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TUBI FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX
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Flessibili inox per uso generico

Flessibili di alta qualità per qualsiasi applicazione.

Interno inox, o PTFE o PFA o ETFE

Si può richiedere un rivestimento colorato in PVC o Silicone per il

riconoscimento, cordino di sicurezza e tag identificativa.

Si può richiedere qualsiasi connessione, fissa o girevole.

Flessibili ad alta pressione per ossigeno

A seconda della pressione si possono richiedere a singola o doppia

calza.

Il rivestimento in PVC è disponibile in 10 colori, mentre quella Hytrel

in nero, rosso o blu.

L'Hytrel resiste maggiormente a frizione e agli olii e benzine.

Disponibili con l'attacco bombola integrato.

Connessioni in inox o ottone. Cordino di sicurezza e tag identificativa.

Flessibili ad alta pressione per idrogeno o elio

Questi flessibili hanno la parte interna in ETFE o Zytel, disponibili con

singola o doppia calza. Il rivestimento in PVC è disponibile in 10

colori, mentre quella Hytrel in nero, rosso o blu.

L'Hytrel resiste maggiormente a frizione e agli olii e benzine.

Disponibili con l'attacco bombola integrato.
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Connessioni in inox o ottone. Cordino di sicurezza e tag identificativa.

Flessibili ad altissima pressione

Disponibili a singola, doppia o tripla calza in Kevlar/ 304 SS,

tipicamente lavorano tra 320 e 425 bar.

Internamente in PTFE, PFA or ETFE.

Tra uno strato e l'altro della calza c'è uno strato in PTFE per ridurre la

frizione.

Si può richiedere qualsiasi connessione,  cordino di sicurezza, tag identificativa e molla per evitare 

il carico eccessivo.

Esempi connessioni

Tubo liscio Raccordo doppia ogiva
VCR Maschio o

femmina

Filettato maschio o

femmina
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