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Codice/Product code 
 TPS51 

Nome/Product name 
 SPRING PU OLIVE OIL 

Categoria/Category Tubo flessibile per aspirazione e mandata 
di liquidi alimentari anche grassi,  
 Hose for suction and delivery of liquids 
and food-stuff (liquid or fatty food). 
 

Colore: trasparente di colore verde brillante 
Temperatura di impiego: -40°C +90°C 
Tubo in poliuretano a base etere con spirale di rinforzo in acciaio zincato . Superficie interna ed esterna completamente liscie 
per favorire il passaggio delle sostanze e per una più facile pulizia e disinfezione prima e dopo l’uso. 
Può essere reso antistatico mettendo a terra la spirale secondo la normativa TRB S 2153. 
Il tubo in TPU estruso e a minima porosità riduce i rischi di permeazione. Altamente neutrale a odori e sapori, esso preserva le 
proprietà organolettiche delle sostanze trasportate. Ottima resistenza a idrolisi e attacchi microbici. Buona resistenza chimica 
ad acidi e soluzioni alcaline; materiale versatile resistente a oli e grassi secondo le comuni condizioni di utilizzo. 
Esente da alogeni. 
Materiale Curing-free: SPRING PU OLIVE OIL non necessita di alcun processo di vulcanizzazione, prevenendo pertanto il rischio 
di estrazione di residui della vulcanizzazione nel prodotto finale (resti volatili di perossido e platino) permettendo risparmio 
energetico ed una limitata emissione di CO2 
Idoneo al contatto alimenti secondo la normativa europea UE 10/2011. 
CAMPI DI APPLICAZIONE: 

tubo per il trasporto di sostanze e liquidi alimentari , in particolare per il passaggio di olio di oliva    

I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso. 
Scheda tecnica 

Ø 
int. 

spessore Peso 
Pressione  
esercizio 

Pressione 
scoppio 

depressione curvatura 
Lungh. 
rotolo 

volume 

mm mm g/m bar bar m  H2O mm m m3 

20 3,5 320 2,5 12,5 9,5 100 60 0,082 

25 4,0 460 2,0 10 9,5 120 60 0,111 

30 4,0 535 2,0 10 9,5 140 60 0,150 

32 4,2 595 2,0 10 8,5 180 60 0,171 

38 4,5 730 2,0 10 8,5 190 60 0,114 

40 4,6 790 2,0 10 8,5 200 30 0,125 

50 5,0 1150 1,5 7,5 8 250 30 0,210 

60 5,9 1575 1,5 7,5 8 300 30 0,270 

I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso. 
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