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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 

 

 

Aria / Air 

 
 

 
 

 
Caratteristiche tecniche 

 
Technical Characteristics 

Sottostrato Liscio in gomma nera resistente agli olii 

nebulizzati. 

 Tube Black smooth rubber, resistant to air with 

oil mist 

Rinforzi Inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.  Reinforcement High tensile textile plies. 

Copertura In gomma nera resistente all’abrasione ed agli 

agenti atmosferici. 

Superficie liscia ad impressione tela. 

 Cover Black, weather and abrasion resistant 

rubber.  Fabric impression. 

Pressione di 

esercizio 

25 bar  Working Pressure 25 bar 

Pressione di scoppio 75 bar  Nominal Burst Pressure 75 bar 

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

Marcatura    AIR HOSE W.P.25 BAR – 360 PSI  (a rilievo)  Marking      AIR HOSE W.P.25 BAR – 360 PSI   

     ( embossed ) 

     

     
   

 
Disponibile anche nella versione:     Available also in the following version: 
PNEUMART/25 60Y: con copertura in gomma gialla atta  PNEUMART/25 60Y: with yellow rubber cover for easy  

                                 a facilitarne l’identificazione nei cantieri            identification of the hose at building  
                                 rispetto ad altri tubi in gomma destinati             yards. 

        ad altri impieghi. 

 

 

 

 

Misure / Sizes 

 

 
Diametro interno 

Inner 

Diameter 

Spessore  
parete 

Wall 

Thickness 

Diametro esterno 
Outside 

Diameter 

Peso 
teorico 

 

Weight 

 Diametro interno 
Inner 

Diameter 

Spessore  
parete 

Wall 

Thickness 

Diametro esterno 
Outside 

Diameter 

Peso 
teorico 

 

Weight 

mm mm mm Kg/m  mm mm mm Kg/m 

50 9,5 69 2,70  75 10,5 96 4,00 

50 10,5 71 2,83  80 11,0 102 4,50 

60 11,5 83 3,70  100 12,5 125 6,30 

 

Per mandata di aria compressa in presenza di olii nebulizzati; 
normalmente utilizzato per compressori, attrezzature di 
perforazione e macchine operatrici pneumatiche nei cantieri edili, 
stradali, nelle cave e nelle miniere. Per impieghi gravosi. 

Heavy duty mandrel built air hose , suitable for air with oil mist, 
for compressors, bore and pneumatic machines. 


