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Tubo diritto in poliuretano intrecciato

Tubo diritto intrecciato in poliuretano a base di estere, rinforzato con fibra in 
poliestere. Leggero e flessibile, con eccellente resistenza a olii, solventi e a 
soluzioni non acquose.

R81005
€

 

ø tubo 
(mm)

Pressione 
d'esercizio (bar)

Confezione 
(m) 

 

R810050005 -,-- � 6,5x10 16 25
R810050010 -,-- � 8x12 16 25

R810050020 -,-- � 11x16 12 25

R81005
€

 

ø tubo 
(mm)

Pressione 
d'esercizio (bar)

Confezione 
(m) 

 

Tubo flessibile diritto preassemblato

Tubo flessibile diritto intrecciato preassemblato con raccordi cod. R80 220 e 
R80 170, in poliuretano a base di estere, rinforzato con fibra in poliestere. 
Leggero e flessibile, con eccellente resistenza a olii, solventi e a soluzioni non 
acquose.

R81007
€

 

ø tubo 
(mm)

Pressione 
d'esercizio (bar)

Lunghezza totale 
(m) 

 

R810070010 -,-- � 8x12 16 10

Tubo flessibile spiralato preassemblato

Tubo flessibile spiralato intrecciato preassemblato con raccordi cod. R80 220 
e R80 170, in poliuretano a base di estere, rinforzato con fibra in poliestere. 
Leggero e flessibile, con eccellente resistenza a olii, solventi e a soluzioni non 
acquose.

R81008
€

 

ø tubo 
(mm)

Pressione 
d'esercizio (bar)

Lunghezza totale 
(m) 

 

R810080005 -,-- � 6,5x10 10 8 R810080010 -,-- � 8x12 10 8

R81008
€

 

ø tubo 
(mm)

Pressione 
d'esercizio (bar)

Lunghezza totale 
(m) 

 

Rotolo tubo in gomma per aria compressa

Rotolo tubo in gomma per aria compressa, con superficie interna ed esterna 
liscia, specifica per compressori, struttura in gomma con rinforzo interno, 
secondo norma ISO 2398/A.

R81540
€

 

ø tubo 
(mm)

Pressione 
d'esercizio (bar)

Lunghezza 
(m) 

 

R815400005 -,-- 6x14 20 10
R815400010 -,-- 6x14 20 25
R815400015 -,-- 6x14 20 50
R815400020 -,-- 6x14 20 100
R815400025 -,-- 8x17 20 10
R815400030 -,-- 8x17 20 25
R815400035 -,-- 8x17 20 50
R815400040 -,-- 8x17 20 100

R815400045 -,-- 10x19 20 10
R815400050 -,-- 10x19 20 25
R815400055 -,-- 10x19 20 50
R815400060 -,-- 10x19 20 100
R815400065 -,-- 13x23 20 25
R815400070 -,-- 13x23 20 50
R815400075 -,-- 13x23 20 100

R81540
€

 

ø tubo 
(mm)

Pressione 
d'esercizio (bar)

Lunghezza 
(m) 

 

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Utensili a batteria • Trapani e martelli perforatori elettrici • Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici • Lavorazione lamiera • Seghe alternative e circolari • Levigatrici e pialletti




