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Scheda Prodotto 

 

Codice 
TPS72 

Nome/Product name 
SPRING PU PRESS 

Categoria/Category Tubi flessibili di PU (poliuretano) 

Colore: trasparente  
Temperatura di impiego: -40°C + 90°C ( max +125 °C per brevi periodi). Per le procedure di pulizia e disinfezione, leggere le 
relative istruzioni di pulizia . La disinfezione a vapore (SIP) è sconsigliata perché potrebbe compromettere seriamente le 
prestazioni del tubo.  
Caratteristiche: tubo in poliuretano a base etere, spirale di rinforzo in acciaio inox AISI 302 e rinforzo di poliestere. 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. 
Caratteristiche copertura: eccellente resistenza a ozono, invecchiamento e fenomeni atmosferici. 
Materiale Curing-free: Plutone PU Press 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. 
Norme: Alimentare secondo la normativa Europea EU Regulation 10/2011 , FDA Regulations (Title 21 CFR 177.2600). Idoneo 
all’ambiente farmaceutico in accordo con la normativa internazionale USP CLASS VI. 
Campi di applicazione:  
tubo per aspirazione e mandata di polveri e granuli altamente abrasivi. Soluzione ideale per il trasporto di polveri farmaceutiche 
e cosmetiche, pillole, compresse di medicinali;  farine e granuli alimentari, zucchero, sale, frutta secca. Idoneo al trasporto di 
liquidi alimentari, farmaceutici e cosmetici con concentrazione alcolica fino al 20%. 
Prego leggere le informazioni generali per idoneità tecnica. 
Data: 5 settembre  2013 - Revisione 03 sostituisce le precedenti. 

Scheda tecnica 

Ø 
Int. 

Ø 
Est. 

Peso Press. 
Eserc. 

Press. 
Scoppio 

Depressione R. 
Curvatura 

Lg. 
Rotolo 

Volume 

mm mm g/m bar bar mH2O mm m m3 

13 23.5 365 19 57 10 65 60 0.085 

20 32 590 17 51 10 100 60 0.127 

25 37.5 750 12 36 10 125 60 0.159 

32 44 885 11 33 9 160 60 0.218 

38 51 1110 10 30 9 190 30 0.233 

50,5 65 1695 8 24 8 252 30 0.291 
Versione standard:     
Alimentare secondo: Reg UE 10/2011  -   FDA CFR 21 177.2600 
Farmaceutico secondo: USP CLASSE VI 

 
 

 

 

http://www.cdgtrading.com/
mailto:giordano@cdgtrading.com

