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

TUBI SEMIFLESSIBILI AIR ALU - INOX FX

DESCRIZIONE:
I tubi semiflessibili della serie AIRALU sono realizzati con una doppia lamina in alluminio aggraffata a spirale che li rende estensibili.
Trovano impiego negli impianti di condizionamento e ventilazione a bassa e media pressione, raccordi caldaie, cappe, cucine, essica-
toi, collegamento canne fumerie e camini.

CARATTERISTICHE:
- Parete: doppio strato di alluminio
- Finitura: alluminio
- Temperature interne di esercizio: -30° C ÷ 200° C
- Pressione max di esercizio: 2000 Pa
- Comprimibilità assiale: 1 : 3
- Disponibile in versione maschio femmina a richiesta

DIMENSIONI:
- Diametri: 76 ÷ 630 mm
- Pezzatura: 3 m (standard, altre lunghezze a richiesta)

DESCRIZIONE:
I tubi semiflessibili della serie INOX FX sono realizzati con una doppia parete in acciaio inox AISI 316L rinforzata ad effetto sal-
dante, con interno liscio ed esterno aggrafafto a spirale.
Trovano impiego come collegamento caldaie, camini, forni di panificazione, carrozzeria ed aspirazione di gas e vapore anche in
presenza di particolari agenti corrosivi, garantendo perdite di carico ridotte.

CARATTERISTICHE:
- Parete: doppio strato di acciaio inox AISI 316L
- Finitura: inox lucido
- Temperature interne di esercizio: -30° C ÷ 450° C

DIMENSIONI:
- Diametri: 80 ÷ 400 mm
- Pezzatura: a richiesta

Diametro
Øn [mm]

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

AIR ALU 7,40 9,40 10,10 11,90 13,30 13,90 14,20 15,50 16,80 25,40 34,50 44,40

INOX FX --- --- --- ---

Prezzi al metro lineare

DESCRIZIONE:
Le guaine termoisolanti flessibili della serieAIRSLEEVEP sono realizzati con un materassino in fibra di poliestere ricoperto esternamente
da un manicotto multistrato alluminio-poliestere con funzione di barriera antivapore.
Resistenti e flessibili, sono adatte per coibentare esternamente canali e condotti di sezione circolare od ovale per applicazioni nel condi-
zionamento, riscaldamento, ventilazione ed aspirazione, garantendo un ottimo isolamento termico.

CARATTERISTICHE:
- Isolante: materassino in fibra di poliestere, spessore 25 mm, densità 14 kg/m3
- Esterno: 1 strato di alluminio con 2 strati di poliestere (lato interno)
- Finitura: alluminio
- Reazione al fuoco: Classe 1
- Temperature interne di esercizio: -30° C ÷ 120° C

DIMENSIONI:
- Diametri: 82 ÷ 507 mm
- Pezzatura: 10 m ±2% (standard, altre lunghezze a richiesta)

DESCRIZIONE:
Le guaine termoisolanti flessibili della serieAIR SLEEVE L sono realizzati con un materassino in lana di vetro ricoperto esternamente da
un manicotto multistrato alluminio-poliestere con funzione di barriera antivapore.
Resistenti e flessibili, sono adatte per coibentare esternamente canali e condotti di sezione circolare od ovale per applicazioni nel condi-
zionamento, riscaldamento, ventilazione ed aspirazione, garantendo un ottimo isolamento termico.

CARATTERISTICHE:
- Isolante: materassino in lana di vetro, spessore 25 mm, densità 16-18 kg/m3
- Esterno: 1 strato di alluminio con 2 strati di poliestere (lato interno)
- Finitura: alluminio
- Reazione al fuoco: Classe 1
- Temperature interne di esercizio: -30° C ÷ 140° C

DIMENSIONI:
- Diametri: 82 ÷ 507 mm
- Pezzatura: 10 m ±2% (standard, altre lunghezze a richiesta)

GUAINE TERMOISOLANTI AIR SLEEVE P - AIR SLEEVE L

Diametro
Øn [mm]

82 102 127 140 152 160 180 203 229 254 280 305 315 356 406 456 507

AIR SLEEVE P 7,10 7,70 8,50 9,80 9,80 9,80 11,10 12,10 14,50 14,50 17,00 18,50 18,50 21,40 24,90 28,30 32,10

AIR SLEEVE L 6,60 7,00 7,80 9,00 9,00 9,00 10,20 11,10 13,20 13,20 15,40 16,80 16,80 19,52 22,70 25,70 29,20

Prezzi al metro lineare
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