
EIGERFLEX 
Impianti dell’acqua fredda per tutte le esigenze 
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EIGERFLEX
Assicura il trasporto di acqua potabile e acqua di scarico in condizioni difficili

EIGERFLEX – l’impianto dell’acqua fredda flessibile, isolato, con nastro di protezione antigelo integrato per il 

trasporto di acqua potabile o acqua sanitaria che devono essere protette dal gelo

Costi minimi delle opere civili
Grazie all’isolamento in poliuretano altamente 
efficace e il nastro di protezione antigelo inte-
grato è possibile posare le tubazioni a profondi-
tà ridotte nonostante il freddo. Così decadono 
fosse costose fino alla profondità del gelo.
.
Adattabile a ogni terreno
Il tracciato è determinato dalle condizioni del 
terreno.
Grazie alla sua elevata flessibilità, EIGERFLEX 
si adatta a ogni forma di terreno, pertanto ne 
consegue la più breve distanza di posa e si 
risparmia sui costi.

Piccolo nastro di protezione antigelo con un 
grande effetto
Il nastro di protezione antigelo autolimitante 
è concepito per una tensione di rete di 230 
V CA. L’emissione di calore ha luogo in 
funzione della temperatura ambiente, in modo 
autoregolante, in ogni punto della tubazio-
ne senza regolazione supplementare della 
potenza. Consigliamo di comandare il nastro 
di protezione antigelo tramite un termostato 
per far sì che sia in funzione solo in caso di 
pericolo di gelo.

Ideale per condizioni avverse
Le tubazioni EIGERFLEX possono essere 
impiegate ovunque non sia possibile una 
posa di normali tubature per acqua fredda 
a profondità protette dal gelo. Funzionano 
perfettamente anche in condizioni di freddo e 
gelo estremi.

 



EIGERFLEX LONGLINE
Assicura il trasporto di acqua potabile e acqua di scarico in tutte le condizioni – su lunghe distanze
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La soluzione ultimativa per condizioni 
estreme
EIGERFLEX LONGLINE raggiunge le regioni 
più remote del mondo. Le caratteristiche dei 
nastri riscaldanti a resistenza fissa consen-
tono lunghezze del circuito riscaldante fino a 
1.000 metri, alimentate da un’alimentazione 
di corrente con una tensione fino a 400 Volt. 
Ciò consente di fare a meno di alimentazioni 
elettriche voluminose e rende EIGERFLEX 
LONGLINE interessante per regioni appartate 
con un fabbisogno di sistemi di acqua potabi-
le o di acqua di scarico.

EIGERFLEX LONGLINE – per lunghezze del circuito riscaldante fino a 1.000 metri con una sola alimentazione di 

corrente

.

Nastro riscaldante senza limiti
Il nastro riscaldante a resistenza EIGERFLEX       
LONGLINE è una soluzione economica 
concepita per la protezione antigelo e il man-
tenimento della temperatura di tubazioni, in 
particolare per lunghezze delle tubazioni che 
superano la lunghezza massima del circuito di 
riscaldamento per i cavi di riscaldamento au-
tolimitanti. L’isolamento esterno è costituito 
di PTFE e conferisce al cavo di riscaldamento 
un’elevata resistenza meccanica. La struttura 
unica è estremamente flessibile e fa di 
EIGERFLEX LONGLINE un prodotto tanto 
sicuro quanto affidabile per decenni.

Elevate lunghezze di consegna
La tubatura flessibile per acqua fredda 
CALPEX viene consegnata in cantiere a 
misura nella lunghezza desiderata, in rotoli 
o su bobina. Le grandi lunghezze di fornitura 
consentono una posa continua senza punti di 
giunzione nel sottosuolo.
Pertanto, lo scavo per il tubo può essere deci-
samente ridotto. Grazie ai ridotti lavori sotto il 
livello del suolo e alla posa rapida e semplice, 
sono possibili notevoli risparmi.



Giunzione affidabile e rapida
I tubi in polietilene vengono collegati con ra-
ccordi a vite normalizzati e raccordi elettrosal-
dati reperibili in commercio nelle più svariate 
forme costruttive disponibili.

Il tubo interno in PE nonché la tecnica di 
raccordo con diversi certificati per il trasporto 
di acqua potabile specifici per Paese rende le 
tubazioni EIGERFLEX una soluzione economi-
ca e competente.

Nastro di protezione antigelo intelligente
Consigliamo di comandare il nastro di pro-
tezione antigelo autolimitante di EIGERFLEX 
tramite un termostato:
in questo modo la corrente viene immediata-
mente disinserita se non è necessaria alcuna 
immissione di calore - la durata aumenta 
e risparmiate in modo efficiente sui costi 
energetici.

L’intervallo di temperatura di EIGERFLEX 
LONGLINE è monitorato e regolato.
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Calettamento a caldo facile e sicuro
Che si tratti di un pezzo a T, una giunzione 
con estremità fredda, di accessori di chiusura 
o collegamento – tutti i componenti per il 
nastro di protezione antigelo da proteggere 
dall’umidità sono componenti semplicissimi e 
sicuri delle tecniche di crimpatura e di calet-
tatura a caldo per assicurare la disponibilità 
rapida e affidabile del sistema.

 Accessori EIGERFLEX
Facili, rapidi e affidabili

EIGERFLEX – la scelta di raccordi a vite ed elettrosaldati offre condizioni ideali per una giunzione facile, rapida e 

affidabile.



EIGERFLEX / EIGERFLEX LONGLINE
anche per la vostra applicazione - versione standard oppure adattata alle vostre esigenze
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EIGERFLEX Longline
Produciamo in modo specifico e adattato ai vostri dati di progetto per rendere dis-
ponibile la potenza necessaria dei nastri riscaldanti a resistenza fissa in funzione 
della lunghezza del tracciato.

EIGERFLEX
Tipo

  25/  76 

  32/  76

  40/  91

  50/  91

  63/126

  75/126

  90/162

110/162

DN

  20

  25

  32

  40

  50

  65

  80

100

Pollice

“

¾

1

1 ¼

1 ½

2

2½

3

4

Raggio di 

curvatura 

minimo m

0.7

0.8

0.8

0.9

1.0

1.0

1.2

1.2

Lunghezze max di consegna

Rotolo

m

780 

780 

570  

570 

305 

305   

150  

150     

Parametri di esercizio
Temperatura di esercizio max – 30 fino a + 20 °C
Pressione di esercizio: max 16 bar

Struttura dei prodotti
Tubi di servizio PE 100 SDR 11
Isolamento in PUR
Nastro di protezione antigelo o riscaldante
Guaina protettiva in LLDPE

Campi d‘impiego
– Tubatura per acqua fredda per zone costiere,  
 zone naturali protette e aree residenziali
– Canale di scarico per l’industria e le case

Dimensioni speciali
Su richiesta vi forniamo volentieri tutte le dimensioni speciali che non possono essere 
coperte dalla nostra gamma standard.

Contattateci
I nostri ingegneri vi consiglieranno volentieri e troveranno la soluzione ottimale 
per i vostri requisiti.

EIGERFLEX LONGLINE
Tipo

  40/  91 

  50/  91

  63/126

  75/126

  90/162

110/162

125/182

DN

  20

  25

  32

  40

  50

  65

  80

Pollice

“

¾

1

1 ¼

1 ½

2

2½

3

Raggio di 

curvatura 

minimo m

0.7

0.8

0.8

0.9

1.0

1.0

1.2

Lunghezze max di consegna

Rotolo 

m     

570             

570    

305    

305   

305    

305    

  90       



Sistemi di tubi per il futuro
Teleriscaldamento – Industria – Stazioni di rifornimento – Soluzioni in pacchetto

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 mon-
taggio, 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 carbu-
rante, 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. 

Brugg Rohrsystem AG

Industriestrasse 39

CH-5314 Kleindöttingen

phone +41 (0)56 268 78 78

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.pipesystems.com

A company of the BRUGG Group

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 indivi-
duare la soluzione su misura delle Vostre 
esigenze.

11
 / 

19
 /2

00
 e

x.
/p

ic
tu

re
s 

by
 K

ey
 

Dimensioni speciali
Su richiesta vi forniamo volentieri tutte le dimensioni speciali che non possono essere 
coperte dalla nostra gamma standard.


