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• REFRIGERAZIONE

• CONDIZIONAMENTO 

Vantaggi del Tubo di Rame TALOS® ACR
Le proprietà eccezionali del rame con bassissime impurità, 
rendono i tubi di rame TALOS® ACR, insostituibili per utilizzi 
nel settore della  refrigerazione e del condizionamento.

■ Alta conducibilità termica

■ Proprietà meccaniche stabili per una vasta gamma
   di temperature

■ Chimicamente “inerte“ in presenza di HFCs, HFOs
   e refrigeranti naturali (es. R-410A, R-32, R-134A, R-407C,    
   R-1234yf, R-1234ze, R-600, R-744, ecc.)

■ Altissimo livello di pulizia della superficie interna

■ Portata dei fluidi migliorata dalla superficie interna liscia 

■ Eccellente saldabilità

■ Eccellente lavorabilità a freddo

Proprietà Meccaniche  EN 12735-1

Materiale
Rame disossidato al fosforo (DHP-Cu), con un contenuto 
minimo di Rame 99,9% e P = 0,015% - 0,040%.

Specifiche
EN12735 parti 1 & 2, ASTM B280/B68/B743, JIS H3300
Tutti i tubi rame ACR TALOS® prodotti secondo EN12735 
parti 1 & 2 sono certificati secondo i requisiti della Direttiva 
Europea PED 2014/68/EU, così come la normativa Tedesca 
AD2000/W6 per i contenitori in pressione

Marchi di Qualità
AENOR, TÜV, GL, VIK.

Proprietà Meccaniche EN 12735-2



05

Dimensioni Standard
Secondo le Specifiche
Europee (EN 12735-1)

Imballo

Refrigerazione
& Condizionamento 

Verghe, in fasci (tubi di rame crudi) ed in casse di legno (tubi di rame ricotti). Rotolini - PNC in 
singoli sacchetti di plastica termoretraibile. In base alle richieste del mercato, possono essere 
messi in scatole di cartone o pallet. Misure personalizzate sono prodotte a richiesta.

I tubi di rame TALOS® ACR per scambiatori di calore sono disponibili nelle seguenti tipologie: 

Bobine (LWC)
I tubi di rame TALOS® ACR sono disponibili in bobine (LWC) con o senza supporto centrale 
(cartone rigido). I lati delle bobine possono essere consegnati protetti da “ flange” di cartone 
rinforzato.

Bobine “CD”: Bobine con svolgimento “dall’interno“  
Bobine con svolgimento “dall’interno“ sono preparate specificatamente per essere svolte dal 
centro. Forniscono vantaggi significativi all’utilizzatore, come la riduzione del materiale di im-
ballo, lo svolgimento direttamente dal pallet e il peso per bobina piú alto. I tubi di rame “CD” 
TALOS® ACR non richiedono un particolare equipaggiamento per lo svolgimento, hanno costi 
di movimentazione più bassi, riducendo i tempi di fermo macchina ed aumentando la resa.

Dimensioni Standard
Secondo le Specifiche
US (ASTM B-280)

Misure personalizzate sono prodotte a richiesta.

Calcolo della massima pressione 
di esercizio secondo la nomativa 
EN14276, in conformità alla 
Direttiva Europea PED 2014/68/
EU (Pressure Equipment 
Directive)

I valori della massima pressione
di esercizio sono riferiti ad 
uno stato fisico R205. E’ stato 
utilizzato un fattore di sicurezza 
3.5. Una tolleranza negativa sullo 
spessore è stata già considerata. 
Non è stata prevista alcuna 
lavorazione aggiuntiva.
Fino a 100°C di temperatura.
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Dimensioni Disponibili

Lunghezza del Tubo
in Metri
(basata su bobine
LWC da 150 kg) 

Lunghezza del Tubo
in Metri 
(basata su bobine
LWC da 115 kg)

Diametro Esterno del Tubo (mm)

Diametro Esterno del Tubo (mm)
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Spessore (mm)

Wall thickness (mm)

Dimensioni consigliate per bobine LWC.
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Bobina (LWC) Dimensioni

Con rocchetto di cartone 
Peso Bobina:  da 75 a 200 kg
(Bobine con peso superiore sono disponibili a richiesta.)

1.065 o 1150 mm

127 mm

200 o
250 o

280 mm

Senza rocchetto di cartone
Peso massimo della bobina: 580 kg

Rotolo OD 700 - 1.350 mm

da 150 a
600 mm

Rotolo ID 610 mm



TALOS® IGT (Tubi rigati) 
I tubi in rame TALOS® IGT presentano rigature interne che 
aumentano il calore trasferito dal refrigerante e, di con-
seguenza, aumentano l’efficienza energetica delle unità 
HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento 
dell’aria e refrigerazione). Le applicazioni di TALOS® IGT  
comprendono scambiatori di calore per la condensazione 
e/o l’evaporazione in impianti di climatizzazione e refrigera-
zione, nonché di pompe di calore.

La tecnologia di produzione di HALCOR per i tubi in rame 
TALOS® IGT consente la realizzazione di progetti avanzati 
di rigatura interna per una gamma completa di misure, a 
partire da tubi con un diametro esterno di 16 mm fino alla 
nuova generazione microgrooveTM con diametro esterno di 
5 mm o inferiore; HALCOR è uno dei pochi produttori a livello 
mondiale ad avere questa capacità tecnologica. 

La possibilità di HALCOR di fornire soluzioni complete ai pro-
pri clienti è stata potenziata con la costituzione di un Labo-
ratorio di Scambio Termico Tubi. Le attrezzature del Labo-
ratorio di Scambio Termico Tubi sono state appositamente 
progettate per consentire la misurazione delle prestazioni di 
scambio termico dei tubi ACR (per condizionamento e refri-
gerazione) in condizioni di prova completamente controllate. 
Le caratteristiche critiche, come il coefficiente di scambio 
termico e la perdita di carico, vengono misurate usando un  
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• SCAMBIATORI   
   DI CALORE

sofisticato sistema di condensazione ed evaporazione di HFC 
e refrigeranti naturali, nonché di fluidi monofase e miscele. 
I flussi e i parametri termici sono programmati per simulare 
condizioni operative specifiche, come la portata del refrige-
rante, la temperatura di saturazione, la qualità del vapore, 
la capacità termica ecc., consentendo così agli ingegneri di 
HALCOR di studiare l’incidenza del profilo di rigatura.

Il Laboratorio di Scambio Termico Tubi offre ad HALCOR la 
possibilità di inserire i risultati del test in un quadro comple-
to di supporto tecnico ai produttori di scambiatori di calore, 
al fine di ottimizzare il progetto dei loro scambiatori, per 
ciascuna delle seguenti caratteristiche:

■  Migliore efficienza 

■  Maggiore capacità

■  Riduzione della materia prima 

■  Dimensionamento compatto degli scambiatori di calore

■  Riduzione della carica del refrigerante

Il Laboratorio di Scambio Termico Tubi offre un netto van-
taggio ai clienti di HALCOR, offrendo loro l’opportunità di 
stabilire una cooperazione reciprocamente vantaggiosa in 
un quadro di supporto integrato e di sviluppo dei prodotti.
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■  Misurazione delle prestazioni e R&D per tubi lisci e rigati

■   I dati di prova provenienti dal Laboratorio consentono a HALCOR di offrire un supporto 
tecnico specializzato ai produttori di scambiatori di calore con lo scopo di ottimizzare  la 
progettazione dei loro scambiatori di calore ed ottenere una maggiore efficienza.
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Tecnologia Avanzata che risparmia Energia e 
protegge l’Ambiente.
I tubi di rame rivestiti TALOS® ACR ECUTHERM™ sono 
prodotti tecnologicamente avanzati ad alto valore aggiunto 
e significativamente superiori nella resa se confrontati con i 
sistemi tradizionali di isolamento. 

■  Significativi risparmi energetici continui nel tempo

■  Affidabilità di funzionamento dell’impianto

■  Riduzione dei tempi di installazione

■  Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche

■  Facile piegatura

■  Posa esterna o sotto traccia

■  Resistenza a condizioni atmosferiche estreme

I vantaggi eccezionali offerti dai tubi di rame TALOS® ACR 
ECUTHERM™, come la resistenza e durata del rame, abbinati 
ad un rivestimento con alte prestazioni (schiuma apposita-
mente progettata), comportano un significativo risparmio
energetico. Con un prezzo di mercato competitivo ed un basso 
costo di istallazione, i tubi di rame TALOS® ACR ECUTHERM™ 
sono la scelta ideale per tutte le più moderne applicazioni.

Prodotto Tecnologico ad alto Rendimento
Il materiale isolante usato nella produzione dei tubi di rame 
TALOS® ACR ECUTHERM™ è un polietilene estruso reticolato 
di alta qualità opportunamente espanso per creare una schiuma 
a micro cellule di tipo chiuso, privo di HCFC e sostanze fibrose.
Uno sottile film di rivestimento  in polietilene viene poi fatto 
aderire al substrato di espanso reticolato, realizzando una 
guaina con con eccellenti caratteristiche estetiche e funzionali.

Le micro celle chiuse dell’isolante, combinate con la pellicola 
di polietilene esterna protettiva, creano una barriera totale 
agli ambienti aggressivi, rendendo il tubo adatto ad una
varietà di applicazioni, come il riscaldamento, la refrigerazione,
e le installazioni per condizionamento.

I tubi di rame TALOS® ACR ECUTHERM™ (ΡΕΧ) sono prodotti 
secondo i requisiti delle normative in vigore nella maggior 
parte dei paesi della Comunità Europea, per quanto riguarda 
le proprietà dell’isolamento, caratteristiche chimiche e resi- 
stenza al fuoco. Presentano un basso coefficiente λ, che
determina le sue proprietà di conducibilità termica ed un coef-
ficiente µ molto buono, che determina la sua resistenza alla 
penetrazione dell’ umiditá.

I tubi di rame TALOS® ACR ECUTHERM™ (ΡΕΧ) sono dispo-
nibili in rotolini da  25 & 50 metri di lunghezza e con spessore 
dell’isolante di 6, 9 e 13mm, idonei a soddisfare molteplici
esigenze nel campo dell’isolamento.

• CONDIZIONAMENTO

• REFRIGERAZIONE



Materiale del tubo di Rame
Rame disossidato al fosforo (Cu-DHP) con un contenuto mini-
mo di Rame 99,9% e Ρ=0,015% - 0,040%.

Normative
TUBI REFRIGERAZIONE: EN 12735-1.

Marchi di Qualità
TUBI REFRIGERAZIONE: AENOR, TÜV, GL, VIK.

Proprietà Meccaniche
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Affidabilità che solo i Tubi Rame TALOS® possono 
offrire.
I tubi rame TALOS® sono prodotti in conformità alla norma-
tiva  europea armonizzata EN 12735-1 per l’utilizzo in in-
stallazioni per condizionamento e refrigerazione I tubi rame 
TALOS® rispondono agli attuali requisiti, imposti dalle nuove 
generazioni di refrigeranti (HFC, HFO) adottati dai maggiori 
produttori di macchine per il condizionamento e la refrigerazione.

I tubi rame TALOS® hanno conseguito i principali marchi di 
qualità a livello internazionale. I tubi rame TALOS® grazie alla 
loro alta qualità produttiva offrono:

■  Maggiore durata

■  Resistenza a variazioni di pressione, temperatura e al fuoco

■  Completa impermeabilità dell’impianto

■  Qualità e affidabilità dell’installazione

■  Flessibilità applicative

■  Ampia gamma dimensionale

RIVESTIMENTO PROTETTIVO

MATERIALE ISOLANTE

TUBO DI RAME



48m

Indicatore
di lunghezza

HALCOR

Produttore

TALOS® 
Ecutherm™

Nome 
commerciale 

1/2"x0,80

Dimensioni 
tubo rame

PEX

Materiale 
isolante 

EN 
13501-1

Normativa 
europea 

Class E

Classificazione 
di reazione al 

fuoco 

9

Spessore di 
isolamento

11  07

Trimestre
ed anno

di produzione

Marcatura

Caratteristiche Tecniche 
dell’ Isolamento

14

Dimensioni Standard
secondo EN 12735-1

Tutti I valori sopra riportati sono stati ottenuti in condizioni di laboratorio standard e potrebbero 
essere soggetti a revisione, senza obbligo di preavviso.

Calcolo della massima pressione di esercizio secondo la nomativa EN14276, in conformità alla 
Direttiva Europea PED 2014/68/EU (Pressure Equipment Directive)



1/2" (inch) - 12,7 mm 5/8" (inch) - 15,88 mm

SPESSORE ISOLAMENTO (mm)
TEMPERATURA AMBIENTE (0C) E UMIDITÀ RELATIVA (%)TEMPERATURA 
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Calcolo Indicativo dello Spessore dell’Isolamento 
per Tubi TALOS® ECUTHERMTM da 1/2” a 5/8”
I condizionatori e le unità di refrigerazione funzionano a tem-
perature più basse di quelle ambientali; quindi questa differenza 
deve essere compensata da un appropriato spessore di isola-
mento per impedire la formazione di condensa. Lo spessore 
dell’isolamento (con riferimento al diagramma di Mollier)
viene calcolato tenendo in considerazione la temperatura del 
fluido (o gas) all’interno del tubo, la temperatura dell’ ambiente 
e l’umidità relativa dell’aria.

15



16

Chiaro Vantaggio nella Refrigerazione e nel 
Condizionamento  
I tubi rame rivestiti TALOS® ACR ECUTHERM 2™ prodotti da 
HALCOR rappresentano una innovazione che garantisce van-
taggi significativi per gli specialisti nel campo della refrigera-
zione e del condizionamento.

■ Installazione semplificata e tempi di posa ridotti

■ Riduzione dei costi complessivi di realizzazione dell’ impianto

■ Funzionamento affidabile dell’impianto e notevole risparmio  
    energetico

■ Estetica e risparmio di spazio

Combinazioni Accoppiate per Ogni Applicazione
I tubi rame TALOS® ACR ECUTHERM 2™ sono prodotti ac-
coppiati, saldamenti connessi per tutta la lunghezza e in otto 
combinazioni di misure standard, che coprono ampiamente le 
più comuni specifiche di ogni condizionatore e unità refrige-
rante. I tubi di rame accoppiati TALOS® ACR ECUTHERM 2™ 
costituiscono un’unica via di posa semplice e veloce da instal-
lare, garantendo risultati professionali.

Qualità Certificata
I tubi rame rivestiti TALOS® ACR ECUTHERM 2™  hanno ot-
tenuto la certificazione dall’istituto tedesco di assicurazione 
della qualità RWTUV, per quello che riguarda le prove e i test 
di fabbricazione. La qualità e l’affidabilità di questi prodotti 
sono assicurate dal Sistema di Assicurazione della Qualità  
conforme alla norma ISO 9001:2008, certificata da TÜV Hellas.

RIVESTIMENTO
PROTETTIVO

MATERIALE ISOLANTE

TUBO DI RAME

 

DIAMETRI DELLA COPPIA

1/4" + 3/8"

1/4" + 1/2"

1/4" + 5/8"

1/4" + 3/4"

3/8" + 1/2"

3/8" + 5/8"

3/8" + 3/4"

1/2" + 3/4"

• CONDIZIONAMENTO

• REFRIGERAZIONE



Materiale del Tubo di Rame
Rame disossidato al fosforo (Cu-DHP) con un contenuto 
minimo di Rame 99,9% e Ρ=0,015% - 0,040%.

Marchi di Qualità
TUBI REFRIGERAZIONE: AENOR, TÜV, GL, VIK.

Proprietà Meccaniche 
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Ideale Anche per i Nuovi Impianti Ecologici di 
Refrigerazione
Secondo la normativa europea armonizzata EN 12735-1:2010, 
nonché con i requisiti attuali di mercato, imposti dall’utilizzo 
delle nuove generazioni di refrigeranti, tra cui HFC e HFO, già 
adottati da tutti i maggiori costruttori di macchine per il con-
dizionamento e la refrigerazione, i tubi rame TALOS® ACR 
ECUTHERM 2™ seguono la seguente normalizzazione:

■  Per un diametro esterno da 1/4” a 1/2”, lo spessore del tubo  
    è standardizzato a  0,80 mm.

■  Per un diametro esterno da 5/8” a 3/4”, lo spessore del tubo 
    è standardizzato a 1,00 mm.

Caratteristiche Tecniche 
dell’ Isolamento

Tutti i valori sopra riportati sono stati ottenuti in condizioni di laboratorio standard e potrebbero essere 
soggetti a revisione, senza obbligo di preavviso.

Su richiesta sono disponibili altre misure e imballi speciali con pallet o scatole di cartone.

Dimensioni Standard
Tubi Accoppiati
(Rotoli Lunghi 15m,
25m, 30m)

Calcolo della massima pressione 
di esercizio secondo la nomativa 
EN14276, in conformità alla 
Direttiva Europea PED 2014/68/
EU (Pressure Equipment 
Directive)
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• CONDIZIONAMENTO

• SISTEMI A POMPA DI CALORE 

I TALOS® ACR LINESETS sono progettati appositamente per 
gli impianti di condizionamento e i sistemi a pompa di calore, 
che richiedono l’installazione con flange svasate cioè “cartel-
lature”. I vantaggi unici offerti dai TALOS® ACR LINESETS sono 
tra gli altri: la resistenza e la durata del rame, un rivestimento 
isolante ad elevate prestazioni e la possibilità di avere le ter-
minazioni già cartellate ed equipaggiate di raccordi montati; 
tutto ciò si traduce in un notevole risparmio energetico e in 
installazioni rapide e vantaggiose economicamente. 

Vantaggi dei TALOS® ACR LINESETS: 
■  Risparmio energetico notevole e permanente

■  Installazioni veloci, sicure ed economiche

■  Gamma completa di misure

I TALOS® ACR LINESETS sono realizzati con tubi rame TALOS® 
rivestiti in polietilene e prodotti secondo la norma europea EN 
12735-1 per l’impiego in impianti di condizionamento e refrige-
razione. I TALOS® ACR LINESETS soddisfano gli attuali requisiti 
imposti per l’uso dei refrigeranti verdi (R-410A, ecc.), adottati 
dai principali produttori di unità di refrigerazione e condizion-
amento. Il materiale isolante utilizzato nella produzione dei 
TALOS® ACR LINESETS è una schiuma estrusa di polietilene
reticolato (PEX) di alta qualità a cellule chiuse. Le cellule chiuse 
dell’isolante in combinazione con il rivestimento protettivo
esterno in polietilene formano una barriera completa contro 
ambienti aggressivi. L’isolamento continuo applicato in linea 
durante la produzione evita la formazione di aperture che possano 
causare gocciolamento e ridurre l’efficienza. Le terminazioni dei 
TALOS® ACR LINESETS sono opportunamente cartellate ed
equipaggiate con raccordi in ottone costruiti secondo lo stan-
dard internazionale SAE J513 per l’utilizzo con terminali sva-

sati a 45 °C. I terminali sono poi sigillati con tappi di plastica, 
che offrono una protezione aggiuntiva anche per il trasporto. I 
TALOS® ACR LINESETS vengono forniti sia in configurazione a 
tubo singolo che a due tubi accoppiati con una varietà di spessori di
polietilene per soddisfare ogni esigenza di isolamento. L’ampia 
gamma di misure migliora le possibilità di utilizzo e i tempi di posa. 

Materiale del Tubo di Rame 
Rame disossidato al fosforo (Cu-DHP) con un contenuto 
minimo di Rame 99,9% e Ρ=0,015% - 0,040%.

Normative 
TUBI REFRIGERAZIONE: EN 12735-1.
ISOLANTE: EN13501-1.
RACCORDI: SAE J513.

Marchi di Qualità 
TUBI REFRIGERAZIONE: AENOR, TÜV, GL.

Istruzioni 
■  Seguire la guida di installazione del produttore dell’unità  
     riguardo alle tubazioni per il fluido refrigerante, allo svuota
     mento dell’impianto e alle prove di tenuta

■  Togliere i tappi protettivi

■  Collegare correttamente e stringere il dado alla coppia di 
     serraggio indicata

■ Prendere le opportune precauzioni per evitare di schiacciare  
     il tubo nelle curve durante la piega

■  Aver cura di mantenere integra la guaina isolante

■  Impedire l’entrata di elementi contaminanti all’interno dell’   
     impianto



Dimensioni Standard
Tubi Accoppiati
(Rotoli lunghi 2m-15m)
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Proprietà
Meccaniche

Dimensioni  
Standard
Secondo  
EN 12735-1

Su richiesta sono disponibili altre misure e imballi speciali con pallet o scatole di cartone.

Caratteristiche
Tecniche
dell’ Isolamento

Tutti I valori sopra riportati sono stati ottenuti in condizioni di laboratorio standard e potrebbero 
essere soggetti a revisione, senza obbligo di preavviso.

Calcolo della massima pressione 
di esercizio secondo la nomativa 
EN14276, in conformità alla 
Direttiva Europea PED 2014/68/
EU (Pressure Equipment 
Directive)

Calcolo della massima pressione di esercizio secondo la nomativa EN14276, in conformità alla 
Direttiva Europea PED 2014/68/EU (Pressure Equipment Directive) 
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• REFRIGERAZIONE

Refrigerazione eco-compatibile 
La crescente preoccupazione per l’impatto ambientale dei re-
frigeranti a idrofluorocarburi (HFC) e le più severe norme ambi-
entali hanno portato al riproporsi di sistemi di refrigerazione a 
base di anidride carbonica (CO2). Il refrigerante CO2 è utilizzato 
come fluido di esercizio in molti sistemi di climatizzazione, in 
applicazioni come la refrigerazione commerciale, il condizio-
namento residenziale, le pompe ad acqua calda, distributori 
automatici, ecc. Il settore dei supermercati, in particolare, ha 
adottato il concetto di  negozio ecologico ed efficiente, acco-
gliendo con successo tecnologie avanzate di refrigerazione 
a CO2 sviluppate dai produttori di sistemi di refrigerazione.

CO2 come refrigerante
Il refrigerante CO2 (R-744) è definito un refrigerante “naturale” 
perché esiste in natura. Rilasciato dai sistemi di refrigerazione 
nell’atmosfera ha un effetto trascurabile sul riscaldamento 
globale, quindi l’utilizzo della CO2 non richiede   di sottostare 
a limitazioni normative, come nel caso dei refrigeranti CFC, 
HCFC e HF. Oltre al suo carattere ecologico, la CO2 è attual-
mente considerata una soluzione valida per le applicazioni 
di refrigerazione a bassa temperatura perché non danneg-
gia lo strato di ozono, non è tossico, non è infiammabile e ha 
un’elevata capacità di raffreddamento volumetrica. Tuttavia, 
per via delle sue proprietà fisiche, i sistemi di refrigerazione 
a base di CO2 richiedono una pressione molto maggiore ri-
spetto ai sistemi convenzionali. La pressione di esercizio di tali 
sistemi può giungere fino a 120 bar nel ciclo transcritico. La 
CO2 soddisfa la domanda di un refrigerante a basso potenziale 
di riscaldamento globale (GWP), ma presenta sfide sia nella 
sua applicazione sia nella sua manipolazione. La pressione 
di esercizio più elevata e le ampie fluttuazioni di tempera-
tura richiedono che tutti i componenti del sistema, comprese 
le tubazioni, debbano essere progettate di conseguenza.

Tubi TALOS® XS Extra Strong per sistemi ad 
alta pressione
I tubi TALOS® XS sono stati sviluppati appositamente partendo 
da una lega di rame ad alta resistenza (CuFe2P) per soddisfare 
le esigenze degli odierni sistemi CO2 ad alta pressione nella 
refrigerazione, così come in altre applicazioni HVAC & R ad alta 
pressione. I tubi TALOS® XS possono resistere a pressioni di 
esercizio fino a 120 bar. Al tempo stesso i tubi TALOS® XS sono 
realizzati con spessori relativamente più sottili e quindi si ot-
tiene un vantaggio economico sempre rispondendo alle speci-
fiche di progetto  dell’apparecchiatura a pressione. Le stesse 
procedure di installazione dei tubi in rame per refrigerazione 
sono seguite anche per l’installazione di tubi TALOS® XS negli 
impianti e nel settore (vedi anche EN378 per le linee guida). 
Poiché la metodologia di lavorazione rimane sostanzialmente 
la stessa, può essere impiegata l’attrezzatura esistente per la 
lavorazione e la movimentazione. Questo comprende la brasa-
tura con lega d’argento standard (contenuto minimo d’argento 
del 2%), la piegatura con utensili tradizionali e la realizzazione di  
giunzioni con raccordi standard in rame o lega di rame (CuFe2P).
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TALOS® XS - Caratteristiche del prodotto
■  Ideale per applicazioni di refrigerazione CO2

■  Realizzato in lega di rame-ferro Extra Strong (CuFe2P)

■   Economico e leggero, realizzato con spessori relativamente 
più sottili

■  Tecniche e attrezzature di lavorazione tradizionali

■  Compatibile con i raccordi esistenti della stessa lega

■  Chiaramente marcato e facilmente identificabile

Materiale
Lega di rame-ferro (CuFe2P), con composizione chimica
secondo EN12449 (CW107C) e UNS C19400

Specifiche
Tolleranze dimensionali: EN 12735-1
Pulizia interna: EN 12735-1
Proprietà meccaniche: EN12449, VdTÜV WB567
Gamma di fornitura: Verghe con tappi alle estremità, 
in fasci o in casse di legno
Marcatura: ad es. HALCOR TALOS-XS 9.52 x 0.65 CuFe2P R300 
120bar/1740psi

1 120bar (1740 psi) con temperatura di esercizio di 150°C (250°F)  |  2 Sono disponibili su richiesta ulteriori dimensioni per altre pressioni 
3 Stato fisico R300 (ricotto) secondo EN12449 e VdTUV 567 e/o stato fisico R420 (hard as drawn) secondo EN12449. Altri stati fisici sono disponibili su richiesta.
4 Altre lunghezze sono disponibili su richiesta.








