
Scheda tecnica

TUBAZIONI

T40M
Tubazioni flessibili in speciale tessuto
in fibra di vetro resistente fino a 600 °C

AUTOMOTIVE

APPLICAZIONI

CARATTERISTICHE

Tubazione flessibile in speciale tessuto in fibra di vetro per aspirazione gas esausti di scarico autoveicoli, veicoli industriali e
militari con temperature fino a 600°C.
L’impiego indicato per impianti a parete o soffitto (il tubo non viene realizzato in versione antischiacciamento) soddisfa le
applicazioni in alta temperatura grazie allo speciale tessuto in fibra di vetro e silicone accoppiato a spirale di acciaio ricoperta per
aumentare la resistenza alle abrasioni e non trasmettere il calore.

CERTIFICAZIONI

 



DIMENSIONALE

N.B. Le tubazioni sono da utilizzare in caso di alta temperatura (es. banco di prova motore).
Le indicazioni del diametro della tubazione sulle tipologie di scarichi dei diversi veicoli sono puramente orientative.

DIAMETRO INTERNO PESO SPIRA RAGGIO CURVATURA PRESSIONE DEPRESSIONE
Ø mm kg/m mm bar bar
50 15 50 0,40 0,20
60 15 60 0,40 0,16
75 29 75 0,30 0,10
100 29 90 0,20 0,09
120 29 105 0,20 0,08
125 29 107 0,20 0,08

ACCESSORI

ATS

Attacchi per sostegno tubazione, Ø disponibili 75, 100, 125 e 150 mm su carrello

FASCETTE STRINGITUBO

Fascette stringitubo in acciaio zincato a norma DIN 3017.
Si adattano a tutti i tipi di tubo senza danneggiare la superficie.
Misure disponibili:
Ø 75: 70 - 90 mm
Ø 100: 90 - 100 mm

 

Ø 125: 120 - 140 mm
Ø 150: 140 - 160 mm



FERMA TUBO

Ferma tubo in materiale plastico composto ad aggancio rapido, Ø disponibili 75, 100, 125 e 150 mm

RAC

Raccordi in lamiera zincata, bordati da entrambi i lati per giunzione tubazione flessibile, Ø disponibili
75, 100, 125 e 150 mm

SM

Supporto tubazione a muro in acciaio verniciato.
Consigliate per tubazioni: fino a Ø 125 SM1, fino a Ø 150 SM2

UNIVERSAL KIT

Attacco rapido di sganciamento bocchetta in gomma, materiale plastico resistente agli urti e alle
temperature.
Il kit prevede la fornitura di un semigiunto per bocchetta, di un semigiunto per tubazione completo di
pressori a molla e di 2 fascette per il fissaggio.
UK per attacco a tubo flessibile - UK per attacco a baionetta Ø disponibili 75, 100, 125 e 150 mm.

IMBALLAGGIO

VOLUME m³ 0,23 (61X61X61 cm.)
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