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Struttura:

• Tubo fl essibile realizzato con un tessuto in vetro 
neoprene, spirale metallica esterna fermata 
da nastro termoresistente di colore nero. 
Estremità con manicotti lisci, rinforzati rispetto 
al tubo, privi di spirale metallica.

Applicazione:

• Tubo fl essibile adatto per aspirazione e mandata 
di fumi generici, fumi di saldatura, gas di scarico 
di autoveicoli, veicoli industriali, industria 
meccanica pesante, industria del vetro, industria 
navale, raffi nerie, ecc., ove siano richieste 
particolari resistenze alla alte temperature.

Temperatura d’esercizio:

• -50°C / +150°C in ambiente a +20°C

Colore:

• Nero, nastro esterno nero

Diametri:

• Da 102 mm a 1.200 mm 

Lunghezze standard: 

• A richiesta

Structure:

Flexible ducting made of one fi ber glass coated 
neoprene, external metal wire sewn with black high 
temperature resistant scuffstrip onto the wall. Each  
end  with  reinforced  and  helix-free cuffs. 
  

Application:

• Suction and delivery fl exible hose suitable 
for conveying of general fumes, welding 
fumes, exhaust gasses from car and industrial 
veichles, heavy industry, glass manufacturers, 
shipyards, oil refi neries, etc., where particular 
resistance to high temperature are required.

Temperature range:

• -50°C / +150°C in +20°C ambient

Colour:

• Black, with black scuffstrip

Diameters:

• From 102 mm up to 1.200 mm 

Standard lenghts: 

• On request
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Diametro      
interno               
(mm)

Passo della               
spirale
(mm)

Raggio di curvatura 
teorico
(mm)

Depressione di 
esercizio (max)              

mmWS / mmWG

Pressione di 
esercizio (max )           

KPa

102 50 ÷ 150

1 x Ø interno

500 3.000

127 50 ÷ 150 500 3.000

152 50 ÷ 150 500 3.000

160 50 ÷ 150 500 3.000

178 50 ÷ 150 500 2.750

203 50 ÷ 150 500 2.750

220 50 ÷ 150 450 2.750

229 50 ÷ 150 450 2.750

254 50 ÷ 150 450 2.250

305 50 ÷ 150 450 1.750

356 50 ÷ 150 425 1.500

380 50 ÷ 150 425 1.300

407 50 ÷ 150 425 1.250

425 50 ÷ 150 400 1.200

457 50 ÷ 150 380 1.100

508 50 ÷ 150 380 1.000

525 50 ÷ 150 350 1.000

600 50 ÷ 150 350 0.850

760 50 ÷ 150 300 0.750

VANTAGGI DEI TUBI FLESSIBILI LIBECCIO (VETRO NEOPRENE)

a) Semplice da applicare, grazie alle estremità rinforzate (spessore circa il doppio che 
nel resto del fl essibile) prive di spirale metallica, che consentono di fermare il tubo per 
mezzo di fascette stringitubo facilmente reperibili sul mercato.
b) Fornibili con ganci ed/o anelli di sospensione.
c) Il fl uido veicolato (stato gassoso) non entra in contatto con la spirale metallica.
d) Interno del tubo praticamente liscio, perciò ridotte perdite di carico
e) I fl essibili di questa famiglia sono prodotti per cucitura e non per saldatura, 
vulcanizzazione o processi similari, perciò presentano una elevata resistenza alla trazione.
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