
Tubi Flessibili per Condizionamento
in resine poliolefiniche

Tubi Flessibili per Condizionamento
in PVC

Tubi Flessibili per Condizionamento
in Alluminio

Tubi Flessibili Industriali

Tubi Semiflessibili per Riscaldamento
Alluminio - Inox

Guaine Termoisolanti

Accessori: fascette stringitubo

Accessori: manicotti di giunzione
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AIR CAR si riserva il diritto di modifica senza preavviso Prezzi in Euro IVA esclusa

TUBI FLESSIBILI PER CONDIZIONAMENTO ECO AIR

DESCRIZIONE:
I tubi flessibili della serie ECO AIR sono realizzati con una parete costituita da un film di speciale PVC supprotata da una spirale
in filo di acciaio armonico incorporato fra due strati termosaldati.
Leggeri e flessibili, trovano impiego negli impianti di condizionamento, riscaldamento e ventilazione.

CARATTERISTICHE:
- Film in PVC, sp. 0,22 mm
- Spirale in filo di acciaio armonico incorporato fra due strati in PVC
- Finitura: colore nero (grigio a richiesta)
- Reazione al fuoco: ignifugo Classe 1 (D.M. 26.04.84)
- Temperature interne di esercizio: 0° C ÷ 75° C
- Pressione max di esercizio:2500 Pa
- Velocità max dell’aria: 25 m/s
- Raggio di curvatura min: 0,6 x Ø

DIMENSIONI:
- Diametri: 76 ÷ 610 mm
- Pezzatura: 10 m (standard, altre lunghezze a richiesta)

DESCRIZIONE:
I tubi flessibili termoisolati della serie ECOAIR ISO sono ottenuti rivestendo i tubi ECOAIR con un materassino in fibra di poliestere
ricoperto esternamente da un manicotto in materiale plastico con funzione di barriera antivapore.
E’ esente da fibre di vetro: l’isolamento non disperde fibre nocive o polveri che possano essere inalate e procurare irritazioni e
allergie.
Leggeri e flessibili, trovano impiego negli impianti di condizionamento, riscaldamento e ventilazione, garantendo un ottimo isola-
mento termico oltre che una discreta capacità di attenuazione del rumore.

CARATTERISTICHE:
- Tubo interno: film in PVC, sp. 0,22 mm
- Isolante: materassino in fibra di poliestere, spessore 25 mm, densità 18 kg/m3
- Esterno:manicotto in foglia di resina poliolefinica
- Finitura: colore nero (grigio a richiesta)
- Reazione al fuoco: ignifugo Classe 1-1 (D.M. 26.04.84)
- Temperature interne di esercizio: 0° C ÷ 70° C
- Pressione di esercizio max: 2500 Pa
- Velocità max dell’aria: 25 m/s
- Raggio di curvatura min : 0,8 x Ø

DIMENSIONI:
- Diametri: 76 ÷ 610 mm
- Pezzatura: 10 m (standard, altre lunghezze a richiesta)

DESCRIZIONE:
I tubi flessibili fonoassorbenti termoisolati della serie ECO AIR ISO F sono ottenuti rivestendo tubi (realizzati con una spirale di
filo in acciaio armonico incorporata in un film di resine poliolefiniche addittivate con autoestinguente) microforati con un mate-
rassino in fibra di poliestere ricoperto esternamente da un manicotto in materiale plastico con funzione di barriera antivapore.
Leggeri e flessibili, trovano impiego anche per le applicazioni più difficili negli impianti di condizionamento, ventilazione e nel-
l’aspirazione di fumi e gas, garantendo un ottimo isolamento termico ed un’elevata capacità fonoassorbente.

CARATTERISTICHE:
- Tubo interno: film microforato in resine poliolefiniche addittivate con autoestinguente Classe 1
- Isolante: materassino in fibra di poliestere, spessore 25 mm, densità 14 kg/m3, Classe 1
- Esterno: resina poliolefinica
- Finitura: colore nero
- Reazione al fuoco: Classe 1-1
-Temperature interne di esercizio: -20° C ÷ 100° C
- Pressione max di esercizio: 2500 Pa
- Velocità max dell’aria: 30 m/s
- Spessore: 250 µ ± 5%
- Raggio di curvatura min: 0,6 x Ø + 25 mm

DIMENSIONI:
- Diametri: 82 ÷ 635 mm
- Pezzatura: 10 m (standard, altre lunghezze a richiesta)

Diametro
Øn [mm]

82 102 127 140 152 160 180 203 229 254 280 305 315 356 406 457 507 610 635

ECO AIR

ECO AIR ISO P

ECO AIR ISO F

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

TUBI FLESSIBILI PER CONDIZIONAMENTO AIR

DESCRIZIONE:
I tubi flessibili della serie AIR sono realizzati con una doppia parete in tessuto reticolare di poliestere spalmato con PVC au en-
trambi i lati, armata con una spirale in filo di acciaio armonico incorporate fra due strati termosaldati.
Leggeri e flessibili, trovano impiego negli impianti di condizionamento e termo-ventilazione.
Disponibile anche in versione anti-batterico AIR S (Sanitized®) per ambiente ospedaliero e camere sterili (di colore azzurro).

CARATTERISTICHE:
- Tessuto reticolare in poliestere spalmato in PVC
- Spirale in filo di acciaio armonico ricoperto di PVC
- Finitura: colore grigio
- Reazione al fuoco: ignifugo Classe 1 (D.M. 26.04.84), ininfiammabile Classe M1 (F)
- Temperature interne di esercizio: -10° C ÷ 80° C
- Pressione max di esercizio: 2000 Pa
- Velocità max dell’aria: 20 m/s
- Raggio di curvatura: 0,6 x Ø

DIMENSIONI:
- Diametri: 76 ÷ 406 mm
- Pezzatura: 10 m (standard, altre lunghezze a richiesta)

DESCRIZIONE:
I tubi flessibili termoisolati della serie AIR ISO sono ottenuti rivestendo i tubi AIR con un materassino in poliestere ricoperto ester-
namente da un manicotto in resine poliolefiniche con funzione di barriera antivapore.
E’ esente da fibre di vetro: l’isolamento non disperde fibre nocive o polveri che possano essere inalate e procurare irritazioni e
allergie.
Leggeri e flessibili, trovano impiego negli impianti di condizionamento, ventilazione e riscaldamento, garantendo un ottimo isola-
mento termico oltre che una discreta capacità di attenuazione del rumore.
Disponibile anche con il tubo interno anti-batterico AIR S (Sanitized®) per ambiente ospedaliero e camere sterili.

CARATTERISTICHE:
- Tubo interno: tessuto reticolare in poliestere spalmato in PVC
- Spirale in filo di acciaio armonico ricoperto di PVC
- Isolante: materassino in fibre di poliestere, spessore 25 mm, densità 250/300 g/m2

- Esterno: manicotto in foglia di resina poliolefinica
- Finitura: colore grigio
- Reazione al fuoco: Ignifugo Classe 1-1
- Temperature interne di esercizio: -10° C ÷ 80° C
- Pressione max di esercizio: 2000 Pa
- Velocità max dell’aria: 20 m/s
- Raggio di curvatura: 0,8 x Ø

DIMENSIONI:
- Diametri: 76 ÷ 610 mm
- Pezzatura: 10 m (standard, altre lunghezze a richiesta)

DESCRIZIONE:
I tubi flessibili termoisolati della serie AIR ISO L sono ottenuti rivestendo i tubi AIR con un materassino in lana di vetro ricoperto
esternamente da un manicotto in poliestere spalmato PVC con funzione di barriera antivapore.
Leggeri e robusti, trovano impiego negli impianti di condizionamento, ventilazione e riscaldamento, garantendo un ottimo isola-
mento termico oltre che una discreta capacità di attenuazione del rumore.

CARATTERISTICHE:
- Tubo interno: tessuto in poliestere spalmato in PVC
- Isolante: materassino in lana di vetro, spessore 25 mm, densità 18 kg/m3
- Esterno: manicotto in poliestere spalmato PVC
- Finitura: colore grigio
- Reazione al fuoco: Classe 1-0
- Temperature interne di esercizio: -10° C ÷ 80° C
- Pressione max di esercizio: 2000 Pa
- Velocità max dell’aria: 20 m/s
- Raggio di curvatura min : 1 x Ø

DIMENSIONI:
- Diametri: 76 ÷ 610 mm
- Pezzatura: 10 m (standard, altre lunghezze a richiesta)

Diametro
Øn [mm]

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

AIR

AIR ISO

AIR ISO L

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

Diametro
Øn [mm]

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

AIR ALL

AIR ALL ISO P

AIR ALL ISO F P

Prezzi al metro lineare

TUBI FLESSIBILI PER CONDIZIONAMENTO AIR ALL

DESCRIZIONE:
I tubi flessibili della serie AIR ALL sono realizzati con multistrato in laminato di alluminio con spirale in filo di acciaio armonico in-
corporata fra due strati.
Leggeri e molto flessibili, trovano impiego negli impianti di condizionamento, ventilazione e riscaldamento.

CARATTERISTICHE:
- Multistrato in laminato di alluminio
- Spirale in filo di acciaio armonico
- Finitura: colore alluminio
- Reazione al fuoco: ignifugo Classe 1 (D.M. 26.04.84), ininfiammabile Classe M1 (F)
- Temperature interne di esercizio: -30° C ÷ 140° C
- Pressione max di esercizio: 2500 Pa
- Velocità max dell’aria: 25 m/s
- Raggio di curvatura: 0,6 x Ø

DIMENSIONI:
- Diametri: 76 ÷ 610 mm
- Pezzatura: 10 m (standard, altre lunghezze a richiesta)

DESCRIZIONE:
I tubi flessibili termoisolati della serie AIR ALL ISO P sono ottenuti rivestendo i tubi AIR ALL con un materassino in fibra di po-
liestere ricoperto esternamente da un manicotto in laminato di alluminio rinforzato con funzione di barriera antivapore.
E’ esente da fibre di vetro: l’isolamento non disperde fibre nocive o polveri che possano essere inalate e procurare irritazioni e
allergie.
Leggeri e molto flessibili, trovano impiego negli impianti di condizionamento, ventilazione e riscaldamento, garantendo un ottimo
isolamento termico oltre che una discreta capacità di attenuazione del rumore.

CARATTERISTICHE:
- Tubo interno: multistrato in laminato di alluminio
- Isolante: materassino in fibra di poliestere, spessore 25 mm, densità 250/300 g/m2

- Esterno: laminato in alluminio rinforzato
- Finitura: colore alluminio
- Reazione al fuoco: ignifugo Classe 1 (D.M. 26.04.84)
- Temperature interne di esercizio: -30° C ÷ 140° C
- Pressione max di esercizio: 2500 Pa
- Velocità max dell’aria: 25 m/s
- Raggio di curvatura min : 0,8 x Ø

DIMENSIONI:
- Diametri: 76 ÷ 610mm
- Pezzatura: 10 m (standard, altre lunghezze a richiesta)

DESCRIZIONE:
I tubi flessibili fonoassorbenti termoisolati della serie AIR ALL ISO F P sono ottenuti rivestendo i tubi AIR ALL microforati con
un materassino in fibra di poliestere ricoperto esternamente da un manicotto in laminato di alluminio rinforzato con funzione di bar-
riera antivapore.
Leggeri e robusti, trovano impiego negli impianti di condizionamento, ventilazione e riscaldamento, garantendo un ottimo isola-
mento termico ed un’elevata capacità fonoassorbente.

CARATTERISTICHE:
- Tubo interno: multistrato in laminato di alluminio microforato
- Isolante: materassino in fibra di poliestere, spessore 25 mm, densità 250/300 g/m2

- Esterno: laminato in alluminio rinforzato
- Finitura: colore alluminio
- Reazione al fuoco: ignifugo Classe 1 (D.M. 26.04.84)
- Temperature interne di esercizio: -30° C ÷ 140° C
- Pressione max di esercizio: 2500 Pa
- Velocità max dell’aria: 25 m/s
- Raggio di curvatura min : 0,8 x Ø

DIMENSIONI:
- Diametri: 76 ÷ 610mm
- Pezzatura: 10 m (standard, altre lunghezze a richiesta)
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DESCRIZIONE:
I tubi flessibili fonoassorbenti termoisolati della serie AIR ALL ISO F sono ottenuti rivestendo dei tubi microforati in alluminio/polie-
stere con interposta spirale in acciaio armonico con un materassino in lana di vetro ricoperto esternamente da un manicotto in al-
luminio/poliestere con funzione di barriera antivapore.
Leggeri e robusti, trovano impiego negli impianti di condizionamento, ventilazione e riscaldamento, garantendo un ottimo isolamento
termico ed un’elevata capacità fonoassorbente.

CARATTERISTICHE:
- Tubo interno: multistrato alluminio/poliestere
- Isolante: materassino in lana di vetro, spessore 25 mm, densità 18 kg/m3
- Esterno: foglio in alluminio/poliestere
- Finitura: colore alluminio
- Reazione al fuoco: Classe 1-0
- Temperature interne di esercizio: -20° C ÷ 140° C
- Pressione max di esercizio: 3000 Pa
- Velocità max dell’aria: 30 m/s
- Raggio di curvatura min : 1 x Ø

DIMENSIONI:
- Diametri: 82 ÷ 635 mm
- Pezzatura: 10 ± 2% m (standard, altre lunghezze a richiesta)

DESCRIZIONE:
I tubi flessibili della serie COMBI AIR sono realizzati con una doppia parete, interno in laminato di alluminio esterno in film di PVC,
con spirale in filo di acciaio armonico incorporata fra due strati termosaldati.
Leggeri, resistenti e molto flessibili, trovano impiego negli impianti di condizionamento, ventilazione, riscaldamento ed ’aspirazione,
particolarmente in ambienti di lavoro difficili, come cantieri, industrie ed officine.

CARATTERISTICHE:
- Doppia parete interno in laminato di alluminio e film esterno in PVC, sp. 70 µ cad.
- Spirale in acciaio armonico
- Finitura: colore esterno nero, interno alluminio
- Reazione al fuoco: ininfiammabile Classe M1 (norme francesi)
- Temperature interne di esercizio: -10° C ÷ 140° C
- Pressione max di esercizio: 3000 Pa
- Velocità max dell’aria: 30 m/s
- Spessore nominale: 70 µ
- Raggio di curvatura min: 0,6 x Ø

DIMENSIONI:
- Diametri: 76 ÷ 610 mm
- Pezzatura: 10 m (standard, altre lunghezze a richiesta)

DESCRIZIONE:
I tubi flessibili termoisolati della serie AIR ALL ISO sono ottenuti rivestendo i tubi AIR ALL con un materassino in lana di vetro
ricoperto esternamente da un manicotto multistrato alluminio-poliestere con funzione di barriera antivapore.
Leggeri e robusti, trovano impiego negli impianti di condizionamento, ventilazione, riscaldamento e nell’aspirazione, garantendo
un ottimo isolamento termico oltre che una discreta capacità di attenuazione del rumore.

CARATTERISTICHE:
- Tubo interno: multistrato alluminio/poliestere
- Isolante: materassino in lana di vetro, spessore 25 mm, densità 16-18 kg/m3
- Esterno: foglio in alluminio/poliestere
- Finitura: colore alluminio
- Reazione al fuoco: Classe 1-0
- Temperature interne di esercizio: -30° C ÷ 140° C
- Pressione max di esercizio: 3000 Pa
- Velocità max dell’aria: 30 m/s
- Spessore nominale: 70 µ
- Raggio di curvatura min : 0,6 x Ø + 25 mm

DIMENSIONI:
- Diametri: 82 ÷ 635 mm
- Pezzatura: 10 ± 2% m (standard, altre lunghezze a richiesta)

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

TUBI FLESSIBILI PER CONDIZIONAMENTO COMBI AIR - AIR ALL ISO - AIR ALL ISO F

Diametro
Øn [mm]

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

COMBI AIR

AIR ALL ISO

AIR ALL ISO F

Prezzi al metro lineare
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Diametro
Øn [mm]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIMENSIONI:
- Diametri: 40 ÷ 610 mm
- Pezzatura: 12 m (standard, altre lunghezze a richiesta)

Prezzi al metro lineare
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DESCRIZIONE:
I tubi flessibili antistatici della serie AIR ANT sono realizzati con una spirale di filo in acciaio armonico fosfatato incorporata in un
tessuto a trama in poliestere con doppia spalmatura in PVC antistatico.
Molto resistenti, trovano impiego nell’aspirazione di materiale che può caricarsi di elettricità, come polveri, fibre e ritagli, di gas cor-
rosivi o infiammabili e di vapori tossici ed anche nel trasporto di materiali solidi leggeri.
Versione autoestinguente DIN 4102 a richiesta.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(altre lunghezze a richiesta)

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

TUBI FLESSIBILI INDUSTRIALI AIR ANT - AIR P4W - GAS AUTO

Diametro
Øn [mm]

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

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

AIR P4W

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

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

TUBI SEMIFLESSIBILI AIR ALU - INOX FX

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

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

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

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

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

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

Diametro
Øn [mm]

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

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

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

Prezzi al metro lineare

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

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

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

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

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

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

GUAINE TERMOISOLANTI AIR SLEEVE P - AIR SLEEVE L

Diametro
Øn [mm]

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

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

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

Prezzi al metro lineare
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PREZZI A RICHIESTA



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

ACCESSORI: FASCETTE STRINGITUBO

DESCRIZIONE:
Le fascette di fissaggio della serie FM realizzate in acciaio zincato (inox a richiesta) con testa ba-
sculante sono idonee per tutti i condotti flessibili.
Sono fornite in confezioni da 10 pezzi minimo.

DIMENSIONI:
- Diametri: 60 ÷ 660 mm
- Spessori: 9 mm
- Confezioni: 10 pezzi

DESCRIZIONE:
Le fascette di fissaggio a nastro continuo modello FR-N realizzate in acciaio zincato sono idonee
per tutti i condotti flessibili e sono fornite in rotoli da 30 m..
Le teste basculanti modello FR-G sono fornite a parte in confezioni da 50 pezzi.

DIMENSIONI:
- Spessori: 9 mm
- Confezioni: nastro in rotoli da 30 me ganci in confezioni da 50 pezzi

DESCRIZIONE:
Le fascette di fissaggio della serie FN realizzate in nylon con testa basculante sono idonee per
tutti i condotti flessibili.
Sono fornite in confezioni da 100 pezzi.
E’ disponibile la pinza per fissare le fascette modello FN-P a richiesta.

DIMENSIONI:
- Diametri: 40 ÷ 800 mm
- Confezioni: 100 pezzi

Articolo FM
(Conf. 10 pz.)

FR-N
(Rotolo 10 m)

FR-G
(Conf. 50 pz.)

FN
(Conf. 100 pz.)

Diametro Ømax [mm] 110 135 170 215 325 525 660 --- --- 150 230 275 356

Prezzo 1,00 1,10 1,20 1,50 1,90 3,90 36,00 34,00 0,30 0,60 0,70 0,96

DESCRIZIONE:
I manicotti di giunzione della serie MG realizzate in lamiera zincata sono idonee per collegare i
tubii flessibili.

DIMENSIONI:
- Diametri: 80 ÷ 500 mm
(dimensioni fuori standard a richiesta)

ACCESSORI: MANICOTTI DI GIUNZIONE

Lunghezza [mm] 150 200

Diametro Øn [mm] 80 100 120 125 150 160 180 200 250 280 300 315 355 400 450 500

Prezzo 1,60 1,60 1,60 1,60 2,00 2,00 2,00 2,00 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 3,15 3,15 3,15
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