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Descrizione: 

Tubo flessibile multistrato corrugato, a 

tenuta ermetica, sezione rotonda, 

interamente metallico  

Caratteristiche: Ermeticità, resistenza al calore, leggerezza, raggi di curvatura 
estremamente ridotti, facilità di taglio e messa in opera 

Campo dimensionale: Da DN32 a DN80 
A richiesta e per quantitativi adeguati possono essere fabbricati altri 
diametri non presenti in tabella 

Stato di fornitura: In rotoli a metraggio o in spezzoni a lunghezza richiesta 
Fornitura standard a lunghezza tesa 

Materiali: Alluminio e termosigillante 

Profilo: 

 

Costruzione: Sovrapposizione, preformatura e termoincollaggio di nastri 

Esecuzioni: KX.T.833T.4B.XXX Strato esterno alluminio, strato interno alluminio 

Impiego: Aspirazione e mandata di aria calda o fredda, fumi,  polveri non 
abrasive, ecc. 
Pressione massima di esercizio 100 mbar 

Applicazioni: Condotti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione a tenuta 
ermetica per velivoli, autoveicoli, roulottes, case prefabbricate, 
imbarcazioni, collegamento filtro aria ecc.  
Ottima resistenza a funghi e muffe, utilizzo anche ad alta temperatura 

Temperatura di esercizio: Fino a 100° C 
Prodotto autoestinguente, non emette fumi tossici 
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KX.T.833T 

Øi mm Øe mm Toll. mm 
Raggio min. 

piegatura mm 
Numero articolo* Codice prodotto * 

32,5 36,5 ±0,5 55 T29004 KX.T.833T.4B.032.5 

38,5 42,5 ±0,5 65 T29005 KX.T.833T.4B.038.5 

40,5 44,5 ±0,5 68 T29006 KX.T.833T.4B.040.5 

42,5 46,5 ±0,5 70 T29007 KX.T.833T.4B.042.5 

45,5 49,5 ±0,5 75 T29008 KX.T.833T.4B.045.5 

50,5 54,5 ±0,5 82 T29009 KX.T.833T.4B.050.5 

55,5 59,5 ±0,5 90 T29010 KX.T.833T.4B.055.5 

60,5 64,5 ±0,5 100 T29011 KX.T.833T.4B.060.5 

65,5 69,5 ±0,5 105 T29012 KX.T.833T.4B.065.5 

70,5 74,5 ±0,5 115 T29013 KX.T.833T.4B.070.5 

75,5 79,5 ±0,5 120 T29014 KX.T.833T.4B.075.5 

80,5 84,5 ±0,5 130 T29015 KX.T.833T.4B.080.5 

 

* Nelle ordinazioni si prega di citare sempre il NUMERO ARTICOLO o il CODICE PRODOTTO. 

A richiesta e per quantitativi adeguati possono essere fabbricati altri diametri non presenti in tabella. 

 

SCHEMA ESPLICATIVO DEL CODICE DEL PRODOTTO 

 

Il costante aggiornamento tecnico qualitativo dei nostri prodotti può dar luogo, in qualsiasi momento e 
senza preavviso, a variazioni delle caratteristiche e dimensioni riportate in questo catalogo. Qualora venga 
richiesta una specifica rispondenza a dimensioni, prestazioni o caratteristiche critiche per l’impiego, si 
prega di chiedere conferma dei dati al nostro Ufficio Tecnico. 

 

 

4B 

MATERIALE   4B Alluminio e termosigillante 


