
PREMANT

Tubo guaina in plastica

PIONEERS IN  
INFRASTRUCTURE



TERMOISOLATO/SICURO/MONITORABILE

I sistemi di tubi Brugg vi offrono soluzioni complete, dal disaccoppiamento termico fino all’utenza finale.
Il nostro assortimento completo di prodotti comprende tubi guaina in plastica rigidi, sistemi di tubi flessibi-
li, nonché accessori per ogni applicazione. Considerando anche il nostro pacchetto di servizi – dall’engine-
ering, alla produzione e fornitura, fino al montaggio – siamo un competente fornitore di sistemi per reti di 
teleriscaldamento a corto e lungo raggio.

L’applicazione 
PREMANT è il nome protetto di un 
sistema di tubi guaina in plastica 
preisolati per la veicolazione del 
teleriscaldamento. Si tratta di
un sistema di tubi per la posa diretta 
nel terreno, senza canali. Dopo 
avere dato buona prova di sé per 
decenni, viene oggi riconosciuto 
come standard industriale per
sistemi di teleriscaldamento a corto 
e lungo raggio, nonché nelle 
applicazioni per l’industria. 

La struttura 
A seconda delle finalità applicative, 
la tubazione per teleriscaldamento 
PREMANT consiste in uno o due 
tubi di servizio in acciaio, senza 
giunture o zincati, o in acciaio inox. 
Pertanto la tubazione per teleriscal-
damento PREMANT è idonea al tra-
sporto di acqua di riscaldamento, 
acqua calda di consumo, condensa 
e ulteriori fluidi.

Eccellente isolamento termico
L’isolamento termico della tubazione 
per teleriscaldamento PREMANT 
consiste in una schiuma dura di po-
liuretano, resistente a carichi termici 
fino a 144 °C. La protezione esterna 
viene garantita da un tubo guaina in 
HDPE. Tutti e tre i componenti co-
stituisco un’unità compatta. Pertanto 
questo sistema di tubi rientra nella 
famiglia dei tubi compositi.

PREMANT: i vantaggi in sintesi
• Eccellente isolamento termico*          • Norme EN 253, 448, 488, 489 
• Vasta gamma da DN 20 a DN 1000             • ISO 9001, 14001
• Temperatura di esercizio fino a max. 144 °C 
• Pressione di esercizio fino a 25 bar 

* L’isolamento termico con schiuma di PUR espansa al pentano ha un enorme potenziale di risparmio 
 energetico (λ50 = 0,0260 W/mK)

• Diversi sistemi di schiuma isolante e
 di fili di monitoraggio
• Disponibile come tubo per riscalda- 
 mento, raffrescamento, per acqua  
 sanitaria e per determinate classi di  
 incendio
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RIDOTTE INCOMBENZE DI PIANIFICAZIONE

I nostri tubi sono disponibili nelle dimensioni da DN 20 a DN 1000.
Il tipo di isolamento con schiuma, i tubi di servizio e il sistema dei fili di monitoraggio sono liberamente 
selezionabili.
Con la nostra produzione moderna siamo in grado di soddisfare velocemente le vostre esigenze. 

Componenti standard 
Grazie alla modernissima infrastrut-
tura forniamo rotoli e pezzi sagomati 
standard da magazzino.

Tubi incurvati 
Con tubi pre-incurvati in modo per-
sonalizzato potete ottimizzare il 
tracciato di posa.

Componenti speciali 
Voi imboccate nuove strade in fatto 
di soluzioni tecniche. Noi vi fornia-
mo i componenti speciali necessari 
a tal fine.

Brevi tempi di consegna 
Vi serve un pezzo sagomato perso-
nalizzato? 
Vi forniamo componenti speciali a 
tempo di record! La tubazione per 
teleriscaldamento PREMANT è di-
sponibile in due categorie di spes-
sore di isolamento. Le unità di tubi 
possono essere fornite, a seconda 
delle dimensioni, in lunghezze pari a 
6 + 12 m (ovvero 16 m). Le singole 
unità e tutti i relativi pezzi sagomati, 
come curve, raccordi a T, punti di 
fissaggio, ecc., sono prefabbricati. 
Ne deriva quindi un sistema modu-
lare con relativa semplificazione del-
la pianificazione e del montaggio.

Montaggio
Il collegamento di tutti i componenti 
in cantiere avviene mediante salda-
ture tonde. In seguito il cordone di 
saldatura e le estremità a saldare 
vengono post-isolati con manicotti 
di raccordo.  
Durante la fase di pianificazione of-
friamo il nostro supporto all’utente 
con la nostra esperienza a livello di 
sistema. Con i nostri specialisti del 
montaggio qualificati o in collabora-
zione con aziende specializzate ap-
positamente addestrate, eseguiamo 
operazioni di posa di ogni genere, 
perforazioni, riparazioni e risana-
menti. 
All’occorrenza anche nell'arco di po-
che ore.
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MANICOTTI ELETTROSALDABILI - TECNOLOGIA INNOVATIVA

La giunzione dei tubi costituisce il punto debole di ogni sistema di teleriscaldamento, per cui è indispensabi-
le un post-isolamento qualitativamente ineccepibile. I nostri manicotti elettrosaldabili stabiliscono nuovi 
standard nel settore della tecnologia dei manicotti. Grazie alla saldatura omogenea essi consentono di 
realizzare un post-isolamento impermeabile ad accoppiamento di materiale e di forza.

Manicotto a saldare ONDUCON 
Brugg Procedura di saldatura senza 
contatto per manicotti in PE a base 
di induzione per post-isolamento di 
tubazioni in nuovi progetti. 
Tale innovativa tecnologia rende 
possibili cordoni di saldatura 
omogenei e continui, senza interru-
zioni, con la massima resistenza.

Manicotto a saldatura elettrica 
EWELCON 
Piastra in HDPE preconfezionata 
con termoconduttore per post-isola-
mento di tubazioni in nuovi progetti, 
nonché riparazioni e risanamenti, 
fino a una dimensione della guaina 
di 1200 mm.

Procedura di saldatura 
con comando di processo 
I sistemi vengono uniti ad accoppia-
mento di materiale mediante una 
procedura di saldatura controllata.
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RICCO ASSORTIMENTO

ANCHE PER LA VOSTRA APPLICAZIONE

PREMANT

Sistemi di fili di monitoraggio
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Tubi di servizio

Diametro Tubo in acciaio Spessore isolamento 1  isolamento 2 isolamento 3 Lunghezze  Volume
nominale d x s UNO        DUO UNO        DUO UNO         DUO  disponibili tubo interno 
 
  D D D               D                 D  D        
DN mm mm kg/m mm kg/m mm  kg/m              m L/m

   20     26,9 x 2,6 90   2,7

   25     33,7 x 2,6 90   3,1

   32     42,4 x 2,6 110   4,0

   40     48,3 x 2,6 110   4,4

   50     60,3 x 2,9 125   5,8

   65     76,1 x 2,9 140   7,1

   80     88,9 x 3,2 160   9,0

  100   114,3 x 3,6 200   13,0

  125   139,7 x 3,6 225   15,9

  150   168,3 x 4,0 250   20,5

  200   219,1 x 4,5 315   30,5

  250   273,0 x 5,0 400   43,5

  300   323,9 x 5,6 450   56,2

  350   355,6 x 5,6 500   63,7

  400   406,4 x 6,3 560   81,0

  450   457,2 x 6,3 630   93,5

  500   508,0 x 6,3 710 108

  600   610,0 x 7,1 800 140

  700   711,0 x 8,0 900 180

  800   813,0 x 8,8 1000 223

  900   914,0 x 10,0 1100 279

1000 1016,0 x 11,0 1200 337 

   110               3,1

   110     3,5

   125     4,3

   125     4,7

   140     6,1

   160     7,6

   180     9,6

   225   13,9

   250   16,9

   280   22,3

   355   32,5

   450   47,0

   500   60,5

   560   69,3

   630   88,0

   710 103

   800 118

   900 154

 1000 196

 1100 240

 1200 298

 - - 

   125               3,4

   125     3,8

   140     4,7

   140     5,0

   160     6,6

   180     8,2

   200   10,3

   250   15,0

   280   18,7

   315   24,0

   400   35,8

   500   51,3

   560   66,1

   630   76,3

   710   97,7

   800 113

   900 133

 1000 170

 1100 213

 1200 259

 - -

 - -

6                 0,37

6     0,67

6/12  1,09

6/12  1,46

6/12  2,33

6/12  3,88

6/12  5,35

6/12/16  9,01

6/12/16  13,79

6/12/16  20,18

6/12/16  34,67

6/12/16  54,33

6/12/16  76,80

6/12/16 93,16

6/12/16  121,80

6/12/16  155,25

6/12/16  192,75

6/12/16  278,80

6/12/16  379,37

6/12/16  496,98

 - - 627,72

 - - 776,00

• Uno o due tubi di servizio  
• Acciaio P235TR1/GH   • Acciaio CrNi
• Plastica o materiale composito   • Ghisa

Sistemi di schiuma

• Isolamenti in PUR (espanso al pentano)  
• Isolamenti in PUR (espanso a CO2)
• Isolamenti con protezione antincendio

• Brandes
• Nordic/EMS
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• Brandes
• Nordic/EMS




