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I VOSTRI VANTAGGI

Efficienza energetica

n Isolamento termico sicuro ed efficiente
n Impiego di materiali isolanti universali
n Riempimento ottimale camere anello di tenuta

Flessibilità

n La guarnizione in EPDM ad elasticità durevole garan-
tisce elevata flessibilità

n La guarnizione anulare più grande consente un ango-
lo d’entrata dei tubi fino a un massimo di 20°

n Gli anelli di tenuta combinano elevata flessibilità e 
sicurezza grazie alla rigidezza

n Più spazio per l’allineamento dei tubi interni
n Un guscio con clip per tutto l’assortimento di tubi 

CALPEX di tutte le dimensioni

Adesso avete la possibilità di collegare l’intero assorti-
mento di tubi CALPEX in tutte le loro dimensioni con 
un unico sistema di gusci con clip. Sia per derivazioni 
di giunzioni di tubi diritte che per angoli a 90 gradi per 
allacciamenti edifici ottimizzati,

BRUGG Pipes offre da subito un anello di tenuta per guscio con clip CALPEX BIG-T-
I-L, mediante cui collegare tubi fino a una dimensione di 202 mm (finora 182 mm).

Affidabilità

n Le superfici di guarnizione maggiorate garantiscono 
la tenuta dei tubi sotto elevata tensione

n Fascetta di serraggio a resistenza durevole in acciaio 
inossidabile anti-corrosione

n La tenuta fino a 0,3 bar è stata verificata e compro-
vata (EN 489)

Velocità di posa

n Le maggiori dimensioni strutturali semplificano il 
collegamento dei tubi di servizio

n Montaggio facile
n Fascetta di serraggio di facile applicazione
n Schiumatura opzionale

il tutto senza bisogno di nessun attrezzo. Inoltre, grazie al 
sistema con clip semplice e rapido, risparmiate il tempo 
richiesto da avvitamento, chiodatura o termo-restrin-
gimento in spazi angusti - e per la prima volta fino alla 
dimensione di 202 mm.

NUOVO ANELLO DI TENUTA

DA 202MM PER GUSCIO CON

CLIP CALPEX BIG-T-I-L

Ulteriori dettagli e istruzioni di montaggio:

www.bruggpipes.com/it/calpex-accessori-e-attrezzi/


