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Versatilità e Affidabilità del Rame

I tubi di rame TALOS®, con la loro alta qualità produttiva offrono:

■  Lunga durata

■  Resistenza a pressione, temperatura e fuoco

■  Bassa dilatazione termica e alta stabilità di forma

■  Competa impermeabilità

■  Igiene per l’acqua potabile

■  Estetica e risparmio di spazio

■  Ottimo rapporto qualità-prezzo

I tubi rame TALOS® sono ampiamente utilizzati nella realiz-
zazione di impianti idrotermosanitari come nella fornitura di 
acqua potabile calda e fredda, nel riscaldamento, con il gas 
naturale, nel condizionamento, in impianti antincendio, in im-
pianti per l’adduzione di gas medicali.

I tubi sono costruiti secondo norme armonizzate a livello
europeo come la norma EN 1057 e la norma EN 13349 per tubi 
rivestiti in applicazioni idrotermosanitarie, la norma EN 12735 
per sistemi di condizionamento, la norma EN 13348 per impianti 
di gas medicali.

TUBI RAME TALOS®

TUBI RAME TALOS®MED™

TUBI RAME TALOS® con rivestimento plastico

TUBI RAME TALOS®GAS™

TUBI RAME TALOS®ECUTHERM™

TUBI RAME TALOS®ECUTHERM™

TUBI RAME TALOS®ECUTHERM™

TUBI RAME TALOS®ECUTHERM™

TUBI RAME TALOS® ACR ECUTHERM 2™

TUBI RAME CUSMART®

TUBI RAME TALOS® GEOTHERM™

TUBI RAME TALOS® PLATED™

TUBI RAME TALOS® ECUTHERM™ SOLAR



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

Norma
EN 1057

Marchi di Qualità
BSI, AFNOR, NSAI, AENOR, RAL / DVGW, KIWA / GASTEC-QA,
SITAC, STF VTT, GOST, VIK.

Proprietà Meccaniche
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• ACQUA SANITARIA

• RISCALDAMENTO

• GAS

• CONDIZIONAMENTO 

Vantaggi dei Tubi Rame TALOS® 
■ I tubi rame TALOS® sono semplici da installare e hanno un 
    costo di posa ridotto, allo stesso tempo offrono un funzio- 
    namento garantito e sicuro.

■ I tubi rame TALOS® sono resistenti ad elevate pressioni e 
    alte temperature di esercizio.

■ I tubi rame TALOS® offrono una tenuta completa ad aria
    ed acqua e mantengono le loro caratteristiche fisiche e
    meccaniche immutate nel tempo.

■  Sono stabili e autoportanti.

■  I tubi rame TALOS® sono coperti da una garanzia del produt-
    tore di 30 anni.

Tubi Rame TALOS® Semicrudi
Vantaggi Speciali
■  Facile piega a freddo

■  Riduzione del numero di raccordi necessari

■  Posa dell’impianto semplificata

■  Installazione più veloce ed efficiente

■  Costi complessivi di installazione ridotti

Marcatura

TALOS®

Nome 
commerciale

EN 1057

Norma
europea

15X1

Dimensioni

HALCOR

Produttore

CE

Marchio
di conformità

II 05

Trimestre ed anno
di produzione

* A seconda della dimensione
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Dimensioni Standard TUBI IN VERGHE, Stato Fisico Semicrudo

I valori della massima pressione
di esercizio sono riferiti ad 
uno stato fisico R220. 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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TUBI IN VERGHE, Stato Fisico CrudoDimensioni Standard

I valori della massima pressione
di esercizio sono riferiti ad 
uno stato fisico R220. 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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TUBI IN ROTOLI, Stato Fisico Ricotto

Dimensioni diverse da quelle standard sono disponibili su richiesta.

Dimensioni Standard

I valori della massima pressione
di esercizio sono riferiti ad 
uno stato fisico R220. 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.



Materiale
Rame disossidato al fosforo (minimo contenuto di Rame del 
99,9%, concentrazione di fosforo Ρ=0,015% - 0,040%) classifi-
cato come CW024A o Cu-DHP, secondo il sistema di codifica 
europeo delle leghe.

Norma
EN 1057 
I tubi di rame TALOS® soddisfano completamente la norma 
EN1057 per impianti idraulici e impianti antincendio 
permanenti.

Marchi di Qualità
BSI, AFNOR, NSAI, AENOR, RAL / DVGW, KIWA / GASTEC-QA,
SITAC, STF VTT, GOST, VIK.

Proprietà Meccaniche
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• IMPIANTI
  ANTINCENDIO

Massima Protezione e Sicurezza Antincendio
I tubi di rame TALOS® sono la scelta più veloce ed economica 
per la costruzione di impianti idraulici antincendio permanenti 
e sistemi di sprinkler automatici. I tubi di rame TALOS® 
per impianti antincendio offrono considerevoli vantaggi:

■ Superficie liscia con minime perdite di carico legate al basso  
  attrito, questo si traduce in una ridotta sezione del tubo 
   qualunque sia la specifica portata d’acqua da dimensionare.

■  Varie alternative di giunzione 

■ Semplici da trasportare, installare e sostenere anche in 
    spazi angusti

■ L’alta conducibilità termica permette di evitare picchi e-
   stremi di temperatura

■ Completa impermeabilità ad aria e acqua e in pratica senza 
   manutenzione

■ Eccellente resistenza alla corrosione rispetto ad altri metalli

■ Elevata resistenza anche a temperature estreme (il rame  
    fonde a 1083°C)

■ Completamente riciclabile

I tubi di rame TALOS® sono il materiale ideale per la costru-
zione di impianti antincendio in diverse installazioni come: 
ospedali, fabbriche, depositi, scuole, musei, ristoranti, hotel, 
impianti sportivi, uffici, negozi, parcheggi, abitazioni. I tubi di 
rame TALOS® sono coperti da una garanzia di 30 anni del 
produttore a copertura della qualità di fabbricazione. * A seconda della dimensione
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Dimensioni Standard TUBI IN VERGHE, Stato Fisico Crudo

I valori della massima pressione
di esercizio sono riferiti ad 
uno stato fisico R220. 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.



Pulizia e Resistenza   
Gli impianti e le installazioni in ambienti dedicati alla cura 
della salute rivestono particolari criticità, per questo è ne- 
cessario utilizzare materiali che assicurino pulizia, basse 
impurità e durata nel tempo. I tubi di rame TALOS® MED™ 
grazie alla naturale resistenza del rame possono sopportare 
alti livelli di pressione di esercizio con una durata illimitata, 
per questo rappresentano la scelta ideale per la costruzione 
di impianti di distribuzione di gas medicali. I tubi di rame 
TALOS® MED™ sono prodotti secondo le specifiche contenute 
nella norma EN 13348. Sono forniti con tappi alle estremità 
del tubo per impedire ogni contaminazione da fattori esterni 
durante l’immagazzinamento o il trasporto.

Proprietà Meccaniche

Marcatura

TALOS®

Nome 
commerciale

EN 13348

Norma
europea

15X1

Dimensioni

HALCOR

Produttore

CE

Marchio
di conformità

II 05

Trimestre ed anno
di produzione
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•  IMPIANTI
    DISTRIBUZIONE     
    GAS MEDICALI

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

Norma
EN 13348

Marchi di Qualità
BSI



I valori della massima pressione
di esercizio sono riferiti ad 
uno stato fisico R220. 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 Standard



Marchi di Qualità
Tubo rame: AFNOR, RAL / DVGW, BSI, AENOR, NSAI, DVGW,
KIWA / GASTEC-QA, SITAC, STF VTT, GOST VIK. 

Proprietà Meccaniche
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I tubi rame con rivestimento plastico TALOS® COATEDTM 
sono progettati per avere un’ulteriore protezione esterna 
nelle applicazioni  idrotermosanitarie. In particolare il rives-
timento plastico protegge da eventuali abrasioni meccaniche 
durante l’installazione, da avversità metereologiche e anche 
da particolari ambienti aggressivi sia in impianti a vista che 
sotto traccia.

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

Norme
Tubo rame: EN 1057, EN 13349
Rivestimento plastico: classificato Class E secondo il sistema 
di classificazione di reazione al fuoco della norma EN 13501-1.

Marcatura

•  ACQUA POTABILE 

•  RISCALDAMENTO

•  CONDIZIONAMENTO

Norma 
europea

EN 13349

Norma 
europea

EN 1057

Norma 
europea

EN 13501-1

Classificazione
di reazione

al fuoco 

CLASS E

Nome 
commerciale

TALOS®

Nome 
commerciale

TALOS®15X1

Dimensioni

15X1

Dimensioni

HALCOR

Produttore

HALCOR

Produttore

CE

Marchio di 
conformità

II 05

Trimestre 
ed anno di 
produzione

GREECE

Stato di 
produzione

* A seconda della dimensione
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TUBI IN VERGHE, Stato Fisico Crudo

TUBI IN ROTOLI, Stato Fisico RicottoDimensioni Standard

I valori della massima pressione
di esercizio sono riferiti ad 
uno stato fisico R220. 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.



Marchi di Qualità
Tubo rame: AFNOR, RAL, BSI, AENOR, NSAI, SITAC, STF VTT, 
KIWA / GASTEC-QA, GOST VIK.

Proprietà Meccaniche
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• IMPIANTI INTERNI  
   GAS NATURALE 

I tubi rame con rivestimento plastico TALOS® GAS sono 
una scelta ideale per impianti con gas naturale. In partico-
lare il rivestimento plastico fornisce una protezione esterna 
contro gli elementi e contro abrasioni meccaniche durante 
l’installazione, offrendo quindi una soluzione sicura e dura-
tura per il trasporto del gas naturale.

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

Norme
Tubo rame: EN 1057, EN 13349
Rivestimento plastico: classificato Class E secondo il sistema 
di classificazione di reazione al fuoco della norma EN 13501-1

Marcatura

TALOS®

Nome 
commerciale

EN 1057

Norma
europea

15X1

Dimensioni

HALCOR

Produttore

CE

Marchio
di conformità

II 05

Trimestre ed anno
di produzione

Norma 
europea

EN 13349

Norma 
europea

EN 1057

Norma 
europea

EN 13501-1

Classificazione
di reazione

al fuoco 

CLASS E

Nome 
commerciale

TALOS®

Nome 
commerciale

TALOS®15X1

Dimensioni

15X1

Dimensioni

HALCOR

Produttore

HALCOR

Produttore

CE

Marchio di 
conformità

II 05

Trimestre 
ed anno di 
produzione

GREECE

Stato di 
produzione



I valori della massima pressione
di esercizio sono riferiti ad 
uno stato fisico R220. 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.

I valori della massima pressione
di esercizio sono riferiti ad 
uno stato fisico R220. 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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TUBI NUDI IN VERGHE, Stato Fisico Crudo 

TUBI RIVESTITI IN ROTOLI, Stato Fisico Ricoto  

LEGHE SALDANTI: MATERIALI UTILIZZZATI PER TUBI E RACCORDI DI RAME

* Se i raccordi sono realizzati in lega e non in rame puro, è richiesto il disossidante FH10.

I tubi Cu in impianti per Gas naturale devono essere uniti con raccordi (secondo le norme EN 
1254-1 e EN1254-5) o altri componenti usando leghe saldanti ad alta temperatura di fusione. 
Le leghe idonee sono state standardizzate (riferirsi per esempio alle norme EN 1044 sostituita 
dalla EN ISO 17672).

Dimensioni Standard
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• ACQUA SANITARIA

• RISCALDAMENTO

• CONDIZIONAMENTO

• REFRIGERAZIONE

• IMPIANTI SOLARI

• IMPIANTI INDUSTRIALI

Tecnologia Avanzata per risparmiare Energia e
proteggere l’Ambiente.
■  Significativi risparmi energetici continui nel tempo

■  Affidabilità di funzionamento dell’impianto

■  Riduzione dei tempi di installazione

■  Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche

■  Facile piegatura

■  Posa a vista o sotto traccia

■  Resistenza a condizioni atmosferiche estreme

I tubi di rame rivestiti TALOS® ECUTHERM™ sono prodotti
tecnologicamente avanzati ad alto valore aggiunto e signifi-
cativamente superiori nella resa se paragonati a sistemi di 
isolamento tradizionali.

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

Prodotto Tecnologico ad alto Rendimento
Il materiale isolante usato nella produzione dei tubi di rame 
TALOS® ECUTHERM™ è un polietilene estruso di alta qualità 
opportunamente espanso per creare una schiuma a micro 
cellule di tipo chiuso, privo di HCFC e sostanze fibrose e può 
essere reticolato per ottenere una maggiore resistenza secondo 
le esigenze del tipo applicazione.

Le micro cellule 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® ECUTHERM™ 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 resistenza al fuoco. 
Presentano un basso coefficiente λ, che determina le proprietà 
di conducibilità termica ed un coefficiente μ molto buono, che 
determina la resistenza alla penetrazione dell’ umidità.

I tubi di rame TALOS® ECUTHERM™ sono disponibili in 
rotoli lunghi 25 e 50 metri e con spessore dell’isolante 6, 9 
e 13 mm, idonei a soddisfare molteplici esigenze nel campo 
dell’isolamento.



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

Normative
TALOS® ECUTHERM™ (TUBI ACQUA): EN 1057
TALOS® ACR ECUTHERM™ (TUBI ACR): EN 12735-1

Marchi di Qualità
TUBI ACQUA: RAL/DVGW, BSI, AFNOR, AENOR, CSTB
(Avis Technique), NSAI, KIWA/GASTEC-QA, SITAC, STF VTT, 
GOST VIK.
TUBI ACR: TÜV, GL.

Proprietà Meccaniche
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RIVESTIMENTO PROTETTIVO

MATERIALE ISOLANTE

TUBO DI RAME

Affidabilità che solo i Tubi Rame TALOS® pos-
sono offrire.
I tubi rame TALOS® sono prodotti in conformità con:
a) la norma europea armonizzata EN 1057 per l’utilizzo
in impianti idraulici.
b) la norma europea armonizzata EN 12735-1 per l’utilizzo
in installazioni di condizionamento d’aria 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 princi-
pali marchi di qualità a livello internazionale.

I tubi rame TALOS® grazie alla loro alta qualità produttiva 
offrono:

■  Maggiore durata

■  Resistenza a variazioni di pressione e temperatura 
    e al fuoco

■  Completa impermeabilità dell’impianto

■  Acqua potabile sanitaria, sicura e priva di batteri

■  Qualità e affidabilità dell’installazione

■  Flessibilità applicative

■  Ampia gamma dimensionale

■  Estetica e risparmio di spazio
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Caratteristiche Tecniche 
dell’ Isolamento

TALOS® ACR
ECUTHERMTM 

Dimensioni Standard
secondo ΕΝ 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.

Marcatura

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

TALOS®
ECUTHERMTM 

Dimensioni Standard
secondo EN 1057

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 R220. 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.



SPESSORE ISOLAMENTO (mm)
TEMPERATURA AMBIENTE (0C) E UMIDITÀ RELATIVA (%)TEMPERATURA 

ALL’INTERNO
DEL TUBO

(0C)
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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 ambiente e 
l’umidità relativa dell’aria.

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

• REFRIGERAZIONE

Evidente 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

■ Prezzo di acquisto competitivo

■ 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 refri-
gerante. I tubi di rame accoppiati TALOS®ACR ECUTHERM 2™ 
costituiscono un’unica via di posa semplice e veloce da instal-
lare, garantendo risultati altamente professionali.

Qualità Certificata
I tubi rame rivestiti TALOS®ACR ECUTHERM 2™ hanno ot-
tenuto la certificazione dall’istituto tedesco di assicurazione 
della qualità RWTÜV, per quello che riguarda le prove e i test 
di fabbricazione.

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"



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

Marchi di Qualità
TUBI ACR: TÜV, GL.

Proprietà Meccaniche 
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Ideale Anche per i Nuovi Impianti Ecologici di 
Refrigerazione
Secondo la norma europea armonizzata EN 12735-1, non-
ché con i requisiti attuali di mercato, imposti dall’utilizzo di 
una nuova generazione di refrigeranti, tra cui gli HFC e HFO, 
già adottati da tutti i maggiori costruttori di macchine per il 
condizionamento 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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• ACQUA SANITARIA

• RISCALDAMENTO

• RISCALDAMENTO
   E REFRIGERAZIONE
   A PAVIMENTO

Il Lato Intelligente della Tecnologia
HALCOR ha investito in ricerca e tecnologia per creare una 
nuova soluzione innovativa per gli impianti realizzati con tubo 
di rame, confermando così la sua leadership nell’industria di 
lavorazione del rame. I tubi brevettati CUSMART® costitui-
scono una serie di tubi flessibili di rame rivestiti con uno speciale 
compound. Il metodo di produzione in linea assicura la massi-
ma uniformità e caratteristiche tecniche straordinarie. I tubi sono 
espressamente progettati per tutte le applicazioni e una ampia 
gamma di raccordi meccanici permettono di creare un sistema 
completo per impianti idraulici tecnologicamente avanzati.

Superiore Oltre Ogni Confronto
Molteplici Applicazioni
I tubi rame flessibili CUSMART® sono impareggiabili da ogni 
punto di vista e offrono una grande facilità di installazione. 
Grazie alla loro eccezionale flessibilità permettono di effet-
tuare la piegatura a freddo e perfino la posa  manuale senza
effetto ‘memoria’. L’uso dei tubi rame flessibili CUSMART® negli
impianti idraulici abbatte i tempi e i costi di installazione,
offrendo una sicurezza senza compromessi. I tubi rame 
flessibili CUSMART® mantengono le proprietà fisiche e le 
caratteristiche tecniche per tutta la durata della loro vita e 
sono coperti da una garanzia del produttore di 20 anni.

Descrizione del Prodotto
I tubi rame flessibili CUSMART® sono rivestiti da uno speciale 
compound colorato di bianco per una durata prolungata a 
temperature fino a 95°C. I tubi rame flessibili CUSMART® 
sono ideali per le seguenti applicazioni:

■  Impianti di riscaldamento

■  Impianti di riscaldamento e condizionamento a pavimento

■  Impianti per l’acqua sanitaria

Caratteristiche Tecniche Superiori
Le caratteristiche e i risultati delle prove dei tubi rame fles-
sibili CUSMART® soddisfano le specifiche e sono certificati 
secondo DVGW VP 652 e ELOT 1425/1426. I tubi CUSMART® 
sono stati valutati e certificati per l’idoneità in impianti di acqua 
potabile dall’organizzazione NSF secondo la norma NSF/
ANSI 61. I tubi rame flessibili CUSMART® sono realizzati con 
speciali componenti ad alta resistenza, privi di alogeni, con 
proprietà ritardanti antifiamma secondo la norma DIN 4102/
B2 e EN 13501/E.
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CUSMART® Superiorità da Ogni Punto di Vista

Lunga durata
La lunga durata di vita è legata alle proprietà meccaniche del 
rame, che rimangono inalterate nel tempo.

Un processo speciale per garantire la massima igiene
Si ottiene grazie ad un processo speciale conforme alla norma 
EN 1057 in materia di acqua potabile e pulizia della superficie 
interna. Le naturali proprietà antibatteriche del rame impe-
discono la formazione di elementi patogeni sulle pareti interne 
dei tubi, garantendo così la massima igiene dell’acqua.

Resistenza ad alte pressioni e a fluttuazioni di temperatura
I tubi mantengono le proprietà meccaniche anche in seguito
ad elevate fluttuazioni di temperatura e sono altamente 
resistenti al gelo rispetto ad altri prodotti convenzionali. 
Resistono a pressioni di esercizio molto superiori a quelle 
normalmente utilizzate negli impianti idraulici degli edifici, 
garantendo sicurezza e affidabilità.

Massima flessibilità e stabilità della forma di posa 
Le proprietà speciali dei tubi permettono la piegatura a freddo 
anche manuale e in curve molto strette senza ‘effetto me-
moria di forma’, questo supera i requisiti previsti dalla norma 
EN 1057.

Eccezionale conducibilità termica
La combinazione del rame e degli speciali compound assicura 
una conducibilità termica ideale in ogni applicazione: bassa 
per gli impianti di acqua sanitaria o riscaldamento e alta per il 
riscaldamento a pavimento.

Minima dilatazione termica
Rispetto ad altri materiali il rame ha un coefficiente di dilata-
zione termica molto più basso α=0,0168 mm/(m•K).

Rapporto costo-efficienza
Minori costi di installazione sono possibili grazie alla gamma 
completa e alla semplicità di installazione con metodi alter-
nativi di collegamento (raccordi a pressare e a compressione).

Impermeabilità - Barriera all’ossigeno del 100%
Sono completamente impermeabili e a tenuta di ossigeno. 
Il controllo delle perdite è effettuato elettronicamente senza 
errori, conformemente ai requisiti della norma EN 1057. Sono 
anche superiori ai tubi saldati, infatti la saldatura altera la 
struttura del metallo e comporta una riduzione della re-
sistenza.

Prodotto riciclabile
I materiali utilizzati per la fabbricazione sono riciclabili, con-
tribuendo così alla salvaguardia dell’ambiente e alla conser-
vazione delle risorse naturali.

Il sistema di tubi rame flessibili CUSMART® è adatto sia
ad installazioni con raccordi a pressare che a compressione, 
garantendo risultati affidabili in ogni tipo di applicazione.

Resistenza ai raggi UV e totale resistenza alla corrosione
L’ aderenza del tubo al rivestimento garantisce la resistenza 
totale alla corrosione e la protezione contro gli agenti atmo- 
sferici avversi.

Notevole risparmio energetico con isolamento espanso
L’isolamento con schiuma esterna supplementare riduce al 
minimo le perdite di calore, portando ad un notevole risparmio 
energetico.
 

Marchi di Qualità
NSF*
*Solo i prodotti che riportano il marchio NSF sul tubo, 
l’imballo e/o la documentazione di spedizione sono certificati.

Proprietà Meccaniche
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Caratteristiche Tecniche
dei Tubi CUSMART®

Caratteristiche Tecniche 
dell’ Isolamento
dei Tubi CUSMART®  

Caratteristiche Tecniche 
dell’ Isolamento

Dimensioni diverse sono disponibili a richiesta.

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

ISO 12572

I valori della massima pressione
di esercizio sono riferiti ad 
uno stato fisico R220. 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.



27

Un Risparmio Energetico Eccezionale e Permanente
I tubi flessibili CUSMART® con isolamento esterno sono 
adatti per tutti gli impianti idraulici di riscaldamento e ac-
qua calda sanitaria all’interno e all’esterno degli edifici. 
L’isolamento è ottenuto con una schiuma di polietilene strut-
turato in cellule di tipo chiuso. Il risparmio energetico è il ri-
sultato di una straordinaria diminuzione della dispersione di 
calore fino al 50% rispetto a impianti simili senza isolamento.
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Diagramma di Raffronto
della Dilatazione
Lineare del Tubo (mm)
ΔT = 40°C, L=50 M

Diagramma della Caduta 
di Pressione a 100C

Coefficiente
di Correzione della
Caduta di Pressione
in Relazione alla
Temperatura 

HALCOR si riserva il diritto di apportare modifiche alle precedenti caratteristiche tecniche 
senza obbligo di preavviso.

Portata (l/s)

Temperatura (oC)
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TUBO DI RAME

CAVO

ISOLAMENTO TERMICO PES

ISOLAMENTO IN PEX

RIVESTIMENTO PROTETTIVO IN LD-PE
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• IMPIANTI
   AD ENERGIA   
   SOLARE

Grazie alle sue eccezionali proprietà fisiche e chimiche, i pro-
gettisti hanno sempre fatto affidamento sul rame per gli im-
pianti termoidraulici. Le ricerche sull’energia solare hanno 
anche svelato i vantaggi del metallo rosso per i sistemi ad 
energia solare, il più importante è la sua elevata conducibilità 
termica. Questi impianti sono facili da installare, sono effi-
cienti (sia come consumi energetici che come manutenzione) 
ed affidabili ( relativamente al loro lungo ciclo di vita). L’ uti-
lizzo dei tubi rame TALOS® ECUTHERM™ SOLAR rivestiti già 
in fabbrica, ha notevolmente migliorato i sistemi ad energia 
solare offrendo ancora più vantaggi grazie ai tubi di rame.

I tubi TALOS® ECUTHERM™ SOLAR sono prodotti a coppie 
(uno per l’andata ed uno per il ritorno) in dimensioni standard 
che coprono ampiamente le comuni necessità degli impianti ad 
energia solare. I due componenti sono uniti per tutta la lung-
hezza, inoltre i tubi hanno anche un cavo incorporato per il col-
legamento di sensori di temperatura. Per una maggiore sem-
plicità di connessione, è anche possibile separare le due linee.

La Moderna Tecnologia nelle Installazioni 
del Solare 
I vantaggi unici dati dal rame per quanto riguarda resistenza e 
durata, combinati con l’alta efficienza dell’isolamento, costi-
tuiscono un insieme integrato che è facile e veloce da instal-
lare, garantendo risultati professionali ed offrendo un elevato 
risparmio energetico. Dato questo vantaggio competitivo ed 
il basso costo di installazione, il rame costituisce un’ottima 
scelta per qualsiasi struttura moderna.

I tubi di rame isolati TALOS® ECUTHERM™ SOLAR prodotti 
da HALCOR rappresentano una innovazione che garantisce 
vantaggi significativi per gli installatori di pannelli solari.

■  Semplificazione del processo di installazione e riduzione 
del tempo di lavoro

■  Sicurezza di funzionamento dell’impianto con elevata
     resistenza a sollecitazioni meccaniche ed a condizioni
     meteorologiche avverse

■  Riduzione del costo totale di costruzione per i sistemi  
adenergia solare

■  Affidabilità dell’installazione e significativo risparmio  
energetico

■  Garanzia di 30 anni per il tubo di rame

Affidabilità offerta solo dai Tubi di Rame TALOS®. 
I tubi di rame TALOS® sono fabbricati secondo le norme eu-
ropee e americane, con una qualità certificata da parte delle 
maggiori organizzazioni internazionali (RAL/DVGW, BSI,
AFNOR, AENOR, NSF, CSTB, NSAI).



FLESSIBILITÀ DEL CONDUTTORE

COLORE 

N. DI POLI

TENSIONE NOMINALE Vo/V

SEZIONE NOMINALE DEL CONDUTTORE 
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Prodotto Tecnologico ad Alte Prestazioni 
I tubi rame TALOS® ECUTHERM™ SOLAR sono rivestiti con un 
sistema a tre strati. Primo, uno strato di isolamento PES 
resistente all’alta temperatura è posizionato al di fuori del tubo
rame. Secondo, una schiuma industriale di polietilene 
espanso reticolato (PEX) in micro-celle fornisce un isolamento 

termico. Terzo, un rivestimento esterno crea una barriera com-
pleta resistente agli agenti esterni ambientali.

Caratteristiche Tecniche del Tubo di Rame
Rame disossidato al fosforo (Cu-DHP) ricotto (R220), secondo 
la norma EN 1057.

Caratteristiche
Tecniche del Cavo
Sensore 

Dimensioni Standard
TALOS® ECUTHERM™
SOLAR 2

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.

Dimensioni Standard 
(Lunghezza Rotoli
10, 15, 20, 25 Metri)
TALOS® ECUTHERM™
SOLAR

12/12, 15/15, 18/18, 22/22

PES/PEX

I valori della massima pressione
di esercizio sono riferiti ad 
uno stato fisico R220. 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 150°C di temperatura.
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Pompe di Calore Geotermiche 

Le pompe di calore geotermiche sono installazioni alimen-
tate elettricamente che utilizzano l’energia della terra per 
fornire riscaldamento, condizionamento così come acqua 
calda per abitazioni e per edifici commerciali. A differenza 
dei sistemi convenzionali che bruciano combustibile per 
generare calore, le pompe di calore geotermiche utilizzano 
l’elettricità per trasportare il calore dalla terra agli edifici, 
consentendo efficienze più elevate. Le ricerche indicano che 
gli impianti geotermici riducono il costo di riscaldamento e 
condizionamento in media dal 30% al 60% se comparati ai 
sistemi convenzionali.

Ciò è realizzabile sfruttando la temperatura relativamente 
costante della terra al di sotto della sua superficie. Poiché 
la temperatura del terreno è quasi sempre più favorevole 
rispetto a quella dell’aria esterna, il risparmio grazie gli im-
pianti geotermici si realizza sia nella stagione estiva che in 
quella invernale.

Scambiatori Diretti Geotermici DX 
I sistemi geotermici DX utilizzano la terra come riserva di 
energia, sfruttando il fatto che ad una profondità di 1,5 metri 
il terreno presenta una temperatura costante di 12 °C. I tubi 
di rame sono posati sottoterra, al loro interno circola il refri-
gerante che scambia calore direttamente con il terreno attra-
verso le pareti esterne del tubo.Il refrigerante assorbe e cede 
calore più facilmente grazie all’alta conducibilità del rame.

Posando i tubi sottoterra, il refrigerante è sempre esposto ad 
una temperatura  di 12°C, a differenza degli altri sistemi che 
sono esposti a temperature esterne dell’aria che possono es-
sere molto più calde o più fredde.

Il Tubo di Rame è la Chiave del Successo dei 
Sistemi Geotermici DX 

La pompa di calore geotermica a scambio diretto (DX) uti-
lizza tubi di rame interrati, questi vengono caricati con un 
refrigerante che circolando permette lo scambio del calore 
dell’edificio con il terreno. La tecnologia a scambio diretto è 
il 25%-35% più efficiente rispetto ai sistemi geotermici tra-
dizionali. La ragione di questa efficienza è il numero ridotto 
dei trasferimenti di calore, da cui il termine scambio diretto. 
I sistemi DX utilizzano un compressore elettrico per far cir-
colare il refrigerante attraverso un circuito interrato fatto 
da tubi di rame. La minor efficienza dei sistemi tradizionali è 
data dall’utilizzo di pompe elettriche per far circolare acqua e 
soluzioni antigelo attraverso tubi plastici interrati. I sistemi 
geotermici DX non richiedono pompe addizionali per muovere 
il refrigerante attraverso il terreno né alcuno scambiatore di 
calore intermedio. Inoltre i sistemi DX basati su tubi di rame 
sono in grado di raggiungere elevate efficienze utilizzando 
una serie di tubi di rame interrati relativamente più corti e pic-
coli così da ridurre i costi di installazione.

Vantaggi del Sistema DX con Impianti Basati su 
Tubi di Rame rispetto agli altri Sistemi Geotermici 

■ Il sistema geotermico DX utilizza un refrigerante che scorre 
direttamente all’interno dei tubi di rame interrati. Questo 
elimina la necessità di avere tubi in plastica per l’acqua e di 
avere una pompa per l’acqua come nel caso delle pompe di 
calore geotermiche ad acqua.

■ I sistemi DX utilizzano dei circuiti fatti con tubi di rame ed 
interrati che tendono ad essere più efficienti poiché non vi è la 
presenza di alcuno scambiatore di calore.

• ACQUA SANITARIA

• RISCALDAMENTO

• RISCALDAMENTO
   A PAVIMENTO
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Caratteristiche meccaniche

Dimensioni standard

■ Il calore è trasferito al refrigerante direttamente dal terreno 
e la quantità di tubi può essere ridotta da 1/3 a 1/2 rispetto 
agli altri sistemi geotermici. I sistemi DX richiedono anche 
circa la metà della quantità di fori e perciò sono la scelta ot-
timale per le installazioni dove la quantità di spazio per il cir-
cuito interrato è limitata. 

■ L’installazione di circuiti di rame è flessibile perché possono 
essere installati orizzontalmente, verticalmente o diagonal-
mente in base allo spazio disponibile.

■ I tubi di rame hanno una lunga storia di utilizzo nel condi-
zionamento e nella refrigerazione. I tubi di rame possono re-
sistere ad alte pressioni di esercizio con una durata illimitata, 
grazie alla naturale resistenza del rame.

■ I tubi di rame sono robusti, duttili, resistono alla corrosione, 
sono disponibili in vari diametri ed in rotoli di diverse lun-
ghezze. La giunzione dei tubi di rame può essere effettuata 
tramite brasatura, i tubi possono essere piegati e sono facil-
mente reperibili.

Caratteristiche 

I tubi di rame TALOS® GEOTHERM™ sono prodotti secondo 
la norma EN 12735 per le installazioni nel settore del con-
dizionamento e della refrigerazione. I tubi di rame TALOS® 
GEOTHERM™ sono certificati per soddisfare i requisiti della 
direttiva PED 2014/68/EU così come la normativa tedesca 
AD2000/W0 per recipienti a pressione.

I rotoli dei tubi di rame geotermici sono sigillati alle estre-
mità in modo da mantenere la pulizia interna e possono anche 
essere forniti con un rivestimento protettivo esterno in polio-
lefina. Inoltre i rotoli possono essere forniti con una precarica 
di gas di azoto per garantire la loro assoluta tenuta ai gas e 
facilitare la procedura di installazione.

Materiale

Rame disossidato al fosforo con contenuto minimo di Rame 
pari al 99.95% e P =0.015%-0.040% classificato come CWA 
024A oppure Cu-DHP secondo il sistema di codifica europea 
delle leghe. Rivestimento protettivo a base poliolefinica con 
una temperatura massima di esercizio di 95°C.

Certificati di Qualità
TUV, AD 2000/W0, GL

Disponibile in
Rotoli da 25 a 150m
Bobine LWC da 75 a 580kg
Confezionati in scatole di cartone oppure su pallet

Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.

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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Descrizione del prodotto
I tubi rame TALOS® PLATED™ sono stati sviluppati per 
l’utilizzo in impianti idrotermosanitari. Questi tubi di rame 
placcati all’esterno offrono caratteristiche estetiche ecce-
zionali e sono adatti sia in impianti nuovi che in lavori di ristrut- 
turazione. Non è più necessario nascondere le tubazioni e una 
volta posati mostrano una finitura brillante e semplice da
tenere pulita. I tubi TALOS® PLATED™ hanno una ottima
resistenza alla corrosione interna ed esterna grazie alle 
caratteristiche intrinseche del rame e del materiale di rivesti-
mento esterno. La placcatura metallica assicura una superficie 
brillante, lucida a specchio che oltre ad avere una eccezionale 
durata, si accoppia armonicamente con tutti gli altri accessori 
placcati del bagno e con i termoarredo. I tubi rame TALOS® 
PLATED™ sono forniti con stato fisico ricotto o semicrudo 
per permettere una piegatura agevole, il che li rende veloci da
installare con un risparmio di tempo e costi.

Tubi Rame TALOS® PLATEDTM

In Verghe Semicrude o Ricotte

Caratteristiche del prodotto
■   Superficie placcata di eccezionale durata con estetica cro-

mata che si accoppia perfettamente con le più moderne ru-
binetterie, i termoarredo, i portasciugamano e gli accessori 
bagno

■   Adatto a tutte le installazioni idrotermosanitarie a vista, sia 
in orizzontale che in verticale

■   Stato fisico semicrudo o ricotto per conservare le caratteri-
    stiche di pieghevolezza del tubo rame

■   Proposto in un’ampia gamma di lunghezze per evitare gli 
sprechi di materiale

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

Normative
Caratteristiche meccaniche e pulizia interna: EN 1057
Specifica interna: TB010

*Altri diametri e stati fisici disponibili su richiesta
**Altre lunghezze disponibili su richiesta.
Stato fisico ricotto disponibile solo per alcune lunghezze

I valori della massima pressione di esercizio sono riferiti ad uno stato fisico 
R220. 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.






