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INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
AIRnet è un sistema di tubazioni in alluminio, riutilizzabili, progettato in 
conformità con la norma EN 13480-3 per offrire una rete di 
distribuzione di aria compressa, azoto e vuoto, veloce, facile e affidabile.

TUBI DA 20 (¾”) - 25 (1”) - 40 (1 ½”) - 50 (2”) - 63 (2 ½”) - 80 (3”) - 100 (4”) - 158 (6”) MM

APPLICAZIONI Aria compressa e vuoto Norma EN

ALTRI GAS Azoto, elio, argo, xeno e krypto

MATERIALE Lega di alluminio estruso EN AW-6060 T6 (simile alla lega 6063T5) EN 755-2 (ASTM B241)

FATTORE DI SICUREZZA 4 per tutti i diametri (pressione di rottura)
(Calcolato in base alla 
normativa ASME B31.1)

PRESSIONE DI ESERCIZIO Max. 16 bar(g) (Max. 232 psig)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO Da -20 °C a 80 °C (-4°F a 176°F)

LIVELLO DI VUOTO 13 mbar(a) (0.189 psia)

PUNTO DI RUGIADA Punto di rugiada in pressione minimo consentito: -70 °C (-94°F)

TRATTAMENTO ESTERNO Vernice in polvere al poliestere (certificata QUALICOAT)

TRATTAMENTO INTERNo Trattamento di conversione senza cromo

COLORI Blu RAL 5012 e Verde RAL 6018: solo 20 - 25 mm (3/4”-1”)

RACCORDI DA  20 (¾”) - 25 (1”) - 40 (1 ½”) - 50 (2”) MM (SERIE PF) 

TIPO DI CONNESSIONE Tenuta a spinta Norma EN

MATERIALI
Rinforzo in fibra di vetro, polimero PA6 - GF30
Alluminio pressofuso ad alta pressione EN AC-46100 (simile alla A03830)
Lega di alluminio lavorato EN AW-6082 (simile alla lega 6082)

EN 1706 (ASTM B85)
EN 755-2 (ASTM B221)

RACCORDI DI TENUTA NBR 70 Sh A (rivestimento PTFE sulla guarnizione del tubo)

RACCORDI DA 63 (2 ½”) - 80 (3”) MM (BLACK SERIES)

TIPO DI CONNESSIONE Presa a serraggio Norma EN

MATERIALI Alluminio pressofuso ad alta pressione EN AC-46100 (simile alla A03830)
Alluminio pressofuso permanente EN AC-43100 (simile alla A13600)
Lega di alluminio lavorato EN AW-6082 (simile alla lega 6082)

EN 1706 (ASTM B85)
EN 1706 (ASTM B85)
EN 755-2 (ASTM B221)

RACCORDI DI TENUTA NBR 70 Sh A

RACCORDI DA 100 (4”) - 158 (6”) MM

TIPO DI CONNESSIONE Chiusura con serraggio bulloni Norma EN

MATERIALI Alluminio pressofuso permanente EN AC-43100 (simile alla A13600)
Acciaio inox EN 1.4301 (simile alla lega 304)

EN 1706 (ESTM B85)
EN 10088-2 (AISI 304)

RACCORDI DI TENUTA NBR 70 Sh A



www.airnet-system.com

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Le tecnologie e le innovazioni AIRnet si basano sulla competenza 
tecnica acquisita da più di 140 anni di esperienza nelle applicazioni 
e attrezzature per l’aria pressurizzata.

TEMPI E ATTREZZATURA 

 f Collegamenti veloci senza la necessità di aggraffare, filettare, saldare o incollare il tubo

 f Non sono necessarie attrezzature o macchinari pesanti

 f La Serie PF può essere collegata a qualsiasi rete esistente mediante il semplice  
utilizzo di raccordi adattatori e manicotti per raccordi

 f La Serie PF può essere assemblata a mano: è sufficiente spingere il tubo nel raccordo

MODULARITÀ 

 f Semplicità nella gestione e nel funzionamento grazie ai materiali leggeri

 f Il design modulare supporta estensioni e modifiche per soddisfare nuove esigenze

 f I componenti sono intercambiabili e riutilizzabili dopo lo smontaggio

 f Gli attacchi rapidi si montano con facilità, sia in orizzontale che in verticale

SOSTENIBILITÀ 

 f Il design ottimizzato del corpo interno 
riduce la resistenza del flusso e la caduta 
di pressione nei raccordi

 f Il basso coefficiente di attrito e l’assenza 
di giunzioni riducono le cadute di pressione 
nella rete di tubazioni

 f La superiore tecnologia di tenuta assicura 
un sistema privo di perdite e preserva le 
prestazioni nel tempo

 f I materiali durevoli e resistenti alla corrosione 
garantiscono un sistema esente da 
manutenzione

SICUREZZA 

 f Fattore di sicurezza 4 per tutti i diametri 
(pressione di rottura)

 f Il controllo con telecamere e l’assemblaggio 
automatico sono garanzia di zero difetti di 
fabbricazione

 f I componenti in plastica e le fascette 
stringitubi sono conformi a UL 94 HB e 
UL 94 V-2  per infiammabilità

 f Gli indicatori di coppia assicurano il 
giusto serraggio

LA SOLUZIONE AIRNET SI INSTALLA IN MODO FACILE E VELOCE 
ED È UNA SCELTA FLESSIBILE PER IL FUTURO

AIRNET È AFFIDABILE, SICURO ED 
ESENTE DA MANUTENZIONE

Il design dell’attacco rapido 
garantisce la tenuta e l’assenza di 
condensa nei tubi di alimentazione

Indicatori di  
coppia bianchi 

(Serie PF) 29
35

 7
19

0 
20

 - 
©

 G
en

na
io

 2
01

8 
- S

og
ge

tt
o 

a 
m

od
ifi

ch
e 

se
nz

a 
pr

ea
vv

is
o.

ANNI

GARANZIA


