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DESCRIZIONE

VMC-12-00

Condotto flessibile antibatterico in HDPE-corrugato conforme CEI 
EN 50086-2-4/A1 serie 450 classe N  e con certificato idoneità 
alimentare, fornito con tappi alle estremità. 
All’esterno corrugato resistente alle aggressioni chimiche del 
cemento ed anti fiamma; all’interno film liscio in HDPE per limitare le 
perdite di carico, antistatico e antibatterico. Condotto estremamente 
duttile e resistente alla compressione con raggio di curvatura minimo 
7 volte il diametro. 

VMC-12-00 e VMC-12-05
Tubo tondo antibatterico
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VMC-12-05

Condotto flessibile isolato antibatterico in HDPE-corrugato conforma 
CEI EN 50086-2-4/A1 serie 450 classe N (fornito con tappi alle 
estremità). Certificato idoneità alimentare.
Resistente alle aggressioni chimiche del cemento ed anti fiamma.
Film interno liscio in HDPE per limitare le perdite di carico, antistatico 
e antibatterico.
Condotto estremamente duttile e resistente alla compressione con 
raggio di curvatura minimo 7 volte il diametro.
Rivestito con uno strato isolante di:
• densità 30kg/m3 - ISO 845;
• spessore 3 mm - ISO 1923;
• colore grigio;
• conducibilità termica a 23°C (0,035 W/mK) e a 40°C (0,039 W/mK) - ISO 8302.

VANTAGGI DELLA TUBAZIONE

• Condotto flessibile in materiale tecno-plastico in rotoli, facile e veloce da tagliare a misura e piegare attorno agli ostacoli;
• Connessioni meccaniche permettono rapida realizzazione, pulizia ed installazione di qualità;
• Ingombro ridotto dei condotti per applicazione in parete o nell’alloggio  del solaio;
• Proprietà antistatiche e antibatteriche;
• Nessuna formazione di sostanze o composti nocivi.
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DATI TECNICI

Modello U.M. VMC-12-00075 VMC-12-00090 VMC-12-05075 VMC-12-05090

Diametro interno mm 63 76 63 76

Diametro esterno mm 75 90 81 96

Spessore isolamento in PE espanso mm - - 3 3

Portata massima (3 m/s) m3/h 34 48 34 48

Lunghezza rotolo m 50 50 25 25

PERDITE DI CARICO

NOTA: il grafico si riferisce a tubazione installata distesa e rettilinea, quindi per minima perdite di carico.
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CERTIFICATO ANTIBATTERICO
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CERTIFICATO UTILIZZO ALIMENTARE
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