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APPLICAZIONI
Trasferimento di liquidi alimentari, acqua potabile 
(Germania)

 SETTORI D’ATTIVITÀ
 Industria agroalimentare, feste ambulanti & fiere
 saloni professionali, industria chimica

AVANTAGES
•  Flessibilità straordinaria
•  Buona stabilità dimensionale.
•  Superficie liscia
•  Molto adatto per sistemi di avvolgimento.
PROFILINE AQUA-EXTRA SOFT è un tubo di acqua po-
tabile per l’acqua potabile e soddisfa le linee guida KTW 
dell’Agenzia federale per l’ambiente come Categoria 
«A» e il foglio di lavoro DVGW W270.
Queste verifiche sono:
•  nella raccomandazione di KTW per una revisione 

della deposizione chimica nell’acqua potabile, 
testata sul prodotto finale.

•  il test DVGW W270 è un test sui materiali 
microbatteriologici.

Rispetto al PROFILINE AQUA PLUS e PROFILINE AQUA 
SOFT, questa nuova versione è molto più flessibile e 
quindi molto adatto per applicazioni con raggi molto 
stretti. PROFILINE AQUA EXTRA SOFT ridefinisce il con-
cetto di flessibilità nei tubi dell’acqua potabile.parete 
interna e colonna I per il  rivestimento.
RACCORDI
Raccordi Express, raccordi veloci a oliva o raccordi 
a coda dentellata o a scanalatura. Collari a banda, a 
cerniera o a orecchio(e). Fare attenzione prima del mon-
taggio che l’ugello non tocchi il tubo monostrato interno 
(specialmente i raccordi mal sbavati e quindi taglienti).

RESISTENZA CHIMICA
PROFILINE AQUA EXTRA SOFT è particolarmente indi-
cato per il passaggio di acqua potabile ma anche per 
il trasferimento di prodotti standard domestici a base 
di acidi deboli o soluzioni diluite di agenti ossidanti e 
basi deboli. Consultarci.

TUBO MULTISTRATO POLIVALENTE CHE SI ADATTA PERFETTAMENTE AL TRASFERIMENTO DI LIQUIDI ALIMENTARI. 
Autorizzato per l’acqua potabile Germania. Prodotto esclusivi cinque strati brevettato in elastomero di polietilene. Con armatura tessile in fibre poliestere 
e parete interna in polietilene alta densità.

Rivestimento blu in TPE

Strato intermedio di TPE

Rinforzo tessile

Parete interna in TPE, naturale

PROFILINE-AQUA EXTRA SOFT  ø int  10 BAR KTW «A» + W270 geprüfter Trinkwasserschlauch  (EU) N°10/2011    [Anno di confezione] [N° lotto]

Blu

| TRASFERIMENTO DI FLUIDI SOTTO PRESSIONE | TUBI ARMATI FLESSIBILI | PRODOTTI ALIMENTARE 

SIMULANTI   A, B, C, D1

• succhi di frutta
• vino

• alcool forti
• latte

MARCATURA

Istruzioni prima dell’uso : 
Si consiglia di risciacquare il tubo multistrato prima del primo uso.

Quando lo si utilizza deve rispettare il raggio di avvolgimento iniziale per evitare fessurazioni

NUOVO CERTIFICATO 2021
KIWA-21-DW-10092

19 +/- 0,7 26 +/- 0,7 3,5 221 30 10 240
mm mm mm barmm mm g/m bar mm
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