
 

 

 

ERREMA PRESENTA 

“THERMOFLEX” 

NOVITA’ !!! 

TUBAZIONE FLESSIBILE  

E  NON METALLICA PER  

IMPIANTI GPL 

MASSIMA PRATICITA’ DI POSA 

VITA MEDIA TRENTENNALE 

GARANZIA DEL COSTRUTTORE 10 ANNI !!! 



 

 

“ THERMOFLEX ”  TUBI  FLESSIBILI                         

NON  METALLICI  PER  APPLICAZIONI  GPL 

TCI ha sviluppato una gamma di tubi Termoplastici rinforzati e flessibili a singola parete 
destinati alle stazioni di servizio di GPL. Il tubo flessibile Thermoflex, venduto in rotoli, 
consente una installazione estremamente rapida ed economica. L’uso di polimeri       
tecnologicamente avanzati e di una treccia di fibre di Aramide assicura una elevata    
resistenza alla corrosione ed alla pressione, una notevole robustezza  strutturale ed una 
maggiore durata nel tempo. Gli impianti GPL costruiti con il tubo Thermoflex  vengono 
realizzati con linee continue comprese tra il serbatoio ed il distributore, eliminando 
tutte le fonti di potenziali perdite interrate, nel pieno rispetto della normative vigente 
(D.P.R. n. 340/03). Poichè la plastica è 100 volte più scorrevole  dell’acciaio, è possible 
utilizzare tubi di diametro inferiore con gli stessi identici risultati di un tubo in acciaio di 
diametro maggiore. 

Tubo  r in forza to  mul t i s t ra to         
Thermoflex 
 

• Lo strato interno liscio è realizzato 
in Nylon, compatibile con il 
trasporto del GPL sia sottoforma di 
vapore che liquido. 

 

• Lo strato intermedio è composto da 
una treccia radiale e longitudinale 
di fibre di Aramide che fornisce alta    
resistenza al tubo e previene    
eventuali allungamenti. 

 

• La parte esterna, a protezione della 
treccia di fibre,  è realizzata in  
Polypropilene,  resistente alle   
abrasioni.  
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CARATTERISTICHE  “ THERMOFLEX ” 

Product   
code 

O.D. 
Tubing   
size  

DN 
I.D.    
mm 

I.D.   
inch 

Weight      
kg/m 

Operating 
Pressure psi 

Operating 
Pressure bar 

Coil length       
m (*) 

Min.  bend 
radius m 

LP1025  1 1/4" 20 22,4 0,88 0,44 500 34,47 200 & 300 0,6 

LP1050 1 1/2" 25 27,4 1,08 0,62 500 34,47 200 & 300 0,6 

LP1075 1 3/4” 32 33,8 1,33 0,75 500 34,47 200 0,7 

 1 1/4” 20 22,4 0,88 0,45 1000 68,95 200 & 300 0,6 

 1 1/2" 25 27,4 1,08 0,62 1000 68,95 200 & 300 0,6 

 1 3/4” 32 33,8 1,33 0,78 1000 68,95 200 0,7 

Product   
code 

 Pipe       
size 

Coupling 
output 

Thread  

FC1025M 1 1/4" Male  NPT 3/4” 

FC1050M 1 1/2" Male NPT 1” 

FC1075M 1 3/4” Male NPT 1 1/4” 

 Fornito in rotoli da 200 o 300 metri (altre lunghezze sono disponibili su richiesta). 
 

 Imballo: in scatole da 1,7 x 1,7 metri, alte 0,9 metri (tranne che per il tubo LP1075) 
 Immagazzinamento: è consigliabile conservare i cartoni contenenti i rotoli di tubo all’interno  
 Costruzione: 
 -   Strato interno in Nylon  
 -   Treccia intermedia di fibre di Aramide la cui resistenza minima sopporta per 1,5 volte la     

     pressione massima di esercizio. 
 -   Parte esterna in Polypropilene. 
 Temperatura di utilizzo: da - 50°C a + 65°C 
 Temperatura di installazione: minimo - 5°C (il tubo ha bisogno di essere riscaldato in caso di in
            stallazione a temperature più basse)  

 

 I raccordi forniti sono in acciaio al carbonio zinco cromati con  attacco NPT. 
 

 E’ disponibile la sola  versione MASCHIO.  
 

 Sono serrati al tubo attraverso un apposito macchinario idraulico portatile. 

Specifiche  Raccordi 

Tubi 

Raccordi 

Specifiche Tubi 



 

 

Vantaggi del tubo multistrato Thermoflex per    
impianti GPL autotrazione. 
 

•  Bassissima resistenza allo scorrimento del prodotto. 
 

•  Elevata resistenza alle alte pressioni. 
 

•  Facilità di installazione. 
 

•  Risparmio e rapidità nella posa in opera grazie alla 
 struttura in rotoli. 

 

•  Utilizzo per GPL certificato da Organismo Notificato 
 Direttiva PED. 

 

•  Assenza di perdite lungo la linea. 
 

•  Raccordi in acciaio al carbonio zinco cromati. 
 

•  Pressioni di esercizio fino a 200 bar. 
 

•  Prova a pressione idraulica con coefficiente di 
 sicurezza  pari a 1,5. 

 

•  Conforme ai requisiti di progetto previsti dal   
 DM  03/04/2007  del  Ministero  dell’Interno. 

 

• Garanzia del costruttore 10 anni !!! 

 

“THERMOFLEX” 



 

 

CERTIFICATO 

DALL’ “INSTYTUT  NAFTY I GAZU” 

(ORGANISMO NOTIFICATO PED) 
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