametro
Øn [mm]

82 102 120 127 140 152 160 180 203 254 280 305 315 356 406 457 508 558 610

AIR 90 10,10 11,00 11,90 12,10 12,90 13,90 14,30 16,30 17,90 21,10 23,50 24,60 25,50 28,20 31,70 35,20 38,70 42,20 45,80

OREGON PLAST 10,70 14,40 17,40 19,00 21,60 23,30 25,90 29,30 31,80 49,00 62,00 ---- ----- ---- ---- ---- ---- ----

AIR P70 PU 14,90 18,50 22,30 25,10 26,00 27,70 30,40 36,60 46,30 56,80 67,80 77,70

DESCRIZIONE:
I tubi flessibili della serie AIR P70 PU sono realizzati in poliuretano con una spirale acciaio ramato e permettono la messa a terra
collegando le estremità della spirale.
Molto flessibili presentano elevata resistenza meccanica, resistono all’abrasione, alla trazione, alla rottura, agli agenti atmosferici,
ai raggi U.V. ed a molte sostanze chimiche e trovano impiego per l’aspirazione di materiale abrasivo come polveri, trucioli e gra-
nuli.

CARATTERISTICHE:
- Parete in poliuretano
- Spirale in acciaio ramato
- Finitura: trasparente
- Temperature interne di esercizio: -40° C ÷ 90° C, con picchi a 125° C

DIMENSIONI:
- Diametri: 30 ÷ 600 mm
- Lunghezza rotoli: 30 m per 30≤Ø≤45 mm

15 m per 50≤Ø≤250 mm
10 m per 300≤Ø≤600 mm
(altre lunghezze a richiesta)
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AIR CAR si riserva il diritto di modifica senza preavviso Prezzi in Euro IVA esclusa

TUBI FLESSIBILI INDUSTRIALI AIR 90 - OREGON PLAST - AIR P70 PU

DESCRIZIONE:
I tubi flessibili della serie OREGON PLAST sono realizzati in PVC plastificato con una spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto e
presentano la superficie interna perfettamente liscia.
Leggeri e flessibili, resistono agli agenti atmosferici ed a molte sostanze chimiche e trovano impiego per l’aspirazione polveri,
fumi, gas, segatura e trucioli, nella ventilazione e condizionamento.

CARATTERISTICHE:
- Parete in PVC plastificato
- Spirale in PVC rigido
- Superficie interna liscia
- Finitura: colore grigio
- Temperature interne di esercizio: -10° C ÷ 50° C

DIMENSIONI:
- Diametri: 20 ÷ 300 mm
- Pezzatura rotoli: 50 m per 20≤Ø≤75 mm

30 m per 80≤Ø≤150 mm
20 m per 160≤Ø≤200 mm
15 m per Ø=150 mm
1 m per Ø=300 mm
(altre lunghezze a richiesta)

DESCRIZIONE:
I tubi flessibili della serie AIR 90 sono realizzati con una spirale di filo in acciaio armonico incorporata in un tessuto in poliammide
con doppia spalmatura in PVC.
Altamente leggeri e flessibili, trovano impiego negli impianti di condizionamento, aspirazione di fumi ed aria calda.

CARATTERISTICHE:
- Tessuto in poliammide con doppia spalmatura in PVC
- Spirale in acciaio armonico
- Finitura: colore grigio
- Temperature interne di esercizio: -20° C ÷ 120° C
- Velocità max dell’aria: 30 m/s
- Comprimibilità assiale: 90%
- Raggio di curvatura min: 0,5 x Ø

DIMENSIONI:
- Diametri: 40 ÷ 610 mm
- Pezzatura: 12 m (standard, altre lunghezze a richiesta)
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DESCRIZIONE:
I tubi flessibili antistatici della serie AIR ANT sono realizzati con una spirale di filo in acciaio armonico fosfatato incorporata in un
tessuto a trama in poliestere con doppia spalmatura in PVC antistatico.
Molto resistenti, trovano impiego nell’aspirazione di materiale che può caricarsi di elettricità, come polveri, fibre e ritagli, di gas cor-
rosivi o infiammabili e di vapori tossici ed anche nel trasporto di materiali solidi leggeri.
Versione autoestinguente DIN 4102 a richiesta.

CARATTERISTICHE:
- Tessuto a trama in poliestere con doppia spalmatura in PVC antistatico
- Spirale in acciaio armonico fosfatato
- Finitura: colore nero
- Temperature interne di esercizio: -40° C ÷ 90° C
- Pressioni di esercizio: 3000 Pa

DIMENSIONI:
- Diametri: 25 ÷ 710 mm
- Lunghezza rotoli: 20 m per 25≤Ø≤250 mm

10 m per 250≤Ø≤710 mm
(altre lunghezze a richiesta)

DESCRIZIONE:
I tubi flessibili resistenti alle alte temperature della serie AIR P4W sono realizzati con una spirale di filo in acciaio armonico gal-
vanizzato clippata alla parete di tessuto in fibra di vetro rinforzato con fibra di acciaio.
Grazie alla caratteristica di essere ignifughi, trovano impiego nell’aspirazione di gas, vapori, fumi di saldatura,gas esausti di for-
nace, polveri e fibre.
Versione ignifugo DIN 4102-B1 a richiesta.

CARATTERISTICHE:
- Parete di tessuto in fibra di vetro rinforzato con fibra di acciaio
- Spirale in acciaio armonico galvanizzato
- Finitura: colore rosso o grigio

- Temperature interne di esercizio: -60° C ÷ 400° C
- Comprimibilità assiale: 3:1

DIMENSIONI:
- Diametri: 38 ÷ 1000 mm
- Lunghezza rotoli: 6 m per 38≤Ø≤500 mm

10 m per 250≤Ø≤710 mm
(altre lunghezze a richiesta)

DESCRIZIONE:
I tubi flessibili della serie GAS AUTO sono realizzati in poliestere impregnato di TPE con una spirale antischiacciamento in nylon
ricoperta di TPE.
Leggeri, flessibili, resistenti al calore ed agli agenti atmosferici, sono ideali per gli impianti di aspirazione di fumi e gas di scarico
degli automezzi sia a pavimento sia sospesi su arrotolatori, anche grazie alla spirale che ritorna rapidamente dopo lo schiaccia-
mento.

CARATTERISTICHE:
- Parete in poliestere impregnato in TPE
- Spirale in nylon ricoperta in TPE
- Finitura: colore nero
- Temperature interne di esercizio: -40° C ÷ 150° C

DIMENSIONI:
- Diametri: 50 ÷ 300 mm
- Lunghezza rotoli: 10, 15 e 20 m

(altre lunghezze a richiesta)

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

TUBI FLESSIBILI INDUSTRIALI AIR ANT - AIR P4W - GAS AUTO

Diametro
Øn [mm]

82 102 120 127 140 152 160 180 203 254 280 305 315 356 406 457 508 558 610

AIR ANT 15,40 18,00 20,90 21,60 23,80 25,30 26,80 29,80 32,60 38,60 46,70 45,60 47,60 53,60 61,40 67,30 73,00 80,10 85,00

AIR P4W

GAS AUTO 58,90 71,40 ---- ----- ---- ---- ---- ---- ----

Prezzi al metro lineare
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