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Altri diametri e/o pressioini realizzabili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso. 
 Other sizes and pressures available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice.  

 

Nautica 
Marine 

 

 
Caratteristiche tecniche  

Technical Characteristics 

Sottostrato In gomma speciale blu resistente alla 
diffusione di cattivi odori ed alla formazione 
della flora batterica con valori di permeabilità 
del 5,80% in alcool metilico. 

 Tube Blue special rubber resistant to diffusion 

of bad odours and to growing of bacteria 
with permeability values of 5,80% in 

methyl alcohol.  

Rinforzi Spirale metallica incorporata tra inserzioni 
di fibre sintetiche ad alta resistenza 

 Reinforcement High tensile textile plies, steel wire helix 

embedded 

Copertura In gomma speciale bianca profumata 
alla vaniglia, resistente agli agenti atmosferici, 
ai detergenti ed all’acqua di mare. 
Superficie liscia ad impressione tela. 

 Cover Special white rubber, with vanilla smell, 

ageing, weather conditions, sea water 

and cleansing  resistant. Fabric 

impression. 

Pressione di 
esercizio 

7 bar  Working Pressure 7 bar 

Temperatura - 30 °C.  + 80 °C.  Temperature - 30 °C.  + 80 °C. 

Marcatura    SANYBOAT - IMPERMEABLE AND  
   ODOURLESS HOSE W.P. 7 BAR – 100 PSI  -  
   5 YEARS GUARANTEE  (in lettere azzurre) 

 Marking      SANYBOAT - IMPERMEABLE AND  

     ODOURLESS HOSE W.P. 7 BAR – 100  

    PSI  - 5 YEARS GUARANTEE  

    (in light blue letters) 

     

     

DALLE PROVE E DAI VALORI OTTENUTI IL TUBO 
È GARANTITO PER 5 ANNI 

 FROM THE TESTS AND FROM THE VALUE OBTAINED, THE HOSE IS 
GUARANTEED FOR 5 YEARS. 

 
 
Misure / Sizes 
 

Diametro interno 
Inner Diameter 

Spessore parete 
Wall Thickness 

Diametro esterno 
Outside Diameter 

Peso teorico 
Weight 

Aspirazione 
Vacuum 

Raggio di curvatura 
Bending Radius 

mm mm mm Kg/m bar mm 
19 5 29 0,41 0,9 40 

25 5 35 0,52 0,9 50 

32 5 42 0,70 0,9 60 

38 5 48 0,86 0,9 80 

40 5 50 0,90 0,9 80 

45 5 55 1,00 0,9 90 

50 5 60 1,10 0,9 100 

60 5 70 1,35 0,9 130 

      

 

Tubo ad altissima flessibilità confezionato con materiali che 
garantiscono una superficie interna perfettamente liscia, 
antiaderente, inodore, resistente alla formazione della flora 
batterica, agli acidi, alle basi e con un basso coefficiente d'attrito 
e bassa permeabilità. La qualità alimentare del sottostrato 
rispondente alle norme EUROPEE ed agli standard F.D.A. ne 
permette l'utilizzo per convogliamento di acqua potabile ed 
in tutti i casi in cui il requisito dell'alimentarietà sia 
indispensabile. Utilizzato anche per connessione di serbatoi e 
pompe biologiche, pompe di sentina nelle imbarcazioni da 
diporto. È inoltre conforme alle norme ISO 8099:2000, per 
quanto riguarda il tubo, nei punti 5, 6.1.10 e 6.4. 

Extra-flexible hose, whose structure and compounds assure a 
perfectly smooth tube, antiadherent, odourless, resistant to 
growing of bacteria and with a low friction factor. Used for all 
head and holding tank connections and suitable for acids and 
bases. 
The tube is complying with European food norms and F.D.A. 
standards; for this reason the hose can be used in all the cases 
where a food quality is prerequisite. 
Complies ISO 8099:2000 par. 5, 6.1.10 and 6.4. Good 
resistance to mechanical stresses 
 


