Vitoset

Tubazioni PE-Xa per sistema VELCRO

La componente più importante di un sistema di riscaldamento a pavimento è il tubo,
nel sistema VELCRO tale tubazione è provvista di uno strato esterno "a strappo" per
l'ancoraggio al relativo pannello VELCRO.
Anche in questo sistema la nostra offerta
di tubazioni è stata concepita per garantire
una durata minima di 50 anni in sicurezza. Il
principale campo di applicazione di questo
prodotto è il riscaldamento a pavimento a
temperatura media di mandata.
Raggi di curvatura:
Il minore raggio di curvatura ammesso
è pari a 5 x da.
Immagazzinamento:
I tubi in PE-Xa devono essere immagazzinati protetti dalla luce.
Raccordi dei tubi:
La tenuta dei raccordi dei tubi è stata verificata conformemente a DIN 4726.
Il montaggio deve essere effettuato attenendosi alle relative istruzioni.
Utilizzare i raccordi del sistema di
riscaldamento a pavimento Viessmann.
Questi devono essere protetti dal
massetto, dagli additivi, ecc., mediante

adeguate protezioni.
Disponibile nei diametri 16x2 mm e 17x2 mm.
I VA N T A G G I I N S I N T E S I
++ Estrema facilità di posa
++ Fissaggio rapido e automatico su relativo
pannello senza ausilio di alcun tipo di clips o
ancoraggi
++ Strisce per accoppiaggio rapido "a strappo" su relativo pannello rivestito gamma
VELCRO
++ Facilità di modifica in eventuali circuiti già
posati
++ Elevata resistenza nel tempo dimostrata
durante test in pressione
++ Stabilità e resistenza al calore nel tempo
++ Buona resistenza allo stress
++ Buona resistenza ai solventi chimici autorizzati presenti negli additivi per trattamento
acqua
++ Protezione contro la diffusione dell’ossigeno
++ Resistenza alla corrosione
++ Superficie interna liscia che garantisce
perdite di carico minime e assenza di
incrostazioni
++ Elevata resistenza agli urti

Estrema velocità di posa e massima versatilità

Vitoset

Tubazioni PE-Xa sistema VELCRO
per impianti di riscaldamento
a pavimento
Dati tecnici tubazione in PE-Xa per sistema VELCRO
Proprietà

Valori

Densità

g/cm3

Percentuale di reticolazione

%

Conduttività termica

KJ / kg.K

Coeff. dilatazione termica lineare

mm / mºK

Permeabilità all’ossigeno

g/m³ d

Temperatura massima d’esercizio

°C

Pressione massima d’esercizio

bar

Diametri disponibili

mm

Rotoli

n°

0,951
> 70
0,35 - 0,38
0,026
> 0.1 a 40°C
110

10 bar (classe 4)
16x2
17x2
rotoli da 240 m

16

e da 600 m

17

Strato esterno

velcro "a strappo"
per fissaggio al pannello senza
ausilio di clips di fissaggio
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Per la posa del suddetto sistema radiante a pavimento seguire le relative indicazioni presenti nei documenti ufficiali Viessmann.
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