Raccordi, tubi serie 550 "LIGHTWEIGHT"
Maggior Sicurezza, Minor Peso, Massime Prestazioni.
I tubi ultraleggeri della serie 550 SpeedFlow sono caratterizzati da un interno in Teflon® (PTFE) antistatico rivestito da
un’armatura in fibra di Poliaramidi (famiglia del Kevlar e del Nomex) molto leggera e resistente all’abrasione ed alle alte
temperature. Questi tubi sono disponibili in da misure da -3 a -16, questo li rende idonei a qualsiasi applicazione.
I raccordi ed i tubi della serie 550 sono costruiti per ottener la massima leggerezza
e flessibilità nell’applicazione unita a una robustezza e resistenza all’abrasione
pari ai raccordi recuperabili (serie 100/200/400) Speedflow.
Siamo in grado di offrire un servizio di crimpatura dei raccordi ultraleggeri serie 550 direttamente
nel nostro magazzino. I tempi di lavorazione brevi, la leggerezza unite ad un prezzo competitivo
di crimpatura permettono un servizio rapido e sicuro.
Tutti i tubi prodotti vengono testati e garantiti (fino 400 bar).
Questo speciale macchinario è ordinabile. Questa crimpatrice,
che può essere portata ovunque (è sufficiente una fonte d’aria di almeno 80psi),
permette di crimpare tutti i tubi e i raccordi della serie 550 in maniera semplice e sicura.
Oltre alla tubazioni aeronautiche siamo in grado di realizzare anche tubazioni rigide in rame
di qualisiasi forma e con qualsiasi curvatura!

Hoses and Fittings series 550 "LIGHTWEIGHT"
Greater security, Less weight, Maximum performance.
The ultralight tubes of the 550 SpeedFlow series are characterized by an antistatic
Teflon® (PTFE) interior coated with a fiber armof of polyamides
(Kevlar and Nomex family) very light and resistant to abrasion and high temperatures.
These tubes are available in size from -3 to -16, making them suitable for any
application.
The fittings and hoses of the 550 Series are built to achieve maximum lightness and
Flexibility in application combined with strength and resistance to abrasion equal
to the SpeedFlow reusable fittings (100/200/400 series).
We are able to offer a crimping service for the ultra-light 550 series fittings directly
in our warehouse. The short processing times, the lightness combined with a competitive
price of the crimping service allow a fast and safe service.
All the tubes produces and assembled are tested and guaranteed (till up 400 bar).
This special Machine can be ordered. This crimping tool, wich can be taken anywhere
(an air source of at least 80psi is sufficient, allow to crimp all the pipes and fittings of the
550 Series in a simple and safe way. In additional to Aeronautical pipes, we are also able
to produce rigid copper pipes of any shape and with any curvature radius!
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