Voci di capitolato sistema iso-technik (vers.04)
Articolo

61362PC

61364PC

Descrizione

TUBO faser ISO FIBER-T, tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore
verde con
strisce rosse, preisolato con schiuma
in PUR, protetto da tubo in PEHD
colore nero.
Confezione: barre da 5,80 m.

TUBO faser ISO FIBER-T, tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore
verde con
strisce rosse, preisolato con schiuma
in PUR, protetto da tubo in PEHD
colore nero.
Confezione: barre da 5,80 m.

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

Tubo int. 32
Tubo est. 90
SDR 7,4

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-T pluristrato prodotto con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimeroRandom Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 32 mm, spessore 4,4 mm, SDR 7,4 e diametro interno 23,2 mm (DN25). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni.
Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a
basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione
massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 90 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in barre da 5,80 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61362PC.

Tubo int. 40
Tubo est. 110
SDR 7,4

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-T pluristrato prodotto con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimeroRandom Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 40 mm, spessore 5,5 mm, SDR 7,4 e diametro interno 29,0 mm (DN32). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni.
Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a
basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione
massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 110 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in barre da 5,80 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61364PC.
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Articolo

61366PC

61368PC

Descrizione

TUBO faser ISO FIBER-T, tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore
verde con
strisce rosse, preisolato con schiuma
in PUR, protetto da tubo in PEHD
colore nero.
Confezione: barre da 5,80 m.

TUBO faser ISO FIBER-T, tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore
verde con
strisce rosse, preisolato con schiuma
in PUR, protetto da tubo in PEHD
colore nero.
Confezione: barre da 5,80 m.
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Misure

Voce di capitolato

Tubo int. 50
Tubo est. 110
SDR 7,4

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-T pluristrato prodotto con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimeroRandom Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 50 mm, spessore 6,9 mm, SDR 7,4 e diametro interno 32,6 mm (DN40). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni.
Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a
basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione
massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 110 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in barre da 5,80 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61366PC.

Tubo int. 63
Tubo est. 125
SDR 7,4

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-T pluristrato prodotto con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimeroRandom Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 63 mm, spessore 8,6 mm, SDR 7,4 e diametro interno 45,8 mm (DN50). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni.
Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a
basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione
massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 125 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in barre da 5,80 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61368PC.
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Articolo

61370PC

61372PC

Descrizione

TUBO faser ISO FIBER-T, tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore
verde con
strisce rosse, preisolato con schiuma
in PUR, protetto da tubo in PEHD
colore nero.
Confezione: barre da 5,80 m.

TUBO faser ISO FIBER-T, tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore
verde con
strisce rosse, preisolato con schiuma
in PUR, protetto da tubo in PEHD
colore nero.
Confezione: barre da 5,80 m.
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Misure

Voce di capitolato

Tubo int. 75
Tubo est. 140
SDR 7,4

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-T pluristrato prodotto con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimeroRandom Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 75 mm, spessore 10,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 54,4 mm. Prodotto mediante
estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’
adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo
per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse
temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima
di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità
interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo
di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 140 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde
con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in barre da 5,80 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61370PC.

Tubo int. 90
Tubo est. 160
SDR 7,4

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-T pluristrato prodotto con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimeroRandom Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 90 mm, spessore 12,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 65,4 mm (DN65). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni.
Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a
basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione
massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 160 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in barre da 5,80 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61372PC.
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Articolo

61374PC

61376PC

Descrizione

TUBO faser ISO FIBER-T, tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore
verde con
strisce rosse, preisolato con schiuma
in PUR, protetto da tubo in PEHD
colore nero.
Confezione: barre da 5,80 m.

TUBO faser ISO FIBER-T, tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore
verde con
strisce rosse, preisolato con schiuma
in PUR, protetto da tubo in PEHD
colore nero.
Confezione: barre da 5,80 m.
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Misure

Voce di capitolato

Tubo int. 110
Tubo est. 200
SDR 7,4

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-T pluristrato prodotto con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimeroRandom Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 110 mm, spessore 15,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 79,8 mm (DN80). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni.
Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a
basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione
massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 200 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in barre da 5,80 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61374PC.

Tubo int. 125
Tubo est. 225
SDR 7,4

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-T pluristrato prodotto con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimeroRandom Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125 mm, spessore 17,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 90,8 mm. Prodotto mediante
estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’
adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo
per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse
temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima
di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità
interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo
di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 225 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde
con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in barre da 5,80 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61376PC.
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Articolo

61378PC

61380PC

Descrizione

TUBO faser ISO FIBER-T, tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore
verde con
strisce rosse, preisolato con schiuma
in PUR, protetto da tubo in PEHD
colore nero.
Confezione: barre da 5,80 m.

TUBO faser ISO FIBER-T, tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore
verde con
strisce rosse, preisolato con schiuma
in PUR, protetto da tubo in PEHD
colore nero.
Confezione: barre da 5,80 m.

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

Tubo int. 160
Tubo est. 250
SDR 11

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-T pluristrato prodotto con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimeroRandom Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro interno 130,8 mm (DN125). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni.
Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a
basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione
massima di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK.
Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante
processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno
realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 250 mm. La superficie interna
del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in barre da 5,80 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61378PC.

Tubo int. 200
Tubo est. 315
SDR 11

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-T pluristrato prodotto con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimeroRandom Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro interno 163,6 mm (DN150). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni.
Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a
basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione
massima di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK.
Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante
processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno
realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 315 mm. La superficie interna
del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in barre da 5,80 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61380PC.
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Articolo

61382PC

61384PC

Descrizione

TUBO faser ISO FIBER-T, tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore
verde con
strisce rosse, preisolato con schiuma
in PUR, protetto da tubo in PEHD
colore nero.
Confezione: barre da 5,80 m.

TUBO faser ISO FIBER-T, tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore
verde con
strisce rosse, preisolato con schiuma
in PUR, protetto da tubo in PEHD
colore nero.
Confezione: barre da 5,80 m.

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

Tubo int. 250
Tubo est. 400
SDR 11

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-T pluristrato prodotto con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimeroRandom Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni.
Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a
basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione
massima di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK.
Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante
processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno
realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400 mm. La superficie interna
del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in barre da 5,80 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61382PC.

Tubo int. 315
Tubo est. 450
SDR 11

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-T pluristrato prodotto con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimeroRandom Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 315 mm, spessore 28,6 mm, SDR 11 e diametro interno 257,8 mm (DN250). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni.
Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a
basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione
massima di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK.
Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante
processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno
realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 450 mm. La superficie interna
del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in barre da 5,80 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61384PC.
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Articolo

61362PL

61364PL

Descrizione

TUBO faser ISO FIBER-T, tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore
verde con
strisce rosse, preisolato con schiuma
in PUR, protetto da tubo in PEHD
colore nero.
Confezione: barre da 11,80 m.

TUBO faser ISO FIBER-T, tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore
verde con
strisce rosse, preisolato con schiuma
in PUR, protetto da tubo in PEHD
colore nero.
Confezione: barre da 11,80 m.

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

Tubo int. 32
Tubo est. 90
SDR 7,4

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-T pluristrato prodotto con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimeroRandom Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 32 mm, spessore 4,4 mm, SDR 7,4 e diametro interno 23,2 mm (DN25). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni.
Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a
basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione
massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 90 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in barre da 11,60 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61362PL.

Tubo int. 40
Tubo est. 110
SDR 7,4

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-T pluristrato prodotto con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimeroRandom Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 40 mm, spessore 5,5 mm, SDR 7,4 e diametro interno 29,0 mm (DN32). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni.
Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a
basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione
massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 110 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in barre da 11,60 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61364PL.
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Articolo

61366PL

61368PL

Descrizione

TUBO faser ISO FIBER-T, tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore
verde con
strisce rosse, preisolato con schiuma
in PUR, protetto da tubo in PEHD
colore nero.
Confezione: barre da 11,80 m.

TUBO faser ISO FIBER-T, tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore
verde con
strisce rosse, preisolato con schiuma
in PUR, protetto da tubo in PEHD
colore nero.
Confezione: barre da 11,80 m.

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

Tubo int. 50
Tubo est. 110
SDR 7,4

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-T pluristrato prodotto con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimeroRandom Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 50 mm, spessore 6,9 mm, SDR 7,4 e diametro interno 32,6 mm (DN40). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni.
Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a
basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione
massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 110 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in barre da 11,60 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61366PL.

Tubo int. 63
Tubo est. 125
SDR 7,4

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-T pluristrato prodotto con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimeroRandom Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 63 mm, spessore 8,6 mm, SDR 7,4 e diametro interno 45,8 mm (DN50). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni.
Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a
basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione
massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 125 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in barre da 11,60 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61368PL.

Pagina 8 di 244

Articolo

61370PL

61372PL

Descrizione

TUBO faser ISO FIBER-T, tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore
verde con
strisce rosse, preisolato con schiuma
in PUR, protetto da tubo in PEHD
colore nero.
Confezione: barre da 11,80 m.

TUBO faser ISO FIBER-T, tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore
verde con
strisce rosse, preisolato con schiuma
in PUR, protetto da tubo in PEHD
colore nero.
Confezione: barre da 11,80 m.

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

Tubo int. 75
Tubo est. 140
SDR 7,4

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-T pluristrato prodotto con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimeroRandom Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 75 mm, spessore 10,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 54,4 mm. Prodotto mediante
estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’
adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo
per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse
temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima
di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità
interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo
di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 140 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde
con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in barre da 11,60 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61370PL.

Tubo int. 90
Tubo est. 160
SDR 7,4

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-T pluristrato prodotto con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimeroRandom Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 90 mm, spessore 12,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 65,4 mm (DN65). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni.
Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a
basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione
massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 160 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in barre da 11,60 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61372PL.
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Articolo

61374PL

61376PL

Descrizione

TUBO faser ISO FIBER-T, tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore
verde con
strisce rosse, preisolato con schiuma
in PUR, protetto da tubo in PEHD
colore nero.
Confezione: barre da 11,80 m.

TUBO faser ISO FIBER-T, tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore
verde con
strisce rosse, preisolato con schiuma
in PUR, protetto da tubo in PEHD
colore nero.
Confezione: barre da 11,80 m.

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

Tubo int. 110
Tubo est. 200
SDR 7,4

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-T pluristrato prodotto con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimeroRandom Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 110 mm, spessore 15,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 79,8 mm (DN80). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni.
Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a
basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione
massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 200 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in barre da 11,60 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61374PL.

Tubo int. 125
Tubo est. 225
SDR 7,4

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-T pluristrato prodotto con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimeroRandom Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125 mm, spessore 17,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 90,8 mm. Prodotto mediante
estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’
adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo
per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse
temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima
di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità
interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo
di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 225 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde
con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in barre da 11,60 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61376PL.
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Articolo

61378PL

61380PL

Descrizione

TUBO faser ISO FIBER-T, tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore
verde con
strisce rosse, preisolato con schiuma
in PUR, protetto da tubo in PEHD
colore nero.
Confezione: barre da 11,80 m.

TUBO faser ISO FIBER-T, tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore
verde con
strisce rosse, preisolato con schiuma
in PUR, protetto da tubo in PEHD
colore nero.
Confezione: barre da 11,80 m.

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

Tubo int. 160
Tubo est. 250
SDR 11

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-T pluristrato prodotto con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimeroRandom Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro interno 130,8 mm (DN125). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni.
Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a
basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione
massima di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK.
Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante
processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno
realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 250 mm. La superficie interna
del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in barre da 11,60 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61378PL.

Tubo int. 200
Tubo est. 315
SDR 11

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-T pluristrato prodotto con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimeroRandom Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro interno 163,6 mm (DN150). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni.
Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a
basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione
massima di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK.
Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante
processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno
realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 315 mm. La superficie interna
del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in barre da 11,60 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61380PL.
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Articolo

61382PL

63112PCT

Descrizione

TUBO faser ISO FIBER-T, tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore
verde con
strisce rosse, preisolato con schiuma
in PUR, protetto da tubo in PEHD
colore nero.
Confezione: barre da 11,80 m.

GOMITO 90° ISO FIBER-T CON
BRANCH CORTO

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Tubo int. 250
Tubo est. 400
SDR 11

int. 32
est. 90
SDR 7,4

Voce di capitolato
Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-T pluristrato prodotto con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimeroRandom Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni.
Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a
basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione
massima di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK.
Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante
processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno
realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400 mm. La superficie interna
del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in barre da 11,60 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61382PL.
Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 7,4 con braccia corte (500 mm) per tubo da 32 mm realizzato mediante la saldatura
(a tasca) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 32 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 32 mm, spessore 4,4 mm, SDR 7,4 e diametro interno 23,2
mm (DN25). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN
ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di
almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e
condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C
ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica
lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato)
esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK.
Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 90 mm.
La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità
ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni.
Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
63112PCT.
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Articolo

Descrizione

Misure

63114PCT

GOMITO 90° ISO FIBER-T CON
BRANCH CORTO

int. 40
est. 110
SDR 7,4

63116PCT

GOMITO 90° ISO FIBER-T CON
BRANCH CORTO

int. 50
est. 110
SDR 7,4
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Voce di capitolato
Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 7,4 con braccia corte (500 mm) per tubo da 40 mm realizzato mediante la saldatura
(a tasca) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 40 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 40 mm, spessore 5,5 mm, SDR 7,4 e diametro interno 29,0
mm (DN32). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN
ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di
almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e
condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C
ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica
lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato)
esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK.
Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 110
mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore
bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle
giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
63114PCT.
Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 7,4 con braccia corte (500 mm) per tubo da 50 mm realizzato mediante la saldatura
(a tasca) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 50 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 50 mm, spessore 6,9 mm, SDR 7,4 e diametro interno 32,6
mm (DN40). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN
ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di
almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e
condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C
ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica
lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato)
esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK.
Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 110
mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore
bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle
giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
63116PCT.
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Articolo

Descrizione

Misure

63118PCT

GOMITO 90° ISO FIBER-T CON
BRANCH CORTO

int. 63
est. 125
SDR 7,4

63120PCT

GOMITO 90° ISO FIBER-T CON
BRANCH CORTO

int. 75
est. 140
SDR 7,4
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Voce di capitolato
Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 7,4 con braccia corte (500 mm) per tubo da 63 mm realizzato mediante la saldatura
(a tasca) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 63 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 63 mm, spessore 8,6 mm, SDR 7,4 e diametro interno 45,8
mm (DN50). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN
ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di
almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e
condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C
ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica
lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato)
esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK.
Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 125
mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore
bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle
giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
63118PCT.
Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 7,4 con braccia corte (500 mm) per tubo da 75 mm realizzato mediante la saldatura
(a tasca) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 75 mm, spessore 10,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 54,4
mm. Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO
15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di
almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e
condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C
ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica
lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato)
esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK.
Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 140
mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore
bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle
giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
63120PCT.
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Articolo

Descrizione

Misure

63122PCT

GOMITO 90° ISO FIBER-T CON
BRANCH CORTO

int. 90
est. 160
SDR 7,4

63124PCT

GOMITO 90° ISO FIBER-T CON
BRANCH CORTO

int. 110
est. 200
SDR 7,4
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Voce di capitolato
Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 7,4 con braccia corte (500 mm) per tubo da 90 mm realizzato mediante la saldatura
(a tasca) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 90 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 90 mm, spessore 12,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 65,4
mm (DN65). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN
ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di
almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e
condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C
ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica
lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato)
esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK.
Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 160
mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore
bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle
giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
63122PCT.
Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 7,4 con braccia corte (500 mm) per tubo da 110 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 110 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT
HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PPRF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo
strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 110 mm, spessore 15,1 mm, SDR 7,4 e diametro
interno 79,8 mm (DN80). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco)
per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per
riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in
continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 200 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona
per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la
realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca:
aquatechnik. Articolo: 63124PCT.
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Articolo

Descrizione

Misure

63126PCT

GOMITO 90° ISO FIBER-T CON
BRANCH CORTO

int. 125
est. 225
SDR 7,4

63112PLT

GOMITO 90° ISO FIBER-T CON
BRANCH LUNGO

int. 32
est. 90
SDR 7,4

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Voce di capitolato
Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 7,4 con braccia corte (500 mm) per tubo da 125 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 125 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT
HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PPRF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo
strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125 mm, spessore 17,1 mm, SDR 7,4 e diametro
interno 90,8 mm. Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI
EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una
durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per
riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in
continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 225 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona
per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la
realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca:
aquatechnik. Articolo: 63126PCT.
Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 7,4 con braccia lunghe (1000 mm) per tubo da 32 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 32 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 32 mm, spessore 4,4 mm, SDR 7,4 e diametro interno 23,2
mm (DN25). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN
ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di
almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e
condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C
ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica
lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato)
esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK.
Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 90 mm.
La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità
ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni.
Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
63112PLT.
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Articolo

Descrizione

Misure

63114PLT

GOMITO 90° ISO FIBER-T CON
BRANCH LUNGO

int. 40
est. 110
SDR 7,4

63116PLT

GOMITO 90° ISO FIBER-T CON
BRANCH LUNGO

int. 50
est. 110
SDR 7,4

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Voce di capitolato
Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 7,4 con braccia lunghe (1000 mm) per tubo da 40 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 40 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 40 mm, spessore 5,5 mm, SDR 7,4 e diametro interno 29,0
mm (DN32). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN
ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di
almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e
condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C
ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica
lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato)
esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK.
Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 110
mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore
bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle
giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
63114PLT.
Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 7,4 con braccia lunghe (1000 mm) per tubo da 50 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 50 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 50 mm, spessore 6,9 mm, SDR 7,4 e diametro interno 32,6
mm (DN40). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN
ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di
almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e
condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C
ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica
lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato)
esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK.
Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 110
mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore
bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle
giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
63116PLT.
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Articolo

Descrizione

Misure

63118PLT

GOMITO 90° ISO FIBER-T CON
BRANCH LUNGO

int. 63
est. 125
SDR 7,4

63120PLT

GOMITO 90° ISO FIBER-T CON
BRANCH LUNGO

int. 75
est. 140
SDR 7,4

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Voce di capitolato
Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 7,4 con braccia lunghe (1000 mm) per tubo da 63 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 63 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 63 mm, spessore 8,6 mm, SDR 7,4 e diametro interno 45,8
mm (DN50). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN
ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di
almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e
condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C
ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica
lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato)
esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK.
Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 125
mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore
bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle
giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
63118PLT.
Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 7,4 con braccia lunghe (1000 mm) per tubo da 75 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 75 mm, spessore 10,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 54,4
mm. Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO
15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di
almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e
condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C
ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica
lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato)
esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK.
Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 140
mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore
bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle
giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
63120PLT.
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Articolo

Descrizione

Misure

63122PLT

GOMITO 90° ISO FIBER-T CON
BRANCH LUNGO

int. 90
est. 160
SDR 7,4

63124PLT

GOMITO 90° ISO FIBER-T CON
BRANCH LUNGO

int. 110
est. 200
SDR 7,4

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Voce di capitolato
Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 7,4 con braccia lunghe (1000 mm) per tubo da 90 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 90 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 90 mm, spessore 12,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 65,4
mm (DN65). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN
ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di
almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e
condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C
ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica
lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato)
esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK.
Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 160
mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore
bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle
giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
63122PLT.
Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 7,4 con braccia lunghe (1000 mm) per tubo da 110 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 110 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT
HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PPRF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo
strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 110 mm, spessore 15,1 mm, SDR 7,4 e diametro
interno 79,8 mm (DN80). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco)
per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per
riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in
continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 200 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona
per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la
realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca:
aquatechnik. Articolo: 63124PLT.
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Articolo

Descrizione

Misure

63126PLT

GOMITO 90° ISO FIBER-T CON
BRANCH LUNGO

int. 125
est. 225
SDR 7,4

63128PLT

GOMITO 90° ISO FIBER-T CON
BRANCH LUNGO

int. 160
est. 250
SDR 11

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Voce di capitolato
Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 7,4 con braccia lunghe (1000 mm) per tubo da 125 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 125 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT
HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PPRF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo
strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125 mm, spessore 17,1 mm, SDR 7,4 e diametro
interno 90,8 mm. Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI
EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una
durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per
riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in
continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 225 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona
per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la
realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca:
aquatechnik. Articolo: 63126PLT.
Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia lunghe (1000 mm) per tubo da 160 mm realizzato mediante la
saldatura (testa a testa) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 160 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PPRCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno,
PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo
strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro
interno 130,8 mm (DN125). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco)
per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per
riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in
continuo di 70°C ad una pressione massima di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 250 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona
per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la
realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca:
aquatechnik. Articolo: 63128PLT.
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Descrizione

Misure

63130PLT

GOMITO 90° ISO FIBER-T CON
BRANCH LUNGO

int. 200
est. 315
SDR 11

63132PLT

GOMITO 90° ISO FIBER-T CON
BRANCH LUNGO

int. 250
est. 400
SDR 11

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Voce di capitolato
Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia lunghe (1000 mm) per tubo da 200 mm realizzato mediante la
saldatura (testa a testa) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 200 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PPRCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno,
PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo
strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro
interno 163,6 mm (DN150). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco)
per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per
riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in
continuo di 70°C ad una pressione massima di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 315 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona
per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la
realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca:
aquatechnik. Articolo: 63130PLT.
Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia lunghe (1000 mm) per tubo da 250 mm realizzato mediante la
saldatura (testa a testa) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 250 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PPRCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno,
PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo
strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro
interno 204,6 mm (DN200). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco)
per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per
riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in
continuo di 70°C ad una pressione massima di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona
per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la
realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca:
aquatechnik. Articolo: 63132PLT.
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63512PCT
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Misure

GOMITO 90° ISO FIBER-T CON
BRANCH LUNGO

int. 315
est. 450
SDR 11

GOMITO 45° ISO FIBER-T

int. 32
est. 90
SDR 7,4
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Voce di capitolato
Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia lunghe (1000 mm) per tubo da 315 mm realizzato mediante la
saldatura (testa a testa) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 315 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PPRCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno,
PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo
strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 315 mm, spessore 28,6 mm, SDR 11 e diametro
interno 257,8 mm (DN250). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco)
per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per
riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in
continuo di 70°C ad una pressione massima di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 450 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona
per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la
realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca:
aquatechnik. Articolo: 63134PLT.
Raccordo a gomito 45° preisolato iso-technik SDR 7,4 con braccia corte (500 mm) per tubo da 32 mm realizzato mediante la saldatura
(a tasca) di un gomito a 45° in PP-R per tubi da 32 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 32 mm, spessore 4,4 mm, SDR 7,4 e diametro interno 23,2
mm (DN25). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN
ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di
almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e
condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C
ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica
lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato)
esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK.
Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 90 mm.
La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità
ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni.
Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
63512PCT.
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int. 40
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Voce di capitolato
Raccordo a gomito 45° preisolato iso-technik SDR 7,4 con braccia corte (500 mm) per tubo da 40 mm realizzato mediante la saldatura
(a tasca) di un gomito a 45° in PP-R per tubi da 40 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 40 mm, spessore 5,5 mm, SDR 7,4 e diametro interno 29,0
mm (DN32). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN
ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di
almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e
condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C
ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica
lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato)
esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK.
Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 110
mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore
bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle
giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
63514PCT.
Raccordo a gomito 45° preisolato iso-technik SDR 7,4 con braccia corte (500 mm) per tubo da 50 mm realizzato mediante la saldatura
(a tasca) di un gomito a 45° in PP-R per tubi da 50 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 50 mm, spessore 6,9 mm, SDR 7,4 e diametro interno 32,6
mm (DN40). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN
ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di
almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e
condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C
ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica
lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato)
esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK.
Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 110
mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore
bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle
giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
63516PCT.
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Descrizione

Misure

GOMITO 45° ISO FIBER-T

int. 63
est. 125
SDR 7,4

GOMITO 45° ISO FIBER-T

int. 75
est. 140
SDR 7,4
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Voce di capitolato
Raccordo a gomito 45° preisolato iso-technik SDR 7,4 con braccia corte (500 mm) per tubo da 63 mm realizzato mediante la saldatura
(a tasca) di un gomito a 45° in PP-R per tubi da 63 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 63 mm, spessore 8,6 mm, SDR 7,4 e diametro interno 45,8
mm (DN50). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN
ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di
almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e
condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C
ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica
lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato)
esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK.
Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 125
mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore
bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle
giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
63518PCT.
Raccordo a gomito 45° preisolato iso-technik SDR 7,4 con braccia corte (500 mm) per tubo da 75 mm realizzato mediante la saldatura
(a tasca) di un gomito a 45° in PP-R per tubi da 75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 75 mm, spessore 10,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 54,4
mm. Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO
15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di
almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e
condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C
ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica
lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato)
esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK.
Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 140
mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore
bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle
giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
63520PCT.
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Descrizione

Misure

GOMITO 45° ISO FIBER-T

int. 90
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SDR 7,4

GOMITO 45° ISO FIBER-T

int. 110
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Voce di capitolato
Raccordo a gomito 45° preisolato iso-technik SDR 7,4 con braccia corte (500 mm) per tubo da 90 mm realizzato mediante la saldatura
(a tasca) di un gomito a 45° in PP-R per tubi da 90 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 90 mm, spessore 12,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 65,4
mm (DN65). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN
ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di
almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e
condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C
ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica
lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato)
esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK.
Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 160
mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore
bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle
giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
63522PCT.
Raccordo a gomito 45° preisolato iso-technik SDR 7,4 con braccia corte (500 mm) per tubo da 110 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di un gomito a 45° in PP-R per tubi da 110 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT
HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PPRF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo
strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 110 mm, spessore 15,1 mm, SDR 7,4 e diametro
interno 79,8 mm (DN80). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco)
per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per
riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in
continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 200 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona
per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la
realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca:
aquatechnik. Articolo: 63524PCT.
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Misure

GOMITO 45° ISO FIBER-T

int. 125
est. 225
SDR 7,4

GOMITO 45° ISO FIBER-T

int. 160
est. 250
SDR 11

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Voce di capitolato
Raccordo a gomito 45° preisolato iso-technik SDR 7,4 con braccia corte (500 mm) per tubo da 125 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di un gomito a 45° in PP-R per tubi da 125 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT
HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PPRF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo
strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125 mm, spessore 17,1 mm, SDR 7,4 e diametro
interno 90,8 mm. Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI
EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una
durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per
riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in
continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 225 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona
per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la
realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca:
aquatechnik. Articolo: 63526PCT.
Raccordo a gomito 45° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia corte (500 mm) per tubo da 160 mm realizzato mediante la
saldatura (testa a testa) di un gomito a 45° in PP-R per tubi da 160 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PPRCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno,
PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo
strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro
interno 130,8 mm (DN125). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco)
per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per
riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in
continuo di 70°C ad una pressione massima di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 250 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona
per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la
realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca:
aquatechnik. Articolo: 63528PCT.
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est. 315
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Voce di capitolato
Raccordo a gomito 45° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia corte (500 mm) per tubo da 200 mm realizzato mediante la
saldatura (testa a testa) di un gomito a 45° in PP-R per tubi da 200 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PPRCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno,
PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo
strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro
interno 163,6 mm (DN150). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco)
per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per
riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in
continuo di 70°C ad una pressione massima di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 315 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona
per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la
realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca:
aquatechnik. Articolo: 63530PCT.
Raccordo a gomito 45° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia corte (500 mm) per tubo da 250 mm realizzato mediante la
saldatura (testa a testa) di un gomito a 45° in PP-R per tubi da 250 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PPRCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno,
PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo
strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro
interno 204,6 mm (DN200). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco)
per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per
riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in
continuo di 70°C ad una pressione massima di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona
per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la
realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca:
aquatechnik. Articolo: 63532PCT.
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Voce di capitolato
Raccordo a gomito 45° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia corte (500 mm) per tubo da 315 mm realizzato mediante la
saldatura (testa a testa) di un gomito a 45° in PP-R per tubi da 315 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PPRCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno,
PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo
strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 315 mm, spessore 28,6 mm, SDR 11 e diametro
interno 257,8 mm (DN250). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco)
per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per
riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in
continuo di 70°C ad una pressione massima di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 450 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona
per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la
realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca:
aquatechnik. Articolo: 63534PCT.
Raccordo a tee preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 32 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per tubi
da 32 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity
Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con
fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche
dimensionali: diametro esterno 32 mm, spessore 4,4 mm, SDR 7,4 e diametro interno 23,2 mm (DN25). Prodotti mediante estrusione
in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad
operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il
trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse
temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima
di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità
interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo
di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 90 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde
con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64112PCT.
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Misure

Voce di capitolato

int. 40
est. 110
SDR 7,4

Raccordo a tee preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 40 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per tubi
da 40 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity
Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con
fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche
dimensionali: diametro esterno 40 mm, spessore 5,5 mm, SDR 7,4 e diametro interno 29,0 mm (DN32). Prodotti mediante estrusione
in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad
operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il
trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse
temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima
di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità
interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo
di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 110 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde
con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64114PCT.

int. 50
est. 110
SDR 7,4

Raccordo a tee preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 50 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per tubi
da 50 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity
Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con
fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche
dimensionali: diametro esterno 50 mm, spessore 6,9 mm, SDR 7,4 e diametro interno 32,6 mm (DN40). Prodotti mediante estrusione
in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad
operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il
trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse
temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima
di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità
interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo
di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 110 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde
con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64116PCT.
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Misure

Voce di capitolato

int. 63
est. 125
SDR 7,4

Raccordo a tee preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 63 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per tubi
da 63 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity
Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con
fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche
dimensionali: diametro esterno 63 mm, spessore 8,6 mm, SDR 7,4 e diametro interno 45,8 mm (DN50). Prodotti mediante estrusione
in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad
operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il
trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse
temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima
di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità
interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo
di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 125 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde
con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64118PCT.

int. 75
est. 140
SDR 7,4

Raccordo a tee preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 75 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per tubi
da 75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity
Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con
fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche
dimensionali: diametro esterno 75 mm, spessore 10,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 54,4 mm. Prodotti mediante estrusione in
conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare
secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di
fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto
alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con
SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 140 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde
con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64120PCT.
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64124PCT

Descrizione

TEE ISO FIBER-T

TEE ISO FIBER-T
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Misure

Voce di capitolato

int. 90
est. 160
SDR 7,4

Raccordo a tee preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 90 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per tubi
da 90 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity
Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con
fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche
dimensionali: diametro esterno 90 mm, spessore 12,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 65,4 mm (DN65). Prodotti mediante estrusione
in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad
operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il
trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse
temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima
di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità
interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo
di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 160 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde
con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64122PCT.

int. 110
est. 200
SDR 7,4

Raccordo a tee preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 110 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per
tubi da 110 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity
Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con
fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche
dimensionali: diametro esterno 110 mm, spessore 15,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 79,8 mm (DN80). Prodotti mediante
estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’
adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo
per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse
temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima
di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità
interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo
di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 200 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde
con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64124PCT.
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Misure

Voce di capitolato

int. 125
est. 225
SDR 7,4

Raccordo a tee preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 125 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per
tubi da 125 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity
Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con
fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche
dimensionali: diametro esterno 125 mm, spessore 17,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 90,8 mm. Prodotti mediante estrusione in
conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare
secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di
fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto
alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con
SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 225 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde
con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64126PCT.

int. 160
est. 250
SDR 11

Raccordo a tee preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 160 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa) di una tee in PP-R
per tubi da 160 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random
Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random
caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro interno 130,8 mm (DN125). Prodotti
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni.
Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a
basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione
massima di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK.
Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante
processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno
realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 250 mm. La superficie interna
del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64128PCT.
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Misure

Voce di capitolato

int. 200
est. 315
SDR 11

Raccordo a tee preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 200 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa) di una tee in PP-R
per tubi da 200 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random
Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random
caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro interno 163,6 mm (DN150). Prodotti
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni.
Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a
basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione
massima di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK.
Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante
processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno
realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 315 mm. La superficie interna
del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64130PCT.

int. 250
est. 400
SDR 11

Raccordo a tee preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa) di una tee in PP-R
per tubi da 250 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random
Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random
caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200). Prodotti
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni.
Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a
basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione
massima di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK.
Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante
processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno
realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400 mm. La superficie interna
del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64132PCT.

Pagina 33 di 244

Articolo

64134PCT

64112PST

Descrizione

Misure

TEE ISO FIBER-T

int. 315
est. 450
SDR 11

TEE CON SORPASSO ISO FIBER-T

int. 32
est. 90
SDR 7,4
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Voce di capitolato
Raccordo a tee preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 315 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa) di una tee in PP-R
per tubi da 315 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random
Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random
caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 315 mm, spessore 28,6 mm, SDR 11 e diametro interno 257,8 mm (DN250). Prodotti
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni.
Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a
basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione
massima di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK.
Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante
processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno
realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 450 mm. La superficie interna
del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64134PCT.
Raccordo a tee con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 32 mm realizzato mediante la saldatura (a
tasca) di una tee ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 32 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 32 mm, spessore 4,4 mm, SDR 7,4 e diametro interno 23,2
mm (DN25). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN
ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di
almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e
condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C
ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica
lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato)
esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK.
Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 90 mm.
La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità
ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni.
Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
64112PST.
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TEE CON SORPASSO ISO FIBER-T

int. 40
est. 110
SDR 7,4

TEE CON SORPASSO ISO FIBER-T

int. 50
est. 110
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Voce di capitolato
Raccordo a tee con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 40 mm realizzato mediante la saldatura (a
tasca) di una tee ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 40 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 40 mm, spessore 5,5 mm, SDR 7,4 e diametro interno 29,0
mm (DN32). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN
ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di
almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e
condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C
ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica
lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato)
esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK.
Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 110
mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore
bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle
giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
64114PST.
Raccordo a tee con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 50 mm realizzato mediante la saldatura (a
tasca) di una tee ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 50 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 50 mm, spessore 6,9 mm, SDR 7,4 e diametro interno 32,6
mm (DN40). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN
ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di
almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e
condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C
ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica
lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato)
esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK.
Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 110
mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore
bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle
giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
64116PST.
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64118PST

TEE CON SORPASSO ISO FIBER-T

int. 63
est. 125
SDR 7,4

TEE CON SORPASSO ISO FIBER-T

int. 75
est. 140
SDR 7,4

64120PST
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Voce di capitolato
Raccordo a tee con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 63 mm realizzato mediante la saldatura (a
tasca) di una tee ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 63 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 63 mm, spessore 8,6 mm, SDR 7,4 e diametro interno 45,8
mm (DN50). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN
ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di
almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e
condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C
ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica
lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato)
esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK.
Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 125
mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore
bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle
giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
64118PST.
Raccordo a tee con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 75 mm realizzato mediante la saldatura (a
tasca) di una tee ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 75 mm, spessore 10,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 54,4
mm. Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO
15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di
almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e
condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C
ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica
lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato)
esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK.
Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 140
mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore
bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle
giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
64120PST.
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64122PST

TEE CON SORPASSO ISO FIBER-T

int. 90
est. 160
SDR 7,4

TEE CON SORPASSO ISO FIBER-T

int. 110
est. 200
SDR 7,4
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Voce di capitolato
Raccordo a tee con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 90 mm realizzato mediante la saldatura (a
tasca) di una tee ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 90 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 90 mm, spessore 12,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 65,4
mm (DN65). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN
ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di
almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e
condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C
ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica
lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato)
esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK.
Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 160
mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore
bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle
giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
64122PST.
Raccordo a tee con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 110 mm realizzato mediante la saldatura (a
tasca) di una tee ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 110 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 110 mm, spessore 15,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 79,8
mm (DN80). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN
ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di
almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e
condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C
ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica
lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato)
esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK.
Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 200
mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore
bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle
giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
64124PST.
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64126PST

TEE CON SORPASSO ISO FIBER-T

int. 125
est. 225
SDR 7,4

TEE CON SORPASSO ISO FIBER-T

int. 160
est. 250
SDR 11
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Voce di capitolato
Raccordo a tee con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 125 mm realizzato mediante la saldatura (a
tasca) di una tee ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 125 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125 mm, spessore 17,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 90,8
mm. Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO
15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di
almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e
condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C
ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica
lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato)
esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK.
Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 225
mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore
bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle
giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
64126PST.
Raccordo a tee con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 160 mm realizzato mediante la saldatura
(testa a testa) di una tee ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 160 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PPRCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno,
PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo
strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro
interno 130,8 mm (DN125). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco)
per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per
riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in
continuo di 70°C ad una pressione massima di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 250 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona
per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la
realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca:
aquatechnik. Articolo: 64128PST.
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64130PST

TEE CON SORPASSO ISO FIBER-T

int. 200
est. 315
SDR 11

TEE CON SORPASSO ISO FIBER-T

int. 250
est. 400
SDR 11

64132PST

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Voce di capitolato
Raccordo a tee con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 200 mm realizzato mediante la saldatura
(testa a testa) di una tee ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 200 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PPRCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno,
PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo
strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro
interno 163,6 mm (DN150). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco)
per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per
riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in
continuo di 70°C ad una pressione massima di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 315 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona
per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la
realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca:
aquatechnik. Articolo: 64130PST.
Raccordo a tee con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250 mm realizzato mediante la saldatura
(testa a testa) di una tee ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 250 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PPRCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno,
PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo
strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro
interno 204,6 mm (DN200). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco)
per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per
riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in
continuo di 70°C ad una pressione massima di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona
per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la
realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca:
aquatechnik. Articolo: 64132PST.
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Articolo

Descrizione

Misure

64134PST

TEE CON SORPASSO ISO FIBER-T

int. 315
est. 450
SDR 11

642460PCT

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

int. 40-32-40
est. 110-90-110
SDR 7,4

Voce di capitolato
Raccordo a tee con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 315 mm realizzato mediante la saldatura
(testa a testa) di una tee ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 315 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PPRCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno,
PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo
strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 315 mm, spessore 28,6 mm, SDR 11 e diametro
interno 257,8 mm (DN250). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco)
per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per
riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in
continuo di 70°C ad una pressione massima di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 450 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona
per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la
realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca:
aquatechnik. Articolo: 64134PST.
Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 40-32-40 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee
ridotta in PP-R per tubi da 40-32-40 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene
copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene
copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi
le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 40 mm, spessore 5,5 mm, SDR 7,4 e diametro interno 29,0 mm (DN32) /
diametro esterno 32 mm, spessore 4,4 mm, SDR 7,4 e diametro interno 23,2 mm (DN25). Prodotti mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le
classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili,
caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con
SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 110-90-110 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642460PCT.
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Articolo

642500PCT

642510PCT

Descrizione

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 50-32-50
est. 110-90-110
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 50-32-50 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee
ridotta in PP-R per tubi da 50-32-50 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene
copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene
copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi
le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 50 mm, spessore 6,9 mm, SDR 7,4 e diametro interno 32,6 mm (DN40) /
diametro esterno 32 mm, spessore 4,4 mm, SDR 7,4 e diametro interno 23,2 mm (DN25). Prodotti mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le
classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili,
caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con
SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 110-90-110 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642500PCT.

int. 50-40-50
est. 110-110-110
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 50-40-50 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee
ridotta in PP-R per tubi da 50-40-50 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene
copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene
copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi
le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 50 mm, spessore 6,9 mm, SDR 7,4 e diametro interno 32,6 mm (DN40) /
diametro esterno 40 mm, spessore 5,5 mm, SDR 7,4 e diametro interno 29,0 mm (DN32). Prodotti mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le
classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili,
caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con
SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 110-110-110 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642510PCT.
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Articolo

642560PCT

642580PCT

Descrizione

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 63-32-63
est. 125-90-125
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 63-32-63 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee
ridotta in PP-R per tubi da 63-32-63 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene
copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene
copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi
le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 63 mm, spessore 8,6 mm, SDR 7,4 e diametro interno 45,8 mm (DN50) /
diametro esterno 32 mm, spessore 4,4 mm, SDR 7,4 e diametro interno 23,2 mm (DN25). Prodotti mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le
classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili,
caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con
SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 125-90-125 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642560PCT.

int. 63-40-63
est. 125-110-125
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 63-40-63 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee
ridotta in PP-R per tubi da 63-40-63 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene
copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene
copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi
le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 63 mm, spessore 8,6 mm, SDR 7,4 e diametro interno 45,8 mm (DN50) /
diametro esterno 40 mm, spessore 5,5 mm, SDR 7,4 e diametro interno 29,0 mm (DN32). Prodotti mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le
classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili,
caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con
SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 125-110-125 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642580PCT.
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Articolo

642600PCT

642640PCT

Descrizione

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 63-50-63
est. 125-110-125
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 63-50-63 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee
ridotta in PP-R per tubi da 63-50-63 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene
copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene
copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi
le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 63 mm, spessore 8,6 mm, SDR 7,4 e diametro interno 45,8 mm (DN50) /
diametro esterno 50 mm, spessore 6,9 mm, SDR 7,4 e diametro interno 32,6 mm (DN40). Prodotti mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le
classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili,
caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con
SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 125-110-125 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642600PCT.

int. 75-32-75
est. 140-90-140
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 75-32-75 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee
ridotta in PP-R per tubi da 75-32-75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene
copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene
copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi
le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 75 mm, spessore 10,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 54,4 mm / diametro
esterno 32 mm, spessore 4,4 mm, SDR 7,4 e diametro interno 23,2 mm (DN25). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi
d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e
freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di
fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività
termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con
PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media
totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta
densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 140-90-140 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe
rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642640PCT.
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Articolo

642660PCT

642680PCT

Descrizione

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 75-40-75
est. 140-110-140
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 75-40-75 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee
ridotta in PP-R per tubi da 75-40-75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene
copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene
copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi
le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 75 mm, spessore 10,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 54,4 mm / diametro
esterno 40 mm, spessore 5,5 mm, SDR 7,4 e diametro interno 29,0 mm (DN32). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi
d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e
freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di
fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività
termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con
PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media
totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta
densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 140-110-140 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe
rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642660PCT.

int. 75-50-75
est. 140-110-140
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 75-50-75 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee
ridotta in PP-R per tubi da 75-50-75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene
copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene
copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi
le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 75 mm, spessore 10,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 54,4 mm / diametro
esterno 50 mm, spessore 6,9 mm, SDR 7,4 e diametro interno 32,6 mm (DN40). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi
d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e
freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di
fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività
termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con
PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media
totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta
densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 140-110-140 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe
rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642680PCT.
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Articolo

642700PCT

642796PCT

Descrizione

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 75-63-75
est. 140-125-140
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 75-63-75 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee
ridotta in PP-R per tubi da 75-63-75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene
copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene
copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi
le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 75 mm, spessore 10,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 54,4 mm / diametro
esterno 63 mm, spessore 8,6 mm, SDR 7,4 e diametro interno 45,8 mm (DN50). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi
d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e
freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di
fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività
termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con
PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media
totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta
densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 140-125-140 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe
rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642700PCT.

int. 90-32-90
est. 160-90-160
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 90-32-90 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 90 mm con uscita 32 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 90 mm, spessore 12,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 65,4
mm (DN65) / diametro esterno 32 mm, spessore 4,4 mm, SDR 7,4 e diametro interno 23,2 mm (DN25). Prodotti mediante estrusione in
conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare
secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di
fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto
alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con
SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 160-90-160 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642796PCT.
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Articolo

642798PCT

642800PCT

Descrizione

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 90-40-90
est. 160-110-160
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 90-40-90 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 90 mm con uscita 40 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 90 mm, spessore 12,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 65,4
mm (DN65) / diametro esterno 40 mm, spessore 5,5 mm, SDR 7,4 e diametro interno 29,0 mm (DN32). Prodotti mediante estrusione in
conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare
secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di
fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto
alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con
SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 160-110-160 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642798PCT.

int. 90-50-90
est. 160-110-160
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 90-50-90 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee
ridotta in PP-R per tubi da 90-50-90 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene
copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene
copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi
le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 90 mm, spessore 12,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 65,4 mm (DN65) /
diametro esterno 50 mm, spessore 6,9 mm, SDR 7,4 e diametro interno 32,6 mm (DN40). Prodotti mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le
classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili,
caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con
SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 160-110-160 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642800PCT.
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Articolo

642820PCT

642840PCT

Descrizione

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 90-63-90
est. 160-125-160
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 90-63-90 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee
ridotta in PP-R per tubi da 90-63-90 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene
copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene
copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi
le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 90 mm, spessore 12,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 65,4 mm (DN65) /
diametro esterno 63 mm, spessore 8,6 mm, SDR 7,4 e diametro interno 45,8 mm (DN50). Prodotti mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le
classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili,
caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con
SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 160-125-160 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642820PCT.

int. 90-75-90
est. 160-140-160
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 90-75-90 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee
ridotta in PP-R per tubi da 90-75-90 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene
copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene
copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi
le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 90 mm, spessore 12,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 65,4 mm (DN65) /
diametro esterno 75 mm, spessore 10,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 54,4 mm. Prodotti mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le
classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili,
caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con
SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 160-140-160 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642840PCT.

Pagina 47 di 244

Articolo

642854PCT

642856PCT

Descrizione

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 110-32-110
est. 200-90-200
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 110-32-110 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 110 mm con uscita 32 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 110 mm, spessore 15,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 79,8
mm (DN80) / diametro esterno 32 mm, spessore 4,4 mm, SDR 7,4 e diametro interno 23,2 mm (DN25). Prodotti mediante estrusione in
conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare
secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di
fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto
alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con
SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 200-90-200 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642854PCT.

int. 110-40-110
est. 200-110-200
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 110-40-110 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 110 mm con uscita 40 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 110 mm, spessore 15,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 79,8
mm (DN80) / diametro esterno 40 mm, spessore 5,5 mm, SDR 7,4 e diametro interno 29,0 mm (DN32). Prodotti mediante estrusione in
conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare
secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di
fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto
alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con
SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 200-110-200 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642856PCT.
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Articolo

642858PCT

642860PCT

Descrizione

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 110-50-110
est. 200-110-200
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 110-50-110 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 110 mm con uscita 50 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 110 mm, spessore 15,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 79,8
mm (DN80) / diametro esterno 50 mm, spessore 6,9 mm, SDR 7,4 e diametro interno 32,6 mm (DN40). Prodotti mediante estrusione in
conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare
secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di
fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto
alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con
SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 200-110-200 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642858PCT.

int. 110-63-110
est. 200-125-200
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 110-63-110 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee
ridotta in PP-R per tubi da 110-63-110 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene
copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene
copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi
le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 110 mm, spessore 15,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 79,8 mm (DN80) /
diametro esterno 63 mm, spessore 8,6 mm, SDR 7,4 e diametro interno 45,8 mm (DN50). Prodotti mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le
classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili,
caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con
SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 200-125-200 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642860PCT.
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Articolo

642880PCT

642900PCT

Descrizione

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 110-75-110
est. 200-140-200
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 110-75-110 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee
ridotta in PP-R per tubi da 110-75-110 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene
copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene
copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi
le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 110 mm, spessore 15,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 79,8 mm (DN80) /
diametro esterno 75 mm, spessore 10,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 54,4 mm. Prodotti mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le
classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili,
caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con
SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 200-140-200 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642880PCT.

int. 110-90-110
est. 200-160-200
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 110-90-110 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee
ridotta in PP-R per tubi da 110-90-110 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene
copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene
copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi
le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 110 mm, spessore 15,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 79,8 mm (DN80) /
diametro esterno 90 mm, spessore 12,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 65,4 mm (DN65). Prodotti mediante estrusione in conformità
ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le
classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili,
caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con
SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 200-160-200 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642900PCT.
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Articolo

642934PCT

642936PCT

Descrizione

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 125-50-125
est. 225-110-225
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 125-50-125 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 125 mm con uscita 50 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125 mm, spessore 17,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 90,8
mm / diametro esterno 50 mm, spessore 6,9 mm, SDR 7,4 e diametro interno 32,6 mm (DN40). Prodotti mediante estrusione in
conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare
secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di
fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto
alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con
SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 225-110-225 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642934PCT.

int. 125-63-125
est. 225-125-225
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 125-63-125 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 125 mm con uscita 63 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125 mm, spessore 17,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 90,8
mm / diametro esterno 63 mm, spessore 8,6 mm, SDR 7,4 e diametro interno 45,8 mm (DN50). Prodotti mediante estrusione in
conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare
secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di
fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto
alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con
SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 225-125-225 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642936PCT.

Pagina 51 di 244
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642938PCT

642940PCT

Descrizione

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 125-75-125
est. 225-140-225
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 125-75-125 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 125 mm con uscita 75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125 mm, spessore 17,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 90,8
mm / diametro esterno 75 mm, spessore 10,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 54,4 mm. Prodotti mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le
classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili,
caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con
SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 225-140-225 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642938PCT.

int. 125-90-125
est. 225-160-225
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 125-90-125 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee
ridotta in PP-R per tubi da 125-90-125 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene
copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene
copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi
le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125 mm, spessore 17,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 90,8 mm / diametro
esterno 90 mm, spessore 12,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 65,4 mm (DN65). Prodotti mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le
classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili,
caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con
SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 225-160-225 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642940PCT.
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Articolo

642960PCT

642976PCT

Descrizione

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 125-110-125
est. 225-200-225
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 125-110-125 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una
tee ridotta in PP-R per tubi da 125-110-125 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene
copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene
copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi
le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125 mm, spessore 17,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 90,8 mm / diametro
esterno 110 mm, spessore 15,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 79,8 mm (DN80). Prodotti mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le
classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili,
caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con
SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 225-200-225 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642960PCT.

int. 160-63-160
est. 250-125-250
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 160-63-160 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 160 mm con uscita 63 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro interno
130,8 mm (DN125) / diametro esterno 63 mm, spessore 8,6 mm, SDR 7,4 e diametro interno 45,8 mm (DN50). Prodotti mediante
estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’
adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo
per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse
temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima
di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità
interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo
di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 250-125-250 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642976PCT.
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Articolo

642978PCT

642980PCT

Descrizione

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 160-75-160
est. 250-140-250
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 160-75-160 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 160 mm con uscita 75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro interno
130,8 mm (DN125) / diametro esterno 75 mm, spessore 10,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 54,4 mm. Prodotti mediante estrusione
in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad
operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il
trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse
temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima
di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità
interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo
di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 250-140-250 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642978PCT.

int. 160-90-160
est. 250-160-250
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 160-90-160 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa / a
tasca) di una tee ridotta in PP-R per tubi da 160-90-160 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro interno
130,8 mm (DN125) / diametro esterno 90 mm, spessore 12,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 65,4 mm (DN65). Prodotti mediante
estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’
adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo
per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse
temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima
di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità
interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo
di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 250-160-250 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642980PCT.
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Articolo

642990PCT

643000PCT

Descrizione

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 160-110-160
est. 250-200-250
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 160-110-160 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa / a
tasca) di una tee ridotta in PP-R per tubi da 160-110-160 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro interno
130,8 mm (DN125) / diametro esterno 110 mm, spessore 15,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 79,8 mm (DN80). Prodotti mediante
estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’
adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo
per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse
temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima
di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità
interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo
di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 250-200-250 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642990PCT.

int. 160-125-160
est. 250-225-250
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 160-125-160 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa / a
tasca) di una tee ridotta in PP-R per tubi da 160-125-160 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro interno
130,8 mm (DN125) / diametro esterno 125 mm, spessore 17,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 90,8 mm. Prodotti mediante estrusione
in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad
operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il
trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse
temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima
di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità
interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo
di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 250-225-250 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643000PCT.
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Descrizione

Misure

643010PCT

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

int. 200-63-200
est. 315-125-315
SDR 11

643012PCT

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

int. 200-75-200
est. 315-140-315
SDR 11

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Voce di capitolato
Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 200-63-200 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa / a
tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 200 mm con uscita 63 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PPRCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno,
PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo
strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro
interno 163,6 mm (DN150) / diametro esterno 63 mm, spessore 8,6 mm, SDR 7,4 e diametro interno 45,8 mm (DN50). Prodotti
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni.
Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a
basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione
massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 315-125-315 mm. La
superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed
adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni.
Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
643010PCT.
Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 200-75-200 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa / a
tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 200 mm con uscita 75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PPRCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno,
PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo
strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro
interno 163,6 mm (DN150) / diametro esterno 75 mm, spessore 10,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 54,4 mm. Prodotti mediante
estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’
adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo
per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse
temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima
di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità
interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo
di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 315-140-315 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643012PCT.
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643014PCT

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

int. 200-90-200
est. 315-160-315
SDR 11

643016PCT

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

int. 200-110-200
est. 315-200-315
SDR 11

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Voce di capitolato
Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 200-90-200 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa / a
tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 200 mm con uscita 90 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PPRCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno,
PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo
strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro
interno 163,6 mm (DN150) / diametro esterno 90 mm, spessore 12,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 65,4 mm (DN65). Prodotti
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni.
Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a
basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione
massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 315-160-315 mm. La
superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed
adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni.
Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
643014PCT.
Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 200-110-200 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa / a
tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 200 mm con uscita 110 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PPRCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno,
PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo
strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro
interno 163,6 mm (DN150) / diametro esterno 110 mm, spessore 15,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 79,8 mm (DN80). Prodotti
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni.
Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a
basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione
massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 315-200-315 mm. La
superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed
adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni.
Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
643016PCT.
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643020PCT

Descrizione

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 200-125-200
est. 315-225-315
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 200-125-200 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa / a
tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 200 mm con uscita 125 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PPRCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno,
PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo
strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro
interno 163,6 mm (DN150) / diametro esterno 125 mm, spessore 17,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 90,8 mm. Prodotti mediante
estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’
adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo
per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse
temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima
di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità
interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo
di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 315-225-315 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643018PCT.

int. 200-160-200
est. 315-250-315
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 200-160-200 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa) di
una tee ridotta in PP-R per tubi da 200-160-200 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro interno
163,6 mm (DN150) / diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro interno 130,8 mm (DN125). Prodotti mediante
estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’
adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo
per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse
temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima
di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità
interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo
di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 315-250-315 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643020PCT.
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643044PCT

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

int. 250-32-250
est. 400-90-400
SDR 11

643046PCT

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

int. 250-40-250
est. 400-110-400
SDR 11
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Voce di capitolato
Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-32-250 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa / a
tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 32 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PPRCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno,
PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo
strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro
interno 204,6 mm (DN200) / diametro esterno 32 mm, spessore 4,4 mm, SDR 7,4 e diametro interno 23,2 mm (DN25). Prodotti
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni.
Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a
basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione
massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-90-400 mm. La
superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed
adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni.
Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
643044PCT.
Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-40-250 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa / a
tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 40 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PPRCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno,
PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo
strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro
interno 204,6 mm (DN200) /diametro esterno 40 mm, spessore 5,5 mm, SDR 7,4 e diametro interno 29,0 mm (DN32). Prodotti
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni.
Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a
basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione
massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-110-400 mm. La
superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed
adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni.
Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
643046PCT.
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643048PCT

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

int. 250-50-250
est. 400-110-400
SDR 11

643050PCT

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

int. 250-63-250
est. 400-125-400
SDR 11
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Voce di capitolato
Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-50-250 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa / a
tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 50 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PPRCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno,
PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo
strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro
interno 204,6 mm (DN200) /diametro esterno 50 mm, spessore 6,9 mm, SDR 7,4 e diametro interno 32,6 mm (DN40). Prodotti
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni.
Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a
basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione
massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-110-400 mm. La
superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed
adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni.
Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
643048PCT.
Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-63-250 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa / a
tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 63 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PPRCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno,
PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo
strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro
interno 204,6 mm (DN200) / diametro esterno 63 mm, spessore 8,6 mm, SDR 7,4 e diametro interno 45,8 mm (DN50). Prodotti
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni.
Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a
basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione
massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-125-400 mm. La
superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed
adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni.
Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
643050PCT.
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643052PCT

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

int. 250-75-250
est. 400-140-400
SDR 11

643054PCT

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

int. 250-90-250
est. 400-160-400
SDR 11
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Voce di capitolato
Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-75-250 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa / a
tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PPRCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno,
PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo
strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro
interno 204,6 mm (DN200) / diametro esterno 75 mm, spessore 10,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 54,4 mm. Prodotti mediante
estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’
adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo
per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse
temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima
di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità
interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo
di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-140-400 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643052PCT.
Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-90-250 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa / a
tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 90 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PPRCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno,
PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo
strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro
interno 204,6 mm (DN200) / diametro esterno 90 mm, spessore 12,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 65,4 mm (DN65). Prodotti
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni.
Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a
basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione
massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-160-400 mm. La
superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed
adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni.
Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
643054PCT.
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643056PCT

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

int. 250-110-250
est. 400-200-400
SDR 11

643058PCT

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

int. 250-125-250
est. 400-225-400
SDR 11
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Voce di capitolato
Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-110-250 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa / a
tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 110 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PPRCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno,
PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo
strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro
interno 204,6 mm (DN200) / diametro esterno 110 mm, spessore 15,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 79,8 mm (DN80). Prodotti
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni.
Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a
basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione
massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-200-400 mm. La
superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed
adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni.
Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
643056PCT.
Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-125-250 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa / a
tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 125 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PPRCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno,
PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo
strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro
interno 204,6 mm (DN200) / diametro esterno 125 mm, spessore 17,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 90,8 mm. Prodotti mediante
estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’
adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo
per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse
temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima
di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità
interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo
di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-225-400 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643058PCT.
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Articolo

643060PCT

643070PCT

Descrizione

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 250-160-250
est. 400-250-400
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-160-250 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa) di
una tee ridotta in PP-R per tubi da 250-160-250 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno
204,6 mm (DN200) / diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro interno 130,8 mm (DN125). Prodotti mediante
estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’
adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo
per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse
temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima
di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità
interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo
di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-250-400 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643060PCT.

int. 250-200-250
est. 400-315-400
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-200-250 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa) di
una tee ridotta in PP-R per tubi da 250-200-250 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno
204,6 mm (DN200) / diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro interno 163,6 mm (DN150). Prodotti mediante
estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’
adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo
per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse
temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima
di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità
interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo
di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-315-400 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643070PCT.
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Articolo

643094PCT

643096PCT

Descrizione

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

TEE RIDOTTO ISO FIBER-T,

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 315-200-315
est. 450-315-450
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 315-200-315 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa) di
una tee ridotta in PP-R per tubi da 315-200-315 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 315 mm, spessore 28,6 mm, SDR 11 e diametro interno
257,8 mm (DN250) / diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro interno 163,6 mm (DN150). Prodotti mediante
estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’
adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo
per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse
temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima
di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità
interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo
di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 450-315-450 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643094PCT.

int. 315-250-315
est. 450-400-450
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 315-250-315 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa) di
una tee ridotta in PP-R per tubi da 315-250-315 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR
(Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 315 mm, spessore 28,6 mm, SDR 11 e diametro interno
257,8 mm (DN250) / diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200). Prodotti mediante
estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’
adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo
per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse
temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima
di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità
interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo
di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 450-400-450 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643096PCT.
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Articolo

642460PST

642500PST

Descrizione

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 40-32-40
est. 110-90-110
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 40-32-40 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di una tee ridotta in PP-R per tubi da 40-32-40 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 32 mm, SDR 5, a
spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta
resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 40
mm, spessore 5,5 mm, SDR 7,4 e diametro interno 29,0 mm (DN32) / diametro esterno 32 mm, spessore 4,4 mm, SDR 7,4 e diametro
interno 23,2 mm (DN25). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco)
per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per
riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in
continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 110-90-110 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto
corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm
per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo.
Marca: aquatechnik. Articolo: 642460PST.

int. 50-32-50
est. 110-90-110
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 50-32-50 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di una tee ridotta in PP-R per tubi da 50-32-50 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 32 mm, SDR 5, a
spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta
resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 50
mm, spessore 6,9 mm, SDR 7,4 e diametro interno 32,6 mm (DN40) / diametro esterno 32 mm, spessore 4,4 mm, SDR 7,4 e diametro
interno 23,2 mm (DN25). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco)
per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per
riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in
continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 110-90-110 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto
corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm
per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo.
Marca: aquatechnik. Articolo: 642500PST.
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Articolo

642510PST

642560PST

Descrizione

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 50-40-50
est. 110-110-110
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 50-40-50 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di una tee ridotta in PP-R per tubi da 50-40-50 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 40 mm, SDR 5, a
spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta
resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 50
mm, spessore 6,9 mm, SDR 7,4 e diametro interno 32,6 mm (DN40) / diametro esterno 40 mm, spessore 5,5 mm, SDR 7,4 e diametro
interno 29,0 mm (DN32). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco)
per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per
riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in
continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 110-110-110 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto
corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm
per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo.
Marca: aquatechnik. Articolo: 642510PST.

int. 63-32-63
est. 125-90-125
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 63-32-63 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di una tee ridotta in PP-R per tubi da 63-32-63 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 32 mm, SDR 5, a
spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta
resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 63
mm, spessore 8,6 mm, SDR 7,4 e diametro interno 45,8 mm (DN50) / diametro esterno 32 mm, spessore 4,4 mm, SDR 7,4 e diametro
interno 23,2 mm (DN25). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco)
per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per
riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in
continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 125-90-125 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto
corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm
per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo.
Marca: aquatechnik. Articolo: 642560PST.
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Articolo

642580PST

642600PST

Descrizione

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 63-40-63
est. 125-110-125
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 63-40-63 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di una tee ridotta in PP-R per tubi da 63-40-63 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 40 mm, SDR 5, a
spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta
resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 63
mm, spessore 8,6 mm, SDR 7,4 e diametro interno 45,8 mm (DN50) / diametro esterno 40 mm, spessore 5,5 mm, SDR 7,4 e diametro
interno 29,0 mm (DN32). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco)
per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per
riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in
continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 125-110-125 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto
corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm
per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo.
Marca: aquatechnik. Articolo: 642580PST.

int. 63-50-63
est. 125-110-125
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 63-50-63 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di una tee ridotta in PP-R per tubi da 63-50-63 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 50 mm, SDR 5, a
spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta
resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 63
mm, spessore 8,6 mm, SDR 7,4 e diametro interno 45,8 mm (DN50) / diametro esterno 50 mm, spessore 6,9 mm, SDR 7,4 e diametro
interno 32,6 mm (DN40). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco)
per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per
riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in
continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 125-110-125 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto
corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm
per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo.
Marca: aquatechnik. Articolo: 642600PST.
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Articolo

642640PST

642660PST

Descrizione

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 75-32-75
est. 140-90-140
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 75-32-75 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di una tee ridotta in PP-R per tubi da 75-32-75 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 32 mm, SDR 5, a
spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta
resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 75
mm, spessore 10,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 54,4 mm / diametro esterno 32 mm, spessore 4,4 mm, SDR 7,4 e diametro
interno 23,2 mm (DN25). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco)
per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per
riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in
continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 140-90-140 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto
corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm
per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo.
Marca: aquatechnik. Articolo: 642640PST.

int. 75-40-75
est. 140-110-140
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 75-40-75 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di una tee ridotta in PP-R per tubi da 75-40-75 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 40 mm, SDR 5, a
spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta
resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 75
mm, spessore 10,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 54,4 mm / diametro esterno 40 mm, spessore 5,5 mm, SDR 7,4 e diametro
interno 29,0 mm (DN32). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco)
per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per
riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in
continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 140-110-140 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto
corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm
per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo.
Marca: aquatechnik. Articolo: 642660PST.

Pagina 68 di 244

Articolo

642680PST

642700PST

Descrizione

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 75-50-75
est. 140-110-140
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 75-50-75 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di una tee ridotta in PP-R per tubi da 75-50-75 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 50 mm, SDR 5, a
spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta
resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 75
mm, spessore 10,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 54,4 mm / diametro esterno 50 mm, spessore 6,9 mm, SDR 7,4 e diametro
interno 32,6 mm (DN40). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco)
per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per
riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in
continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 140-110-140 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto
corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm
per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo.
Marca: aquatechnik. Articolo: 642680PST.

int. 75-63-75
est. 140-125-140
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 75-63-75 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di una tee ridotta in PP-R per tubi da 75-63-75 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 63 mm, SDR 5, a
spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta
resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 75
mm, spessore 10,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 54,4 mm / diametro esterno 63 mm, spessore 8,6 mm, SDR 7,4 e diametro
interno 45,8 mm (DN50). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco)
per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per
riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in
continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 140-125-140 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto
corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm
per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo.
Marca: aquatechnik. Articolo: 642700PST.
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Descrizione

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 90-32-90
est. 160-90-160
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 90-32-90 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 90 mm con uscita 32 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 32 mm,
SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad
accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 90 mm, spessore 12,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 65,4 mm (DN65) / diametro esterno 32 mm, spessore 4,4 mm, SDR
7,4 e diametro interno 23,2 mm (DN25). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della
normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6
bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M.
174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK.
Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico
bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità
termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253,
avente diametro esterno 160-90-160 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a
effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da
190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1
pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642796PST.

int. 90-40-90
est. 160-110-160
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 90-40-90 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 90 mm con uscita 40 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 40 mm,
SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad
accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 90 mm, spessore 12,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 65,4 mm (DN65) / diametro esterno 40 mm, spessore 5,5 mm, SDR
7,4 e diametro interno 29,0 mm (DN32). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della
normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6
bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M.
174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK.
Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico
bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità
termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253,
avente diametro esterno 160-110-160 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a
effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da
190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1
pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642798PST.

Pagina 70 di 244

Articolo

642800PST

642820PST

Descrizione

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 90-50-90
est. 160-110-160
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 90-50-90 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di una tee ridotta in PP-R per tubi da 90-50-90 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 50 mm, SDR 5, a
spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta
resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 90
mm, spessore 12,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 65,4 mm (DN65) / diametro esterno 50 mm, spessore 6,9 mm, SDR 7,4 e
diametro interno 32,6 mm (DN40). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della
normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6
bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M.
174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK.
Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico
bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità
termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253,
avente diametro esterno 160-110-160 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a
effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da
190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1
pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642800PST.

int. 90-63-90
est. 160-125-160
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 90-63-90 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di una tee ridotta in PP-R per tubi da 90-63-90 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 63 mm, SDR 5, a
spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta
resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 90
mm, spessore 12,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 65,4 mm (DN65) / diametro esterno 63 mm, spessore 8,6 mm, SDR 7,4 e
diametro interno 45,8 mm (DN50). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della
normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6
bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M.
174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK.
Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico
bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità
termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253,
avente diametro esterno 160-125-160 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a
effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da
190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1
pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642820PST.
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Articolo

642840PST

642854PST

Descrizione

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 90-75-90
est. 160-140-160
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 90-75-90 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di una tee ridotta in PP-R per tubi da 90-75-90 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 75 mm, SDR 5, a
spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta
resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 90
mm, spessore 12,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 65,4 mm (DN65) / diametro esterno 75 mm, spessore 10,3 mm, SDR 7,4 e
diametro interno 54,4 mm. Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco)
per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per
riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in
continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 160-140-160 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto
corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm
per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo.
Marca: aquatechnik. Articolo: 642840PST.

int. 110-32-110
est. 200-90-200
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 110-32-110 mm realizzato mediante
la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 110 mm con uscita 32 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 32
mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature
ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo
strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:
diametro esterno 110 mm, spessore 15,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 79,8 mm (DN80) / diametro esterno 32 mm, spessore 4,4
mm, SDR 7,4 e diametro interno 23,2 mm (DN25). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e
8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano
(D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura
massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 200-90-200 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642854PST.
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Articolo

642856PST

642858PST

Descrizione

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 110-40-110
est. 200-110-200
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 110-40-110 mm realizzato mediante
la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 110 mm con uscita 40 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 40
mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature
ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo
strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:
diametro esterno 110 mm, spessore 15,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 79,8 mm (DN80) / diametro esterno 40 mm, spessore 5,5
mm, SDR 7,4 e diametro interno 29,0 mm (DN32). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e
8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano
(D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura
massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 200-110-200 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642856PST.

int. 110-50-110
est. 200-110-200
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 110-50-110 mm realizzato mediante
la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 110 mm con uscita 50 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 50
mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature
ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo
strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:
diametro esterno 110 mm, spessore 15,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 79,8 mm (DN80) / diametro esterno 50 mm, spessore 6,9
mm, SDR 7,4 e diametro interno 32,6 mm (DN40). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e
8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano
(D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura
massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 200-110-200 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642858PST.

Pagina 73 di 244

Articolo

642860PST

642880PST

Descrizione

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 110-63-110
est. 200-125-200
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 110-63-110 mm realizzato mediante
la saldatura (a tasca) di una tee ridotta in PP-R per tubi da 110-63-110 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 63 mm, SDR 5, a
spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta
resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 110
mm, spessore 15,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 79,8 mm (DN80) / diametro esterno 63 mm, spessore 8,6 mm, SDR 7,4 e
diametro interno 45,8 mm (DN50). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della
normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6
bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M.
174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK.
Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico
bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità
termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253,
avente diametro esterno 200-125-200 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a
effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da
190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1
pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642860PST.

int. 110-75-110
est. 200-140-200
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 110-75-110 mm realizzato mediante
la saldatura (a tasca) di una tee ridotta in PP-R per tubi da 110-75-110 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 75 mm, SDR 5, a
spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta
resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 110
mm, spessore 15,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 79,8 mm (DN80) / diametro esterno 75 mm, spessore 10,3 mm, SDR 7,4 e
diametro interno 54,4 mm. Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco)
per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per
riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in
continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 200-140-200 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto
corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm
per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo.
Marca: aquatechnik. Articolo: 642880PST.
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Articolo

642900PST

642934PST

Descrizione

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 110-90-110
est. 200-160-200
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 110-90-110 mm realizzato mediante
la saldatura (a tasca) di una tee ridotta in PP-R per tubi da 110-90-110 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 90 mm, SDR 5, a
spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta
resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 110
mm, spessore 15,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 79,8 mm (DN80) / diametro esterno 90 mm, spessore 12,3 mm, SDR 7,4 e
diametro interno 65,4 mm (DN65). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della
normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6
bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M.
174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK.
Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico
bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità
termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253,
avente diametro esterno 200-160-200 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a
effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da
190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1
pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642900PST.

int. 125-50-125
est. 225-110-225
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 125-50-125 mm realizzato mediante
la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 125 mm con uscita 50 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 50
mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature
ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo
strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:
diametro esterno 125 mm, spessore 17,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 90,8 mm / diametro esterno 50 mm, spessore 6,9 mm, SDR
7,4 e diametro interno 32,6 mm (DN40). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della
normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6
bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M.
174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK.
Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico
bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità
termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253,
avente diametro esterno 225-110-225 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a
effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da
190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1
pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642934PST.
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Articolo

642936PST

642938PST

Descrizione

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 125-63-125
est. 225-125-225
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 125-63-125 mm realizzato mediante
la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 125 mm con uscita 63 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 63
mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature
ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo
strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:
diametro esterno 125 mm, spessore 17,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 90,8 mm / diametro esterno 63 mm, spessore 8,6 mm, SDR
7,4 e diametro interno 45,8 mm (DN50). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della
normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6
bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M.
174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK.
Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico
bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità
termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253,
avente diametro esterno 225-125-225 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a
effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da
190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1
pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642936PST.

int. 125-75-125
est. 225-140-225
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 125-75-125 mm realizzato mediante
la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 125 mm con uscita 75 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 75
mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature
ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo
strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:
diametro esterno 125 mm, spessore 17,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 90,8 mm / diametro esterno 75 mm, spessore 10,3 mm,
SDR 7,4 e diametro interno 54,4 mm. Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della
normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6
bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M.
174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK.
Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico
bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità
termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253,
avente diametro esterno 225-140-225 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a
effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da
190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1
pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642938PST.
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Articolo

642940PST

642960PST

Descrizione

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 125-90-125
est. 225-160-225
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 125-90-125 mm realizzato mediante
la saldatura (a tasca) di una tee ridotta in PP-R per tubi da 125-90-125 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 90 mm, SDR 5, a
spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta
resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125
mm, spessore 17,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 90,8 mm / diametro esterno 90 mm, spessore 12,3 mm, SDR 7,4 e diametro
interno 65,4 mm (DN65). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco)
per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per
riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in
continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 225-160-225 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto
corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm
per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo.
Marca: aquatechnik. Articolo: 642940PST.

int. 125-110-125
est. 225-200-225
SDR 7,4

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 7,4 per tubo da 125-110-125 mm realizzato
mediante la saldatura (a tasca) di una tee ridotta in PP-R per tubi da 125-110-125 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 110 mm,
SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad
accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 125 mm, spessore 17,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 90,8 mm / diametro esterno 110 mm, spessore 15,1 mm, SDR 7,4 e
diametro interno 79,8 mm (DN80). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della
normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6
bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M.
174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK.
Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico
bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità
termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253,
avente diametro esterno 225-200-225 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a
effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da
190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1
pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642960PST.
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642976PST

642978PST

Descrizione

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 160-63-160
est. 250-125-250
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 160-63-160 mm realizzato mediante
la saldatura (testa a testa / a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 160 mm con uscita 63 mm ed un gomito a 45° in PP-R
per tubi da 63 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random
Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random
caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro interno 130,8 mm (DN125) / diametro
esterno 63 mm, spessore 8,6 mm, SDR 7,4 e diametro interno 45,8 mm (DN50). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi
d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e
freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di
fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività
termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con
PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media
totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta
densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 250-125-250 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe
rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642976PST.

int. 160-75-160
est. 250-140-250
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 160-75-160 mm realizzato mediante
la saldatura (testa a testa / a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 160 mm con uscita 75 mm ed un gomito a 45° in PP-R
per tubi da 75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random
Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random
caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro interno 130,8 mm (DN125) / diametro
esterno 75 mm, spessore 10,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 54,4 mm. Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego:
1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per
consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una
temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a
20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR
(sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di
80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità)
secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 250-140-250 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe
rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642978PST.
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642980PST

642990PST

Descrizione

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 160-90-160
est. 250-160-250
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 160-90-160 mm realizzato mediante
la saldatura (testa a testa / a tasca) di una tee ridotta in PP-R per tubi da 160-90-160 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-T
prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per
lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimeroRandom) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e
diametro interno 130,8 mm (DN125) / diametro esterno 90 mm, spessore 12,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 65,4 mm (DN65).
Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2,
15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50
anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento
a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione
massima di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK.
Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante
processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno
realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 250-160-250 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642980PST.

int. 160-110-160
est. 250-200-250
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 160-110-160 mm realizzato
mediante la saldatura (testa a testa / a tasca) di una tee ridotta in PP-R per tubi da 160-110-160 mm, SDR 11, ed un gomito a 45° in
PP-R per tubi da 110 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random
Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random
caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro interno 130,8 mm (DN125) / diametro
esterno 110 mm, spessore 15,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 79,8 mm (DN80). Prodotti mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le
classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili,
caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 7,9 bar (con SF=1,5).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 250-200-250 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe
rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642990PST.
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Articolo

643000PST

643010PST

Descrizione

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 160-125-160
est. 250-225-250
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 160-125-160 mm realizzato
mediante la saldatura (testa a testa / a tasca) di una tee ridotta in PP-R per tubi da 160-125-160 mm, SDR 11, ed un gomito a 45° in
PP-R per tubi da 125 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random
Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random
caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro interno 130,8 mm (DN125) / diametro
esterno 125 mm, spessore 17,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 90,8 mm. Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego:
1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per
consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una
temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C:
0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 250-225-250 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643000PST.

int. 200-63-200
est. 315-125-315
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 200-63-200 mm realizzato mediante
la saldatura (testa a testa / a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 200 mm con uscita 63 mm ed un gomito a 45° in PP-R
per tubi da 63 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random
Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random
caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro interno 163,6 mm (DN150) / diametro
esterno 63 mm, spessore 8,6 mm, SDR 7,4 e diametro interno 45,8 mm (DN50). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi
d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e
freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di
fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività
termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con
PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media
totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta
densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 315-125-315 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe
rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643010PST.
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Articolo

643012PST

643014PST

Descrizione

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 200-75-200
est. 315-140-315
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 200-75-200 mm realizzato mediante
la saldatura (testa a testa / a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 200 mm con uscita 75 mm ed un gomito a 45° in PP-R
per tubi da 75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random
Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random
caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro interno 163,6 mm (DN150) / diametro
esterno 75 mm, spessore 10,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 54,4 mm. Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego:
1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per
consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una
temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a
20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR
(sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di
80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità)
secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 315-140-315 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe
rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643012PST.

int. 200-90-200
est. 315-160-315
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 200-90-200 mm realizzato mediante
la saldatura (testa a testa / a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 200 mm con uscita 90 mm ed un gomito a 45° in PP-R
per tubi da 90 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random
Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random
caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro interno 163,6 mm (DN150) / diametro
esterno 90 mm, spessore 12,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 65,4 mm (DN65). Prodotti mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le
classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili,
caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con
SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 315-160-315 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643014PST.
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Articolo

643016PST

643018PST

Descrizione

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 200-110-200
est. 315-200-315
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 200-110-200 mm realizzato
mediante la saldatura (testa a testa / a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 200 mm con uscita 110 mm ed un gomito a
45° in PP-R per tubi da 110 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimeroRandom Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro interno 163,6 mm (DN150) / diametro
esterno 110 mm, spessore 15,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 79,8 mm (DN80). Prodotti mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le
classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili,
caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con
SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 315-200-315 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643016PST.

int. 200-125-200
est. 315-225-315
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 200-125-200 mm realizzato
mediante la saldatura (testa a testa / a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 200 mm con uscita 125 mm ed un gomito a
45° in PP-R per tubi da 125 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimeroRandom Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro interno 163,6 mm (DN150) / diametro
esterno 125 mm, spessore 17,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 90,8 mm. Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego:
1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per
consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una
temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a
20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR
(sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di
80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità)
secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 315-225-315 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe
rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643018PST.
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Articolo

643020PST

643044PST

Descrizione

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 200-160-200
est. 315-250-315
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 200-160-200 mm realizzato
mediante la saldatura (tetsa a testa) di una tee ridotta in PP-R per tubi da 200-160-200 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 160
mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity
Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con
fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche
dimensionali: diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro interno 163,6 mm (DN150) / diametro esterno 160
mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro interno 130,8 mm (DN125). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego:
1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per
consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una
temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C:
0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 315-250-315 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643020PST.

int. 250-32-250
est. 400-90-400
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-32-250 mm realizzato mediante
la saldatura (testa a testa / a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 32 mm ed un gomito a 45° in PP-R
per tubi da 32 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random
Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random
caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200) / diametro
esterno 32 mm, spessore 4,4 mm, SDR 7,4 e diametro interno 23,2 mm (DN25). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi
d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e
freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di
fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività
termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con
PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media
totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta
densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-90-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe
rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643044PST.
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Articolo

643046PST

643048PST

Descrizione

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 250-40-250
est. 400-110-400
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-40-250 mm realizzato mediante
la saldatura (testa a testa / a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 40 mm ed un gomito a 45° in PP-R
per tubi da 40 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random
Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random
caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200) /diametro
esterno 40 mm, spessore 5,5 mm, SDR 7,4 e diametro interno 29,0 mm (DN32). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi
d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e
freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di
fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività
termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con
PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media
totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta
densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-110-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe
rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643046PST.

int. 250-50-250
est. 400-110-400
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-50-250 mm realizzato mediante
la saldatura (testa a testa / a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 50 mm ed un gomito a 45° in PP-R
per tubi da 50 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random
Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random
caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200) /diametro
esterno 50 mm, spessore 6,9 mm, SDR 7,4 e diametro interno 32,6 mm (DN40). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi
d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e
freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di
fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività
termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con
PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media
totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta
densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-110-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe
rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643048PST.
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643050PST

643052PST

Descrizione

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 250-63-250
est. 400-125-400
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-63-250 mm realizzato mediante
la saldatura (testa a testa / a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 63 mm ed un gomito a 45° in PP-R
per tubi da 63 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random
Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random
caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200) / diametro
esterno 63 mm, spessore 8,6 mm, SDR 7,4 e diametro interno 45,8 mm (DN50). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi
d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e
freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di
fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività
termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con
PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media
totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta
densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-125-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe
rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643050PST.

int. 250-75-250
est. 400-140-400
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-75-250 mm realizzato mediante
la saldatura (testa a testa / a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 75 mm ed un gomito a 45° in PP-R
per tubi da 75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random
Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random
caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200) / diametro
esterno 75 mm, spessore 10,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 54,4 mm. Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego:
1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per
consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una
temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a
20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR
(sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di
80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità)
secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-140-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe
rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643052PST.
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TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T
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Misure

Voce di capitolato

int. 250-90-250
est. 400-160-400
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-90-250 mm realizzato mediante
la saldatura (testa a testa / a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 90 mm ed un gomito a 45° in PP-R
per tubi da 90 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random
Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random
caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200) / diametro
esterno 90 mm, spessore 12,3 mm, SDR 7,4 e diametro interno 65,4 mm (DN65). Prodotti mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le
classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili,
caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con
SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-160-400 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643054PST.

int. 250-110-250
est. 400-200-400
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-110-250 mm realizzato
mediante la saldatura (testa a testa / a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 110 mm ed un gomito a
45° in PP-R per tubi da 110 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimeroRandom Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200) / diametro
esterno 110 mm, spessore 15,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 79,8 mm (DN80). Prodotti mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le
classi d'impiego: 1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili,
caldi e freddi, per consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con
SF=1,5). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-200-400 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643056PST.
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Misure

Voce di capitolato

int. 250-125-250
est. 400-225-400
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-125-250 mm realizzato
mediante la saldatura (testa a testa / a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 125 mm ed un gomito a
45° in PP-R per tubi da 125 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimeroRandom Crystallinity Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200) / diametro
esterno 125 mm, spessore 17,1 mm, SDR 7,4 e diametro interno 90,8 mm. Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego:
1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per
consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una
temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 12,5 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a
20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR
(sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di
80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità)
secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-225-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe
rosse, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643058PST.

int. 250-160-250
est. 400-250-400
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-160-250 mm realizzato
mediante la saldatura (testa a testa) di una tee ridotta in PP-R per tubi da 250-160-250 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 160
mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity
Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con
fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche
dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200) / diametro esterno 160
mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro interno 130,8 mm (DN125). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego:
1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per
consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una
temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C:
0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 400-250-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643060PST.
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Misure

Voce di capitolato

int. 250-200-250
est. 400-315-400
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-200-250 mm realizzato
mediante la saldatura (testa a testa) di una tee ridotta in PP-R per tubi da 250-200-250 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 200
mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity
Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con
fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche
dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200) / diametro esterno 200
mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro interno 163,6 mm (DN150). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego:
1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per
consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una
temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C:
0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 400-315-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643070PST.

int. 315-200-315
est. 450-315-450
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 315-200-315 mm realizzato
mediante la saldatura (testa a testa) di una tee ridotta in PP-R per tubi da 315-200-315 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 200
mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity
Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con
fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche
dimensionali: diametro esterno 315 mm, spessore 28,6 mm, SDR 11 e diametro interno 257,8 mm (DN250) / diametro esterno 200
mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro interno 163,6 mm (DN150). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego:
1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per
consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una
temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C:
0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 450-315-450 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643094PST.
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Descrizione

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-T

TUBO faser ISO FIBER-COND tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore blu
con strisce grigie, preisolato con
schiuma in PUR, protetto da tubo in
PEHD colore nero.
Confezione: barre da 5,80 m.

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 315-250-315
est. 450-400-450
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 315-250-315 mm realizzato
mediante la saldatura (testa a testa) di una tee ridotta in PP-R per tubi da 315-250-315 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 250
mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-T prodotti con PP-RCT HOR (Polipropilene copolimero-Random Crystallinity
Temperature ad accresciuta resistenza all’ossidazione) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con
fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche
dimensionali: diametro esterno 315 mm, spessore 28,6 mm, SDR 11 e diametro interno 257,8 mm (DN250) / diametro esterno 250
mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200). Prodotti mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. E’ adatto ad operare secondo le classi d'impiego:
1/8 bar - 2/6 bar - 4/10 bar - 5/6 bar (opaco) per una durata di almeno 50 anni. Idoneo per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per
consumo umano (D.M. 174/2004), per riscaldamento e condizionamento a basse temperature. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una
temperatura massima in esercizio in continuo di 70°C ad una pressione massima di 7,9 bar (con SF=1,5). Conduttività termica a 20°C:
0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 450-400-450 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno verde con righe rosse, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643096PST.

Tubo int. 32
Tubo est. 90
SDR 11

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 32 mm, spessore 2,9 mm, SDR 11 e diametro interno 26,2 mm (DN25). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 90 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in barre da 5,80 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61462PC.
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Articolo

61464PC

61466PC

Descrizione

TUBO faser ISO FIBER-COND tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore blu
con strisce grigie, preisolato con
schiuma in PUR, protetto da tubo in
PEHD colore nero.
Confezione: barre da 5,80 m.

TUBO faser ISO FIBER-COND tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore blu
con strisce grigie, preisolato con
schiuma in PUR, protetto da tubo in
PEHD colore nero.
Confezione: barre da 5,80 m.

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

Tubo int. 40
Tubo est. 110
SDR 11

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 40 mm, spessore 3,7 mm, SDR 11 e diametro interno 32,6 mm (DN32). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 110 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in barre da 5,80 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61464PC.

Tubo int. 50
Tubo est. 110
SDR 11

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 50 mm, spessore 4,6 mm, SDR 11 e diametro interno 40,8 mm (DN40). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 110 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in barre da 5,80 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61466PC.
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Articolo

61468PC

61470PC

Descrizione

TUBO faser ISO FIBER-COND tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore blu
con strisce grigie, preisolato con
schiuma in PUR, protetto da tubo in
PEHD colore nero.
Confezione: barre da 5,80 m.

TUBO faser ISO FIBER-COND tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore blu
con strisce grigie, preisolato con
schiuma in PUR, protetto da tubo in
PEHD colore nero.
Confezione: barre da 5,80 m.

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

Tubo int. 63
Tubo est. 125
SDR 11

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 63 mm, spessore 5,8 mm, SDR 11 e diametro interno 51,4 mm (DN50). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 125 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in barre da 5,80 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61468PC.

Tubo int. 75
Tubo est. 140
SDR 11

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 75 mm, spessore 6,8 mm, SDR 11 e diametro interno 61,4 mm (DN65). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 140 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in barre da 5,80 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61470PC.
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Articolo

61472PC

61474PC

Descrizione

TUBO faser ISO FIBER-COND tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore blu
con strisce grigie, preisolato con
schiuma in PUR, protetto da tubo in
PEHD colore nero.
Confezione: barre da 5,80 m.

TUBO faser ISO FIBER-COND tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore blu
con strisce grigie, preisolato con
schiuma in PUR, protetto da tubo in
PEHD colore nero.
Confezione: barre da 5,80 m.

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

Tubo int. 90
Tubo est. 160
SDR 11

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 90 mm, spessore 8,2 mm, SDR 11 e diametro interno 73,6 mm (DN80). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 160 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in barre da 5,80 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61472PC.

Tubo int. 110
Tubo est. 200
SDR 11

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 110 mm, spessore 10,0 mm, SDR 11 e diametro interno 90,0 mm. Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non
destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed
impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una
pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 200 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in barre da 5,80 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61474PC.
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Articolo

61476PC

61478PC

Descrizione

TUBO faser ISO FIBER-COND tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore blu
con strisce grigie, preisolato con
schiuma in PUR, protetto da tubo in
PEHD colore nero.
Confezione: barre da 5,80 m.

TUBO faser ISO FIBER-COND tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore blu
con strisce grigie, preisolato con
schiuma in PUR, protetto da tubo in
PEHD colore nero.
Confezione: barre da 5,80 m.

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

Tubo int. 125
Tubo est. 225
SDR 11

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 125 mm, spessore 11,4 mm, SDR 11 e diametro interno 102,2 mm (DN100). Prodotto mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi
e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a
pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25
anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con
SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 225 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con
righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in barre da 5,80 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61476PC.

Tubo int. 160
Tubo est. 250
SDR 11

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 160 mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro interno 130,8 mm (DN125). Prodotto mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi
e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a
pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25
anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con
SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 250 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con
righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in barre da 5,80 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61478PC.

Pagina 93 di 244

Articolo

61480PC

61482PC

Descrizione

TUBO faser ISO FIBER-COND tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore blu
con strisce grigie, preisolato con
schiuma in PUR, protetto da tubo in
PEHD colore nero.
Confezione: barre da 5,80 m.

TUBO faser ISO FIBER-COND tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore blu
con strisce grigie, preisolato con
schiuma in PUR, protetto da tubo in
PEHD colore nero.
Confezione: barre da 5,80 m.

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

Tubo int. 200
Tubo est. 315
SDR 11

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 200 mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro interno 163,6 mm (DN150). Prodotto mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi
e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a
pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25
anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con
SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 315 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con
righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in barre da 5,80 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61480PC.

Tubo int. 250
Tubo est. 400
SDR 11

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200). Prodotto mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi
e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a
pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25
anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con
SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con
righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in barre da 5,80 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61482PC.
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Articolo

61484PC

61476UZPC

Descrizione

TUBO faser ISO FIBER-COND tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore blu
con strisce grigie, preisolato con
schiuma in PUR, protetto da tubo in
PEHD colore nero.
Confezione: barre da 5,80 m.

TUBO faser ISO FIBER-COND tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore
bianco con strisce grigie, preisolato
con schiuma in PUR, protetto da
tubo in PEHD colore nero.
Confezione: barre da 5,80 m.

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

Tubo int. 315
Tubo est. 450
SDR 11

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 315 mm, spessore 28,6 mm, SDR 11 e diametro interno 257,8 mm (DN250). Prodotto mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi
e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a
pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25
anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con
SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 450 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con
righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in barre da 5,80 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61484PC.

Tubo int. 125
Tubo est. 225
SDR 17,6

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 125 mm, spessore 7,1 mm, SDR 17,6 e diametro interno 110,8 mm (DN100). Prodotto mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi
e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a
pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25
anni ad una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con
SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 225 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno bianco
con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in barre da 5,80 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61476UZPC.
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Articolo

61478UZPC

61480UZPC

Descrizione

TUBO faser ISO FIBER-COND tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore
bianco con strisce grigie, preisolato
con schiuma in PUR, protetto da
tubo in PEHD colore nero.
Confezione: barre da 5,80 m.

TUBO faser ISO FIBER-COND tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore
bianco con strisce grigie, preisolato
con schiuma in PUR, protetto da
tubo in PEHD colore nero.
Confezione: barre da 5,80 m.

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

Tubo int. 160
Tubo est. 250
SDR 17,6

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 160 mm, spessore 9,1 mm SDR 17,6, diametro interno 141,8 mm (DN150). Prodotto mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi
e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a
pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25
anni ad una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con
SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 250 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno bianco
con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in barre da 5,80 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61478UZPC.

Tubo int. 200
Tubo est. 315
SDR 17,6

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 200 mm, spessore 11,4 mm SDR 17,6, diametro interno 177,2 mm (DN200). Prodotto mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi
e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a
pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25
anni ad una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con
SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 315 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno bianco
con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in barre da 5,80 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61480UZPC.
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Articolo

61482UZPC

61484UZPC

Descrizione

TUBO faser ISO FIBER-COND tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore
bianco con strisce grigie, preisolato
con schiuma in PUR, protetto da
tubo in PEHD colore nero.
Confezione: barre da 5,80 m.

TUBO faser ISO FIBER-COND tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore
bianco con strisce grigie, preisolato
con schiuma in PUR, protetto da
tubo in PEHD colore nero.
Confezione: barre da 5,80 m.

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

Tubo int. 250
Tubo est. 400
SDR 17,6

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 250 mm, spessore 14,2 mm SDR 17,6, diametro interno 221,6 mm (DN250). Prodotto mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi
e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a
pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25
anni ad una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con
SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno bianco
con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in barre da 5,80 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61482UZPC.

Tubo int. 315
Tubo est. 450
SDR 17,6

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 315 mm, spessore 17,9 mm SDR 17,6, diametro interno 279,2 mm. Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 450 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno bianco con righe
grigie, tubo esterno nero. Fornito in barre da 5,80 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61484UZPC.
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Articolo

61462PL

61464PL

Descrizione

TUBO faser ISO FIBER-COND tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore blu
con strisce grigie, preisolato con
schiuma in PUR, protetto da tubo in
PEHD colore nero.
Confezione: barre da 11,60 m.

TUBO faser ISO FIBER-COND tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore blu
con strisce grigie, preisolato con
schiuma in PUR, protetto da tubo in
PEHD colore nero.
Confezione: barre da 11,60 m.

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

Tubo int. 32
Tubo est. 90
SDR 11

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 32 mm, spessore 2,9 mm, SDR 11 e diametro interno 26,2 mm (DN25). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 90 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in barre da 11,60 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61462PL.

Tubo int. 40
Tubo est. 110
SDR 11

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 40 mm, spessore 3,7 mm, SDR 11 e diametro interno 32,6 mm (DN32). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 110 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in barre da 11,60 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61464PL.
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Articolo

61466PL

61468PL

Descrizione

TUBO faser ISO FIBER-COND tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore blu
con strisce grigie, preisolato con
schiuma in PUR, protetto da tubo in
PEHD colore nero.
Confezione: barre da 11,60 m.

TUBO faser ISO FIBER-COND tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore blu
con strisce grigie, preisolato con
schiuma in PUR, protetto da tubo in
PEHD colore nero.
Confezione: barre da 11,60 m.

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

Tubo int. 50
Tubo est. 110
SDR 11

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 50 mm, spessore 4,6 mm, SDR 11 e diametro interno 40,8 mm (DN40). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 110 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in barre da 11,60 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61466PL.

Tubo int. 63
Tubo est. 125
SDR 11

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 63 mm, spessore 5,8 mm, SDR 11 e diametro interno 51,4 mm (DN50). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 125 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in barre da 11,60 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61468PL.
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Articolo

61470PL

61472PL

Descrizione

TUBO faser ISO FIBER-COND tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore blu
con strisce grigie, preisolato con
schiuma in PUR, protetto da tubo in
PEHD colore nero.
Confezione: barre da 11,60 m.

TUBO faser ISO FIBER-COND tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore blu
con strisce grigie, preisolato con
schiuma in PUR, protetto da tubo in
PEHD colore nero.
Confezione: barre da 11,60 m.

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

Tubo int. 75
Tubo est. 140
SDR 11

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 75 mm, spessore 6,8 mm, SDR 11 e diametro interno 61,4 mm (DN65). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 140 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in barre da 11,60 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61470PL.

Tubo int. 90
Tubo est. 160
SDR 11

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 90 mm, spessore 8,2 mm, SDR 11 e diametro interno 73,6 mm (DN80). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 160 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in barre da 11,60 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61472PL.
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Articolo

61474PL

61476PL

Descrizione

TUBO faser ISO FIBER-COND tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore blu
con strisce grigie, preisolato con
schiuma in PUR, protetto da tubo in
PEHD colore nero.
Confezione: barre da 11,60 m.

TUBO faser ISO FIBER-COND tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore blu
con strisce grigie, preisolato con
schiuma in PUR, protetto da tubo in
PEHD colore nero.
Confezione: barre da 11,60 m.

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

Tubo int. 110
Tubo est. 200
SDR 11

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 110 mm, spessore 10,0 mm, SDR 11 e diametro interno 90,0 mm. Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non
destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed
impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una
pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 200 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in barre da 11,60 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61474PL.

Tubo int. 125
Tubo est. 225
SDR 11

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 125 mm, spessore 11,4 mm, SDR 11 e diametro interno 102,2 mm (DN100). Prodotto mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi
e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a
pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25
anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con
SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 225 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con
righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in barre da 11,60 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61476PL.
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Articolo

61478PL

61480PL

Descrizione

TUBO faser ISO FIBER-COND tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore blu
con strisce grigie, preisolato con
schiuma in PUR, protetto da tubo in
PEHD colore nero.
Confezione: barre da 11,60 m.

TUBO faser ISO FIBER-COND tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore blu
con strisce grigie, preisolato con
schiuma in PUR, protetto da tubo in
PEHD colore nero.
Confezione: barre da 11,60 m.

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

Tubo int. 160
Tubo est. 250
SDR 11

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 160 mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro interno 130,8 mm (DN125). Prodotto mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi
e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a
pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25
anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con
SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 250 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con
righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in barre da 11,60 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61478PL.

Tubo int. 200
Tubo est. 315
SDR 11

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 200 mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro interno 163,6 mm (DN150). Prodotto mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi
e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a
pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25
anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con
SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 315 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con
righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in barre da 11,60 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61480PL.
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Articolo

61482PL

61476UZPL

Descrizione

TUBO faser ISO FIBER-COND tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore blu
con strisce grigie, preisolato con
schiuma in PUR, protetto da tubo in
PEHD colore nero.
Confezione: barre da 11,60 m.

TUBO faser ISO FIBER-COND tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore
bianco con strisce grigie, preisolato
con schiuma in PUR, protetto da
tubo in PEHD colore nero.
Confezione: barre da 11,60 m.

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

Tubo int. 250
Tubo est. 400
SDR 11

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200). Prodotto mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi
e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a
pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25
anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con
SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con
righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in barre da 11,60 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61482PL.

Tubo int. 125
Tubo est. 225
SDR 17,6

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 125 mm, spessore 7,1 mm, SDR 17,6 e diametro interno 110,8 mm (DN100). Prodotto mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi
e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a
pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25
anni ad una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con
SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 225 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno bianco
con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in barre da 11,60 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61476UZPL.
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Articolo

61478UZPL

61480UZPL

Descrizione

TUBO faser ISO FIBER-COND tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore
bianco con strisce grigie, preisolato
con schiuma in PUR, protetto da
tubo in PEHD colore nero.
Confezione: barre da 11,60 m.

TUBO faser ISO FIBER-COND tubo
pluristrato con strato intermedio
caricato con fibre speciali, colore
bianco con strisce grigie, preisolato
con schiuma in PUR, protetto da
tubo in PEHD colore nero.
Confezione: barre da 11,60 m.

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

Tubo int. 160
Tubo est. 250
SDR 17,6

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 160 mm, spessore 9,1 mm SDR 17,6, diametro interno 141,8 mm (DN150). Prodotto mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi
e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a
pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25
anni ad una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con
SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 250 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno bianco
con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in barre da 11,60 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61478UZPL.

Tubo int. 200
Tubo est. 315
SDR 17,6

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 200 mm, spessore 11,4 mm SDR 17,6, diametro interno 177,2 mm (DN200). Prodotto mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi
e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a
pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25
anni ad una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con
SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 315 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno bianco
con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in barre da 11,60 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61480UZPL.
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Misure

Voce di capitolato

Tubo int. 250
Tubo est. 400
SDR 17,6

Tubo preisolato iso-technik realizzato con tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, avente le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 250 mm, spessore 14,2 mm SDR 17,6, diametro interno 221,6 mm (DN250). Prodotto mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi
e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a
pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25
anni ad una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con
SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno bianco
con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in barre da 11,60 m. Marca: aquatechnik. Articolo: 61482UZPL.

int. 32
est. 90
SDR 11

Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia corte (500 mm) per tubo da 32 mm realizzato mediante la saldatura
(a tasca) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 32 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R
HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random
caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 32 mm, spessore 2,9 mm, SDR 11 e diametro interno 26,2 mm (DN25). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 90 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 63112PCC.

Pagina 105 di 244

Articolo

63114PCC

63116PCC

Descrizione

GOMITO 90° ISO FIBER-COND
CON BRANCH CORTO

GOMITO 90° ISO FIBER-COND
CON BRANCH CORTO

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 40
est. 110
SDR 11

Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia corte (500 mm) per tubo da 40 mm realizzato mediante la saldatura
(a tasca) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 40 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R
HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random
caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm, SDR 11 e diametro interno 32,6 mm (DN32). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 110 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 63114PCC.

int. 50
est. 110
SDR 11

Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia corte (500 mm) per tubo da 50 mm realizzato mediante la saldatura
(a tasca) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 50 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R
HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random
caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm, SDR 11 e diametro interno 40,8 mm (DN40). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 110 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 63116PCC.
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int. 63
est. 125
SDR 11

Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia corte (500 mm) per tubo da 63 mm realizzato mediante la saldatura
(a tasca) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 63 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R
HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random
caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm, SDR 11 e diametro interno 51,4 mm (DN50). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 125 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 63118PCC.

int. 75
est. 140
SDR 11

Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia corte (500 mm) per tubo da 75 mm realizzato mediante la saldatura
(a tasca) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R
HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random
caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm, SDR 11 e diametro interno 61,4 mm (DN65). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 140 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 63120PCC.
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int. 90
est. 160
SDR 11

Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia corte (500 mm) per tubo da 90 mm realizzato mediante la saldatura
(a tasca) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 90 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R
HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random
caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm, SDR 11 e diametro interno 73,6 mm (DN80). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 160 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 63122PCC.

int. 110
est. 200
SDR 11

Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia corte (500 mm) per tubo da 110 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 110 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto
con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm, SDR 11 e diametro interno 90,0 mm . Prodotto mediante
estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo
per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse
temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in
esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 200 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 63124PCC.
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int. 125
est. 225
SDR 11

Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia corte (500 mm) per tubo da 125 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 125 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto
con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm, SDR 11 e diametro interno 102,2 mm (DN100) . Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 225 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 63126PCC.

int. 125
est. 225
SDR 17,6

Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 17,6 con braccia corte (500 mm) per tubo da 125 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 125 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto
con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125 mm, spessore 7,1 mm, SDR 17,6 e diametro interno 110,8 mm (DN100). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 225 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno bianco con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 63126UZPCC.
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int. 32
est. 90
SDR 11

Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia lunghe (1000 mm) per tubo da 32 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 32 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto
con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 32 mm, spessore 2,9 mm, SDR 11 e diametro interno 26,2 mm (DN25). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 90 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 63112PLC.

int. 40
est. 110
SDR 11

Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia lunghe (1000 mm) per tubo da 40 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 40 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto
con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm, SDR 11 e diametro interno 32,6 mm (DN32). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 110 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 63114PLC.
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int. 50
est. 110
SDR 11

Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia lunghe (1000 mm) per tubo da 50 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 50 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto
con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm, SDR 11 e diametro interno 40,8 mm (DN40). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 110 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 63116PLC.

int. 63
est. 125
SDR 11

Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia lunghe (1000 mm) per tubo da 63 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 63 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto
con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm, SDR 11 e diametro interno 51,4 mm (DN50). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 125 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 63118PLC.
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int. 75
est. 140
SDR 11

Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia lunghe (1000 mm) per tubo da 75 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto
con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm, SDR 11 e diametro interno 61,4 mm (DN65). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 140 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 63120PLC.

int. 90
est. 160
SDR 11

Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia lunghe (1000 mm) per tubo da 90 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 90 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto
con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm, SDR 11 e diametro interno 73,6 mm (DN80). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 160 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 63122PLC.
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int. 110
est. 200
SDR 11

Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia lunghe (1000 mm) per tubo da 110 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 110 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto
con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm, SDR 11 e diametro interno 90,0 mm . Prodotto mediante
estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo
per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse
temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in
esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 200 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 63124PLC.

int. 125
est. 225
SDR 11

Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia lunghe (1000 mm) per tubo da 125 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 125 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto
con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm, SDR 11 e diametro interno 102,2 mm (DN100) . Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 225 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 63126PLC.
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Voce di capitolato
Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia lunghe (1000 mm) per tubo da 160 mm realizzato mediante la
saldatura (testa a testa) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 160 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato
prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene
copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi
le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro interno 130,8 mm (DN125) .
Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 158742, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori,
condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una
temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un
temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 250 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona
per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la
realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca:
aquatechnik. Articolo: 63128PLC.
Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia lunghe (1000 mm) per tubo da 200 mm realizzato mediante la
saldatura (testa a testa) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 200 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato
prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene
copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi
le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro interno 163,6 mm (DN150) .
Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 158742, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori,
condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una
temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un
temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 315 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona
per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la
realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca:
aquatechnik. Articolo: 63130PLC.
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Voce di capitolato
Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia lunghe (1000 mm) per tubo da 250 mm realizzato mediante la
saldatura (testa a testa) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 250 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato
prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene
copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi
le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200) .
Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 158742, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori,
condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una
temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un
temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona
per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la
realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca:
aquatechnik. Articolo: 63132PLC.
Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia lunghe (1000 mm) per tubo da 315 mm realizzato mediante la
saldatura (testa a testa) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 315 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato
prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene
copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi
le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 315 mm, spessore 28,6 mm, SDR 11 e diametro interno 257,8 mm (DN250) .
Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 158742, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori,
condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una
temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un
temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 450 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona
per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la
realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca:
aquatechnik. Articolo: 63134PLC.
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int. 125
est. 225
SDR 17,6

Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 17,6 con braccia lunghe (1000 mm) per tubo da 125 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di due gomiti a 45° in PP-R per tubi da 125 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto
con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125 mm, spessore 7,1 mm, SDR 17,6 e diametro interno 110,8 mm (DN100). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 225 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno bianco con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 63126UZPLC.

int. 160
est. 250
SDR 17,6

Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 17,6 con braccia lunghe (1000 mm) per tubo da 160 mm realizzato a settori
mediante la saldatura (testa a testa) di spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene
copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per
lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:
diametro esterno 160 mm, spessore 9,1 mm SDR 17,6, diametro interno 141,8 mm (DN150). Prodotto mediante estrusione in
conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il
trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature,
pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in
continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar
per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK.
Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante
processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno
realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 250 mm. La superficie interna
del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
bianco con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 63128UZPLC.
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int. 200
est. 315
SDR 17,6

Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 17,6 con braccia lunghe (1000 mm) per tubo da 200 mm realizzato a settori
mediante la saldatura (testa a testa) di spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene
copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per
lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:
diametro esterno 200 mm, spessore 11,4 mm SDR 17,6, diametro interno 177,2 mm (DN200). Prodotto mediante estrusione in
conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il
trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature,
pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in
continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar
per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK.
Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante
processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno
realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 315 mm. La superficie interna
del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
bianco con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 63130UZPLC.

int. 250
est. 400
SDR 17,6

Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 17,6 con braccia lunghe (1000 mm) per tubo da 250 mm realizzato a settori
mediante la saldatura (testa a testa) di spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene
copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per
lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:
diametro esterno 250 mm, spessore 14,2 mm SDR 17,6, diametro interno 221,6 mm (DN250). Prodotto mediante estrusione in
conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il
trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature,
pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in
continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar
per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK.
Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante
processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno
realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400 mm. La superficie interna
del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
bianco con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 63132UZPLC.
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int. 315
est. 450
SDR 17,6

Raccordo a gomito 90° preisolato iso-technik SDR 17,6 con braccia lunghe (1000 mm) per tubo da 315 mm realizzato a settori
mediante la saldatura (testa a testa) di spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene
copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per
lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:
diametro esterno 315 mm, spessore 17,9 mm SDR 17,6, diametro interno 279,2 mm. Prodotto mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi
e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a
pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25
anni ad una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con
SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 450 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno bianco
con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 63134UZPLC.

int. 32
est. 90
SDR 11

Raccordo a gomito 45° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia corte (500 mm) per tubo da 32 mm realizzato mediante la saldatura
(a tasca) di un gomito a 45° in PP-R per tubi da 32 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R
HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random
caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 32 mm, spessore 2,9 mm, SDR 11 e diametro interno 26,2 mm (DN25). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 90 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 63512PCC.
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Voce di capitolato

int. 40
est. 110
SDR 11

Raccordo a gomito 45° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia corte (500 mm) per tubo da 40 mm realizzato mediante la saldatura
(a tasca) di un gomito a 45° in PP-R per tubi da 40 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R
HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random
caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm, SDR 11 e diametro interno 32,6 mm (DN32). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 110 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 63514PCC.

int. 50
est. 110
SDR 11

Raccordo a gomito 45° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia corte (500 mm) per tubo da 50 mm realizzato mediante la saldatura
(a tasca) di un gomito a 45° in PP-R per tubi da 50 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R
HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random
caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm, SDR 11 e diametro interno 40,8 mm (DN40). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 110 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 63516PCC.

Pagina 119 di 244

Articolo

63518PCC

63520PCC

Descrizione

GOMITO 45° ISO FIBER-COND

GOMITO 45° ISO FIBER-COND

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 63
est. 125
SDR 11

Raccordo a gomito 45° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia corte (500 mm) per tubo da 63 mm realizzato mediante la saldatura
(a tasca) di un gomito a 45° in PP-R per tubi da 63 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R
HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random
caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm, SDR 11 e diametro interno 51,4 mm (DN50). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 125 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 63518PCC.

int. 75
est. 140
SDR 11

Raccordo a gomito 45° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia corte (500 mm) per tubo da 75 mm realizzato mediante la saldatura
(a tasca) di un gomito a 45° in PP-R per tubi da 75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R
HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random
caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm, SDR 11 e diametro interno 61,4 mm (DN65). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 140 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 63520PCC.
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Misure

Voce di capitolato

int. 90
est. 160
SDR 11

Raccordo a gomito 45° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia corte (500 mm) per tubo da 90 mm realizzato mediante la saldatura
(a tasca) di un gomito a 45° in PP-R per tubi da 90 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R
HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random
caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm, SDR 11 e diametro interno 73,6 mm (DN80). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 160 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 63522PCC.

int. 110
est. 200
SDR 11

Raccordo a gomito 45° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia corte (500 mm) per tubo da 110 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di un gomito a 45° in PP-R per tubi da 110 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto
con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm, SDR 11 e diametro interno 90,0 mm . Prodotto mediante
estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo
per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse
temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in
esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 200 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 63524PCC.
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Voce di capitolato
Raccordo a gomito 45° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia corte (500 mm) per tubo da 125 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di un gomito a 45° in PP-R per tubi da 125 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto
con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm, SDR 11 e diametro interno 102,2 mm (DN100) . Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 225 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 63526PCC.
Raccordo a gomito 45° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia corte (500 mm) per tubo da 160 mm realizzato mediante la
saldatura (testa a testa) di un gomito a 45° in PP-R per tubi da 160 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato
prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene
copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi
le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro interno 130,8 mm (DN125) .
Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 158742, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori,
condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una
temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un
temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 250 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona
per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la
realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca:
aquatechnik. Articolo: 63528PCC.
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Voce di capitolato
Raccordo a gomito 45° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia corte (500 mm) per tubo da 200 mm realizzato mediante la
saldatura (testa a testa) di un gomito a 45° in PP-R per tubi da 200 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato
prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene
copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi
le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro interno 163,6 mm (DN150) .
Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 158742, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori,
condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una
temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un
temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 315 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona
per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la
realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca:
aquatechnik. Articolo: 63530PCC.
Raccordo a gomito 45° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia corte (500 mm) per tubo da 250 mm realizzato mediante la
saldatura (testa a testa) di un gomito a 45° in PP-R per tubi da 250 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato
prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene
copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi
le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200) .
Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 158742, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori,
condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una
temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un
temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona
per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la
realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca:
aquatechnik. Articolo: 63532PCC.
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Misure

int. 315
est. 450
SDR 11

int. 125
est. 225
SDR 17,6

Voce di capitolato
Raccordo a gomito 45° preisolato iso-technik SDR 11 con braccia corte (500 mm) per tubo da 315 mm realizzato mediante la
saldatura (testa a testa) di un gomito a 45° in PP-R per tubi da 315 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato
prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene
copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi
le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 315 mm, spessore 28,6 mm, SDR 11 e diametro interno 257,8 mm (DN250) .
Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 158742, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori,
condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una
temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un
temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 450 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona
per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la
realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca:
aquatechnik. Articolo: 63534PCC.
Raccordo a gomito 45° preisolato iso-technik SDR 17,6 con braccia corte (500 mm) per tubo da 125 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di un gomito a 45° in PP-R per tubi da 125 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto
con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125 mm, spessore 7,1 mm, SDR 17,6 e diametro interno 110,8 mm (DN100). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 225 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno bianco con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 63526UZPCC.
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Voce di capitolato

int. 160
est. 250
SDR 17,6

Raccordo a gomito 45° preisolato iso-technik SDR 17,6 con braccia corte (500 mm) per tubo da 160 mm realizzato a settori mediante
la saldatura (testa a testa) di spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 160 mm, spessore 9,1 mm SDR 17,6, diametro interno 141,8 mm (DN150). Prodotto mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi
e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a
pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25
anni ad una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con
SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 250 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno bianco
con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 63528UZPCC.

int. 200
est. 315
SDR 17,6

Raccordo a gomito 45° preisolato iso-technik SDR 17,6 con braccia corte (500 mm) per tubo da 200 mm realizzato a settori mediante
la saldatura (testa a testa) di spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 200 mm, spessore 11,4 mm SDR 17,6, diametro interno 177,2 mm (DN200). Prodotto mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi
e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a
pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25
anni ad una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con
SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 315 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno bianco
con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 63530UZPCC.
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Voce di capitolato

int. 250
est. 400
SDR 17,6

Raccordo a gomito 45° preisolato iso-technik SDR 17,6 con braccia corte (500 mm) per tubo da 250 mm realizzato a settori mediante
la saldatura (testa a testa) di spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 250 mm, spessore 14,2 mm SDR 17,6, diametro interno 221,6 mm (DN250). Prodotto mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi
e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a
pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25
anni ad una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con
SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno bianco
con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 63532UZPCC.

int. 315
est. 450
SDR 17,6

Raccordo a gomito 45° preisolato iso-technik SDR 17,6 con braccia corte (500 mm) per tubo da 315 mm realizzato a settori mediante
la saldatura (testa a testa) di spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 315 mm, spessore 17,9 mm SDR 17,6, diametro interno 279,2 mm. Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 450 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno bianco con righe
grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 63534UZPCC.
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Misure

Voce di capitolato

int. 32
est. 90
SDR 11

Raccordo a tee preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 32 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per tubi
da 32 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High
Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R
(Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 32 mm,
spessore 2,9 mm, SDR 11 e diametro interno 26,2 mm (DN25). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative
DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al
consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti
meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione
massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica
a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR
(sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di
80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità)
secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 90 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente
trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità
provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero.
Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64112PCC.

int. 40
est. 110
SDR 11

Raccordo a tee preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 40 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per tubi
da 40 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High
Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R
(Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 40 mm,
spessore 3,7 mm, SDR 11 e diametro interno 32,6 mm (DN32). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative
DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al
consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti
meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione
massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica
a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR
(sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di
80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità)
secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 110 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente
trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità
provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero.
Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64114PCC.
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Misure

Voce di capitolato

int. 50
est. 110
SDR 11

Raccordo a tee preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 50 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per tubi
da 50 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High
Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R
(Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 50 mm,
spessore 4,6 mm, SDR 11 e diametro interno 40,8 mm (DN40). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative
DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al
consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti
meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione
massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica
a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR
(sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di
80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità)
secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 110 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente
trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità
provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero.
Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64116PCC.

int. 63
est. 125
SDR 11

Raccordo a tee preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 63 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per tubi
da 63 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High
Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R
(Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 63 mm,
spessore 5,8 mm, SDR 11 e diametro interno 51,4 mm (DN50). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative
DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al
consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti
meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione
massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica
a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR
(sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di
80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità)
secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 125 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente
trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità
provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero.
Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64118PCC.
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Misure

Voce di capitolato

int. 75
est. 140
SDR 11

Raccordo a tee preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 75 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per tubi
da 75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High
Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R
(Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 75 mm,
spessore 6,8 mm, SDR 11 e diametro interno 61,4 mm (DN65). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative
DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al
consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti
meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione
massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica
a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR
(sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di
80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità)
secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 140 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente
trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità
provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero.
Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64120PCC.

int. 90
est. 160
SDR 11

Raccordo a tee preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 90 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per tubi
da 90 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High
Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R
(Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 90 mm,
spessore 8,2 mm, SDR 11 e diametro interno 73,6 mm (DN80). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative
DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al
consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti
meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione
massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica
a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR
(sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di
80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità)
secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 160 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente
trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità
provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero.
Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64122PCC.
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Misure

Voce di capitolato

int. 110
est. 200
SDR 11

Raccordo a tee preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 110 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per
tubi da 110 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random
High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 110
mm, spessore 10,0 mm, SDR 11 e diametro interno 90,0 mm . Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative
DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al
consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti
meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione
massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica
a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR
(sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di
80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità)
secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 200 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente
trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità
provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero.
Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64124PCC.

int. 125
est. 225
SDR 11

Raccordo a tee preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 125 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per
tubi da 125 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random
High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125
mm, spessore 11,4 mm, SDR 11 e diametro interno 102,2 mm (DN100) . Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non
destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed
impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una
pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 225 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64126PCC.
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Misure

Voce di capitolato

int. 160
est. 250
SDR 11

Raccordo a tee preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 160 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa) di una tee in PP-R
per tubi da 160 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 160 mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro interno 130,8 mm (DN125) . Prodotto mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi
e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a
pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25
anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con
SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 250 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con
righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64128PCC.

int. 200
est. 315
SDR 11

Raccordo a tee preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 200 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa) di una tee in PP-R
per tubi da 200 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 200 mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro interno 163,6 mm (DN150) . Prodotto mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi
e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a
pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25
anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con
SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 315 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con
righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64130PCC.
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Misure

Voce di capitolato

int. 250
est. 400
SDR 11

Raccordo a tee preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa) di una tee in PP-R
per tubi da 250 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200) . Prodotto mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi
e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a
pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25
anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con
SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con
righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64132PCC.

int. 315
est. 450
SDR 11

Raccordo a tee preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 315 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa) di una tee in PP-R
per tubi da 315 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 315 mm, spessore 28,6 mm, SDR 11 e diametro interno 257,8 mm (DN250) . Prodotto mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi
e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a
pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25
anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con
SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 450 mm. La superficie interna del tubo di
rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema
poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con
righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64134PCC.
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Misure

Voce di capitolato

int. 125
est. 225
SDR 17,6

Raccordo a tee preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 125 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per
tubi da 125 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random
High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125
mm, spessore 7,1 mm, SDR 17,6 e diametro interno 110,8 mm (DN100). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non
destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed
impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una
pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 225 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno bianco con righe
grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64126UZPCC.

int. 160
est. 250
SDR 17,6

Raccordo a tee preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 160 mm realizzato a settori mediante la saldatura (testa a testa) di
spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization)
per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene
copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 160 mm, spessore 9,1 mm
SDR 17,6, diametro interno 141,8 mm (DN150). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e
8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo
umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici.
Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di
4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C:
0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 250 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con
scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cutback da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno bianco con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64128UZPCC.
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Misure

Voce di capitolato

int. 200
est. 315
SDR 17,6

Raccordo a tee preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 200 mm realizzato a settori mediante la saldatura (testa a testa) di
spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization)
per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene
copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm, spessore 11,4
mm SDR 17,6, diametro interno 177,2 mm (DN200). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e
8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo
umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici.
Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di
4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C:
0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 315 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con
scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cutback da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno bianco con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64130UZPCC.

int. 250
est. 400
SDR 17,6

Raccordo a tee preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 250 mm realizzato a settori mediante la saldatura (testa a testa) di
spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization)
per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene
copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 14,2
mm SDR 17,6, diametro interno 221,6 mm (DN250). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e
8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo
umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici.
Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di
4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C:
0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con
scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cutback da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno bianco con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64132UZPCC.
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Voce di capitolato

int. 315
est. 450
SDR 17,6

Raccordo a tee preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 315 mm realizzato a settori mediante la saldatura (testa a testa) di
spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization)
per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene
copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 315 mm, spessore 17,9
mm SDR 17,6, diametro interno 279,2 mm. Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078,
della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano,
per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 4,8 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 450 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con
scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cutback da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno bianco con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64134UZPCC.

int. 32
est. 90
SDR 11

Raccordo a tee con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 32 mm realizzato mediante la saldatura (a
tasca) di una tee ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 32 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto
con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 32 mm, spessore 2,9 mm, SDR 11 e diametro interno 26,2 mm (DN25). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 90 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64112PSC.
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Misure

Voce di capitolato

int. 40
est. 110
SDR 11

Raccordo a tee con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 40 mm realizzato mediante la saldatura (a
tasca) di una tee ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 40 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto
con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm, SDR 11 e diametro interno 32,6 mm (DN32). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 110 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64114PSC.

int. 50
est. 110
SDR 11

Raccordo a tee con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 50 mm realizzato mediante la saldatura (a
tasca) di una tee ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 50 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto
con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm, SDR 11 e diametro interno 40,8 mm (DN40). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 110 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64116PSC.
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int. 63
est. 125
SDR 11

Raccordo a tee con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 63 mm realizzato mediante la saldatura (a
tasca) di una tee ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 63 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto
con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm, SDR 11 e diametro interno 51,4 mm (DN50). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 125 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64118PSC.

int. 75
est. 140
SDR 11

Raccordo a tee con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 75 mm realizzato mediante la saldatura (a
tasca) di una tee ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto
con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm, SDR 11 e diametro interno 61,4 mm (DN65). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 140 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64120PSC.

Pagina 137 di 244

Articolo

64122PSC

64124PSC

Descrizione

TEE CON SORPASSO ISO FIBERCOND

TEE CON SORPASSO ISO FIBERCOND

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure
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int. 90
est. 160
SDR 11

Raccordo a tee con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 90 mm realizzato mediante la saldatura (a
tasca) di una tee ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 90 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto
con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm, SDR 11 e diametro interno 73,6 mm (DN80). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 160 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64122PSC.

int. 110
est. 200
SDR 11

Raccordo a tee con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 110 mm realizzato mediante la saldatura (a
tasca) di una tee ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 110 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto
con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm, SDR 11 e diametro interno 90,0 mm . Prodotto mediante
estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo
per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse
temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in
esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 200 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64124PSC.
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TEE CON SORPASSO ISO FIBERCOND

int. 125
est. 225
SDR 11

64128PSC

TEE CON SORPASSO ISO FIBERCOND

int. 160
est. 250
SDR 11

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Voce di capitolato
Raccordo a tee con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 125 mm realizzato mediante la saldatura (a
tasca) di una tee ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 125 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto
con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm, SDR 11 e diametro interno 102,2 mm (DN100) . Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 225 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64126PSC.
Raccordo a tee con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 160 mm realizzato mediante la saldatura
(testa a testa) di una tee ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 160 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato
prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene
copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi
le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro interno 130,8 mm (DN125) .
Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 158742, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori,
condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una
temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un
temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 250 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona
per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la
realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca:
aquatechnik. Articolo: 64128PSC.
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TEE CON SORPASSO ISO FIBERCOND

int. 200
est. 315
SDR 11

64132PSC

TEE CON SORPASSO ISO FIBERCOND

int. 250
est. 400
SDR 11

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Voce di capitolato
Raccordo a tee con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 200 mm realizzato mediante la saldatura
(testa a testa) di una tee ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 200 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato
prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene
copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi
le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro interno 163,6 mm (DN150) .
Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 158742, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori,
condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una
temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un
temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 315 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona
per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la
realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca:
aquatechnik. Articolo: 64130PSC.
Raccordo a tee con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250 mm realizzato mediante la saldatura
(testa a testa) di una tee ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 250 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato
prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene
copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi
le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200) .
Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 158742, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori,
condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una
temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un
temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona
per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la
realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca:
aquatechnik. Articolo: 64132PSC.
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int. 125
est. 225
SDR 17,6

Voce di capitolato
Raccordo a tee con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 315 mm realizzato mediante la saldatura
(testa a testa) di una tee ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 315 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato
prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene
copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi
le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 315 mm, spessore 28,6 mm, SDR 11 e diametro interno 257,8 mm (DN250) .
Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 158742, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori,
condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una
temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un
temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 450 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona
per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la
realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca:
aquatechnik. Articolo: 64134PSC.
Raccordo a tee con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 125 mm realizzato mediante la saldatura
(a tasca) di una tee ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 125 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto
con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125 mm, spessore 7,1 mm, SDR 17,6 e diametro interno 110,8 mm (DN100). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 225 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno bianco con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64126UZPSC.
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Misure

Voce di capitolato

int. 160
est. 250
SDR 17,6

Raccordo a tee con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 160 mm realizzato a settori mediante la
saldatura (testa a testa) di spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random
High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 160
mm, spessore 9,1 mm SDR 17,6, diametro interno 141,8 mm (DN150). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non
destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed
impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una
pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 250 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno bianco con righe
grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64128UZPSC.

int. 200
est. 315
SDR 17,6

Raccordo a tee con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 200 mm realizzato a settori mediante la
saldatura (testa a testa) di spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random
High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200
mm, spessore 11,4 mm SDR 17,6, diametro interno 177,2 mm (DN200). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non
destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed
impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una
pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 315 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno bianco con righe
grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64130UZPSC.
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Misure

Voce di capitolato

int. 250
est. 400
SDR 17,6

Raccordo a tee con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 250 mm realizzato a settori mediante la
saldatura (testa a testa) di spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random
High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250
mm, spessore 14,2 mm SDR 17,6, diametro interno 221,6 mm (DN250). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non
destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed
impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una
pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno bianco con righe
grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64132UZPSC.

int. 315
est. 450
SDR 17,6

Raccordo a tee con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 315 mm realizzato a settori mediante la
saldatura (testa a testa) di spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random
High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 315
mm, spessore 17,9 mm SDR 17,6, diametro interno 279,2 mm. Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative
DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al
consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti
meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione
massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica
a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR
(sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di
80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità)
secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 450 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente
trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità
provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno bianco con righe grigie, tubo esterno nero.
Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 64134UZPSC.
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Misure

Voce di capitolato

int. 40-32-40
est. 110-90-110
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 40-32-40 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee in
PP-R per tubi da 40-32-40 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene
copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per
lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:
diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm, SDR 11 e diametro interno 32,6 mm (DN32) / diametro esterno 32 mm, spessore 2,9 mm,
SDR 11 e diametro interno 26,2 mm (DN25). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078,
della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano,
per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 110-90-110 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642460PCC.

int. 50-32-50
est. 110-90-110
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 50-32-50 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee in
PP-R per tubi da 50-32-50 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene
copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per
lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:
diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm, SDR 11 e diametro interno 40,8 mm (DN40) / diametro esterno 32 mm, spessore 2,9 mm,
SDR 11 e diametro interno 26,2 mm (DN25). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078,
della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano,
per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 110-90-110 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642500PCC.
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Articolo

642510PCC

642560PCC

Descrizione

TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 50-40-50
est. 110-110-110
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 50-40-50 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee in
PP-R per tubi da 50-40-50 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene
copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per
lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:
diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm, SDR 11 e diametro interno 40,8 mm (DN40) / diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm,
SDR 11 e diametro interno 32,6 mm (DN32). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078,
della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano,
per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 110-110-110 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642510PCC.

int. 63-32-63
est. 125-90-125
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 63-32-63 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee in
PP-R per tubi da 63-32-63 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene
copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per
lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:
diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm, SDR 11 e diametro interno 51,4 mm (DN50) / diametro esterno 32 mm, spessore 2,9 mm,
SDR 11 e diametro interno 26,2 mm (DN25). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078,
della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano,
per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 125-90-125 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642560PCC.
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Articolo

642580PCC

642600PCC

Descrizione

TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 63-40-63
est. 125-110-125
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 63-40-63 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee in
PP-R per tubi da 63-40-63 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene
copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per
lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:
diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm, SDR 11 e diametro interno 51,4 mm (DN50) / diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm,
SDR 11 e diametro interno 32,6 mm (DN32). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078,
della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano,
per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 125-110-125 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642580PCC.

int. 63-50-63
est. 125-110-125
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 63-50-63 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee in
PP-R per tubi da 63-50-63 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene
copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per
lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:
diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm, SDR 11 e diametro interno 51,4 mm (DN50) / diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm,
SDR 11 e diametro interno 40,8 mm (DN40). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078,
della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano,
per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 125-110-125 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642600PCC.
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Articolo

642640PCC

642660PCC

Descrizione

TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 75-32-75
est. 140-90-140
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 75-32-75 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee in
PP-R per tubi da 75-32-75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene
copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per
lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:
diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm, SDR 11 e diametro interno 61,4 mm (DN65) / diametro esterno 32 mm, spessore 2,9 mm,
SDR 11 e diametro interno 26,2 mm (DN25). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078,
della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano,
per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 140-90-140 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642640PCC.

int. 75-40-75
est. 140-110-140
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 75-40-75 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee in
PP-R per tubi da 75-40-75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene
copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per
lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:
diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm, SDR 11 e diametro interno 61,4 mm (DN65) / diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm,
SDR 11 e diametro interno 32,6 mm (DN32). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078,
della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano,
per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 140-110-140 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642660PCC.
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Articolo

642680PCC

642700PCC

Descrizione

TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 75-50-75
est. 140-110-140
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 75-50-75 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee in
PP-R per tubi da 75-50-75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene
copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per
lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:
diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm, SDR 11 e diametro interno 61,4 mm (DN65) / diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm,
SDR 11 e diametro interno 40,8 mm (DN40). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078,
della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano,
per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 140-110-140 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642680PCC.

int. 75-63-75
est. 140-125-140
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 75-63-75 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee in
PP-R per tubi da 75-63-75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene
copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per
lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:
diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm, SDR 11 e diametro interno 61,4 mm (DN65) / diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm,
SDR 11 e diametro interno 51,4 mm (DN50). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078,
della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano,
per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 140-125-140 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642700PCC.
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Articolo

642796PCC

642798PCC

Descrizione

TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 90-32-90
est. 160-90-160
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 90-32-90 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 90 mm con uscita 32 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con
PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm, SDR 11 e diametro interno 73,6 mm (DN80) / diametro
esterno 32 mm, spessore 2,9 mm, SDR 11 e diametro interno 26,2 mm (DN25). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 160-90-160 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642796PCC.

int. 90-40-90
est. 160-110-160
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 90-40-90 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 90 mm con uscita 40 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con
PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm, SDR 11 e diametro interno 73,6 mm (DN80) / diametro
esterno 40 mm, spessore 3,7 mm, SDR 11 e diametro interno 32,6 mm (DN32). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 160-110-160 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642798PCC.
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Misure

Voce di capitolato

int. 90-50-90
est. 160-110-160
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 90-50-90 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee in
PP-R per tubi da 90-50-90 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene
copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per
lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:
diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm, SDR 11 e diametro interno 73,6 mm (DN80) / diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm,
SDR 11 e diametro interno 40,8 mm (DN40). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078,
della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano,
per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 160-110-160 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642800PCC.

int. 90-63-90
est. 160-125-160
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 90-63-90 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee in
PP-R per tubi da 90-63-90 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene
copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per
lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:
diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm, SDR 11 e diametro interno 73,6 mm (DN80) / diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm,
SDR 11 e diametro interno 51,4 mm (DN50). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078,
della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano,
per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 160-125-160 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642820PCC.
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Misure

Voce di capitolato

int. 90-75-90
est. 160-140-160
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 90-75-90 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee in
PP-R per tubi da 90-75-90 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene
copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per
lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:
diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm, SDR 11 e diametro interno 73,6 mm (DN80) / diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm,
SDR 11 e diametro interno 61,4 mm (DN65). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078,
della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano,
per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 160-140-160 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642840PCC.

int. 110-32-110
est. 200-90-200
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 110-32-110 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 110 mm con uscita 32 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con
PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm, SDR 11 e diametro interno 90,0 mm / diametro esterno 32
mm, spessore 2,9 mm, SDR 11 e diametro interno 26,2 mm (DN25). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non
destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed
impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una
pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 200-90-200 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642854PCC.
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Misure

Voce di capitolato

int. 110-40-110
est. 200-110-200
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 110-40-110 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 110 mm con uscita 40 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con
PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm, SDR 11 e diametro interno 90,0 mm / diametro esterno 40
mm, spessore 3,7 mm, SDR 11 e diametro interno 32,6 mm (DN32). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non
destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed
impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una
pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 200-110-200 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642856PCC.

int. 110-50-110
est. 200-110-200
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 110-50-110 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 110 mm con uscita 50 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con
PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm, SDR 11 e diametro interno 90,0 mm / diametro esterno 50
mm, spessore 4,6 mm, SDR 11 e diametro interno 40,8 mm (DN40). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non
destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed
impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una
pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 200-110-200 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642858PCC.
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Misure

Voce di capitolato

int. 110-63-110
est. 200-125-200
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 110-63-110 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee
in PP-R per tubi da 110-63-110 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene
copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per
lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:
diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm, SDR 11 e diametro interno 90,0 mm / diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm, SDR
11 e diametro interno 51,4 mm (DN50). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della
normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 200-125-200 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642860PCC.

int. 110-75-110
est. 200-140-200
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 110-75-110 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee
in PP-R per tubi da 110-75-110 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene
copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per
lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:
diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm, SDR 11 e diametro interno 90,0 mm / diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm, SDR
11 e diametro interno 61,4 mm (DN65). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della
normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 200-140-200 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642880PCC.
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642934PCC

Descrizione
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Misure

Voce di capitolato

int. 110-90-110
est. 200-160-200
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 110-90-110 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee
in PP-R per tubi da 110-90-110 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene
copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per
lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:
diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm, SDR 11 e diametro interno 90,0 mm / diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm, SDR
11 e diametro interno 73,6 mm (DN80). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della
normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 200-160-200 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642900PCC.

int. 125-50-125
est. 225-110-225
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 125-50-125 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 125 mm con uscita 50 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con
PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm, SDR 11 e diametro interno 102,2 mm (DN100) / diametro
esterno 50 mm, spessore 4,6 mm, SDR 11 e diametro interno 40,8 mm (DN40). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 225-110-225 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642934PCC.

Pagina 154 di 244

Articolo
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642938PCC

Descrizione

TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 125-63-125
est. 225-125-225
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 125-63-125 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 125 mm con uscita 63 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con
PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm, SDR 11 e diametro interno 102,2 mm (DN100) / diametro
esterno 63 mm, spessore 5,8 mm, SDR 11 e diametro interno 51,4 mm (DN50). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 225-125-225 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642936PCC.

int. 125-75-125
est. 225-140-225
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 125-75-125 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 125 mm con uscita 75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con
PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm, SDR 11 e diametro interno 102,2 mm (DN100) / diametro
esterno 75 mm, spessore 6,8 mm, SDR 11 e diametro interno 61,4 mm (DN65). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 225-140-225 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642938PCC.
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Descrizione

TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,
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Misure

Voce di capitolato

int. 125-90-125
est. 225-160-225
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 125-90-125 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee
in PP-R per tubi da 125-90-125 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene
copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per
lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:
diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm, SDR 11 e diametro interno 102,2 mm (DN100) / diametro esterno 90 mm, spessore 8,2
mm, SDR 11 e diametro interno 73,6 mm (DN80). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e
8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo
umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici.
Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di
8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C:
0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 225-160-225 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642940PCC.

int. 125-110-125
est. 225-200-225
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 125-110-125 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una tee
in PP-R per tubi da 125-110-125 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene
copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per
lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:
diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm, SDR 11 e diametro interno 102,2 mm (DN100) / diametro esterno 110 mm, spessore
10,0 mm, SDR 11 e diametro interno 90,0 mm. Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e
8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo
umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici.
Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di
8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C:
0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 225-200-225 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642960PCC.
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642976PCC

642978PCC

Descrizione

TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 160-63-160
est. 250-125-250
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 160-63-160 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 160 mm con uscita 63 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con
PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro interno 130,8 mm (DN125) / diametro
esterno 63 mm, spessore 5,8 mm, SDR 11 e diametro interno 51,4 mm (DN50). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 250-125-250 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642976PCC.

int. 160-75-160
est. 250-140-250
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 160-75-160 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 160 mm con uscita 75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con
PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro interno 130,8 mm (DN125) / diametro
esterno 75 mm, spessore 6,8 mm, SDR 11 e diametro interno 61,4 mm (DN65). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 250-140-250 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642978PCC.
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Descrizione

TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 160-90-160
est. 250-160-250
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 160-90-160 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa e a
tasca) di una tee in PP-R per tubi da 160-90-160 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R
HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random
caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro interno 130,8 mm (DN125) / diametro
esterno 90 mm, spessore 8,2 mm, SDR 11 e diametro interno 73,6 mm (DN80). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 250-200-250 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642980PCC.

int. 160-110-160
est. 250-200-250
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 160-110-160 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa e a
tasca) di una tee in PP-R per tubi da 160-110-160 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R
HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random
caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro interno 130,8 mm (DN125) / diametro
esterno 110 mm, spessore 10,0 mm, SDR 11 e diametro interno 90,0 mm. Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non
destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed
impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una
pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 250-200-250 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642990PCC.
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Misure

Voce di capitolato

int. 160-125-160
est. 250-225-250
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 160-125-160 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa e a
tasca) di una tee in PP-R per tubi da 160-125-160 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R
HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random
caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro interno 130,8 mm (DN125) / diametro
esterno 125 mm, spessore 11,4 mm, SDR 11 e diametro interno 102,2 mm (DN100). Prodotto mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi
e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a
pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25
anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con
SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 250-225-250 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643000PCC.

int. 200-63-200
est. 315-125-315
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 200-63-200 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 200 mm con uscita 63 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con
PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro interno 163,6 mm (DN150) / diametro
esterno 63 mm, spessore 5,8 mm, SDR 11 e diametro interno 51,4 mm (DN50). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 315-125-315 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643010PCC.
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Misure

Voce di capitolato

int. 200-75-200
est. 315-140-315
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 200-75-200 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 200 mm con uscita 75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con
PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro interno 163,6 mm (DN150) / diametro
esterno 75 mm, spessore 6,8 mm, SDR 11 e diametro interno 61,4 mm (DN65). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 315-140-315 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643012PCC.

int. 200-90-200
est. 315-160-315
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 200-90-200 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 200 mm con uscita 90 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con
PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro interno 163,6 mm (DN150) / diametro
esterno 90 mm, spessore 8,2 mm, SDR 11 e diametro interno 73,6 mm (DN80). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 315-160-315 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643014PCC.
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Misure

Voce di capitolato

int. 200-110-200
est. 315-200-315
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 200-110-200 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 200 mm con uscita 110 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto
con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro interno 163,6 mm (DN150) / diametro
esterno 110 mm, spessore 10,0 mm, SDR 11 e diametro interno 90,0 mm. Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non
destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed
impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una
pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 315-200-315 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643016PCC.

int. 200-125-200
est. 315-225-315
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 200-125-200 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 200 mm con uscita 125 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto
con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro interno 163,6 mm (DN150) / diametro
esterno 125 mm, spessore 11,4 mm, SDR 11 e diametro interno 102,2 mm (DN100). Prodotto mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi
e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a
pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25
anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con
SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 315-225-315 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643018PCC.

Pagina 161 di 244

Articolo

643020PCC

643044PCC

Descrizione

TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 200-160-200
est. 315-250-315
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 200-160-200 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa) di
una tee in PP-R per tubi da 200-160-200 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS
(Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato
con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche
dimensionali: diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro interno 163,6 mm (DN150) / diametro esterno 160
mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro interno 130,8 mm (DN125). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non
destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed
impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una
pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 315-250-315 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643020PCC.

int. 250-32-250
est. 400-90-400
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-32-250 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 32 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con
PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200) / diametro
esterno 32 mm, spessore 2,9 mm, SDR 11 e diametro interno 26,2 mm (DN25). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-90-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643044PCC.
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Misure

Voce di capitolato

int. 250-40-250
est. 400-110-400
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-40-250 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 40 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con
PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200) / diametro
esterno 40 mm, spessore 3,7 mm, SDR 11 e diametro interno 32,6 mm (DN32). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-110-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643046PCC.

int. 250-50-250
est. 400-110-400
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-50-250 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 50 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con
PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200) / diametro
esterno 50 mm, spessore 4,6 mm, SDR 11 e diametro interno 40,8 mm (DN40). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-110-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643048PCC.
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Descrizione
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Misure

Voce di capitolato

int. 250-63-250
est. 400-125-400
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-63-250 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 63 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con
PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200) / diametro
esterno 63 mm, spessore 5,8 mm, SDR 11 e diametro interno 51,4 mm (DN50). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-125-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643050PCC.

int. 250-75-250
est. 400-140-400
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-75-250 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con
PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200) / diametro
esterno 75 mm, spessore 6,8 mm, SDR 11 e diametro interno 61,4 mm (DN65). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-140-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643052PCC.
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Misure

Voce di capitolato

int. 250-90-250
est. 400-160-400
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-90-250 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 90 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con
PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200) / diametro
esterno 90 mm, spessore 8,2 mm, SDR 11 e diametro interno 73,6 mm (DN80). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-160-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643054PCC.

int. 250-110-250
est. 400-200-400
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-110-250 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 110 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto
con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200) / diametro
esterno 110 mm, spessore 10,0 mm, SDR 11 e diametro interno 90,0 mm. Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non
destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed
impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una
pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-200-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643056PCC.
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Descrizione
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Misure

Voce di capitolato

int. 250-125-250
est. 400-225-400
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-125-250 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 125 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto
con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200) / diametro
esterno 125 mm, spessore 11,4 mm, SDR 11 e diametro interno 102,2 mm (DN100). Prodotto mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi
e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a
pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25
anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con
SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-225-400 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643058PCC.

int. 250-160-250
est. 400-250-400
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-160-250 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa) di
una tee in PP-R per tubi da 250-160-250 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS
(Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato
con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche
dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200) / diametro esterno 160
mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro interno 130,8 mm (DN125). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non
destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed
impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una
pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-250-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643060PCC.
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Descrizione
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Misure

Voce di capitolato

int. 250-200-250
est. 400-315-400
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-200-250 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa) di
una tee in PP-R per tubi da 250-200-250 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS
(Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato
con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche
dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200) / diametro esterno 200
mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro interno 163,6 mm (DN150). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non
destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed
impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una
pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-315-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643070PCC.

int. 315-200-315
est. 450-315-450
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 315-200-315 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa) di
una tee in PP-R per tubi da 315-200-315 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS
(Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato
con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche
dimensionali: diametro esterno 315 mm, spessore 28,6 mm, SDR 11 e diametro interno 257,8 mm (DN250) / diametro esterno 200
mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro interno 163,6 mm (DN150). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non
destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed
impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una
pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 450-315-450 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643094PCC.
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643096PCT

Descrizione

TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

642934UZPCC TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,
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Misure

Voce di capitolato

int. 315-250-315
est. 450-400-450
SDR 11

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 315-250-315 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa) di
una tee in PP-R per tubi da 315-250-315 mm, SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS
(Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato
con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche
dimensionali: diametro esterno 315 mm, spessore 28,6 mm, SDR 11 e diametro interno 257,8 mm (DN250) / diametro esterno 250
mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non
destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed
impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una
pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 450-400-450 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie,
tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643096PCC.

int. 125-50-125
est. 225-110-225
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 125-50-125 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 125 mm con uscita 50 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con
PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125 mm, spessore 7,1 mm, SDR 17,6 e diametro interno 110,8 mm (DN100) / diametro
esterno 50 mm, spessore 4,6 mm, SDR 11 e diametro interno 40,8 mm (DN40). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 225-110-225 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con
righe grigie, tubo interno ridotto blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
642934UZPCC.
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642936UZPCC TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

642938UZPCC TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,
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Misure

Voce di capitolato

int. 125-63-125
est. 225-125-225
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 125-63-125 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 125 mm con uscita 63 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con
PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125 mm, spessore 7,1 mm, SDR 17,6 e diametro interno 110,8 mm (DN100) / diametro
esterno 63 mm, spessore 5,8 mm, SDR 11 e diametro interno 51,4 mm (DN50). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 225-125-225 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con
righe grigie, tubo interno ridotto blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
642936UZPCC.

int. 125-75-125
est. 225-140-225
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 125-75-125 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 125 mm con uscita 75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con
PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125 mm, spessore 7,1 mm, SDR 17,6 e diametro interno 110,8 mm (DN100) / diametro
esterno 75 mm, spessore 6,8 mm, SDR 11 e diametro interno 61,4 mm (DN65). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 225-140-225 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con
righe grigie, tubo interno ridotto blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
642938UZPCC.
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642940UZPCC TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

int. 125-90-125
est. 225-160-225
SDR 17,6

642960UZPCC TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

int. 125-110-125
est. 225-200-225
SDR 17,6

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Voce di capitolato
Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 125-90-125 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una
tee in PP-R per tubi da 125-90-125 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS
(Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato
con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche
dimensionali: diametro esterno 125 mm, spessore 7,1 mm, SDR 17,6 e diametro interno 110,8 mm (DN100) / diametro esterno 90 mm,
spessore 8,2 mm, SDR 11 e diametro interno 73,6 mm (DN80). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative
DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al
consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti
meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione
massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica
a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR
(sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di
80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità)
secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 225-160-225 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con
righe grigie, tubo interno ridotto blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
642940UZPCC.
Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 125-110-125 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di una
tee in PP-R per tubi da 125-110-125 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS
(Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato
con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche
dimensionali: diametro esterno 125 mm, spessore 7,1 mm, SDR 17,6 e diametro interno 110,8 mm (DN100) / diametro esterno 110
mm, spessore 10,0 mm, SDR 11 e diametro interno 90,0 mm. Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative
DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al
consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti
meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione
massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica
a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR
(sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di
80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità)
secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 225-200-225 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con
righe grigie, tubo interno ridotto blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
642960UZPCC.
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642976UZPCC TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

642978UZPCC TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,
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Misure

Voce di capitolato

int. 160-63-160
est. 250-125-250
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 160-63-160 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 160 mm con uscita 63 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con
PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 160 mm, spessore 9,1 mm SDR 17,6, diametro interno 141,8 mm (DN150) / diametro
esterno 63 mm, spessore 5,8 mm, SDR 11 e diametro interno 51,4 mm (DN50). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 250-125-250 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con
righe grigie, tubo interno ridotto blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
642976UZPCC.

int. 160-75-160
est. 250-140-250
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 160-75-160 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 160 mm con uscita 75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con
PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 160 mm, spessore 9,1 mm SDR 17,6, diametro interno 141,8 mm (DN150) / diametro
esterno 75 mm, spessore 6,8 mm, SDR 11 e diametro interno 61,4 mm (DN65). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 250-140-250 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con
righe grigie, tubo interno ridotto blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
642978UZPCC.
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642980UZPCC TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

int. 160-90-160
est. 250-160-250
SDR 17,6

642990UZPCC TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

int. 160-110-160
est. 250-200-250
SDR 17,6

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Voce di capitolato
Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 160-90-160 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa e a
tasca) di una tee in PP-R per tubi da 160-90-160 mm, SDR 17,6, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R
HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random
caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 160 mm, spessore 9,1 mm SDR 17,6, diametro interno 141,8 mm (DN150) / diametro
esterno 90 mm, spessore 8,2 mm, SDR 11 e diametro interno 73,6 mm (DN80). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 250-200-250 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con
righe grigie, tubo interno ridotto blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
642980UZPCC.
Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 160-110-160 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa e a
tasca) di una tee in PP-R per tubi da 160-110-160 mm, SDR 17,6, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R
HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random
caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 160 mm, spessore 9,1 mm SDR 17,6, diametro interno 141,8 mm (DN150) / diametro
esterno 110 mm, spessore 10,0 mm, SDR 11 e diametro interno 90,0 mm. Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non
destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed
impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una
pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 250-200-250 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con
righe grigie, tubo interno ridotto blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
642990UZPCC.
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Misure

Voce di capitolato

int. 160-125-160
est. 250-225-250
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 160-125-160 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa e a
tasca) di una tee in PP-R per tubi da 160-125-160 mm, SDR 17,6, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R
HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random
caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 160 mm, spessore 9,1 mm SDR 17,6, diametro interno 141,8 mm (DN150) / diametro
esterno 125 mm, spessore 7,1 mm, SDR 17,6 e diametro interno 110,8 mm (DN100). Prodotto mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi
e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a
pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25
anni ad una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con
SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 250-225-250 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
principale bianco con righe grigie, tubo interno ridotto blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca:
aquatechnik. Articolo: 643000UZPCC.

int. 200-63-200
est. 315-125-315
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 200-63-200 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 200 mm con uscita 63 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con
PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm, spessore 11,4 mm SDR 17,6, diametro interno 177,2 mm (DN200) / diametro
esterno 63 mm, spessore 5,8 mm, SDR 11 e diametro interno 51,4 mm (DN50). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 315-125-315 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con
righe grigie, tubo interno ridotto blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
643010UZPCC.
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643012UZPCC TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

643014UZPCC TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 200-75-200
est. 315-140-315
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 200-75-200 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 200 mm con uscita 75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con
PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm, spessore 11,4 mm SDR 17,6, diametro interno 177,2 mm (DN200) / diametro
esterno 75 mm, spessore 6,8 mm, SDR 11 e diametro interno 61,4 mm (DN65). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 315-140-315 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con
righe grigie, tubo interno ridotto blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
643012UZPCC.

int. 200-90-200
est. 315-160-315
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 200-90-200 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 200 mm con uscita 90 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con
PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm, spessore 11,4 mm SDR 17,6, diametro interno 177,2 mm (DN200) / diametro
esterno 90 mm, spessore 8,2 mm, SDR 11 e diametro interno 73,6 mm (DN80). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 315-160-315 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con
righe grigie, tubo interno ridotto blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
643014UZPCC.
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643016UZPCC TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

643018UZPCC TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,
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Misure

Voce di capitolato

int. 200-110-200
est. 315-200-315
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 200-110-200 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 200 mm con uscita 110 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto
con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm, spessore 11,4 mm SDR 17,6, diametro interno 177,2 mm (DN200) / diametro
esterno 110 mm, spessore 10,0 mm, SDR 11 e diametro interno 90,0 mm. Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non
destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed
impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una
pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 315-200-315 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con
righe grigie, tubo interno ridotto blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
643016UZPCC.

int. 200-125-200
est. 315-225-315
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 200-125-200 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 200 mm con uscita 125 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto
con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm, spessore 11,4 mm SDR 17,6, diametro interno 177,2 mm (DN200) / diametro
esterno 125 mm, spessore 7,1 mm, SDR 17,6 e diametro interno 110,8 mm (DN100). Prodotto mediante estrusione in conformità ai
requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi
e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a
pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25
anni ad una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con
SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007
mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di
schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in
PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 315-225-315 mm. La superficie interna del
tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il
sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno
bianco con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643018UZPCC.
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643020UZPCC TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

int. 200-160-200
est. 315-250-315
SDR 17,6

643044UZPCC TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

int. 250-32-250
est. 400-90-400
SDR 17,6

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Voce di capitolato
Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 200-160-200 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa) di
una tee in PP-R per tubi da 200-160-200 mm, SDR 17,6, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS
(Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato
con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche
dimensionali: diametro esterno 200 mm, spessore 11,4 mm SDR 17,6, diametro interno 177,2 mm (DN200) / diametro esterno 160
mm, spessore 9,1 mm SDR 17,6, diametro interno 141,8 mm (DN150). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non
destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed
impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una
pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 315-250-315 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno bianco con righe
grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643020UZPCC.
Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 250-32-250 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 32 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con
PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 14,2 mm SDR 17,6, diametro interno 221,6 mm / diametro esterno
32 mm, spessore 2,9 mm, SDR 11 e diametro interno 26,2 mm (DN25). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non
destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed
impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una
pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-90-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con
righe grigie, tubo interno ridotto blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
643044UZPCC.
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643046UZPCC TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

int. 250-40-250
est. 400-110-400
SDR 17,6

643048UZPCC TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

int. 250-50-250
est. 400-110-400
SDR 17,6

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Voce di capitolato
Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 250-40-250 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 40 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con
PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 14,2 mm SDR 17,6, diametro interno 221,6 mm / diametro esterno
40 mm, spessore 3,7 mm, SDR 11 e diametro interno 32,6 mm (DN32). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non
destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed
impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una
pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-110-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con
righe grigie, tubo interno ridotto blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
643046UZPCC.
Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 250-50-250 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 50 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con
PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 14,2 mm SDR 17,6, diametro interno 221,6 mm / diametro esterno
50 mm, spessore 4,6 mm, SDR 11 e diametro interno 40,8 mm (DN40). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non
destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed
impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una
pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-110-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con
righe grigie, tubo interno ridotto blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
643048UZPCC.
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643050UZPCC TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

int. 250-63-250
est. 400-125-400
SDR 17,6

643052UZPCC TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

int. 250-75-250
est. 400-140-400
SDR 17,6
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Voce di capitolato
Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 250-63-250 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 63 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con
PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 14,2 mm SDR 17,6, diametro interno 221,6 mm / diametro esterno
63 mm, spessore 5,8 mm, SDR 11 e diametro interno 51,4 mm (DN50). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non
destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed
impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una
pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-125-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con
righe grigie, tubo interno ridotto blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
643050UZPCC.
Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 250-75-250 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con
PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 14,2 mm SDR 17,6, diametro interno 221,6 mm / diametro esterno
75 mm, spessore 6,8 mm, SDR 11 e diametro interno 61,4 mm (DN65). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non
destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed
impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una
pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-140-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con
righe grigie, tubo interno ridotto blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
643052UZPCC.
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643054UZPCC TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

int. 250-90-250
est. 400-160-400
SDR 17,6

643056UZPCC TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

int. 250-110-250
est. 400-200-400
SDR 17,6
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Voce di capitolato
Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 250-90-250 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 90 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con
PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 14,2 mm SDR 17,6, diametro interno 221,6 mm / diametro esterno
90 mm, spessore 8,2 mm, SDR 11 e diametro interno 73,6 mm (DN80). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non
destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed
impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una
pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-160-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con
righe grigie, tubo interno ridotto blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
643054UZPCC.
Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 250-110-250 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 110 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto
con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 14,2 mm SDR 17,6, diametro interno 221,6 mm / diametro esterno
110 mm, spessore 10,0 mm, SDR 11 e diametro interno 90,0 mm. Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non
destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed
impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una
pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-200-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con
righe grigie, tubo interno ridotto blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
643056UZPCC.
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643058UZPCC TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

643060UZPCC TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,
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Misure

Voce di capitolato

int. 250-125-250
est. 400-225-400
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 250-125-250 mm realizzato mediante la saldatura (a tasca) di un
raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 125 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto
con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimeroRandom caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 14,2 mm SDR 17,6, diametro interno 221,6 mm / diametro esterno
125 mm, spessore 7,1 mm, SDR 17,6 e diametro interno 110,8 mm (DN100). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti
delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi
non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento
ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad
una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-225-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno bianco con righe
grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643058UZPCC.

int. 250-160-250
est. 400-250-400
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 250-160-250 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa) di
una tee in PP-R per tubi da 250-160-250 mm, SDR 17,6, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS
(Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato
con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche
dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 14,2 mm SDR 17,6, diametro interno 221,6 mm / diametro esterno 160 mm,
spessore 9,1 mm SDR 17,6, diametro interno 141,8 mm (DN150). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non
destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed
impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una
pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-250-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno bianco con righe
grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643060UZPCC.

Pagina 180 di 244

Articolo

Descrizione

643070UZPCC TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,
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Misure

Voce di capitolato

int. 250-200-250
est. 400-315-400
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 250-200-250 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa) di
una tee in PP-R per tubi da 250-200-250 mm, SDR 17,6, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS
(Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato
con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche
dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 14,2 mm SDR 17,6, diametro interno 221,6 mm / diametro esterno 200 mm,
spessore 11,4 mm SDR 17,6, diametro interno 177,2 mm (DN200). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non
destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed
impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una
pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-315-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno bianco con righe
grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643070UZPCC.

int. 315-200-315
est. 450-315-450
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 315-200-315 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa) di
una tee in PP-R per tubi da 315-200-315 mm, SDR 17,6, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS
(Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato
con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche
dimensionali: diametro esterno 315 mm, spessore 17,9 mm SDR 17,6, diametro interno 279,2 mm / diametro esterno 200 mm,
spessore 11,4 mm SDR 17,6, diametro interno 177,2 mm (DN200). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle
normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non
destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed
impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una
pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25).
Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm.
Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura:
densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene
ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 450-315-450 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento,
viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno bianco con righe
grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643094UZPCC.
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643096UZPCC TEE RIDOTTO ISO FIBER-COND,

642460PSC

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND
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Misure

int. 315-250-315
est. 450-400-450
SDR 17,6

int. 40-32-40
est. 110-90-110
SDR 11

Voce di capitolato
Raccordo a tee ridotto preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 315-250-315 mm realizzato mediante la saldatura (testa a testa) di
una tee in PP-R per tubi da 315-250-315 mm, SDR 17,6, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS
(Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato
con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche
dimensionali: diametro esterno 315 mm, spessore 17,9 mm SDR 17,6, diametro interno 279,2 mm. / diametro esterno 250 mm,
spessore 14,2 mm SDR 17,6, diametro interno 221,6 mm. Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN
8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al
consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti
meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione
massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica
a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR
(sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di
80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità)
secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 450-400-450 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene
preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico
d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno bianco con righe
grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643096UZPCC.
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 40-32-40 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per tubi da 40-32-40 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 32 mm, SDR 5, a spezzoni di
tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato
interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimeroRandom) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm, SDR 11 e
diametro interno 32,6 mm (DN32) / diametro esterno 32 mm, spessore 2,9 mm, SDR 11 e diametro interno 26,2 mm (DN25). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 110-90-110 mm. La
superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed
adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni.
Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
642460PSC.
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642500PSC

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 50-32-50
est. 110-90-110
SDR 11

642510PSC

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 50-40-50
est. 110-110-110
SDR 11

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Voce di capitolato
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 50-32-50 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per tubi da 50-32-50 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 32 mm, SDR 5, a spezzoni di
tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato
interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimeroRandom) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm, SDR 11 e
diametro interno 40,8 mm (DN40) / diametro esterno 32 mm, spessore 2,9 mm, SDR 11 e diametro interno 26,2 mm (DN25). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 110-90-110 mm. La
superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed
adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni.
Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
642500PSC.
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 50-40-50 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per tubi da 50-40-50 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 40 mm, SDR 5, a spezzoni di
tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato
interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimeroRandom) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm, SDR 11 e
diametro interno 40,8 mm (DN40) / diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm, SDR 11 e diametro interno 32,6 mm (DN32). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 110-110-110 mm. La
superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed
adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni.
Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
642510PSC.
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642560PSC

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 63-32-63
est. 125-90-125
SDR 11

642580PSC

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 63-40-63
est. 125-110-125
SDR 11
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Voce di capitolato
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 63-32-63 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per tubi da 63-32-63 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 32 mm, SDR 5, a spezzoni di
tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato
interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimeroRandom) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm, SDR 11 e
diametro interno 51,4 mm (DN50) / diametro esterno 32 mm, spessore 2,9 mm, SDR 11 e diametro interno 26,2 mm (DN25). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 125-90-125 mm. La
superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed
adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni.
Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
642560PSC.
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 63-40-63 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per tubi da 63-40-63 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 40 mm, SDR 5, a spezzoni di
tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato
interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimeroRandom) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm, SDR 11 e
diametro interno 51,4 mm (DN50) / diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm, SDR 11 e diametro interno 32,6 mm (DN32). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 125-110-125 mm. La
superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed
adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni.
Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
642580PSC.
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642600PSC

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 63-50-63
est. 125-110-125
SDR 11

642640PSC

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 75-32-75
est. 140-90-140
SDR 11
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Voce di capitolato
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 63-50-63 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per tubi da 63-50-63 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 50 mm, SDR 5, a spezzoni di
tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato
interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimeroRandom) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm, SDR 11 e
diametro interno 51,4 mm (DN50) / diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm, SDR 11 e diametro interno 40,8 mm (DN40). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 125-110-125 mm. La
superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed
adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni.
Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
642600PSC.
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 75-32-75 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per tubi da 75-32-75 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 32 mm, SDR 5, a spezzoni di
tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato
interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimeroRandom) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm, SDR 11 e
diametro interno 61,4 mm (DN65) / diametro esterno 32 mm, spessore 2,9 mm, SDR 11 e diametro interno 26,2 mm (DN25). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 140-90-140 mm. La
superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed
adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni.
Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
642640PSC.
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642660PSC

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 75-40-75
est. 140-110-140
SDR 11

642680PSC

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 75-50-75
est. 140-110-140
SDR 11

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Voce di capitolato
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 75-40-75 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per tubi da 75-40-75 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 40 mm, SDR 5, a spezzoni di
tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato
interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimeroRandom) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm, SDR 11 e
diametro interno 61,4 mm (DN65) / diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm, SDR 11 e diametro interno 32,6 mm (DN32). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 140-110-140 mm. La
superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed
adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni.
Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
642660PSC.
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 75-50-75 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per tubi da 75-50-75 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 50 mm, SDR 5, a spezzoni di
tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato
interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimeroRandom) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm, SDR 11 e
diametro interno 61,4 mm (DN65) / diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm, SDR 11 e diametro interno 40,8 mm (DN40). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 140-110-140 mm. La
superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed
adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni.
Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
642680PSC.
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642700PSC

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 75-63-75
est. 140-125-140
SDR 11

642796PSC

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 90-32-90
est. 160-90-160
SDR 11
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Voce di capitolato
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 75-63-75 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per tubi da 75-63-75 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 63 mm, SDR 5, a spezzoni di
tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato
interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimeroRandom) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm, SDR 11 e
diametro interno 61,4 mm (DN65) / diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm, SDR 11 e diametro interno 51,4 mm (DN50). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 140-125-140 mm. La
superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed
adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni.
Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
642700PSC.
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 90-32-90 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 90 mm con uscita 32 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 32 mm,
SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal
Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R
(Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 90 mm,
spessore 8,2 mm, SDR 11 e diametro interno 73,6 mm (DN80) / diametro esterno 32 mm, spessore 2,9 mm, SDR 11 e diametro
interno 26,2 mm (DN25). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 160-90-160 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642796PSC.
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642798PSC

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 90-40-90
est. 160-110-160
SDR 11

642800PSC

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 90-50-90
est. 160-110-160
SDR 11
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Voce di capitolato
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 90-40-90 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 90 mm con uscita 40 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 40 mm,
SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal
Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R
(Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 90 mm,
spessore 8,2 mm, SDR 11 e diametro interno 73,6 mm (DN80) / diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm, SDR 11 e diametro
interno 32,6 mm (DN32). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 160-110-160 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642798PSC.
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 90-50-90 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per tubi da 90-50-90 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 50 mm, SDR 5, a spezzoni di
tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato
interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimeroRandom) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm, SDR 11 e
diametro interno 73,6 mm (DN80) / diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm, SDR 11 e diametro interno 40,8 mm (DN40). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 160-110-160 mm. La
superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed
adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni.
Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
642800PSC.
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642820PSC

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 90-63-90
est. 160-125-160
SDR 11

642840PSC

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 90-75-90
est. 160-140-160
SDR 11
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Voce di capitolato
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 90-63-90 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per tubi da 90-63-90 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 63 mm, SDR 5, a spezzoni di
tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato
interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimeroRandom) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm, SDR 11 e
diametro interno 73,6 mm (DN80) / diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm, SDR 11 e diametro interno 51,4 mm (DN50). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 160-125-160 mm. La
superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed
adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni.
Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
642820PSC.
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 90-75-90 mm realizzato mediante la
saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per tubi da 90-75-90 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 75 mm, SDR 5, a spezzoni di
tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato
interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimeroRandom) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm, SDR 11 e
diametro interno 73,6 mm (DN80) / diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm, SDR 11 e diametro interno 61,4 mm (DN65). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 160-140-160 mm. La
superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed
adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni.
Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
642840PSC.
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642854PSC

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 110-32-110
est. 200-90-200
SDR 11

642856PSC

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 110-40-110
est. 200-110-200
SDR 11
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Voce di capitolato
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 110-32-110 mm realizzato mediante
la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 110 mm con uscita 32 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 32
mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High
Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R
(Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 110 mm,
spessore 10,0 mm, SDR 11 e diametro interno 90,0 mm / diametro esterno 32 mm, spessore 2,9 mm, SDR 11 e diametro interno 26,2
mm (DN25). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN
ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori,
condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una
temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un
temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 200-90-200 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto
corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm
per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo.
Marca: aquatechnik. Articolo: 642854PSC.
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 110-40-110 mm realizzato mediante
la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 110 mm con uscita 40 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 40
mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High
Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R
(Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 110 mm,
spessore 10,0 mm, SDR 11 e diametro interno 90,0 mm / diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm, SDR 11 e diametro interno 32,6
mm (DN32). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN
ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori,
condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una
temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un
temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 200-110-200 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto
corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm
per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo.
Marca: aquatechnik. Articolo: 642856PSC.
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642858PSC

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 110-50-110
est. 200-110-200
SDR 11

642860PSC

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 110-63-110
est. 200-125-200
SDR 11
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Voce di capitolato
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 110-50-110 mm realizzato mediante
la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 110 mm con uscita 50 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 50
mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High
Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R
(Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 110 mm,
spessore 10,0 mm, SDR 11 e diametro interno 90,0 mm / diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm, SDR 11 e diametro interno 40,8
mm (DN40). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN
ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori,
condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una
temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un
temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 200-110-200 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto
corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm
per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo.
Marca: aquatechnik. Articolo: 642858PSC.
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 110-63-110 mm realizzato mediante
la saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per tubi da 110-63-110 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 63 mm, SDR 5, a spezzoni
di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo
strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimeroRandom) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm, SDR 11 e
diametro interno 90,0 mm / diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm, SDR 11 e diametro interno 51,4 mm (DN50). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 200-125-200 mm. La
superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed
adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni.
Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
642860PSC.
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642880PSC

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 110-75-110
est. 200-140-200
SDR 11

642900PSC

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 110-90-110
est. 200-160-200
SDR 11
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Voce di capitolato
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 110-75-110 mm realizzato mediante
la saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per tubi da 110-75-110 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 75 mm, SDR 5, a spezzoni
di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo
strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimeroRandom) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm, SDR 11 e
diametro interno 90,0 mm / diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm, SDR 11 e diametro interno 61,4 mm (DN65). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 200-140-200 mm. La
superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed
adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni.
Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
642880PSC.
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 110-90-110 mm realizzato mediante
la saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per tubi da 110-90-110 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 90 mm, SDR 5, a spezzoni
di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo
strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimeroRandom) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm, SDR 11 e
diametro interno 90,0 mm / diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm, SDR 11 e diametro interno 73,6 mm (DN80). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 200-160-200 mm. La
superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed
adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni.
Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
642900PSC.
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Misure

Voce di capitolato

int. 125-50-125
est. 225-110-225
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 125-50-125 mm realizzato mediante
la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 125 mm con uscita 50 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 50
mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High
Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R
(Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125 mm,
spessore 11,4 mm, SDR 11 e diametro interno 102,2 mm (DN100) / diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm, SDR 11 e diametro
interno 40,8 mm (DN40). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 225-110-225 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642934PSC.

int. 125-63-125
est. 225-125-225
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 125-63-125 mm realizzato mediante
la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 125 mm con uscita 63 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 63
mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High
Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R
(Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125 mm,
spessore 11,4 mm, SDR 11 e diametro interno 102,2 mm (DN100) / diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm, SDR 11 e diametro
interno 51,4 mm (DN50). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 225-125-225 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642936PSC.
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642938PSC

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 125-75-125
est. 225-140-225
SDR 11

642940PSC

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 125-90-125
est. 225-160-225
SDR 11
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Voce di capitolato
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 125-75-125 mm realizzato mediante
la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 125 mm con uscita 75 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 75
mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High
Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R
(Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125 mm,
spessore 11,4 mm, SDR 11 e diametro interno 102,2 mm (DN100) / diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm, SDR 11 e diametro
interno 61,4 mm (DN65). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 225-140-225 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642938PSC.
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 125-90-125 mm realizzato mediante
la saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per tubi da 125-90-125 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 90 mm, SDR 5, a spezzoni
di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo
strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimeroRandom) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm, SDR 11 e
diametro interno 102,2 mm (DN100) / diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm, SDR 11 e diametro interno 73,6 mm (DN80).
Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 158742, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori,
condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una
temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un
temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 225-160-225 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto
corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm
per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo.
Marca: aquatechnik. Articolo: 642940PSC.
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642960PSC

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 125-110-125
est. 225-200-225
SDR 11

642976PSC

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 160-63-160
est. 250-125-250
SDR 11
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Voce di capitolato
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 125-110-125 mm realizzato
mediante la saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per tubi da 125-110-125 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 110 mm, SDR
5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal
Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R
(Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125 mm,
spessore 11,4 mm, SDR 11 e diametro interno 102,2 mm (DN100) / diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm, SDR 11 e diametro
interno 90,0 mm. Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea
UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a
radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi
ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar (con SF=1,25) ed un
temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 225-200-225 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto
corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm
per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo.
Marca: aquatechnik. Articolo: 642960PSC.
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 160-63-160 mm realizzato mediante
la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 160 mm con uscita 63 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 63
mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High
Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R
(Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 160 mm,
spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro interno 130,8 mm (DN125) / diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm, SDR 11 e diametro
interno 51,4 mm (DN50). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 250-125-250 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642976PSC.
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Descrizione

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 160-75-160
est. 250-140-250
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 160-75-160 mm realizzato mediante
la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 160 mm con uscita 75 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 75
mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High
Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R
(Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 160 mm,
spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro interno 130,8 mm (DN125) / diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm, SDR 11 e diametro
interno 61,4 mm (DN65). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 250-140-250 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642978PSC.

int. 160-90-160
est. 250-160-250
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 160-90-160 mm realizzato mediante
la saldatura (testa a testa e a tasca) di una tee in PP-R per tubi da 160-90-160 mm, SDR 11, ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da
90 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High
Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R
(Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 160 mm,
spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro interno 130,8 mm (DN125) / diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm, SDR 11 e diametro
interno 73,6 mm (DN80). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 250-200-250 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642980PSC.
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Descrizione

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 160-110-160
est. 250-200-250
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 160-110-160 mm realizzato
mediante la saldatura (testa a testa e a tasca) di una tee in PP-R per tubi da 160-110-160 mm, SDR 11, ed un gomito a 45° in PP-R
per tubi da 110 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 160 mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro interno 130,8 mm (DN125) / diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm,
SDR 11 e diametro interno 90,0 mm. Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della
normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 250-200-250 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642990PSC.

int. 160-125-160
est. 250-225-250
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 160-125-160 mm realizzato
mediante la saldatura (testa a testa e a tasca) di una tee in PP-R per tubi da 160-125-160 mm, SDR 11, ed un gomito a 45° in PP-R
per tubi da 32 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 160 mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro interno 130,8 mm (DN125) / diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm,
SDR 11 e diametro interno 102,2 mm (DN100). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e
8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo
umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici.
Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di
8,0 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C:
0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 250-225-250 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643000PSC.
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Descrizione

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND
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aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 200-63-200
est. 315-125-315
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 200-63-200 mm realizzato mediante
la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 200 mm con uscita 63 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 63
mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High
Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R
(Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm,
spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro interno 163,6 mm (DN150) / diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm, SDR 11 e diametro
interno 51,4 mm (DN50). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 315-125-315 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643010PSC.

int. 200-75-200
est. 315-140-315
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 200-75-200 mm realizzato mediante
la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 200 mm con uscita 75 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 75
mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High
Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R
(Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm,
spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro interno 163,6 mm (DN150) / diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm, SDR 11 e diametro
interno 61,4 mm (DN65). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 315-140-315 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643012PSC.
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643014PSC

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 200-90-200
est. 315-160-315
SDR 11

643016PSC

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 200-110-200
est. 315-200-315
SDR 11

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Voce di capitolato
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 200-90-200 mm realizzato mediante
la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 200 mm con uscita 90 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 90
mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High
Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R
(Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm,
spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro interno 163,6 mm (DN150) / diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm, SDR 11 e diametro
interno 73,6 mm (DN80). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 315-160-315 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643014PSC.
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 200-110-200 mm realizzato
mediante la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 200 mm con uscita 110 mm ed un gomito a 45° in PP-R per
tubi da 110 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random
High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200
mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro interno 163,6 mm (DN150) / diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm, SDR 11 e
diametro interno 90,0 mm. Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 315-200-315 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643016PSC.
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643018PSC

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 200-125-200
est. 315-225-315
SDR 11

643020PSC

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 200-160-200
est. 315-250-315
SDR 11

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Voce di capitolato
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 200-125-200 mm realizzato
mediante la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 200 mm con uscita 125 mm ed un gomito a 45° in PP-R per
tubi da 125 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random
High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200
mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro interno 163,6 mm (DN150) / diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm, SDR 11 e
diametro interno 102,2 mm (DN100). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della
normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 315-225-315 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643018PSC.
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 200-160-200 mm realizzato
mediante la saldatura (testa a testa) di una tee in PP-R per tubi da 200-160-200 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 160 mm,
SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal
Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R
(Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm,
spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro interno 163,6 mm (DN150) / diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro
interno 130,8 mm (DN125). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 315-250-315 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643020PSC.
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Misure

Voce di capitolato

int. 250-32-250
est. 400-90-400
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-32-250 mm realizzato mediante
la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 32 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 32
mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High
Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R
(Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm,
spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200) / diametro esterno 32 mm, spessore 2,9 mm, SDR 11 e diametro
interno 26,2 mm (DN25). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 400-90-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643044PSC.

int. 250-40-250
est. 400-110-400
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-40-250 mm realizzato mediante
la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 40 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 40
mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High
Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R
(Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm,
spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200) / diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm, SDR 11 e diametro
interno 32,6 mm (DN32). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 400-110-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643046PSC.
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Misure

Voce di capitolato

int. 250-50-250
est. 400-110-400
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-50-250 mm realizzato mediante
la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 50 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 50
mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High
Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R
(Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm,
spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200) / diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm, SDR 11 e diametro
interno 40,8 mm (DN40). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 400-110-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643048PSC.

int. 250-63-250
est. 400-125-400
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-63-250 mm realizzato mediante
la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 63 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 63
mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High
Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R
(Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm,
spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200) / diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm, SDR 11 e diametro
interno 51,4 mm (DN50). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 400-125-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643050PSC.
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Misure

Voce di capitolato

int. 250-75-250
est. 400-140-400
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-75-250 mm realizzato mediante
la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 75 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 75
mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High
Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R
(Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm,
spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200) / diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm, SDR 11 e diametro
interno 61,4 mm (DN65). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 400-140-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643052PSC.

int. 250-90-250
est. 400-160-400
SDR 11

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-90-250 mm realizzato mediante
la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 90 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 90
mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High
Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R
(Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm,
spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200) / diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm, SDR 11 e diametro
interno 73,6 mm (DN80). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 400-160-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643054PSC.
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643056PSC

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 250-110-250
est. 400-200-400
SDR 11

643058PSC

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 250-125-250
est. 400-225-400
SDR 11
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Voce di capitolato
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-110-250 mm realizzato
mediante la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 110 mm ed un gomito a 45° in PP-R per
tubi da 110 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random
High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250
mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200) / diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm, SDR 11 e
diametro interno 90,0 mm. Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 400-200-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643056PSC.
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-125-250 mm realizzato
mediante la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 125 mm ed un gomito a 45° in PP-R per
tubi da 125 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random
High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250
mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200) / diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm, SDR 11 e
diametro interno 102,2 mm (DN100). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della
normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 400-225-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643058PSC.
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643060PSC

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 250-160-250
est. 400-250-400
SDR 11

643070PSC

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 250-200-250
est. 400-315-400
SDR 11
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Voce di capitolato
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-160-250 mm realizzato
mediante la saldatura (testa a testa) di una tee in PP-R per tubi da 250-160-250 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 160 mm,
SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal
Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R
(Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm,
spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200) / diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm, SDR 11 e diametro
interno 130,8 mm (DN125). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 400-250-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643060PSC.
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 250-200-250 mm realizzato
mediante la saldatura (testa a testa) di una tee in PP-R per tubi da 250-200-250 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 200 mm,
SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal
Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R
(Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm,
spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro interno 204,6 mm (DN200) / diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro
interno 163,6 mm (DN150). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 400-315-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643070PSC.
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643094PSC

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 315-200-315
est. 450-315-450
SDR 11

643096PSC

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 315-250-315
est. 450-400-450
SDR 11
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Voce di capitolato
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 315-200-315 mm realizzato
mediante la saldatura (testa a testa) di una tee in PP-R per tubi da 315-200-315 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 200 mm,
SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal
Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R
(Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 315 mm,
spessore 28,6 mm, SDR 11 e diametro interno 257,8 mm (DN250) / diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm, SDR 11 e diametro
interno 163,6 mm (DN150). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 450-315-450 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643094PSC.
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 11 per tubo da 315-250-315 mm realizzato
mediante la saldatura (testa a testa) di una tee in PP-R per tubi da 315-250-315 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 250 mm,
SDR 11, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal
Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R
(Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 315 mm,
spessore 28,6 mm, SDR 11 e diametro interno 257,8 mm (DN250) / diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm, SDR 11 e diametro
interno 204,6 mm (DN200). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 8,0 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 6,1 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 450-400-450 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643096PSC.
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Misure

Voce di capitolato

int. 125-50-125
est. 225-110-225
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 125-50-125 mm realizzato
mediante la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 125 mm con uscita 50 mm ed un gomito a 45° in PP-R per
tubi da 50 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random
High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125
mm, spessore 7,1 mm, SDR 17,6 e diametro interno 110,8 mm (DN100) / diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm, SDR 11 e
diametro interno 40,8 mm (DN40). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della
normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 4,8 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 225-110-225 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con righe grigie, tubo interno ridotto blu
con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642934UZPSC.

int. 125-63-125
est. 225-125-225
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 125-63-125 mm realizzato
mediante la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 125 mm con uscita 63 mm ed un gomito a 45° in PP-R per
tubi da 63 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random
High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125
mm, spessore 7,1 mm, SDR 17,6 e diametro interno 110,8 mm (DN100) / diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm, SDR 11 e
diametro interno 51,4 mm (DN50). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della
normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 4,8 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 225-125-225 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con righe grigie, tubo interno ridotto blu
con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642936UZPSC.

Pagina 207 di 244

Articolo

642938UZPSC

642940UZPSC

Descrizione

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 125-75-125
est. 225-140-225
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 125-75-125 mm realizzato
mediante la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 125 mm con uscita 75 mm ed un gomito a 45° in PP-R per
tubi da 75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random
High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125
mm, spessore 7,1 mm, SDR 17,6 e diametro interno 110,8 mm (DN100) / diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm, SDR 11 e
diametro interno 61,4 mm (DN65). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della
normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 4,8 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 225-140-225 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con righe grigie, tubo interno ridotto blu
con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642938UZPSC.

int. 125-90-125
est. 225-160-225
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 125-90-125 mm realizzato
mediante la saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per tubi da 125-90-125 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 90 mm, SDR 5,
a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal
Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R
(Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125 mm,
spessore 7,1 mm, SDR 17,6 e diametro interno 110,8 mm (DN100) / diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm, SDR 11 e diametro
interno 73,6 mm (DN80). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 4,8 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 225-160-225 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con righe grigie, tubo interno ridotto blu
con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642940UZPSC.
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Descrizione

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
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aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 125-110-125
est. 225-200-225
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 125-110-125 mm realizzato
mediante la saldatura (a tasca) di una tee in PP-R per tubi da 125-110-125 mm ed un gomito a 45° in PP-R per tubi da 110 mm, SDR
5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal
Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R
(Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 125 mm,
spessore 7,1 mm, SDR 17,6 e diametro interno 110,8 mm (DN100) / diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm, SDR 11 e diametro
interno 90,0 mm. Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea
UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a
radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi
ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un
temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 225-200-225 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto
corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm
per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con righe grigie, tubo interno ridotto blu con righe grigie, tubo
esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642960UZPSC.

int. 160-63-160
est. 250-125-250
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 160-63-160 mm realizzato
mediante la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 160 mm con uscita 63 mm ed un gomito a 45° in PP-R per
tubi da 63 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random
High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 160
mm, spessore 9,1 mm SDR 17,6, diametro interno 141,8 mm (DN150) / diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm, SDR 11 e
diametro interno 51,4 mm (DN50). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della
normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 4,8 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 250-125-250 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con righe grigie, tubo interno ridotto blu
con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642976UZPSC.
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Descrizione

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 160-75-160
est. 250-140-250
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 160-75-160 mm realizzato
mediante la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 160 mm con uscita 75 mm ed un gomito a 45° in PP-R per
tubi da 75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random
High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 160
mm, spessore 9,1 mm SDR 17,6, diametro interno 141,8 mm (DN150) / diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm, SDR 11 e
diametro interno 61,4 mm (DN65). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della
normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 4,8 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 250-140-250 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con righe grigie, tubo interno ridotto blu
con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642978UZPSC.

int. 160-90-160
est. 250-160-250
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 160-90-160 mm realizzato
mediante la saldatura (testa a testa e a tasca) di una tee in PP-R per tubi da 160-90-160 mm, SDR 17,6 ed un gomito a 45° in PP-R
per tubi da 90 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 160 mm, spessore 9,1 mm SDR 17,6, diametro interno 141,8 mm (DN150) / diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm, SDR
11 e diametro interno 73,6 mm (DN80). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della
normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 4,8 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 250-200-250 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con righe grigie, tubo interno ridotto blu
con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642980UZPSC.
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Descrizione

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
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aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 160-110-160
est. 250-200-250
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 160-110-160 mm realizzato
mediante la saldatura (testa a testa e a tasca) di una tee in PP-R per tubi da 160-110-160 mm, SDR 17,6 ed un gomito a 45° in PP-R
per tubi da 110 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 160 mm, spessore 9,1 mm SDR 17,6, diametro interno 141,8 mm (DN150) / diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm,
SDR 11 e diametro interno 90,0 mm. Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della
normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 4,8 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 250-200-250 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con righe grigie, tubo interno ridotto blu
con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 642990UZPSC.

int. 160-125-160
est. 250-225-250
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 160-125-160 mm realizzato
mediante la saldatura (testa a testa e a tasca) di una tee in PP-R per tubi da 160-125-160 mm, SDR 17,6 ed un gomito a 45° in PP-R
per tubi da 125 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimeroRandom High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato
intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro
esterno 160 mm, spessore 9,1 mm SDR 17,6, diametro interno 141,8 mm (DN150) / diametro esterno 125 mm, spessore 7,1 mm, SDR
17,6 e diametro interno 110,8 mm (DN100). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078,
della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano,
per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 4,8 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 250-225-250 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con righe grigie, tubo interno ridotto blu
con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643000UZPSC.
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Descrizione

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 200-63-200
est. 315-125-315
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 200-63-200 mm realizzato
mediante la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 200 mm con uscita 63 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser
FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno,
PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo
strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm, spessore 11,4 mm SDR 17,6, diametro
interno 177,2 mm (DN200) / diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm, SDR 11 e diametro interno 51,4 mm (DN50). Prodotto
mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 158745. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a
basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima
in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 315-125-315 mm. La
superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed
adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni.
Colore: tubo interno principale bianco con righe grigie, tubo interno ridotto blu con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni
da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643010UZPSC.

int. 200-75-200
est. 315-140-315
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 200-75-200 mm realizzato
mediante la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 200 mm con uscita 75 mm ed un gomito a 45° in PP-R per
tubi da 75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random
High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200
mm, spessore 11,4 mm SDR 17,6, diametro interno 177,2 mm (DN200) / diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm, SDR 11 e
diametro interno 61,4 mm (DN65). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della
normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 4,8 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 315-140-315 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con righe grigie, tubo interno ridotto blu
con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643012UZPSC.
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Descrizione

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
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aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 200-90-200
est. 315-160-315
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 200-90-200 mm realizzato
mediante la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 200 mm con uscita 90 mm ed un gomito a 45° in PP-R per
tubi da 90 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random
High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200
mm, spessore 11,4 mm SDR 17,6, diametro interno 177,2 mm (DN200) / diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm, SDR 11 e
diametro interno 73,6 mm (DN80). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della
normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 4,8 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 315-160-315 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con righe grigie, tubo interno ridotto blu
con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643014UZPSC.

int. 200-110-200
est. 315-200-315
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 200-110-200 mm realizzato
mediante la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 200 mm con uscita 110 mm ed un gomito a 45° in PP-R per
tubi da 110 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random
High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200
mm, spessore 11,4 mm SDR 17,6, diametro interno 177,2 mm (DN200) / diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm, SDR 11 e
diametro interno 90,0 mm. Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 4,8 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 315-200-315 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con righe grigie, tubo interno ridotto blu
con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643016UZPSC.
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TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 200-125-200
est. 315-225-315
SDR 17,6

643020UZPSC

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 200-160-200
est. 315-250-315
SDR 17,6

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Voce di capitolato
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 200-125-200 mm realizzato
mediante la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 200 mm con uscita 125 mm ed un gomito a 45° in PP-R per
tubi da 125 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random
High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200
mm, spessore 11,4 mm SDR 17,6, diametro interno 177,2 mm (DN200) / diametro esterno 125 mm, spessore 7,1 mm, SDR 17,6 e
diametro interno 110,8 mm (DN100). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della
normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 4,8 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 315-225-315 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno bianco con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643018UZPSC.
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 200-160-200 mm realizzato
mediante la saldatura (testa a testa) di una tee in PP-R per tubi da 200-160-200 mm, SDR 17,6, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND
pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 200 mm, spessore 11,4 mm SDR 17,6, diametro interno
177,2 mm (DN200) / diametro esterno 160 mm, spessore 9,1 mm SDR 17,6, diametro interno 141,8 mm (DN150). Prodotto mediante
estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo
per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse
temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in
esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 315-250-315 mm. La
superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed
adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni.
Colore: tubo interno bianco con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
643020UZPSC.

Pagina 214 di 244

Articolo

643044UZPSC

643046UZPSC

Descrizione

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 250-32-250
est. 400-90-400
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 250-32-250 mm realizzato
mediante la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 32 mm ed un gomito a 45° in PP-R per
tubi da 32 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random
High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250
mm, spessore 14,2 mm SDR 17,6, diametro interno 221,6 mm / diametro esterno 32 mm, spessore 2,9 mm, SDR 11 e diametro
interno 26,2 mm (DN25). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 4,8 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 400-90-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con righe grigie, tubo interno ridotto blu
con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643044UZPSC.

int. 250-40-250
est. 400-110-400
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 250-40-250 mm realizzato
mediante la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 40 mm ed un gomito a 45° in PP-R per
tubi da 40 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random
High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250
mm, spessore 14,2 mm SDR 17,6, diametro interno 221,6 mm / diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm, SDR 11 e diametro
interno 32,6 mm (DN32). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 4,8 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 400-110-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con righe grigie, tubo interno ridotto blu
con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643046UZPSC.
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Misure

Voce di capitolato

int. 250-50-250
est. 400-110-400
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 250-50-250 mm realizzato
mediante la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 50 mm ed un gomito a 45° in PP-R per
tubi da 50 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random
High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250
mm, spessore 14,2 mm SDR 17,6, diametro interno 221,6 mm / diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm, SDR 11 e diametro
interno 40,8 mm (DN40). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 4,8 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 400-110-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con righe grigie, tubo interno ridotto blu
con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643048UZPSC.

int. 250-63-250
est. 400-125-400
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 250-63-250 mm realizzato
mediante la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 63 mm ed un gomito a 45° in PP-R per
tubi da 63 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random
High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250
mm, spessore 14,2 mm SDR 17,6, diametro interno 221,6 mm / diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm, SDR 11 e diametro
interno 51,4 mm (DN50). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 4,8 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 400-125-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con righe grigie, tubo interno ridotto blu
con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643050UZPSC.
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Misure

Voce di capitolato

int. 250-75-250
est. 400-140-400
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 250-75-250 mm realizzato
mediante la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 75 mm ed un gomito a 45° in PP-R per
tubi da 75 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random
High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250
mm, spessore 14,2 mm SDR 17,6, diametro interno 221,6 mm / diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm, SDR 11 e diametro
interno 61,4 mm (DN65). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 4,8 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 400-140-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con righe grigie, tubo interno ridotto blu
con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643052UZPSC.

int. 250-90-250
est. 400-160-400
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 250-90-250 mm realizzato
mediante la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 90 mm ed un gomito a 45° in PP-R per
tubi da 90 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random
High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250
mm, spessore 14,2 mm SDR 17,6, diametro interno 221,6 mm / diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm, SDR 11 e diametro
interno 73,6 mm (DN80). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 4,8 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 400-160-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con righe grigie, tubo interno ridotto blu
con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643054UZPSC.
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TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND
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Misure

Voce di capitolato

int. 250-110-250
est. 400-200-400
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 250-110-250 mm realizzato
mediante la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 110 mm ed un gomito a 45° in PP-R per
tubi da 110 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random
High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250
mm, spessore 14,2 mm SDR 17,6, diametro interno 221,6 mm / diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm, SDR 11 e diametro
interno 90,0 mm. Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea
UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a
radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi
ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un
temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di
dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente
poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a
50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente
diametro esterno 400-200-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto
corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm
per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno principale bianco con righe grigie, tubo interno ridotto blu con righe grigie, tubo
esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643056UZPSC.

int. 250-125-250
est. 400-225-400
SDR 17,6

Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 250-125-250 mm realizzato
mediante la saldatura (a tasca) di un raccordo a sella in PP-R per tubi da 250 mm con uscita 125 mm ed un gomito a 45° in PP-R per
tubi da 125 mm, SDR 5, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random
High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF (Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio,
PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250
mm, spessore 14,2 mm SDR 17,6, diametro interno 221,6 mm / diametro esterno 125 mm, spessore 7,1 mm, SDR 17,6 e diametro
interno 110,8 mm (DN100). Prodotto mediante estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa
Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per
riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla
veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 4,8 bar
(con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240
W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema
poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³
e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme
UNI EN 253, avente diametro esterno 400-225-400 mm. La superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata
con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di
cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo interno bianco con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in
confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643058UZPSC.
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Descrizione

Misure

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
643060UZPSC
ISO FIBER-COND

int. 250-160-250
est. 400-250-400
SDR 17,6

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 250-200-250
est. 400-315-400
SDR 17,6

643070UZPSC

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Voce di capitolato
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 250-160-250 mm realizzato
mediante la saldatura (testa a testa) di una tee in PP-R per tubi da 250-160-250 mm, SDR 17,6, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND
pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 14,2 mm SDR 17,6, diametro interno
221,6 mm / diametro esterno 160 mm, spessore 9,1 mm SDR 17,6, diametro interno 141,8 mm (DN150). Prodotto mediante estrusione
in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il
trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature,
pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in
continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar
per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK.
Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante
processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno
realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-250-400 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno bianco con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643060UZPSC.
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 250-200-250 mm realizzato
mediante la saldatura (testa a testa) di una tee in PP-R per tubi da 250-200-250 mm, SDR 17,6, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND
pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 250 mm, spessore 14,2 mm SDR 17,6, diametro interno
221,6 mm / diametro esterno 200 mm, spessore 11,4 mm SDR 17,6, diametro interno 177,2 mm (DN200). Prodotto mediante
estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo
per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse
temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in
esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 400-315-400 mm. La
superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed
adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni.
Colore: tubo interno bianco con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
643070UZPSC.
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Descrizione

Misure

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
643094UZPSC
ISO FIBER-COND

int. 315-200-315
est. 450-315-450
SDR 17,6

TEE RIDOTTO CON SORPASSO
ISO FIBER-COND

int. 315-250-315
est. 450-400-450
SDR 17,6

643096UZPSC
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Voce di capitolato
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 315-200-315 mm realizzato
mediante la saldatura (testa a testa) di una tee in PP-R per tubi da 315-200-315 mm, SDR 17,6, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND
pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 315 mm, spessore 17,9 mm SDR 17,6, diametro interno
279,2 mm / diametro esterno 200 mm, spessore 11,4 mm SDR 17,6, diametro interno 177,2 mm (DN200). Prodotto mediante
estrusione in conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo
per il trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse
temperature, pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in
esercizio in continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di
95°C a 3,6 bar per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC,
mediante processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo
esterno realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 450-315-450 mm. La
superficie interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed
adesione con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni.
Colore: tubo interno bianco con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo:
643094UZPSC.
Raccordo a tee ridotto con braccio centrale a sorpasso preisolato iso-technik SDR 17,6 per tubo da 315-250-315 mm realizzato
mediante la saldatura (testa a testa) di una tee in PP-R per tubi da 315-250-315 mm, SDR 17,6, a spezzoni di tubo faser FIBER-COND
pluristrato prodotto con PP-R HTS (Polipropilene copolimero-Random High Themal Stabilization) per lo strato interno, PP-RF
(Polipropilene copolimero-Random caricato con fibre) per lo strato intermedio, PP-R (Polipropilene copolimero-Random) per lo strato
esterno, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali: diametro esterno 315 mm, spessore 17,9 mm SDR 17,6, diametro interno
279,2 mm. / diametro esterno 250 mm, spessore 14,2 mm SDR 17,6, diametro interno 221,6 mm. Prodotto mediante estrusione in
conformità ai requisiti delle normative DIN 8077 e 8078, della normativa Europea UNI EN ISO 15874-2, 15874-5. Idoneo per il
trasporto di fluidi caldi e freddi non destinati al consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature,
pannelli radianti a pavimento ed impianti meccanici. Adatto alla veicolazione di fluidi ad una temperatura massima in esercizio in
continuo di 80°C per 25 anni ad una pressione massima di 4,8 bar (con SF=1,25) ed un temperatura massima limite di 95°C a 3,6 bar
per 10 anni (con SF=1,25). Conduttività termica a 20°C: 0,240 W/mK. Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,035 mm/mK.
Rugosità interna: 0,007 mm. Coibentato con PUR (sistema poliuretanico bicomponente poliolo + isocianato) esente da CFC, mediante
processo di schiumatura: densità media totale di 80 Kg/m³ e conducibilità termica a 50°C ˂0,027 W/mK. Rivestito da tubo esterno
realizzato in PEHD (polietilene ad alta densità) secondo norme UNI EN 253, avente diametro esterno 450-400-450 mm. La superficie
interna del tubo di rivestimento, viene preventivamente trattata con scarica a effetto corona per una migliore bagnabilità ed adesione
con il sistema poliuretanico d’isolamento. Estremità provviste di cut-back da 190 mm per la realizzazione delle giunzioni. Colore: tubo
interno bianco con righe grigie, tubo esterno nero. Fornito in confezioni da 1 pezzo. Marca: aquatechnik. Articolo: 643096UZPSC.

Pagina 220 di 244

Articolo

62012PCZ

62014PCZ

62016PCZ

Descrizione
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Misure

Voce di capitolato

int. 32
est. 90

Kit giunto di ripristino a singola tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene ad alta
densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di saldatura
dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che insieme alla geometria multi-faccia permette l'auto-centramento del
giunto al tubo senza l'ausilio di cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche
butiliche semicristalline denominate HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due
tappi di sigillazione realizzati in PE (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; un manicotto
della serie fusio-technik realizzato in PP-R (polipropilene copolimero-Random) SDR 5 del Ø 32 mm. Per il ripristino dell’isolamento di
tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 90 mm. Conforme alle norme che regolamentano il sistema di ripristino nel settore del
teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000
cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 62012PCZ.

int. 40
est. 110

Kit giunto di ripristino a singola tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene ad alta
densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di saldatura
dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che insieme alla geometria multi-faccia permette l'auto-centramento del
giunto al tubo senza l'ausilio di cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche
butiliche semicristalline denominate HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due
tappi di sigillazione realizzati in PE (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; un manicotto
della serie fusio-technik realizzato in PP-R (polipropilene copolimero-Random) SDR 5 del Ø 40 mm. Per il ripristino dell’isolamento di
tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 110 mm. Conforme alle norme che regolamentano il sistema di ripristino nel settore del
teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000
cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 62014PCZ.

int. 50
est. 110

Kit giunto di ripristino a singola tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene ad alta
densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di saldatura
dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che insieme alla geometria multi-faccia permette l'auto-centramento del
giunto al tubo senza l'ausilio di cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche
butiliche semicristalline denominate HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due
tappi di sigillazione realizzati in PE (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; un manicotto
della serie fusio-technik realizzato in PP-R (polipropilene copolimero-Random) SDR 5 del Ø 50 mm. Per il ripristino dell’isolamento di
tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 110 mm. Conforme alle norme che regolamentano il sistema di ripristino nel settore del
teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000
cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 62016PCZ.

Pagina 221 di 244

Articolo

62018PCZ

62020PCZ

62022PCZ

Descrizione

GIUNTO DI RIPRISTINO A
SINGOLA TENUTA

GIUNTO DI RIPRISTINO A
SINGOLA TENUTA

GIUNTO DI RIPRISTINO A
SINGOLA TENUTA

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

int. 63
est. 125

Kit giunto di ripristino a singola tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene ad alta
densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di saldatura
dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che insieme alla geometria multi-faccia permette l'auto-centramento del
giunto al tubo senza l'ausilio di cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche
butiliche semicristalline denominate HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due
tappi di sigillazione realizzati in PE (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; un manicotto
della serie fusio-technik realizzato in PP-R (polipropilene copolimero-Random) SDR 5 del Ø 63 mm. Per il ripristino dell’isolamento di
tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 125 mm. Conforme alle norme che regolamentano il sistema di ripristino nel settore del
teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000
cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 62018PCZ.

int. 75
est. 140

Kit giunto di ripristino a singola tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene ad alta
densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di saldatura
dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che insieme alla geometria multi-faccia permette l'auto-centramento del
giunto al tubo senza l'ausilio di cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche
butiliche semicristalline denominate HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due
tappi di sigillazione realizzati in PE (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; un manicotto
della serie fusio-technik realizzato in PP-R (polipropilene copolimero-Random) SDR 5 del Ø 75 mm. Per il ripristino dell’isolamento di
tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 140 mm. Conforme alle norme che regolamentano il sistema di ripristino nel settore del
teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000
cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 62020PCZ.

int. 90
est. 160

Kit giunto di ripristino a singola tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene ad alta
densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di saldatura
dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che insieme alla geometria multi-faccia permette l'auto-centramento del
giunto al tubo senza l'ausilio di cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche
butiliche semicristalline denominate HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due
tappi di sigillazione realizzati in PE (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; un manicotto
della serie fusio-technik realizzato in PP-R (polipropilene copolimero-Random) SDR 5 del Ø 90 mm. Per il ripristino dell’isolamento di
tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 160 mm. Conforme alle norme che regolamentano il sistema di ripristino nel settore del
teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000
cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 62022PCZ.
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Articolo

62024PCZ

62026PCZ

Descrizione

GIUNTO DI RIPRISTINO A
SINGOLA TENUTA

GIUNTO DI RIPRISTINO A
SINGOLA TENUTA

Misure

Voce di capitolato

int. 110
est. 200

Kit giunto di ripristino a singola tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene ad alta
densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di saldatura
dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che insieme alla geometria multi-faccia permette l'auto-centramento del
giunto al tubo senza l'ausilio di cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche
butiliche semicristalline denominate HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due
tappi di sigillazione realizzati in PE (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; un manicotto
della serie fusio-technik realizzato in PP-R (polipropilene copolimero-Random) SDR 5 del Ø 110 mm. Per il ripristino dell’isolamento di
tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 200 mm. Conforme alle norme che regolamentano il sistema di ripristino nel settore del
teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000
cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 62024PCZ.

int. 125
est. 225

Kit giunto di ripristino a singola tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene ad alta
densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di saldatura
dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che insieme alla geometria multi-faccia permette l'auto-centramento del
giunto al tubo senza l'ausilio di cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche
butiliche semicristalline denominate HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due
tappi di sigillazione realizzati in PE (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; un manicotto
della serie fusio-technik realizzato in PP-R (polipropilene copolimero-Random) SDR 5 del Ø 125 mm. Per il ripristino dell’isolamento di
tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 225 mm. Conforme alle norme che regolamentano il sistema di ripristino nel settore del
teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000
cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 62026PCZ.

62028PCZ

GIUNTO DI RIPRISTINO A
SINGOLA TENUTA

int. 160
est. 250

62030PCZ

GIUNTO DI RIPRISTINO A
SINGOLA TENUTA

int. 200
est. 315
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Kit giunto di ripristino a singola tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene ad alta
densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di saldatura
dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che insieme alla geometria multi-faccia permette l'auto-centramento del
giunto al tubo senza l'ausilio di cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche
butiliche semicristalline denominate HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due
tappi di sigillazione realizzati in PE (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente. Per il
ripristino di giunzioni a tubi e raccordi del Ø 160 mm e dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 250 mm.
Conforme alle norme che regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009
comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore
del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 62028PCZ.
Kit giunto di ripristino a singola tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene ad alta
densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di saldatura
dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che insieme alla geometria multi-faccia permette l'auto-centramento del
giunto al tubo senza l'ausilio di cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche
butiliche semicristalline denominate HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due
tappi di sigillazione realizzati in PE (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente. Per il
ripristino di giunzioni a tubi e raccordi del Ø 200 mm e dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 315 mm.
Conforme alle norme che regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009
comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore
del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 62030PCZ.
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Articolo

Descrizione

Misure

62032PCZ

GIUNTO DI RIPRISTINO A
SINGOLA TENUTA

int. 250
est. 400

62034PCZ

GIUNTO DI RIPRISTINO A
SINGOLA TENUTA

int. 315
est. 450

62012PCX

GIUNTO DI RIPRISTINO A DOPPIA
TENUTA

int. 32
est. 90

62014PCX

GIUNTO DI RIPRISTINO A DOPPIA
TENUTA

int. 40
est. 110
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Voce di capitolato
Kit giunto di ripristino a singola tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene ad alta
densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di saldatura
dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che insieme alla geometria multi-faccia permette l'auto-centramento del
giunto al tubo senza l'ausilio di cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche
butiliche semicristalline denominate HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due
tappi di sigillazione realizzati in PE (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente. Per il
ripristino di giunzioni a tubi e raccordi del Ø 250 mm e dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 400 mm.
Conforme alle norme che regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009
comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore
del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 62032PCZ.
Kit giunto di ripristino a singola tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene ad alta
densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di saldatura
dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che insieme alla geometria multi-faccia permette l'auto-centramento del
giunto al tubo senza l'ausilio di cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche
butiliche semicristalline denominate HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due
tappi di sigillazione realizzati in PE (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente. Per il
ripristino di giunzioni a tubi e raccordi del Ø 315 mm e dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 450 mm.
Conforme alle norme che regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009
comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore
del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 62034PCZ.
Kit giunto di ripristino a doppia tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene ad alta
densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di saldatura
dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che insieme alla geometria multi-faccia permette l'auto-centramento del
giunto al tubo senza l'ausilio di cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche
butiliche semicristalline denominate HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due
tappi di sigillazione realizzati in PE (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; due fasce
termorestringenti ad alta tenuta stagna; un manicotto della serie fusio-technik realizzato in PP-R (polipropilene copolimero-Random)
SDR 5 del Ø 32 mm. Per il ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 90 mm. Conforme alle norme che
regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti
terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca:
aquatechnik. Articolo: 62012PCX.
Kit giunto di ripristino a doppia tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene ad alta
densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di saldatura
dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che insieme alla geometria multi-faccia permette l'auto-centramento del
giunto al tubo senza l'ausilio di cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche
butiliche semicristalline denominate HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due
tappi di sigillazione realizzati in PE (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; due fasce
termorestringenti ad alta tenuta stagna; un manicotto della serie fusio-technik realizzato in PP-R (polipropilene copolimero-Random)
SDR 5 del Ø 40 mm. Per il ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 110 mm. Conforme alle norme che
regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti
terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca:
aquatechnik. Articolo: 62014PCX.
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Descrizione

Misure

62016PCX

GIUNTO DI RIPRISTINO A DOPPIA
TENUTA

int. 50
est. 110

62018PCX

GIUNTO DI RIPRISTINO A DOPPIA
TENUTA

int. 63
est. 125

62020PCX

GIUNTO DI RIPRISTINO A DOPPIA
TENUTA

int. 75
est. 140
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Voce di capitolato
Kit giunto di ripristino a doppia tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene ad alta
densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di saldatura
dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che insieme alla geometria multi-faccia permette l'auto-centramento del
giunto al tubo senza l'ausilio di cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche
butiliche semicristalline denominate HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due
tappi di sigillazione realizzati in PE (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; due fasce
termorestringenti ad alta tenuta stagna; un manicotto della serie fusio-technik realizzato in PP-R (polipropilene copolimero-Random)
SDR 5 del Ø 50 mm. Per il ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 110 mm. Conforme alle norme che
regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti
terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca:
aquatechnik. Articolo: 62016PCX.
Kit giunto di ripristino a doppia tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene ad alta
densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di saldatura
dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che insieme alla geometria multi-faccia permette l'auto-centramento del
giunto al tubo senza l'ausilio di cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche
butiliche semicristalline denominate HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due
tappi di sigillazione realizzati in PE (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; due fasce
termorestringenti ad alta tenuta stagna; un manicotto della serie fusio-technik realizzato in PP-R (polipropilene copolimero-Random)
SDR 5 del Ø 63 mm. Per il ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 125 mm. Conforme alle norme che
regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti
terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca:
aquatechnik. Articolo: 62018PCX.
Kit giunto di ripristino a doppia tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene ad alta
densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di saldatura
dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che insieme alla geometria multi-faccia permette l'auto-centramento del
giunto al tubo senza l'ausilio di cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche
butiliche semicristalline denominate HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due
tappi di sigillazione realizzati in PE (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; due fasce
termorestringenti ad alta tenuta stagna; un manicotto della serie fusio-technik realizzato in PP-R (polipropilene copolimero-Random)
SDR 5 del Ø 75 mm. Per il ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 140 mm. Conforme alle norme che
regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti
terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca:
aquatechnik. Articolo: 62020PCX.
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Descrizione

Misure

62022PCX

GIUNTO DI RIPRISTINO A DOPPIA
TENUTA

int. 90
est. 160

62024PCX

GIUNTO DI RIPRISTINO A DOPPIA
TENUTA

int. 110
est. 200

62026PCX

GIUNTO DI RIPRISTINO A DOPPIA
TENUTA

int. 125
est. 225
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Voce di capitolato
Kit giunto di ripristino a doppia tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene ad alta
densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di saldatura
dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che insieme alla geometria multi-faccia permette l'auto-centramento del
giunto al tubo senza l'ausilio di cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche
butiliche semicristalline denominate HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due
tappi di sigillazione realizzati in PE (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; due fasce
termorestringenti ad alta tenuta stagna; un manicotto della serie fusio-technik realizzato in PP-R (polipropilene copolimero-Random)
SDR 5 del Ø 90 mm. Per il ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 160 mm. Conforme alle norme che
regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti
terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca:
aquatechnik. Articolo: 62022PCX.
Kit giunto di ripristino a doppia tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene ad alta
densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di saldatura
dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che insieme alla geometria multi-faccia permette l'auto-centramento del
giunto al tubo senza l'ausilio di cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche
butiliche semicristalline denominate HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due
tappi di sigillazione realizzati in PE (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; due fasce
termorestringenti ad alta tenuta stagna; un manicotto della serie fusio-technik realizzato in PP-R (polipropilene copolimero-Random)
SDR 5 del Ø 110 mm. Per il ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 200 mm. Conforme alle norme che
regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti
terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca:
aquatechnik. Articolo: 62024PCX.
Kit giunto di ripristino a doppia tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene ad alta
densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di saldatura
dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che insieme alla geometria multi-faccia permette l'auto-centramento del
giunto al tubo senza l'ausilio di cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche
butiliche semicristalline denominate HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due
tappi di sigillazione realizzati in PE (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; due fasce
termorestringenti ad alta tenuta stagna; un manicotto della serie fusio-technik realizzato in PP-R (polipropilene copolimero-Random)
SDR 5 del Ø 125 mm. Per il ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 225 mm. Conforme alle norme che
regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti
terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca:
aquatechnik. Articolo: 62026PCX.
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Descrizione

Misure

62028PCX

GIUNTO DI RIPRISTINO A DOPPIA
TENUTA

int. 160
est. 250

62030PCX

GIUNTO DI RIPRISTINO A DOPPIA
TENUTA

int. 200
est. 315

62032PCX

GIUNTO DI RIPRISTINO A DOPPIA
TENUTA

int. 250
est. 400
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Voce di capitolato
Kit giunto di ripristino a doppia tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene ad alta
densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di saldatura
dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che insieme alla geometria multi-faccia permette l'auto-centramento del
giunto al tubo senza l'ausilio di cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche
butiliche semicristalline denominate HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due
tappi di sigillazione realizzati in PE (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; due fasce
termorestringenti ad alta tenuta stagna; un manicotto della serie fusio-technik realizzato in PP-R (polipropilene copolimero-Random)
SDR 5 del Ø 160 mm. Per il ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 250 mm. Conforme alle norme che
regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti
terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca:
aquatechnik. Articolo: 62028PCX.
Kit giunto di ripristino a doppia tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene ad alta
densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di saldatura
dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che insieme alla geometria multi-faccia permette l'auto-centramento del
giunto al tubo senza l'ausilio di cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche
butiliche semicristalline denominate HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due
tappi di sigillazione realizzati in PE (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; due fasce
termorestringenti ad alta tenuta stagna; un manicotto della serie fusio-technik realizzato in PP-R (polipropilene copolimero-Random)
SDR 5 del Ø 200 mm. Per il ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 315 mm. Conforme alle norme che
regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti
terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca:
aquatechnik. Articolo: 62030PCX.
Kit giunto di ripristino a doppia tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene ad alta
densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di saldatura
dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che insieme alla geometria multi-faccia permette l'auto-centramento del
giunto al tubo senza l'ausilio di cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche
butiliche semicristalline denominate HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due
tappi di sigillazione realizzati in PE (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; due fasce
termorestringenti ad alta tenuta stagna; un manicotto della serie fusio-technik realizzato in PP-R (polipropilene copolimero-Random)
SDR 5 del Ø 250 mm. Per il ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 400 mm. Conforme alle norme che
regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti
terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca:
aquatechnik. Articolo: 62032PCX.
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Articolo

Descrizione

Misure

62034PCX

GIUNTO DI RIPRISTINO A DOPPIA
TENUTA

int. 315
est. 450

62122PCZ

GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
A SINGOLA TENUTA

int. 40-32 - est. 110-90

62128PCZ

GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
A SINGOLA TENUTA

int. 50-32 - est. 110-90

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Voce di capitolato
Kit giunto di ripristino a doppia tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene ad alta
densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di saldatura
dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che insieme alla geometria multi-faccia permette l'auto-centramento del
giunto al tubo senza l'ausilio di cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche
butiliche semicristalline denominate HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due
tappi di sigillazione realizzati in PE (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; due fasce
termorestringenti ad alta tenuta stagna; un manicotto della serie fusio-technik realizzato in PP-R (polipropilene copolimero-Random)
SDR 5 del Ø 315 mm. Per il ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 450 mm. Conforme alle norme che
regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti
terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca:
aquatechnik. Articolo: 62034PCX.
Kit giunto di ripristino ridotto a singola tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
(polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; un manicotto SDR 5 del Ø 40 mm ed una
riduzione SDR 5 del Ø 40-32 mm della serie fusio-technik realizzati in PP-R (polipropilene copolimero-Random). Per il ripristino
dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 110-90 mm. Conforme alle norme che regolamentano il sistema di
ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni
di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo:
62122PCZ.
Kit giunto di ripristino ridotto a singola tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
(polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; un manicotto SDR 5 del Ø 50 mm ed una
riduzione SDR 5 del Ø 50-32 mm della serie fusio-technik realizzati in PP-R (polipropilene copolimero-Random). Per il ripristino
dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 110-90 mm. Conforme alle norme che regolamentano il sistema di
ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni
di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo:
62128PCZ.
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Articolo

62130PCZ

Descrizione

GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
A SINGOLA TENUTA

62134PCZ

GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
A SINGOLA TENUTA

62136PCZ

GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
A SINGOLA TENUTA

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato

Kit giunto di ripristino ridotto a singola tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
int. 50-40 - est. 110-110
(polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; un manicotto SDR 5 del Ø 50 mm ed una
riduzione SDR 5 del Ø 50-40 mm della serie fusio-technik realizzati in PP-R (polipropilene copolimero-Random). Per il ripristino
dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 110 mm. Conforme alle norme che regolamentano il sistema di ripristino
nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni di prova
prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 62130PCZ.
Kit giunto di ripristino ridotto a singola tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
int. 63-32 - est. 125-90 (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; un manicotto SDR 5 del Ø 63 mm ed una
riduzione SDR 5 del Ø 63-32 mm della serie fusio-technik realizzati in PP-R (polipropilene copolimero-Random). Per il ripristino
dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 125-90 mm. Conforme alle norme che regolamentano il sistema di
ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni
di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo:
62134PCZ.
Kit giunto di ripristino ridotto a singola tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
int. 63-40 - est. 125-110 (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; un manicotto SDR 5 del Ø 63 mm ed una
riduzione SDR 5 del Ø 63-40 mm della serie fusio-technik realizzati in PP-R (polipropilene copolimero-Random). Per il ripristino
dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 125-110 mm. Conforme alle norme che regolamentano il sistema di
ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni
di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo:
62136PCZ.
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Articolo

Descrizione

62138PCZ

GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
A SINGOLA TENUTA

62139PCZ

GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
A SINGOLA TENUTA

62140PCZ

GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
A SINGOLA TENUTA

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato
Kit giunto di ripristino ridotto a singola tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
int. 63-50 - est. 125-110 (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; un manicotto SDR 5 del Ø 63 mm ed una
riduzione SDR 5 del Ø 63-50 mm della serie fusio-technik realizzati in PP-R (polipropilene copolimero-Random). Per il ripristino
dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 125-110 mm. Conforme alle norme che regolamentano il sistema di
ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni
di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo:
62138PCZ.
Kit giunto di ripristino ridotto a singola tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
int. 75-40 - est. 140-110 (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; un manicotto SDR 5 del Ø 75 mm ed una
riduzione SDR 5 del Ø 75-40 mm della serie fusio-technik realizzati in PP-R (polipropilene copolimero-Random). Per il ripristino
dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 140-110 mm. Conforme alle norme che regolamentano il sistema di
ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni
di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo:
62139PCZ.
Kit giunto di ripristino ridotto a singola tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
int. 75-50 - est. 140-110 (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; un manicotto SDR 5 del Ø 75 mm ed una
riduzione SDR 5 del Ø 75-50 mm della serie fusio-technik realizzati in PP-R (polipropilene copolimero-Random). Per il ripristino
dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 140-110 mm. Conforme alle norme che regolamentano il sistema di
ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni
di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo:
62140PCZ.
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Articolo

Descrizione

62142PCZ

GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
A SINGOLA TENUTA

62152PCZ

GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
A SINGOLA TENUTA

62153PCZ

GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
A SINGOLA TENUTA

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato
Kit giunto di ripristino ridotto a singola tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
int. 75-63 - est. 140-125 (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; un manicotto SDR 5 del Ø 75 mm ed una
riduzione SDR 5 del Ø 75-63 mm della serie fusio-technik realizzati in PP-R (polipropilene copolimero-Random). Per il ripristino
dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 140-125 mm. Conforme alle norme che regolamentano il sistema di
ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni
di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo:
62142PCZ.
Kit giunto di ripristino ridotto a singola tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
int. 90-63 - est. 160-125 (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; un manicotto SDR 5 del Ø 90 mm ed una
riduzione SDR 5 del Ø 90-63 mm della serie fusio-technik realizzati in PP-R (polipropilene copolimero-Random). Per il ripristino
dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 160-125 mm. Conforme alle norme che regolamentano il sistema di
ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni
di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo:
62152PCZ.
Kit giunto di ripristino ridotto a singola tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
int. 90-75 - est. 160-140 (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; un manicotto SDR 5 del Ø 90 mm ed una
riduzione SDR 5 del Ø 90-75 mm della serie fusio-technik realizzati in PP-R (polipropilene copolimero-Random). Per il ripristino
dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 160-140 mm. Conforme alle norme che regolamentano il sistema di
ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni
di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo:
62153PCZ.
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62157PCZ

GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
A SINGOLA TENUTA

62159PCZ

GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
A SINGOLA TENUTA

62170PCZ

GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
A SINGOLA TENUTA

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato
Kit giunto di ripristino ridotto a singola tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
int. 110-75 - est. 200-140 (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; un manicotto SDR 5 del Ø 110 mm ed una
riduzione SDR 5 del Ø 110-75 mm della serie fusio-technik realizzati in PP-R (polipropilene copolimero-Random). Per il ripristino
dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 200-140 mm. Conforme alle norme che regolamentano il sistema di
ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni
di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo:
62157PCZ.
Kit giunto di ripristino ridotto a singola tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
int. 110-90 - est. 200-160 (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; un manicotto SDR 5 del Ø 110 mm ed una
riduzione SDR 5 del Ø 110-90 mm della serie fusio-technik realizzati in PP-R (polipropilene copolimero-Random). Per il ripristino
dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 200-160 mm. Conforme alle norme che regolamentano il sistema di
ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni
di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo:
62159PCZ.
Kit giunto di ripristino ridotto a singola tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
int. 125-90 - est. 225-160 (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; un manicotto SDR 5 del Ø 125 mm ed una
riduzione SDR 5 del Ø 125-90 mm della serie fusio-technik realizzati in PP-R (polipropilene copolimero-Random). Per il ripristino
dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 225-160 mm. Conforme alle norme che regolamentano il sistema di
ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni
di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo:
62170PCZ.
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Articolo

62172PCZ

Descrizione

Misure

Voce di capitolato
Kit giunto di ripristino ridotto a singola tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
int. 125-110 - est. 225-200 (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; un manicotto SDR 5 del Ø 125 mm ed una
A SINGOLA TENUTA
riduzione SDR 5 del Ø 125-110 mm della serie fusio-technik realizzati in PP-R (polipropilene copolimero-Random). Per il ripristino
dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 225-200 mm. Conforme alle norme che regolamentano il sistema di
ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni
di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo:
62172PCZ.

62174PCZ

Kit giunto di ripristino ridotto a singola tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
int. 160-110 - est. 250-200
(polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; una riduzione SDR 11 del Ø 160-110 mm della
A SINGOLA TENUTA
serie fusio-technik realizzati in PP-R (polipropilene copolimero-Random). Per il ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi preisolati di Ø esterno 250-200 mm. Conforme alle norme che regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento
secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla
normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 62174PCZ.

62176PCZ

Kit giunto di ripristino ridotto a singola tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
int. 160-125 - est. 250-225
(polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; una riduzione SDR 11 del Ø 160-125 mm della
A SINGOLA TENUTA
serie fusio-technik realizzati in PP-R (polipropilene copolimero-Random). Per il ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi preisolati di Ø esterno 250-225 mm. Conforme alle norme che regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento
secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla
normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 62176PCZ.
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Descrizione

Misure

Voce di capitolato

62182PCZ

Kit giunto di ripristino ridotto a singola tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
int. 200-160 - est. 315-250
(polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; una riduzione SDR 11 del Ø 200-160 mm della
A SINGOLA TENUTA
serie fusio-technik realizzati in PP-R (polipropilene copolimero-Random). Per il ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi preisolati di Ø esterno 315-250 mm. Conforme alle norme che regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento
secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla
normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 62182PCZ.

62184PCZ

Kit giunto di ripristino ridotto a singola tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
int. 250-160 - est. 400-250
(polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; una riduzione SDR 11 del Ø 250-160 mm della
A SINGOLA TENUTA
serie fusio-technik realizzati in PP-R (polipropilene copolimero-Random). Per il ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi preisolati di Ø esterno 400-250 mm. Conforme alle norme che regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento
secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla
normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 62184PCZ.

62186PCZ

Kit giunto di ripristino ridotto a singola tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
int. 250-200 - est. 400-315
(polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; una riduzione SDR 11 del Ø 250-200 mm della
A SINGOLA TENUTA
serie fusio-technik realizzati in PP-R (polipropilene copolimero-Random). Per il ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi preisolati di Ø esterno 400-315 mm. Conforme alle norme che regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento
secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla
normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 62186PCZ.
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Articolo

62194PCZ

Descrizione

Misure

Voce di capitolato

Kit giunto di ripristino ridotto a singola tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
int. 315-250 - est. 450-400
(polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; una riduzione SDR 11 del Ø 315-250 mm della
A SINGOLA TENUTA
serie fusio-technik realizzati in PP-R (polipropilene copolimero-Random). Per il ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi preisolati di Ø esterno 450-400 mm. Conforme alle norme che regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento
secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla
normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 62194PCZ.

62122PCX

GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
A DOPPIA TENUTA

int. 40-32 - est. 110-90

62128PCX

GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
A DOPPIA TENUTA

int. 50-32 - est. 110-90

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Kit giunto di ripristino ridotto a doppia tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
(polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; due fasce termorestringenti ad alta tenuta
stagna; un manicotto SDR 5 del Ø 40 mm ed una riduzione SDR 5 del Ø 40-32 mm della serie fusio-technik realizzati in PP-R
(polipropilene copolimero-Random). Per il ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 110-90 mm.
Conforme alle norme che regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009
comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore
del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 62122PCX.
Kit giunto di ripristino ridotto a doppia tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
(polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; due fasce termorestringenti ad alta tenuta
stagna; un manicotto SDR 5 del Ø 50 mm ed una riduzione SDR 5 del Ø 50-32 mm della serie fusio-technik realizzati in PP-R
(polipropilene copolimero-Random). Per il ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 110-90 mm.
Conforme alle norme che regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009
comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore
del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 62128PCX.
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Descrizione

62130PCX

GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
A DOPPIA TENUTA

62134PCX

GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
A DOPPIA TENUTA

62136PCX

GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
A DOPPIA TENUTA
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Misure

Voce di capitolato
Kit giunto di ripristino ridotto a doppia tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
int. 50-40 - est. 110-110 (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; due fasce termorestringenti ad alta tenuta
stagna; un manicotto SDR 5 del Ø 50 mm ed una riduzione SDR 5 del Ø 50-40 mm della serie fusio-technik realizzati in PP-R
(polipropilene copolimero-Random). Per il ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 110 mm. Conforme
alle norme che regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e
certificato da enti terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo
caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 62130PCX.
Kit giunto di ripristino ridotto a doppia tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
int. 63-32 - est. 125-90 (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; due fasce termorestringenti ad alta tenuta
stagna; un manicotto SDR 5 del Ø 63 mm ed una riduzione SDR 5 del Ø 63-32 mm della serie fusio-technik realizzati in PP-R
(polipropilene copolimero-Random). Per il ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 125-90 mm.
Conforme alle norme che regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009
comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore
del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 62134PCX.
Kit giunto di ripristino ridotto a doppia tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
int. 63-40 - est. 125-110 (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; due fasce termorestringenti ad alta tenuta
stagna; un manicotto SDR 5 del Ø 63 mm ed una riduzione SDR 5 del Ø 63-40 mm della serie fusio-technik realizzati in PP-R
(polipropilene copolimero-Random). Per il ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 125-110 mm.
Conforme alle norme che regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009
comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore
del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 62136PCX.
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62138PCX

GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
A DOPPIA TENUTA

62139PCX

GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
A DOPPIA TENUTA

62140PCX

GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
A DOPPIA TENUTA
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Misure

Voce di capitolato
Kit giunto di ripristino ridotto a doppia tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
int. 63-50 - est. 125-110 (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; due fasce termorestringenti ad alta tenuta
stagna; un manicotto SDR 5 del Ø 63 mm ed una riduzione SDR 5 del Ø 63-50 mm della serie fusio-technik realizzati in PP-R
(polipropilene copolimero-Random). Per il ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 125-110 mm.
Conforme alle norme che regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009
comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore
del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 62138PCX.
Kit giunto di ripristino ridotto a doppia tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
int. 75-40 - est. 140-110 (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; due fasce termorestringenti ad alta tenuta
stagna; un manicotto SDR 5 del Ø 75 mm ed una riduzione SDR 5 del Ø 75-40 mm della serie fusio-technik realizzati in PP-R
(polipropilene copolimero-Random). Per il ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 140-110 mm.
Conforme alle norme che regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009
comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore
del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 62139PCX.
Kit giunto di ripristino ridotto a doppia tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
int. 75-50 - est. 140-110 (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; due fasce termorestringenti ad alta tenuta
stagna; un manicotto SDR 5 del Ø 75 mm ed una riduzione SDR 5 del Ø 75-50 mm della serie fusio-technik realizzati in PP-R
(polipropilene copolimero-Random). Per il ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 140-110 mm.
Conforme alle norme che regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009
comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore
del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 62140PCX.
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Descrizione

62142PCX

GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
A DOPPIA TENUTA

62152PCX

GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
A DOPPIA TENUTA

62153PCX

GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
A DOPPIA TENUTA
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Misure

Voce di capitolato
Kit giunto di ripristino ridotto a doppia tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
int. 75-63 - est. 140-125 (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; due fasce termorestringenti ad alta tenuta
stagna; un manicotto SDR 5 del Ø 75 mm ed una riduzione SDR 5 del Ø 75-63 mm della serie fusio-technik realizzati in PP-R
(polipropilene copolimero-Random). Per il ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 140-125 mm.
Conforme alle norme che regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009
comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore
del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 62142PCX.
Kit giunto di ripristino ridotto a doppia tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
int. 90-63 - est. 160-125 (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; due fasce termorestringenti ad alta tenuta
stagna; un manicotto SDR 5 del Ø 90 mm ed una riduzione SDR 5 del Ø 90-63 mm della serie fusio-technik realizzati in PP-R
(polipropilene copolimero-Random). Per il ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 160-125 mm.
Conforme alle norme che regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009
comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore
del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 62152PCX.
Kit giunto di ripristino ridotto a doppia tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
int. 90-75 - est. 160-140 (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; due fasce termorestringenti ad alta tenuta
stagna; un manicotto SDR 5 del Ø 90 mm ed una riduzione SDR 5 del Ø 90-75 mm della serie fusio-technik realizzati in PP-R
(polipropilene copolimero-Random). Per il ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 160-140 mm.
Conforme alle norme che regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009
comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore
del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 62153PCX.
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62157PCX

GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
A DOPPIA TENUTA

62159PCX

GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
A DOPPIA TENUTA

62170PCX

GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
A DOPPIA TENUTA

aquatechnik - Voci di capitolato sistema iso-technik rev.04

Misure

Voce di capitolato
Kit giunto di ripristino ridotto a doppia tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
int. 110-75 - est. 200-140 (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; due fasce termorestringenti ad alta tenuta
stagna; un manicotto SDR 5 del Ø 110 mm ed una riduzione SDR 5 del Ø 110-75 mm della serie fusio-technik realizzati in PP-R
(polipropilene copolimero-Random). Per il ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 200-140 mm.
Conforme alle norme che regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009
comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore
del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 62157PCX.
Kit giunto di ripristino ridotto a doppia tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
int. 110-90 - est. 200-160 (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; due fasce termorestringenti ad alta tenuta
stagna; un manicotto SDR 5 del Ø 110 mm ed una riduzione SDR 5 del Ø 110-90 mm della serie fusio-technik realizzati in PP-R
(polipropilene copolimero-Random). Per il ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 200-160 mm.
Conforme alle norme che regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009
comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore
del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 62159PCX.
Kit giunto di ripristino ridotto a doppia tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
int. 125-90 - est. 225-160 (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; due fasce termorestringenti ad alta tenuta
stagna; un manicotto SDR 5 del Ø 125 mm ed una riduzione SDR 5 del Ø 125-90 mm della serie fusio-technik realizzati in PP-R
(polipropilene copolimero-Random). Per il ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 225-160 mm.
Conforme alle norme che regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009
comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore
del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 62170PCX.
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62172PCX

62174PCX

62176PCX

Descrizione

Voce di capitolato
Kit giunto di ripristino ridotto a doppia tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
int. 125-110 - est. 225-200 (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; due fasce termorestringenti ad alta tenuta
A DOPPIA TENUTA
stagna; un manicotto SDR 5 del Ø 125 mm ed una riduzione SDR 5 del Ø 125-110 mm della serie fusio-technik realizzati in PP-R
(polipropilene copolimero-Random). Per il ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 225-200 mm.
Conforme alle norme che regolamentano il sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009
comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore
del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 62172PCX.
Kit giunto di ripristino ridotto a doppia tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
int. 160-110 - est. 250-200 (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; due fasce termorestringenti ad alta tenuta
A DOPPIA TENUTA
stagna; una riduzione SDR 11 del Ø 160-110 mm della serie fusio-technik realizzati in PP-R (polipropilene copolimero-Random). Per il
ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 250-200 mm. Conforme alle norme che regolamentano il
sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle
condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo:
62174PCX.
Kit giunto di ripristino ridotto a doppia tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
int. 160-125 - est. 250-225 (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; due fasce termorestringenti ad alta tenuta
A DOPPIA TENUTA
stagna; una riduzione SDR 11 del Ø 160-125 mm della serie fusio-technik realizzati in PP-R (polipropilene copolimero-Random). Per il
ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 250-225 mm. Conforme alle norme che regolamentano il
sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle
condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo:
62176PCX.
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62182PCX

62184PCX

62186PCX

Descrizione

Voce di capitolato
Kit giunto di ripristino ridotto a doppia tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
int. 200-160 - est. 315-250 (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; due fasce termorestringenti ad alta tenuta
A DOPPIA TENUTA
stagna; una riduzione SDR 11 del Ø 200-160 mm della serie fusio-technik realizzati in PP-R (polipropilene copolimero-Random). Per il
ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 315-250 mm. Conforme alle norme che regolamentano il
sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle
condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo:
62182PCX.
Kit giunto di ripristino ridotto a doppia tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
int. 250-160 - est. 400-250 (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; due fasce termorestringenti ad alta tenuta
A DOPPIA TENUTA
stagna; una riduzione SDR 11 del Ø 250-160 mm della serie fusio-technik realizzati in PP-R (polipropilene copolimero-Random). Per il
ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 400-250 mm. Conforme alle norme che regolamentano il
sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle
condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo:
62184PCX.
Kit giunto di ripristino ridotto a doppia tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
int. 250-200 - est. 400-315 (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; due fasce termorestringenti ad alta tenuta
A DOPPIA TENUTA
stagna; una riduzione SDR 11 del Ø 250-200 mm della serie fusio-technik realizzati in PP-R (polipropilene copolimero-Random). Per il
ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 400-315 mm. Conforme alle norme che regolamentano il
sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle
condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo:
62186PCX.
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62194PCX

69612PC

69614PC

69616PC

69618PC

69620PC

69622PC

69624PC

Descrizione

Voce di capitolato
Kit giunto di ripristino ridotto a doppia tenuta composto da: un tubo caising preforato termorestringente relizzato in PE-HD (polietilene
ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking) ad eccezione delle zone forate per favorire il processo di
saldatura dei tappi di chiusura, realizzato con estremità a bicchiere che permette l'auto-centramento del giunto al tubo senza l'ausilio di
cunei, munito di fasce sigillanti applicate alle estremità interne costituite da resine termoplastiche butiliche semicristalline denominate
HOT-MELT che assicurano eccellenti adesioni, prive di solventi; due tappi di stagionatura e due tappi di sigillazione realizzati in PE
GIUNTO DI RIPRISTINO RIDOTTO
int. 315-250 - est. 450-400 (polietilene); un flacone di poliolo ed uno di isocianato per il dosaggio bi-componente; due fasce termorestringenti ad alta tenuta
A DOPPIA TENUTA
stagna; una riduzione SDR 11 del Ø 315-250 mm della serie fusio-technik realizzati in PP-R (polipropilene copolimero-Random). Per il
ripristino dell’isolamento di tubazioni e raccordi pre-isolati di Ø esterno 450-400 mm. Conforme alle norme che regolamentano il
sistema di ripristino nel settore del teleriscaldamento secondo le UNI EN 489-2009 comprovato e certificato da enti terzi accreditati alle
condizioni di prova prevista (1000 cicli) dalla normativa CEN/EN 107/WG4. Colore del tubo caising nero. Marca: aquatechnik. Articolo:
62194PCX.
Collare di chiusura per l’isolamento delle testate delle tubazioni di fine linea, per tubazioni interne di Ø 32 mm ed esterne di Ø 90 mm,
int. 32
termorestringente, realizzato in PE-HD (polietilene ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking), munito
COLLARE DI CHIUSURA
est. 90
di fascia sigillante applicata alla estremità interna, costituita da resina termoplastica butilica semicristallina denominata HOT-MELT che
assicura eccellenti adesioni, priva di solventi. Colore: nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 69612PC.
Collare di chiusura per l’isolamento delle testate delle tubazioni di fine linea, per tubazioni interne di Ø 40 mm ed esterne di Ø 110 mm,
int. 40
termorestringente, realizzato in PE-HD (polietilene ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking), munito
COLLARE DI CHIUSURA
est. 110
di fascia sigillante applicata alla estremità interna, costituita da resina termoplastica butilica semicristallina denominata HOT-MELT che
assicura eccellenti adesioni, priva di solventi. Colore: nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 69614PC.
Collare di chiusura per l’isolamento delle testate delle tubazioni di fine linea, per tubazioni interne di Ø 50 mm ed esterne di Ø 110 mm,
int. 50
termorestringente, realizzato in PE-HD (polietilene ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking), munito
COLLARE DI CHIUSURA
est. 110
di fascia sigillante applicata alla estremità interna, costituita da resina termoplastica butilica semicristallina denominata HOT-MELT che
assicura eccellenti adesioni, priva di solventi. Colore: nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 69616PC.
Collare di chiusura per l’isolamento delle testate delle tubazioni di fine linea, per tubazioni interne di Ø 63 mm ed esterne di Ø 125 mm,
int. 63
termorestringente, realizzato in PE-HD (polietilene ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking), munito
COLLARE DI CHIUSURA
est. 125
di fascia sigillante applicata alla estremità interna, costituita da resina termoplastica butilica semicristallina denominata HOT-MELT che
assicura eccellenti adesioni, priva di solventi. Colore: nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 69618PC.
Collare di chiusura per l’isolamento delle testate delle tubazioni di fine linea, per tubazioni interne di Ø 75 mm ed esterne di Ø 140 mm,
int. 75
termorestringente, realizzato in PE-HD (polietilene ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking), munito
COLLARE DI CHIUSURA
est. 140
di fascia sigillante applicata alla estremità interna, costituita da resina termoplastica butilica semicristallina denominata HOT-MELT che
assicura eccellenti adesioni, priva di solventi. Colore: nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 69620PC.
Collare di chiusura per l’isolamento delle testate delle tubazioni di fine linea, per tubazioni interne di Ø 90 mm ed esterne di Ø 160 mm,
int. 90
termorestringente, realizzato in PE-HD (polietilene ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking), munito
COLLARE DI CHIUSURA
est. 160
di fascia sigillante applicata alla estremità interna, costituita da resina termoplastica butilica semicristallina denominata HOT-MELT che
assicura eccellenti adesioni, priva di solventi. Colore: nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 69622PC.
Collare di chiusura per l’isolamento delle testate delle tubazioni di fine linea, per tubazioni interne di Ø 110 mm ed esterne di Ø 200
int. 110
mm, termorestringente, realizzato in PE-HD (polietilene ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking),
COLLARE DI CHIUSURA
est. 200
munito di fascia sigillante applicata alla estremità interna, costituita da resina termoplastica butilica semicristallina denominata HOTMELT che assicura eccellenti adesioni, priva di solventi. Colore: nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 69624PC.
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69626PC

COLLARE DI CHIUSURA

int. 125
est. 225

69628PC

COLLARE DI CHIUSURA

int. 160
est. 250

69630PC

COLLARE DI CHIUSURA

int. 200
est. 315

69632PC

COLLARE DI CHIUSURA

int. 250
est. 400

69634PC

COLLARE DI CHIUSURA

int. 315
est. 450

69662PC

ANELLO DI TENUTA

int. 32
est. 90

69664PC

ANELLO DI TENUTA

int. 40
est. 110

69666PC

ANELLO DI TENUTA

int. 50
est. 110

69668PC

ANELLO DI TENUTA

int. 63
est. 125

69670PC

ANELLO DI TENUTA

int. 75
est. 140

69672PC

ANELLO DI TENUTA

int. 90
est. 160

69674PC

ANELLO DI TENUTA

int. 110
est. 200
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Voce di capitolato
Collare di chiusura per l’isolamento delle testate delle tubazioni di fine linea, per tubazioni interne di Ø 125 mm ed esterne di Ø 225
mm, termorestringente, realizzato in PE-HD (polietilene ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking),
munito di fascia sigillante applicata alla estremità interna, costituita da resina termoplastica butilica semicristallina denominata HOTMELT che assicura eccellenti adesioni, priva di solventi. Colore: nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 69626PC.
Collare di chiusura per l’isolamento delle testate delle tubazioni di fine linea, per tubazioni interne di Ø 160 mm ed esterne di Ø 250
mm, termorestringente, realizzato in PE-HD (polietilene ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking),
munito di fascia sigillante applicata alla estremità interna, costituita da resina termoplastica butilica semicristallina denominata HOTMELT che assicura eccellenti adesioni, priva di solventi. Colore: nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 69628PC.
Collare di chiusura per l’isolamento delle testate delle tubazioni di fine linea, per tubazioni interne di Ø 200 mm ed esterne di Ø 315
mm, termorestringente, realizzato in PE-HD (polietilene ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking),
munito di fascia sigillante applicata alla estremità interna, costituita da resina termoplastica butilica semicristallina denominata HOTMELT che assicura eccellenti adesioni, priva di solventi. Colore: nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 69630PC.
Collare di chiusura per l’isolamento delle testate delle tubazioni di fine linea, per tubazioni interne di Ø 250 mm ed esterne di Ø 400
mm, termorestringente, realizzato in PE-HD (polietilene ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking),
munito di fascia sigillante applicata alla estremità interna, costituita da resina termoplastica butilica semicristallina denominata HOTMELT che assicura eccellenti adesioni, priva di solventi. Colore: nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 69632PC.
Collare di chiusura per l’isolamento delle testate delle tubazioni di fine linea, per tubazioni interne di Ø 315 mm ed esterne di Ø 450
mm, termorestringente, realizzato in PE-HD (polietilene ad alta densità) reticolato mediante irraggiamento elettronico (cross-linking),
munito di fascia sigillante applicata alla estremità interna, costituita da resina termoplastica butilica semicristallina denominata HOTMELT che assicura eccellenti adesioni, priva di solventi. Colore: nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 69634PC.
Anello di tenuta per passaggio a muro. Realizzato in gomma ad alta resistenza per permettere di compensare la dilatazione delle
tubazioni pre-isolate iso-technik qualora sia necessario attraversare pareti o muri in calcestruzzo. Per tubazioni pre-isolate aventi Ø
intreno 32 mm e Ø esterno 90 mm, avente Ø esterno 130 mm. Colore: nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 69662PC.
Anello di tenuta per passaggio a muro. Realizzato in gomma ad alta resistenza per permettere di compensare la dilatazione delle
tubazioni pre-isolate iso-technik qualora sia necessario attraversare pareti o muri in calcestruzzo. Per tubazioni pre-isolate aventi Ø
intreno 40 mm e Ø esterno 110 mm, avente Ø esterno 150 mm. Colore: nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 69664PC.
Anello di tenuta per passaggio a muro. Realizzato in gomma ad alta resistenza per permettere di compensare la dilatazione delle
tubazioni pre-isolate iso-technik qualora sia necessario attraversare pareti o muri in calcestruzzo. Per tubazioni pre-isolate aventi Ø
intreno 50 mm e Ø esterno 110 mm, avente Ø esterno 150 mm. Colore: nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 69666PC.
Anello di tenuta per passaggio a muro. Realizzato in gomma ad alta resistenza per permettere di compensare la dilatazione delle
tubazioni pre-isolate iso-technik qualora sia necessario attraversare pareti o muri in calcestruzzo. Per tubazioni pre-isolate aventi Ø
intreno 63 mm e Ø esterno 125 mm, avente Ø esterno 165 mm. Colore: nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 69668PC.
Anello di tenuta per passaggio a muro. Realizzato in gomma ad alta resistenza per permettere di compensare la dilatazione delle
tubazioni pre-isolate iso-technik qualora sia necessario attraversare pareti o muri in calcestruzzo. Per tubazioni pre-isolate aventi Ø
intreno 75 mm e Ø esterno 140 mm, avente Ø esterno 180 mm. Colore: nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 69670PC.
Anello di tenuta per passaggio a muro. Realizzato in gomma ad alta resistenza per permettere di compensare la dilatazione delle
tubazioni pre-isolate iso-technik qualora sia necessario attraversare pareti o muri in calcestruzzo. Per tubazioni pre-isolate aventi Ø
intreno 90 mm e Ø esterno 160 mm, avente Ø esterno 200 mm. Colore: nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 69672PC.
Anello di tenuta per passaggio a muro. Realizzato in gomma ad alta resistenza per permettere di compensare la dilatazione delle
tubazioni pre-isolate iso-technik qualora sia necessario attraversare pareti o muri in calcestruzzo. Per tubazioni pre-isolate aventi Ø
intreno 110 mm e Ø esterno 200 mm, avente Ø esterno 240 mm. Colore: nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 69674PC.
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69676PC

ANELLO DI TENUTA

int. 125
est. 225

69678PC

ANELLO DI TENUTA

int. 160
est. 250

69680PC

ANELLO DI TENUTA

int. 200
est. 315

69682PC

ANELLO DI TENUTA

int. 250
est. 400

69684PC

ANELLO DI TENUTA

int. 315
est. 450
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Voce di capitolato
Anello di tenuta per passaggio a muro. Realizzato in gomma ad alta resistenza per permettere di compensare la dilatazione delle
tubazioni pre-isolate iso-technik qualora sia necessario attraversare pareti o muri in calcestruzzo. Per tubazioni pre-isolate aventi Ø
intreno 125 mm e Ø esterno 225 mm, avente Ø esterno 265 mm. Colore: nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 69676PC.
Anello di tenuta per passaggio a muro. Realizzato in gomma ad alta resistenza per permettere di compensare la dilatazione delle
tubazioni pre-isolate iso-technik qualora sia necessario attraversare pareti o muri in calcestruzzo. Per tubazioni pre-isolate aventi Ø
intreno 160 mm e Ø esterno 250 mm, avente Ø esterno 290 mm. Colore: nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 69678PC.
Anello di tenuta per passaggio a muro. Realizzato in gomma ad alta resistenza per permettere di compensare la dilatazione delle
tubazioni pre-isolate iso-technik qualora sia necessario attraversare pareti o muri in calcestruzzo. Per tubazioni pre-isolate aventi Ø
intreno 200 mm e Ø esterno 315 mm, avente Ø esterno 355 mm. Colore: nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 69680PC.
Anello di tenuta per passaggio a muro. Realizzato in gomma ad alta resistenza per permettere di compensare la dilatazione delle
tubazioni pre-isolate iso-technik qualora sia necessario attraversare pareti o muri in calcestruzzo. Per tubazioni pre-isolate aventi Ø
intreno 250 mm e Ø esterno 400 mm, avente Ø esterno 440 mm. Colore: nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 69682PC.
Anello di tenuta per passaggio a muro. Realizzato in gomma ad alta resistenza per permettere di compensare la dilatazione delle
tubazioni pre-isolate iso-technik qualora sia necessario attraversare pareti o muri in calcestruzzo. Per tubazioni pre-isolate aventi Ø
intreno 315 mm e Ø esterno 450 mm, avente Ø esterno 490 mm. Colore: nero. Marca: aquatechnik. Articolo: 69684PC.
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