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TUBI CORAZZATI PER ALTE PRESSIONI CON INTERNO IN PTFE
I tubi corazzati DAV Tech possono essere prodotti con diametri e soprattutto
lunghezze completamente configurabili. La treccia in acciaio protegge ed
irrobustisce un tubo interno realizzato in PTFE, che è l’unico materiale che
combina doti di alta scorrevolezza all’impermeabilità dall’umidità,risultando
quindi ideale per il passaggio di quei materiali, come i siliconi, che reticolano
in presenza di umidità. I raccordi, di varie forme e misure, vengono crimpati
e permettono di resistere a pressioni oltre i 300 bar.

TUBI PER ALTA PRESSIONE
I tubi corazzati DAV Tech possono essere prodotti con diametri e soprattutto
lunghezze completamente configurabili.
Sotto al rivestimento in gomma, una treccia in acciaio protegge ed
irrobustisce il tubo interno, rendendolo ideale per l’alimentazioni di prodotti
quali grassi e lubrificanti. I raccordi, di varie forme e misure, vengono
crimpati e permettono di resistere a pressioni oltre i 300 bar.

TUBI RISCALDATI
I tubi riscaldati DAV Tech contengono un tubo in PTFE che è ricoperto da
una serie di resistenze in grado di scaldarlo tra i 20 ed i 200 °C. Una sonda
PT100 integrata segnala la necessità di spegnere o accendere l’alimentazione
elettrica per mantenere la temperatura costante.
I tubi riscaldati sono disponibili in varie lunghezze in multipli di 600 mm e
vengono forniti completi di raccordi, cavi di alimentazione e marchiati CE.

TUBI IN PTFE
Per l’alimentazione di collanti aggressivi quali i fluidi anaerobici e le colle
ciano-acriliche i tubi in PTFE sono la soluzione migliore.I serbatoi della serie
PT vengono forniti di serie con uno speciale raccordo ad ogiva in grado di
ospitare tubi di diametro 8x6 mm o 6x4 mm.

Ci riserviamo di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche tecniche, le dimensioni ed i pesi indicati nel presente catalogo. Le illustrazioni non sono impegnative.

