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Il sistema di tubi a spinta rappresenta una delle più moderne tecnologie per la posa e per la sostituzione di tubi di ogni
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Caratteristiche generali:

Le guarnizioni in gomma per stazioni intermedie ANELTEC INT sono realizzate in elastomero EPDM e disegnate per
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Settori di impiego:

Gamma prodotti:

Caratteristiche chimico-fisiche:
prodotto
aspetto
Viscosità, coppa Ford Ø 6 (20°C)
Viscosità, coppa Ford Ø 4 (20°C)
Viscosità Brookfield, cps (20°C)
Peso specifico (g/l) (20°C)
Residuo secco in peso %

Tubires rosso
Visivo Semilucido
MA-01 30-35”

Componente B

UNI EN 681-1:2006
UNI EN 681-1:2006

Tubires rosso Colore
Induritore/catalisi
Rosso mattone Componente B
5 : 1 (20% in peso)

35-40”
6500±1000
MA-02 1600-1700 900±20
MA-04 81±3
50±2

Tutte le informazioni, i dati, i suggerimenti contenuti nella presente scheda sono basati sulle nostre migliori conoscenze
ed esperienze. La nostra Società è garante della rispondenza del prodotto alle caratteristiche indicate nella scheda
tecnica, ma non può essere responsabile dei risultati ottenuti a causa di un non corretto utilizzo del prodotto.
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SCHEDA TECNICA GUARNIZIONE
PER STAZIONI INTERMEDIE
Il sistema di tubi a spinta rappresenta una delle più moderne tecnologie per la posa e per la sostituzione di tubi di ogni
diametro sotto terra. ANELTEC offre un’ampia gamma di soluzioni studiate sia per i tubi che per le stazioni intermedie.
Le guarnizioni in gomma per stazioni intermedie ANELTEC INT sono realizzate in elastomero EPDM e disegnate per
rispondere al meglio alle esigenze di tenuta richieste da questo particolare utilizzo. La nostra Azienda produce sul
mercato ed offre due differenti disegni di sezione, per poter rispondere al meglio alle esigenze specifiche del cliente.
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