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ATTREZZATURE 
EQUIPMENT

Il TUBO PER GAS GPL è idoneo all’uso in cantiere grazie 
alla rete interna di rinforzo che lo rende resistente agli 
schiacciamenti e alla piegatura permettendo temperature di 
esercizio comprese tra i -25 °C e i +70 °C.

Questo tipo di tubo in gomma flessibile non è soggetto a data 
di scadenza ed è particolarmente resistente all’invecchiamento, 
al calore e agli agenti atmosferici normalmente presenti.
I tubi per bruciatori possono essere forniti nelle lunghezze di 
10, 15, 20 e 100 ml.

Le FASCETTE sono ricavate da nastro in acciaio zincato 
(h 9 mm x 0,6). Sono formate da bordi rialzati, arrotondati ed 
esenti da rilievi taglienti.

La vite con testa esagonale 6 mm è in acciaio protetto da 
zincatura tropicalizzata. Coppia massima di avvitamento 
prevista 4,5 Nm; coppia massima consigliata 3 Nm.

The LPG HOSE is suitable for use in building sites thanks to 
the inner reinforcement netting that ensures resistance to 
crushing and folding, allowing for operating temperatures 
between -25 °C and +70 °C.

This kind of rubber hose does not have an expiry date and 
is particularly resistant to ageing, heat and weather agents 
normally in the atmosphere.
Hoses for burners can be supplied in the 10, 15, 20 and 100 
lm long versions.

The PIPE CLAMPS are made with a galvanized steel strip (h 9 
mm X 0.6). They have raised, rounded edges with no sharp 
protruding parts.

The 6 mm hexagonal head is made with steel protected with 
a weather-sealed zinc-coating. Maximum expected screwing 
torque 4.5 Nm; maximum recommended torque 3 Nm.

TUBO DI GOMMA
RUBBER HOSE



A A

B B

1 3

PARTICOLARI / [[INGLESE]]

207

ATTREZZATURE 
EQUIPMENT

Tubo arancio per bruciatori / Orange rubber hose for burners

Tubo in gomma nero / Black rubber hose

Codice
Code

Denominazione commerciale
Name

A
mm

B
mm

Bar Uso
Use

Conf./m
Box/Lm

1 320-200-008-015 TA 8x15 - 10 bar 8 15 10 Acqua / Water 100

2 320-200-008-017 TA 8x17 - 20 bar 8 17 20 Acqua / Water 100

Codice
Code

Denominazione commerciale
Name

A
mm

B
mm

Bar Uso
Use

Norma
Rule

Conf./m
Box/Lm

3 320-250-008-015 TG-EN 8x15 - 20 bar 8 15 20 GPL EN 559 100

Fascette per tubi in gomma / Pipe clamps for rubber hoses

Codice
Code

Denominazione commerciale
Name

Ø Variabile
Variable Ø

Conf/pz
Pcs/box

4 210-380-009-010 Fascetta / Pipe clamp- 9 mm Ø 10-17 10-17 1

5 210-380-009-012 Fascetta / Pipe clamp - 9 mm Ø 12-20 12-20 1
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