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Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta. I dati tecnici, le strutture e i polimeri, nel rispetto delle norme, possono essere modificati 

senza preavviso.  Other sizes and pressures available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice.  

 

Idrocarburi 

Oil 

 

 
 
Caratteristiche tecniche 

 
Technical Characteristics 

Sottostrato Liscio in gomma nera resistente agli olii 
minerali ed agli idrocarburi con un contenuto 
aromatico non superiore al 60% e benzine 
senza piombo con contenuto massimo: di 
MTBE del 5%, di composti ossigenati 15% 

 Tube Black smooth rubber suitable for 

petroleum products up to 60% aromatic 

content 

Rinforzi Spirale metallica incorporata tra inserzioni 
di fibre sintetiche ad alta resistenza e 
cordicella di rame fuoriuscente alle estremità 
per garantire la dissipazione dell’elettricità 
statica. 

 Reinforcement High tensile textile plies, helix wire 

embedded and antistatic wire 

Copertura In gomma nera resistente all’abrasione, agli 
olii, ai carburanti, agli agenti atmosferici ed 
all’ozono. Superficie ondulata ad impressione 
tela. 

 Cover Black, corrugated rubber, resistant to oil, 

ozone and weather. Fabric impression. 

Temperatura - 20 °C + 80 °C  Temperature - 20 °C + 80 °C 

Marcatura     OIL SUCTION/DELIVERY  (in lettere rosse  
     Standard -  o lettere gialle – su   
     richiesta) 

 Marking      OIL SUCTION/DELIVERY   

     (in red letters- standard – or yellow  

     letters – upon reuqest) 

     

     

   

 

 

 

Misure / Sizes 

 
Diametro interno 

Inner Diameter 

Spessore parete 

Wall Thickness 

Pressione di 

esercizio 

Working Pressure 

Pressione di scoppio 

Nominal Burst Pressure 

Peso 

teorico 

Weight 

Aspirazione 

Vacuum 

Raggio di 

curvatura 

Bending 

Radius 
mm Manicotti  mm/ 

soft cuffs mm 

bar bar Kg/m bar mm 

50 6 8 24 1,70 0,8 250 

60 6 5 20 1,95 0,8 300 

75 6 5 17 2,45 0,8 375 

80 7,5 5 16 2,63 0,8 400 

100 8,5 4 13 3,98 0,6 500 

125 8,5 4 15 5,37 0,6 750 

150 8,5 4 13 6,71 0,6 900 

 

Per aspirazione e mandata di gasolio, benzine e prodotti 
petroliferi. Particolarmente indicato per lo scarico di carburanti 
da autobotti nelle stazioni di servizio e da carri cisterna nelle 
raffinerie. Ampiamente utilizzato ove sia richiesta una 
manichetta leggera, maneggevole e nel contempo flessibile. 
Normalmente fornito in pezzature d’impiego con manicotti alle 
estremità. 

Mandrel built S/D hose suitable for delivery of fuel from tank to 
tank trucks and from tank truck to fuel stations. Light-weight, 
easy to handle and flexible hose. Normally used with soft cuffs 
at the ends. 


