
CALPEX PUR-KING
La rivoluzionaria schiuma isolante per sistemi di tubazioni per riscalda-
mento e raffrescamento con perdite di calore minime ed ineguagliate.

La soglia fatidica è stata superata:

    

λ50 0.0199 W/mK
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Il campione mondiale del risparmio energetico con il 

valore Lambda più basso in assoluto
Con un valore Lambda mai raggiunto prima, pari a 0.0199 W/mK, CALPEX definisce nuovi standard nell’isolamento 
termico. Il vantaggio per voi? Maggiore efficienza energetica, costi di esercizio ridotti e ammortamento spese più 
rapido. CALPEX PUR-KING è un’autentica rivoluzione. 

Esempio di calcolo per la rete di teleriscaldamento locale di un insediamento con abitazioni mono- e plurifamiliari

 
Totale Lunghezza

(m)

Dimensioni tubo

(mm)

Perdita di calore

sistemi PUR  

λ50 : 0.0230 W/mK

Perdita di calore 

CALPEX PUR-KING

λ50 : 0.0199 W/mK

Difference

112 32/76   9.16 W/m   7.92 W/m

106 40/91   9.59 W/m   8.27 W/m

178 50/111   9.84 W/m   8.51 W/m

436 63/126 11.20 W/m   9.71 W/m

  86 75/142 12.06 W/m 10.48 W/m

Totale 918   9.71 kW   8.42 kW 1.30 kW

Calcolo della quantità di calore e della CO2 equivalente

3500 h/a 34 000 kWh 29 457 kWh 4543 kWh

30 J

CO2

1020 MWh 884 MWh 136 MWh

30.6 t

Temperatura di esercizio Mandata riscaldamento 80 °C,

ritorno riscaldamento 60 °C

Utilizzo 3500 ore di esercizio all’anno

Vita utile 30  anni

CALPEX PUR-KING è stato testato ad aprile 2017
dall’istituto indipendente IMA di Dresda e
certificato dall’organismo di accreditamento 
nazionale tedesco DakkS (Deutsche Akkreditier-
ungsstelle GmbH)
  

Download: www.pipesystems.com
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Un traguardo storico nell’evoluzione dell’isolamento

termico

A partire da aprile 2018 l’assortimento CALPEX includerà anche PUR-KING:

Bassa pressione 

Schiuma PUR 

alimentata a CO2

Bassa pressione 

Schiuma PUR 

alimentata a CP

Alta pressione

Schiuma PUR  

alimentata a CP

CALPEX 

PUR-KING
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Ricerca e sviluppo continui: gli sforzi sono stati ripagati
I valori Lambda di CALPEX continuano a scendere dal 2001

Isolamento PE

a confronto
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NOVITÀ!

CALPEX PUR-KING 

Ø 50/111

λ50  = 0.0199 W/mK

U = 0.142 W/mK

q = 14.94 W/m

Schiuma PE

Ø 50/240

λ50 = 0.040 W/mK

111 mm

240 mm

Il nuovo CALPEX PUR-KING: dimensioni a confronto 
Isolamenti PE vs CALPEX PUR-KING

La disponibilità di tutte le altre dimensioni è prevista a partire da autunno 2018.

NOVITÀ!

Sarebbero necessari

isolamenti PE di 240 mm per

raggiungere l’efficienza di CALPEX PUR-KING

CALPEX-UNO  riscaldamento                 CALPEX-DUO  riscaldamento

25/76 + 25/91 PLUS

32/76 + 32/91 PLUS

40/91 + 40/111 PLUS

50/111 + 50/126 PLUS

63/126 + 63/142 PLUS

75/142

25+25/91 + 25+25/111 PLUS

32+32/111 + 32+32/126 PLUS

40+40/126 + 40+40/142 PLUS

Il valore minimo record di isolamento termico garantito da CALPEX PUR-KING si basa sull’impiego di una 
tecnologia di nuova concezione nella produzione della schiuma ad alta pressione. Questa tecnologia, che ha 
richiesto 2 anni di sviluppo per la produzione in serie, definisce nuovi standard di riferimento e contribuisce 
in modo essenziale ad un funzionamento ancora più economico ed ecologico dei sistemi di trasmissione di 
calore.
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Sistemi di tubi per il futuro
Teleriscaldamento – Industria – Stazioni di rifornimento – Soluzioni in pacchetto

Brugg Rohrsystem AG

Industriestrasse 39

CH-5314 Kleindöttingen

phone +41 (0)56 268 78 78

fax  +41 (0)56 268 78 79

pipesystems@brugg.com

www.pipesystems.com

BRUGG PIPE SYSTEMS S.r.l.

Via Luigi Bertolini, 27

IT - 29122 Piacenza

Tel.      +39 0523 / 590431

Fax      +39 0523 / 594369

info.bpi@brugg.com

www.bruggpipesystems.it

A company of the BRUGG Group
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Il vostro patner per i sistemi di tubazioni
Quando si vogliono individuare soluzioni effi-
caci per il trasporto di fluidi, la nostra azienda 
rappresenta il partner che cercate.
Grazie ai nostri progettisti, al nostro reparto 
di sviluppo, alla nostra produzione interna e 
alla professionalità dei nostri team addetti 
al montaggio, siamo in grado di fornire un 
supporto competente ed affidabile per tutti i 
vostri progetti: per reti di teleriscaldamento, 
per la costruzione di stazioni di rifornimento 
carburante, per l‘impiantistica industriale o 
per uso civile.

Presenza internazionale
La nostra rete di oltre 34 partner in 20 paesi 
è sempre a Vostra disposizione in tutto il 
mondo. 

Soluzioni a misura di Cliente
Brugg fornisce una gamma completa di 
sistemi di tubazioni a parete singola, doppia e 
con isolamento termico. 
Il Know-how a nostra disposizione permette 
di realizzare soluzioni speciali su misura del 
progetto interessato. 

Non esitate a telefonarci! 
I nostri tecnici sono a Vostra disposizione 
per una consulenza specifica, in grado di 
individuare la soluzione su misura delle Vostre 
esigenze.


