tubo multistrato

Henco è un prodotto distribuito
in Italia da Cappellotto S.R.L.

Fotografa
per visitare
il nostro sito

Henco è l'unica azienda ad avere un sistema di
tubi e raccordi testato a 16 bar.
Valido per i diametri 16, 20, 26 e 32 mm, per il
tubo Henco standard, per i raccordi a pressare
in PVDF ed in ottone e per i raccordi ad innesto
rapido Henco Vision.

Cappellotto S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel presente documento e si riserva di variare, senza preavviso, i dati in esso riportati.
È vietata la riproduzione, con qualsiasi mezzo, del presente documento. È vietata la modifica, anche parziale, del presente documento.

PN 16
Il nuovo
Henco standard

Tubo interno

estruso da granulati di polietilene
ad alta densità, reticolato tramite
raggi di elettroni (PE-Xc)

Strato adesivo

di elevata qualità per un
collegamento omogeneo fra
il tubo di alluminio ed il tubo
interno in PE-Xc

Tubo di alluminio

saldato longitudinalmente
testa a testa e controllato
elettronicamente

Strato adesivo

UN tubo per tutte
le applicazioni
Di seguito sono elencati i possibili utilizzi
del tubo multistrato.

Acqua potabile

Riscaldamento

Come tubo per acqua
sanitaria calda/fredda e per
tutte le possibili tipologie di
acqua potabile (ai sensi della
norma europea 98/83/CE).

Come tubo per
riscaldamento nell'ambito
dei carichi previsti dal
marchio di qualità KOMO.

di elevata qualità per un
collegamento omogeneo fra
il tubo di alluminio ed il tubo
esterno in PE-Xc

Tubo esterno

da granulati di polietilene ad
alta densità, reticolato tramite
raggi di elettroni (PE-Xc)

Riscaldamento
a pavimento
Per il riscaldamento
ed il raffrescamento di
pavimenti, pareti e soffitti.

Gas
Come tubazione per il gas in
paesi in cui il sistema sia stato
omologato ed è disponibile
la relativa certificazione:
in Italia certificato
KIWA n° KIP-064877/01
conforme a UNI/TS 11344.
Cappellotto S.r.l

Gasolio per
riscaldamento
Come condotta per gasolio
entro i carichi prescritti.

Acqua piovana

Aria compressa

Altre applicazioni

Come condotta per le acque
piovane per il riutilizzo
all'interno di edifici nell'ambito
dei carichi prescritti.

Come condotta ad aria
compressa per impianti
privi di olio (con filtro
dell’olio preinstallato).

Su richiesta e previa
autorizzazione scritta di
HENCO.
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UNICI CON

PE-XC AL PE-XC

16 bar

95°C

Sistema IDRICO

raccordi VISION AD INNESTO rapido

vantaggi

Il prodotto che segna
il punto di riferimento
tra i siStemi PUSH-FIT

Tappo di protezione per
evitare che lo sporco
entri nel raccordo.

La composizione del raccordo push-fit mostra che
Henco Vision è il risultato di un intensivo sviluppo del
prodotto. Tutte le parti sono realizzate con altissima
precisione e con i migliori materiali.
Il corpo è realizzato in PVDF, materiale sintetico di alta
qualità con una combinazione unica di proprietà:
• Resistente alle alte pressioni e temperature;
• Eccellente resistenza meccanica;
• Flessibile fino a 10°;
• Approvato per l'uso nei sistemi di adduzione di acqua
potabile.

composizione

Raccordi con elevata
elasticità consentono
10° di flessione.

Protezione
finale

in PVDF con
o-ring in EPDM
e scanalatura
per lo smontaggio

Anello
conico
Due O-ring interni
compongono la
guarnizione di tenuta sulla
parte interna del tubo.

Barriera per prevenire
l'ingresso dello sporco,
dell'acqua, degli additivi
o del calcestruzzo.

Anello
di sostegno

tagliato
in PVDF

in acciaio
inossidabile

Piacevole anche per
installazioni a vista.

Miglior controllo.

Anello di sostegno che
provvede a fornire un
supplemento di resistenza e
stabilità all'anello di tenuta.

L’anello conico previene
l'allargamento del tubo all'interno
del raccordo, eliminando la
possibilità che si sfili.

Facilmente installabile
in spazi ristretti.

Vision è disponibile nei
diametri di 16, 20 e 26 mm.

Velocemente smontabile.

Facilmente riassemblabile.

90°

Calibra

Inserisci

Assicurarsi che il tubo sia tagliato
perpendicolarmente.
La cesoia tagliatubo Henco ha
una pratica culla per sostenere il
tubo mentre viene tagliato.

Usa il calibratore Henco
Kalispeed per calibrare il tubo e
svasare sia il bordo interno che
quello esterno del tubo.

Dopo aver rimosso il tappo di
protezione inserire il tubo nel
raccordo. Usare i fori di controllo
Vision per assicurarsi che il tubo
sia inserito completamente.

16

16
RIXC

20

20
RIXC

26

26
RIXC

Diametro interno (mm)

12

12

16

16

20

20

Spessore parete (mm)

2

2

2

2

3

3

Spessore alluminio (mm)

0,4

0,2

0,4

0,28

0,5

0,28

Temp. d'esercizio max (°C)

95

95

95

95

95

95

Press. d'esercizio max (bar)

16

10

16

10

16

10

Classe di applicazione (EN ISO 21003-1)

2-4-5

2-4-5

2-4-5

2-4-5

2-4-5

2-4-5

Coefficiente di conduttività termica (W/mk)

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

Coefficiente di dilatazione lineare (mm/mK)

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

Trazione minima strato di colla (N/10mm)

30

30

30

30

30

30

Rugosità superficiale tubo interno (μ)

7

7

7

7

7

7

Diffusione ossigeno (mg/l)

0

0

0

0

0

0

Raggio di curvatura min. manuale/molla
piegatubi esterna (mm)

5xD

5xD

5xD

5xD

5xD

5xD

Raggio di curvatura min. manuale/molla
piegatubi interna (mm)

3xD♦

3xD♦

3xD

3xD

3xD

3xD

60

60

60

60

60

60

Peso (kg/m)

0,125

0,101

0,147

0,129

0,252

0,261

Contenuto (l/m)

0,113

0,113

0,201

0,201

0,314

0,314

in acciaio
inossidabile

voce di capitolato

con fori di
controllo Vision

Corpo in PVDF

3

Taglia

Manicotto
in PVDF

Diametro esterno (mm)

Grado di reticolazione %

Anello
di tenuta

installazione raccordi vision
2

DATI TECNICI tubo multistrato

95°C/16bar

• Veloce e facile da installare
• Alta qualità e lunga durata
• Per sanitario e impianti di riscaldamento.

1

raccordi VISION AD INNESTO rapido

con o-ring
in EPDM

Tubo multistrato HENCO STANDARD PE-Xc/AL/PE-Xc in rotoli, nudo e isolato 6, 9,13 mm, blu e rosso, composto da un tubo di
alluminio saldato longitudinalmente testa a testa, dotato di uno strato interno e di uno esterno di polietilene reticolato mediante
irraggiamento elettronico (reticolazione di tipo c). Il tubo è conforme alle seguenti normative: EN 21003; DIN 4726; DIN 16892;
ed è dotato dei certificati DVGW, KIWA, IIP. Il tubo interno ed esterno vengono prodotti con granulati di polietilene ad alta
densità (HDPE); la reticolazione è di tipo c (irraggiamento con elettroni); non è previsto l’utilizzo di additivi; il tubo resiste alla
corrosione, all’abrasione ed agli agenti chimici. Il tubo di alluminio garantisce la totale impermeabilità all’ossigeno [DIN 4726];
lo spessore dell’alluminio è uniforme grazie al processo di saldatura longitudinale testa a testa. Tutti gli strati sono uniti tra loro in
modo durevole per mezzo di uno strato adesivo conforme alla norma tecnica DVGW W542 e avente caratteristiche di resistenza
a trazione >= 30 N/10 mm. La normativa EN 21003 stabilisce la classe di applicazione del tubo (cioè le temperature operative
e la loro durata nel tempo); l’utilizzo in conformità a tale normativa ed a tale classe di applicazione garantisce una durata utile
del tubo di 50 anni. Il tubo è compatibile con tutti i raccordi HENCO (a pressare in PVDF, a pressare in ottone, ad avvitamento
in ottone, ad innesto rapido in PVDF) di pari diametro. Classe di applicazione: 2, 4, 5 [EN 21003]; coefficiente di conducibilità
termica dichiarata: 0,43 W/mK; coefficiente di dilatazione lineare: 0,025 mm/mK; rugosità superficiale del tubo interno: 0,007
mm; diffusione ossigeno 0 mg/l [DIN 4726]; resistenza a trazione minima strato adesivo: 30 N/10 mm [DVGW W542]; grado
minimo di reticolazione: 60 % [DIN 16892]; temperatura massima d’esercizio: 95 °C.
Pressione massima [EN21003]: 16 bar; in ottemperanza alla classe di applicazione secondo EN21003.
Diametri disponibili: 16x2, 20x2, 26x3 mm. Raccordo ad innesto rapido VISION composto da corpo in PVDF
(polivinildenfluoruro), o-ring interni in EPDM, anelli di fissaggio e di supporto in acciaio inox, anello di tenuta in PVDF, dotato di
3 fori di controllo per verificare il corretto inserimento del tubo, di tappo di protezione dalle impurità esterne in PVDF con O-ring
in EPDM e tre scanalature di smontaggio. I raccordi sono dotati del certificato DVGW.
Il sistema tubo + raccordi HENCO è dotato dei certificati KIWA e DVGW. Il PVDF ha le seguenti caratteristiche: Peso specifico
1,78 g/cm3, limite di allungamento 54 MPa, resistenza alla trazione 46 MPa, allungamento alla rottura 80%, modulo di elasticità
2400 MPa, resistenza alla flessione 74 MPa, modulo di flessione 2300 MPa, punto di fusione
174 °C, conduttività termica a 0,19 W/mK a 23°C.
I raccordi sono compatibili con i tubi multistrato HENCO STANDARD ed HENCO RIXC.
I raccordi sono disponibili nei diametri da 16 - 20 - 26 mm.

