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Siamo presenti sul mercato italiano della distri-

buzione del gas e degli acquedotti dal 1986 e 

forniamo prodotti e servizi  tecnici che coniugano 

assoluta qualità e soluzioni innovative.  

I contratti di esclusiva commerciale con alcuni fra 

i più qualificati produttori  europei, la completezza 

della gamma, le più severe certificazioni ed 

omologazioni internazionali, la puntuale e capillare 

distribuzione dei prodotti su tutto il territorio  

nazionale, ci hanno qualificato come un partner  

affidabile e competente nella risoluzione d’ogni  

diversa problematica connessa alla gestione delle 

reti di distribuzione dei fluidi.  

Con la nuova versione del nostro catalogo generale 

vogliamo continuare ad illustrare il nostro campo 

d’attività per gruppi di prodotto e per tecnologie 

applicate, senza dimenticare che un catalogo non 

è una semplice enumerazione ma è soprattutto 

un’importante occasione di dialogo. Troverete 

in queste pagine diversi spunti che potremo 

approfondire insieme.
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Il sistema TaTa STEEl

è costituito da un tubo d’acciaio laminato a caldo e provvisto di un rivestimento esterno in polietilene estruso a tre strati,  

specificamente sviluppato per la posa nel sottosuolo. 

Il rivestimento esterno in polietilene  estruso a tre strati 

costituisce una ideale protezione anti-corrosiva anche 

per i terreni più aggressivi. L’adesione fra la guaina 

esterna e lo strato adesivo è di gran lunga superiore 

ai valori minimi prescritti dalla norma DIN 30670  

N e V e dalla norma UNI 9099 “R3R”. L’adesione resta 

costantemente elevata nel campo di applicazione  

da -20°C a max. +50°C.

Grazie alla elevata adesione del rivestimento in polie-

tilene, quest’ultimo non deve essere necessariamente 

rimosso in fase di eventuale filettatura dei tubi in cantiere. 

Il rivestimento in polietilene presenta una elevata  

resistenza meccanica ed è stabilizzato contro la radiazione 

ultravioletta al fine di evitare i conseguenti fenomeni 

di invecchiamento e può pertanto essere colorato con 

pigmenti diversi a seconda del caso d’impiego. 

RIVESTIMENTO PE: DIN 30670 - UNI 9099

ISO 65 - EN 10255 - EN 10208-1 - ISO 3183

GREZZI, PREVERNICIATI - ZINCATI,

CON ESTREMITÀ LISCE O A VITE/MANICOTTO

DIAMETRO ESTERNO:  21,3 mm - 114,3 mm (1⁄2” - 4”)
LUNGHEZZA VERGHE: 4000 mm - 7000 mm

SERIE:  LEGGERA, NORMALE, MEDIA, PESANTE

Ogni barra viene sottoposta, nel corso del processo 

di fabbricazione, ad una verifica a 25.000 Volts della 

continuità del rivestimento, ovvero del valore di isolamento 

di protezione passiva. 

Il sistema TATA Steel consente la piegatura a freddo in 

cantiere dei tubi, effettuata utilizzando dispositivi d’uso 

comune. 

Lo spessore dello strato di rivestimento in polietilene 

varia, in relazione alle norme di riferimento, da un minimo 

di 1,6 mm ad un massimo di 3,2 mm. 

Il rivestimento in polietilene dei tubi TATA Steel può  

essere fornito in colori diversi, giallo, nero, rosso. 

TubI da allaCCIo
un tubo d’acciaio  laminato a caldo e 

rivestito esternamente  con polietilene  

estruso  per condotte interrate   

pRoGRaMMa DI FoRNITuRa
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Il rivestimento esterno in PE o PP  

può essere fornito con colorazione in GIALLO, 

NERO oppure BIANCO (PP) 

Tubi elettrosaldati   
longitudinalmente HFI 

Prodotti in conformità alle più severe normative 

internazionali, in qualità d’acciaio e classi di spessore 

differenziate per condotte a bassa, media ed alta 

pressione. 

ll rivestimento esterno in PE oppure PP a tre strati 

assicura la migliore protezione anticorrosiva, garantendo 

le più elevate prestazioni in termini di affidabilità e durata.  

Esternamente, oltre al rivestimento anticorrosivo, può 

essere eventualmente applicato anche uno strato di 

protezione meccanica supplementare “antiroccia” in 

malta cementizia fasciata in tessuto a rete, che consente 

la posa senza letto in sabbia, direttamente su roccia 

o in acqua o anche fuori terra, nonché con tecnologie   

“NO DIG” senza scavi.

l’innovazione genera progresso

Salzgitter Mannesmann Line Pipe – siamo un partner, 

attivo a livello mondiale e leader dal punto di vista 

tecnologico, nel settore dei tubi d’acciaio elettrosaldati 

longitudinalmente HFI (ad induzione ad alta frequenza).

Offriamo:

 un’esperienza di oltre 100 anni nella produzione di tubi

 il completo controllo dell’intera catena produttiva,  

dall’acciaio fino al tubo rivestito, in entrambi  

gli stabilimenti

 un’estesa gamma dimensionale e qualitativa

 favorevoli tempi di consegna, grazie all’ottimizzazione 

dei cicli produttivi

 una maggiore flessibilità, in virtù dell’articolazione  

della produzione su due diversi stabilimenti

 una migliore gestione logistica, grazie alla 

disponibilità di stoccaggi mirati

 consulenza tecnica, a partire dalle fasi di progettazione 

fino al cantiere

 una rete commerciale articolata a livello mondiale  

e, non da ultimo, siamo in grado di assicurare il  

livello qualitativo dei nostri prodotti mediante una  

stretta cooperazione con il centro di ricerca  

Salzgitter-Mannesmann nell’ambito dello stesso Gruppo.

I tubi d’acciaio elettrosaldati longitudinalmente HFI 

ad induzione ad alta frequenza vengono utilizzati con 

successo, già da molti decenni, nei casi di impiego più 

qualificati. Le condotte, progettate per le più elevate 

pressioni di esercizio, assicurano il trasporto e la 

distribuzione di gas, petrolio, acqua ed altre sostanze. 

TubI per CoNDoTTE GaS 
Tubi rivestiti esternamente   

con Polietilene o con Polipropilene  

per condotte interrate  
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 1 I Nastro largo laminato a caldo (coil)

 2 I Macchina allineatrice del nastro

 3 I Cesoia

 4 I Saldatrice di testa per il nastro

 5 I Accumulatore di nastro

 6 I Fresatrice dei bordi del nastro

 7 I Controllo non distruttivo del nastro

 8 I Linea di formatura del tubo

 9 I Gabbia di saldatura HFI

10 I  Rifinitura esterna ed interna  
 del cordone grezzo di saldatura

11 I Primo impianto di controllo non  
 distruttivo della zona di saldatura

12 I trattamento termico della zona  

 di saldatura

13 I Linea di raffreddamento ad aria  

 e ad acqua

14 I Gabbia di calibratura e raddrizzatura

15 I Impianto di taglio dei tubi

16 I Raddrizzatura dei tubi

17 I Smussatura dei bordi I e II

18 I Pressa per la prova di pressione     
 idraulica fino a 700 bar max

19 I Controllo visivo, pesatura,  
 misurazione, marcatura

20 I Secondo collaudo non distruttivo  

 della zona di saldatura

21 I Collaudo finale.

22 I Impianto di protezione  

 anticorrosiva

23 I Ulteriori lavorazioni e spedizione

Rappresentazione schematica  del processo produttivo HFIAnche l’esplorazione alla ricerca di sostanze essenziali 

per la vita umana, oppure la costruzione di macchine 

od impianti sono inimmaginabili senza l’utilizzo di tubi 

d’acciaio saldati.    

Salzgitter Mannesmann Line Pipe, con due stabilimenti 

ubicati nel cuore della Germania (Hamm e Siegen), 

rappresenta, grazie alla ricerca ed allo sviluppo innovativo, 

un punto di riferimento nella tecnologia di saldatura HFI 

(ad induzione ad alta frequenza) e dispone quindi di un 

eccezionale Know-how nel settore. 

Siamo in stretto contatto con gli Istituti di ricerca nazionali 

ed internazionali – in particolare con il centro di ricerca 

Salzgitter-Mannesmann – non solo al fine di promuovere 

il miglioramento continuo del processo di saldatura HFI, 

ma anche per sviluppare e sostenere lo studio di nuovi 

prodotti a favore della nostra Clientela.

Nel quadro di queste fasi di sviluppo, Salzgitter 

Mannesmann Line Pipe si è dedicata in particolar modo 

alla qualità ed alla sicurezza dei tubi saldati. 

Le verifiche sulle materie prime, i controlli qualitativi 

al 100% mediante i più moderni procedimenti e 

dispositivi, nonché i collaudi finali effettuati in entrambi 

gli stabilimenti, garantiscono il soddisfacimento delle più 

severe esigenze imposte alle caratteristiche tecniche dei 

tubi. 

Nei nostri laboratori interni, attrezzati con le più moderne 

strumentazioni, questo obiettivo viene raggiunto, sulla 

base di una esperienza pluridecennale, come compito 

prioritario. “Made in Germany” nella sua forma migliore! 

Collocata nella divisione “Tubi” della SALZGITTER 

AG, Salzgitter Mannesmann Line Pipe si caratterizza, 

da un lato, per la sua flessibilità e per la sua eccellente 

assistenza a fronte di particolari esigenze della Clientela, 

e dall’altro, come Partner affidabile, ora ed in futuro.

Il vostro specialista per tubi d’acciaio elettrosaldati HFI
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Nel nostro procedere, il concetto fondamentale è 

finalizzato al proporci alla nostra Clientela come un 

Partner competente ed affidabile. L’accrescimento 

della soddisfazione dei nostri clienti rappresenta il 

punto centrale delle nostre considerazioni e dei nostri 

comportamenti. Rispettiamo quindi uno standard 

qualitativo costantemente elevato dei nostri prodotti.  

Al tempo stesso implementiamo conseguentemente la 

costante ottimizzazione dei prodotti stessi, unitamente 

ad un continuo miglioramento di tutti i processi produttivi. 

Grazie ad un intenso lavoro di Ricerca e Sviluppo, in 

collaborazione con i nostri Fornitori, Istituti Tecnici ed 

Istituti di Ricerca, creiamo i presupposti per gli ulteriori 

progressi e per lo sviluppo di prodotti ancora più evoluti. 

I nostri investimenti sono orientati al miglioramento della 

qualità dei prodotti ed all’incremento della nostra capacità 

produttiva. 

Gamma dimensionale, normative e materiali

pRoGRaMMa DI FoRNITuRa - GaMMa HFI - Masse lineiche tubi grezzi (kg/m)

assistenza, pezzi speciali ed accessori

Ancor prima dell’assegnazione di un ordine, la nostra 

assistenza ha inizio con una qualificata consulenza in 

fase di scelta del tipo di tubazione e nella selezione fra 

le varie tipologie di rivestimenti. In coordinamento con 

voi, effettuiamo la fornitura ”just in time“ presso il vostro 

cantiere o la vostra azienda, anche a fronte di brevi tempi 

di consegna.

Durante le fasi di posa in opera o lavorazione dei nostri 

tubi, siamo al vostro fianco con suggerimenti dettati 

dall’esperienza pratica. Salzgitter Mannesmann Line Pipe 

dispone inoltre di un’ampia gamma di diverse tecniche 

di giunzione e collegamento, per saldatura, innesto od 

accoppiamento meccanico, nelle esecuzioni più diverse 

per tutti i casi di impiego più usuali. A corredo dei tubi 

d’acciaio di ogni genere, praticamente per tutti i casi di 

impiego, Salzgitter Mannesmann Line Pipe fornisce anche 

i necessari accessori. 

Si possono citare i pezzi speciali per il settore degli 

acquedotti, le attrezzature di posa per i tubi con giunto 

a bicchiere ad innesto con funzione anti-sfilamento, 

istruzioni di trasporto e di cantiere, nonché prodotti di 

ripristino dei rivestimenti per tubi provvisti di rivestimento 

cementizio interno, o di protezione esterna supplementare 

in malta cementizia fasciata.

Dimensioni speciali a richiesta

Quale presupposto per il permanente miglioramento dei 

nostri standards qualitativi attuiamo la gestione di un 

sistema globale di assicurazione della qualità secondo le 

Norme DIN EN ISO 9001:2000 ed API Q1. 

Tutti i reparti della Salzgitter Mannesmann Line Pipe sono 

incorporati in questo sistema di assicurazione della qualità.

La gestione di questo sistema di assicurazione della qualità 

ha inizio presso i nostri Fornitori di materie prime. Tramite il 

nostro sistema di elaborazione dei dati, i certificati ed i dati 

specifici della fornitura vengono memorizzati ”on-line“ nel 

nostro sistema di controllo. Tutti i dati di processo rilevanti 

vengono visualizzati e memorizzati con riferimento ad ogni 

singolo tubo. 

A ciascun tubo viene assegnato un numero individuale di 

identificazione. In ogni fase produttiva viene verificato 

lo stato di ispezione e collaudo di quella precedente. 

Per questo motivo, in ciascuna fase di avanzamento della 

produzione, ed anche dopo la consegna, tutti i dati forniti 

dalle acciaierie in merito ai coils sono sempre disponibili e 

possono essere richiamati per ogni singolo tubo.

Gamma dimensionale, normative e materiali

Normative Regolamentazioni Tecniche Materiali

DIN EN 10208-1 DIN 2470-1 G 462 L235GA - L360GA

DIN EN 10208-2 DVGW-AB G 463, TRFL, DIN EN 1594 L245NB - L555MB

API 5L / ISO 3183 Grade B - X80M/L245NB - L555MB

DIN EN 10224 DIN 2460 L235 - L355

API 5CT/ISO 11690 H 40, J 55, K55FBN, N 80 T1, N80 QT

DIN EN 10210 DIN 18800 S235JRH - S460NLH

DIN EN 10217-1 AD 2000 W4 - EG-RL 97/23/EC P235TR1 - P265TR2

DIN EN 10217-2 AD 2000 W4 - EG-RL 97/23/EC P235GH - 16Mo3

DIN EN 10217-3 AD 2000 W4 - EG-RL 97/23/EC P275NL1 - P460NL2

DIN EN 10217-4 AD 2000 W4 - EG-RL 97/23/EC P265NL

DIN EN 10219 DIN 18800 S235JRH - S640MLH

DIN EN 10296-1 E235 - E460M

ASTM A53 Grade B

ASTM A252 Grade 2, Grade 3

ASTM A333 Grade 6

Standard maggiore:

DIN 1626 DIN 2470-1, DIN 2460 St 37.0 - St 52.0

DIN 1628 DIN 2470-1, DIN 2460 St 37.4 - St 52.4

Programma di fornitura - Masse lineiche dei tubi d’acciaio (in kg/m)

Diametro Spessori di parete in mm / inch

ø DN 3.20 3.60 4.00 4.50 5.00 5.60 6.35 7.13 8.00 8.38 8.74 9.53 10.3 11.1 11.9 12.7 14.3 15.9 17.5 19.1 20.6 22.2 23.8 25.4

mm mm inch 0.126 0.142 0.157 0.177 0.197 0.220 0.250 0.281 0.315 0.330 0.344 0.375 0.406 0.438 0.469 0.500 0.562 0.625 0.688 0.750 0.812 0.875 0.938 1

114.3 100 41/2 8.77 9.83 10.9 12.2 13.5 15.0 16.9

117.5 45/8 9.02 10.1 11.2 12.5 13.9 15.5 17.4

159.0 61/4 12.3 13.8 15.3 17.1 19.0 21.2 23.9 26.7 29.8 31.1 32.4 35.1 37.8

168.3 150 65/8 13.0 14.6 16.2 18.2 20.1 22.5 25.4 28.3 31.6 33.0 34.4 37.3 40.1

177.8 7 13.8 15.5 17.1 19.2 21.3 23.8 26.8 30.0 33.5 35.0 36.4 39.5 42.5

193.7 75/8 15.0 16.9 18.7 21.0 23.3 26.0 29.3 32.8 36.6 38.3 39.9 43.3 46.6 50.0 53.4 56.7

203.0 8 15.8 17.7 19.6 22.0 24.4 27.3 30.8 34.4 38.5 40.2 41.9 45.5 48.9 52.5 56.1 59.6

216.8 81/2 16.9 18.9 21.0 23.6 26.1 29.2 33.0 36.9 41.2 43.1 44.8 48.7 52.5 56.3 60.1 63.9

217.8 81/2 16.9 19.0 21.1 23.7 26.2 29.3 33.1 37.0 41.4 43.3 45.1 48.9 52.7 56.6 60.4 64.2

219.1 200 85/8 17.0 19.1 21.2 23.8 26.4 29.5 33.3 37.3 41.6 43.5 45.3 49.3 53.0 56.9 60.8 64.6

229.0 9 17.8 20.0 22.2 24.9 27.6 30.9 34.9 39.0 43.6 45.6 47.5 51.6 55.6 59.6 63.7 67.7

244.5 95/8 19.0 21.4 23.7 26.6 29.5 33.0 37.3 41.7 46.7 48.8 50.8 55.2 59.5 63.9 68.3 72.6 81.2

273.0 250 103/4 23.9 26.5 29.8 33.0 36.9 41.8 46.7 52.3 54.7 57.0 61.9 66.7 71.7 76.6 81.5 91.2 101

323.9 300 123/4 31.6 35.4 39.3 44.0 49.7 55.7 62.3 65.2 67.9 73.9 79.7 85.6 91.6 97.5 109 121 132 144 154

339.7 133/8 37.2 41.3 46.1 52.2 58.5 65.4 68.5 71.3 77.6 83.7 90.0 96.2 102 115 127

355.6 350 14 34.7 39.0 43.2 48.3 54.7 61.3 68.6 71.8 74.8 81.3 87.7 94.3 101 107 120 133 146 159 170

382.0 15 46.5 52.0 58.8 65.9 73.8 77.2 80.5 87.5 94.4 102 109 116 130 144

406.4 400 16 49.5 55.4 62.6 70.2 78.6 82.3 85.7 93.3 101 108 116 123 138 153 168 182 196 210 225 239

419.0 161/2 57.1 64.6 72.4 81.1 84.9 88.4 96.2 104 112 119 127 143 158

445.0 171/2 60.7 68.7 77.0 86.2 90.2 94.0 102 110 119 127 135 152 168

457.2 450 18 62.4 70.6 79.1 88.6 92.8 96.7 105 114 122 131 139 156 173 190 206 222 238 254 270

473.1 185/8 64.6 73.1 81.9 91.8 96.0 100 109 118 126 135 144 162 179 197 214 230 247 264 280

508.0 500 20 69.4 78.6 88.1 98.6 103 108 117 126 136 146 155 174 193 212 230 248 266 284 302

530.0 530 207/8 72.4 82.0 91.9 103 108 112 122 132 142 152 162 182 202 221 241 259 278 297 316

610.0 600 24 94.5 106 119 124 130 141 152 164 176 187 210 233 256 278 299 322 344 366

Gamma dimensionale, normative e materiali

Normative Regolamentazioni Tecniche Materiali

DIN EN 10208-1 DIN 2470-1 G 462 L235GA - L360GA

DIN EN 10208-2 DVGW-AB G 463, TRFL, DIN EN 1594 L245NB - L555MB

API 5L / ISO 3183 Grade B - X80M/L245NB - L555MB

DIN EN 10224 DIN 2460 L235 - L355

API 5CT/ISO 11690 H 40, J 55, K55FBN, N 80 T1, N80 QT

DIN EN 10210 DIN 18800 S235JRH - S460NLH

DIN EN 10217-1 AD 2000 W4 - EG-RL 97/23/EC P235TR1 - P265TR2

DIN EN 10217-2 AD 2000 W4 - EG-RL 97/23/EC P235GH - 16Mo3

DIN EN 10217-3 AD 2000 W4 - EG-RL 97/23/EC P275NL1 - P460NL2

DIN EN 10217-4 AD 2000 W4 - EG-RL 97/23/EC P265NL

DIN EN 10219 DIN 18800 S235JRH - S640MLH

DIN EN 10296-1 E235 - E460M

ASTM A53 Grade B

ASTM A252 Grade 2, Grade 3

ASTM A333 Grade 6

Standard maggiore:

DIN 1626 DIN 2470-1, DIN 2460 St 37.0 - St 52.0

DIN 1628 DIN 2470-1, DIN 2460 St 37.4 - St 52.4

Programma di fornitura - Masse lineiche dei tubi d’acciaio (in kg/m)

Diametro Spessori di parete in mm / inch

ø DN 3.20 3.60 4.00 4.50 5.00 5.60 6.35 7.13 8.00 8.38 8.74 9.53 10.3 11.1 11.9 12.7 14.3 15.9 17.5 19.1 20.6 22.2 23.8 25.4

mm mm inch 0.126 0.142 0.157 0.177 0.197 0.220 0.250 0.281 0.315 0.330 0.344 0.375 0.406 0.438 0.469 0.500 0.562 0.625 0.688 0.750 0.812 0.875 0.938 1

114.3 100 41/2 8.77 9.83 10.9 12.2 13.5 15.0 16.9

117.5 45/8 9.02 10.1 11.2 12.5 13.9 15.5 17.4

159.0 61/4 12.3 13.8 15.3 17.1 19.0 21.2 23.9 26.7 29.8 31.1 32.4 35.1 37.8

168.3 150 65/8 13.0 14.6 16.2 18.2 20.1 22.5 25.4 28.3 31.6 33.0 34.4 37.3 40.1

177.8 7 13.8 15.5 17.1 19.2 21.3 23.8 26.8 30.0 33.5 35.0 36.4 39.5 42.5

193.7 75/8 15.0 16.9 18.7 21.0 23.3 26.0 29.3 32.8 36.6 38.3 39.9 43.3 46.6 50.0 53.4 56.7

203.0 8 15.8 17.7 19.6 22.0 24.4 27.3 30.8 34.4 38.5 40.2 41.9 45.5 48.9 52.5 56.1 59.6

216.8 81/2 16.9 18.9 21.0 23.6 26.1 29.2 33.0 36.9 41.2 43.1 44.8 48.7 52.5 56.3 60.1 63.9

217.8 81/2 16.9 19.0 21.1 23.7 26.2 29.3 33.1 37.0 41.4 43.3 45.1 48.9 52.7 56.6 60.4 64.2

219.1 200 85/8 17.0 19.1 21.2 23.8 26.4 29.5 33.3 37.3 41.6 43.5 45.3 49.3 53.0 56.9 60.8 64.6

229.0 9 17.8 20.0 22.2 24.9 27.6 30.9 34.9 39.0 43.6 45.6 47.5 51.6 55.6 59.6 63.7 67.7

244.5 95/8 19.0 21.4 23.7 26.6 29.5 33.0 37.3 41.7 46.7 48.8 50.8 55.2 59.5 63.9 68.3 72.6 81.2

273.0 250 103/4 23.9 26.5 29.8 33.0 36.9 41.8 46.7 52.3 54.7 57.0 61.9 66.7 71.7 76.6 81.5 91.2 101

323.9 300 123/4 31.6 35.4 39.3 44.0 49.7 55.7 62.3 65.2 67.9 73.9 79.7 85.6 91.6 97.5 109 121 132 144 154

339.7 133/8 37.2 41.3 46.1 52.2 58.5 65.4 68.5 71.3 77.6 83.7 90.0 96.2 102 115 127

355.6 350 14 34.7 39.0 43.2 48.3 54.7 61.3 68.6 71.8 74.8 81.3 87.7 94.3 101 107 120 133 146 159 170

382.0 15 46.5 52.0 58.8 65.9 73.8 77.2 80.5 87.5 94.4 102 109 116 130 144

406.4 400 16 49.5 55.4 62.6 70.2 78.6 82.3 85.7 93.3 101 108 116 123 138 153 168 182 196 210 225 239

419.0 161/2 57.1 64.6 72.4 81.1 84.9 88.4 96.2 104 112 119 127 143 158

445.0 171/2 60.7 68.7 77.0 86.2 90.2 94.0 102 110 119 127 135 152 168

457.2 450 18 62.4 70.6 79.1 88.6 92.8 96.7 105 114 122 131 139 156 173 190 206 222 238 254 270

473.1 185/8 64.6 73.1 81.9 91.8 96.0 100 109 118 126 135 144 162 179 197 214 230 247 264 280

508.0 500 20 69.4 78.6 88.1 98.6 103 108 117 126 136 146 155 174 193 212 230 248 266 284 302

530.0 530 207/8 72.4 82.0 91.9 103 108 112 122 132 142 152 162 182 202 221 241 259 278 297 316

610.0 600 24 94.5 106 119 124 130 141 152 164 176 187 210 233 256 278 299 322 344 366
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Tubi per condotte di trasporto combustibili e gas

Le condotte interrate rappresentano il mezzo più sicuro ed economico per il trasporto di petrolio,  

gas naturale e prodotti chimici lungo ampie distanze. Grazie alla loro peculiarità di costituire al 

tempo stesso sia la via di trasporto, che anche il mezzo di trasporto, le condotte interrate assumeranno  
in futuro un ruolo sempre più rilevante, in quanto i giacimenti delle materie prime essenziali per la vita 
umana si trovano sempre più lontani dai luoghi di loro utilizzo. La Salzgitter Mannesmann Line Pipe  
è ovunque presente a livello mondiale laddove ci si occupa della realizzazione di nuove Pipelines.

Utilizzando materiali e processi ”tagliati su misura“ vi offriamo i rivestimenti 

interni ed esterni ottimali per i nostri tubi d’acciaio elettrosaldati 

longitudinalmente HFI ad induzione ad alta frequenza, per tutti i possibili 

mezzi ed ambienti di posa.

I rivestimenti esterni MAPEC® in Polietilene (PE) e Polipropilene (PP) 

sviluppati da Salzgitter Mannesmann Line Pipe assicurano la protezione dei 

tubi rispetto a fenomeni corrosivi e danneggiamenti meccanici. Essi sono 

disponibili in esecuzione normale (n) o rinforzata (v). 

A richiesta, i nostri tubi possono anche essere eventualmente forniti con 

rivestimenti di spessori maggiorati, personalizzati in relazione alle richieste 

di cantiere.

Grazie al nostro rivestimento esterno MAPEC® in PE/PP con profilatura 

longitudinale si ottiene una protezione meccanica aggiuntiva. In tal modo 

questi tubi possono venire inseriti, per esempio nel quadro di interventi di 

risanamento, anche all’interno di tubazioni esistenti.

Una protezione ancora più efficace, per esempio rispetto alle sollecitazioni 

che si manifestano in fase di posa in opera in terreni rocciosi, viene offerta 

dal nostro rivestimento esterno supplementare in malta cementizia 

fasciata (FZM). Questo rivestimento incrementa sensibilmente il valore di 

resistenza all’urto rispetto ad un rivestimento in PE liscio. Valori ancora più 

elevati vengono raggiunti mediante l’utilizzo di un rivestimento in PE/PP con 

profilatura a T insieme ad un rivestimento esterno supplementare in malta 

cementizia fasciata di tipo speciale (FZM-S). Tale combinazione assicura che 

la malta cementizia esterna rimanga stabilmente connessa al tubo anche in 

presenza delle più estreme sollecitazioni.

Nei tubi per condotte gas, il nostro rivestimento interno antifrizione  

”Flow-Coat“ (epossidico) assicura una considerevole riduzione delle perdite 

di carico, tanto da poter ottenere un notevole risparmio di energia di spinta, 

in particolare per le condotte di lunga estensione. Nei tubi per acquedotto 

si è soprattutto dimostrato eccellente il rivestimento interno in malta 

cementizia centrifugata, sia per la riduzione delle perdite di carico, che anche 

in termini di protezione anticorrosiva e di prevenzione delle incrostazioni.

A completamento del nostro programma di rivestimenti esterni possiamo 

proporre l’esecuzione ”Rough-Coating“ MAPEC® in PE ed in PP. Le particolari 

caratteristiche di ruvidezza di questo rivestimento vengono sfruttate per 

le proprietà di antisdrucciolamento o come trattamento preliminare della 

superficie per la successiva applicazione di ulteriori rivestimenti esterni di 

appesantimento tipo ”Heavy-Coating“ per installazioni Offshore.

Tubi con estremità lisce per perforazioni petrolifere e gas

Le crescenti richieste dell’uomo in tema di qualità della vita materiale lo costringono a sforzi 

sempre maggiori nell’approvvigionamento di materie prime ed energia. Le fonti di energia primaria 

e di materie prime debbono tuttavia essere in primo luogo scoperte, prima di poter procedere al loro 
sfruttamento. A tal fine sono indispensabili i tubi d’acciaio. I tubi Casing saldati, prodotti da Salzgitter 
Mannesmann Line Pipe sono ovunque presenti laddove si è alla ricerca di nuovi giacimenti di petrolio 
e gas.

Tubi per impianti energetici e teleriscaldamento

Per la conversione energetica, il mezzo intermedio ancora oggi più importante è rappresentato 

dal vapore, che viene guidato sulle pale delle turbine al fine di generare energia elettrica, 
indipendentemente dal fatto che il surriscaldamento dell’acqua venga ottenuto mediante combustibili 
fossili, convenzionali, oppure tramite energia nucleare. Nell’ambito dei processi per la generazione 
di energia, i tubi debbono ovunque resistere a temperature e pressioni elevate, in presenza di 
sollecitazioni variabili. La Salzgitter Mannesmann Line Pipe è il Partner a cui rivolgersi a fronte di 
queste esigenze sempre crescenti.

Tubi per condotte d’acqua potabile, industriale e fognatura

La salute è il bene più prezioso, l’igiene un fattore fondamentale per il suo mantenimento. I tubi 

d’acciaio prodotti da Salzgitter Mannesmann Line Pipe rappresentano un punto fermo nell’ambito del 
trasporto d’acqua potabile lungo ampie estensioni e nella sua distribuzione mediante reti cittadine 
e comunali. Le conseguenti problematiche in materia di protezione anticorrosiva sono state risolte 

già da lungo tempo, grazie al rivestimento esterno in polietilene ed al rivestimento interno in malta 
cementizia centrifugata.

Tubi per impieghi generici

I tubi d’acciaio sono al giorno d’oggi indispensabili praticamente in ogni aspetto della vita umana, 

condizionata dalle moderne tecnologie. Senza tubi d’acciaio è impossibile la generazione di energia, 
non si può raccogliere e distribuire l’acqua, circolare in auto, volare in aeroplano ma nemmeno si 
potrebbero miscelare fra loro sostanze chimiche per ottenere nuovi prodotti. I tubi d’acciaio sono 
le arterie del mondo tecnologico e non solo nelle nazioni ad alta industrializzazione. Per quasi un 
centenario i nomi di Salzgitter e Mannesmann stanno per esperienza nella produzione di prodotti 
tecnicamente esatti nella produzione di acciaio e saldatura di tubi di acciaio.

Tubi per impieghi strutturali nelle costruzioni edilizie, navali, per travature reticolari  
e simili (a sezione circolare o rettangolare)

L’industria della costruzione di macchine ed impianti deve potersi sempre adattare a nuove 

metodologie per la realizzazione di un crescente numero di prodotti fra i più diversi. Ai tubi saldati 

compete, a tale riguardo, un ruolo fondamentale, in qualità di elemento strutturale molteplice, 
soprattutto in virtù della sua grande stabilità a fronte di un ridotto peso proprio. Grazie alle loro superfici 
di collegamento piane, i tubi prodotti da Salzgitter Mannesmann Line Pipe con sezione quadrata o 
rettangolare si addicono in modo particolare alle giunzioni saldate nell’ambito della costruzione di 
intelaiature per macchinari o per le strutture portanti dell’impiantistica in genere. Grazie alla loro 
combinazione con tubi a sezione circolare, questi profilati offrono innumerevoli possibilità nell’ambito 
delle opere strutturali in acciaio.
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Secondo gli standard delle  
principali normative europee,  

per il rivestimento dei tubi d’acciaio per acquedotto  

vanno previsti, internamente, uno strato autoportante di  

malta cementizia centrifugata ed, esternamente, una 

guaina continua di polietilene estruso.   

Il rivestimento interno in malta cementizia consente di  

assicurare, da un lato, I’ineccepibile tutela delle acque  

potabili trasportate e, dall’altro, I’assoluta protezione  

anticorrosiva del tubo d’acciaio. 

Inoltre, grazie alla capacità di autocicatrizzazione  

della malta cementizia, si verifica la successiva chiusura  

spontanea delle intercapedini previste per consentire la 

saldatura di  testa dei tubi (gamma DN 80 - DN 1600),  

in virtù della deposizione dei calcari che costituiscono  

la durezza dell’acqua, sotto forma di carbonato di calcio. 

Esternamente, oltre al rivestimento anticorrosivo in  

polietilene estruso, può essere eventualmente applicato 

anche uno strato di protezione meccanica supplementare 

“antiroccia” in malta cementizia fasciata in tessuto a rete, 

che consente la posa senza letto in sabbia, direttamente  

su roccia o in acqua o anche fuori terra, nonché con  

tecnologie “NO-DIG” senza scavi. 

Sono disponibili due esecuzioni  per saldatura,  con o 

senza bicchiere cilindrico, o anche la  speciale esecuzione  

FUCHS-ROHR,  con DOPPIO MANICOTTO AD INNESTO,  

per pressioni fino a PN 40 (gamma DN 80 - DN 300).  

TubI per aCquEDoTTo
Tubi d’acciaio rivestiti esternamente   

con polietilene estruso ed internamente   

con malta cementizia centrifugata

CollEGaMENTo pER SalDaTuRa DI TESTa

l’esecuzione  FuCHS-RoHR  
con giunto a doppio manicotto 
ad innesto 

luNGHEZZa DEllE baRRE 

I tubi FUCHS-ROHR con giunto a bicchiere ad innesto 

vengono prodotti con lunghezze standard delle barre 

di 6 e 12 m; sono possibili, a richiesta, lunghezze fino a 

14 m e misure intermedie. Lunghezze maggiori offrono  

considerevoli vantaggi di ordine impiantistico ed 

economico. 

pEZZI SpECIalI

I tubi di ghisa e quelli d’acciaio FUCHS-ROHR ad innesto 

sono intercambiabili. I ristretti campi di tolleranza dei 

tubi d’acciaio ne consentono la posa in accoppiamento 

con reti in ghisa esistenti. Tutti i pezzi speciali in ghisa 

secondo EN 545 possono essere utilizzati, anche per tubi  

FUCHS-ROHR con giunto ad innesto a doppio manicotto. 

poSa IN ZoNE MoNTaNE

L’esecuzione FUCHS-ROHR con giunto a bicchiere ad 

innesto è un sistema combinato utilizzabile anche per 

terreni in pendenza. Si modifica unicamente la profondità 

d’introduzione.  
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Uno dei molteplici vantaggi dei tubi d’acciaio è la loro 

straordinaria attitudine alla saldatura. Da decenni 

questa caratteristica comporta vantaggi alla economia di 

gestione della rete. Mediante la saldatura si effettua un 

collegamento assolutamente inamovibile che può essere 

impiegato per le più alte pressioni d’esercizio. 

La Salzgitter Mannesmann Line Pipe  fornisce tubi  

d’acciaio elettrosaldati longitudinalmente HFI in 

conformità alle norme EN 10224 o superiori, nel sistema 

ZSK (cemento-acciaio-materia plastica) con grande 

successo da lungo tempo. 

I tubi vengono generalmente forniti con spessori 

di parete normali secondo EN 10220 a partire dal 

grado di acciaio L235, in lunghezze  fino a 16 m. 

Altri spessori e tipi d’acciaio nonché esecuzioni e  

conformità a specifiche differenti e/o estere possono  

essere realizzati a richiesta. 

Grazie alla sua “attività”, il rivestimento interno di malta 

cementizia consente di coprire e proteggere il 100% della 

superficie interna del tubo, anche in presenza di saldatura 

testa a testa.  

pRoGRaMMa DI FoRNITuRa - GaMMa SaWH - Masse lineiche tubi grezzi (kg/m)

CollEGaMENTo pER SalDaTuRa DI TESTa  

TUBO D’ACCIAIO  

da
 3

 a
 5

 m
m

  

da 3 a 5 mm  

ESECUZIONE A  

≈ 1,5 distanza dei lembi  

da 3 a 5 mm 

 ESECUZIONE B  

60°  

RIVESTIMENTO IN 

MALTA CEMENTIZIA  

Preparazione per saldatura testa a testa di tubi non accessibili,  
con rivestimento interno in malta cementizia esteso fino alle estremità  

dei tubi stessi.  

Il sistema ZSK, 
tubi per acquedotto  

è costituito da un tubo d’acciaio provvisto dei seguenti 

rivestimenti: 

 esternamente: polietilene estruso a tre strati 

 internamente: malta cementizia centrifugata. 

RIVESTIMENTo ESTERNo 

Il rivestimento esterno è realizzato con polietilene estruso 

secondo il procedimento a tre strati in conformità alla 

norme DIN 30670 - UNI 9099. Questo processo di 

estrusione prevede l’applicazione di una mano di fondo a 

base epossidica, di uno strato di adesivo polimerico e di 

una guaina continua in polietilene, consentendo: 

 ottimi valori di protezione passiva intrinseca 

(isolamento ad almeno 25.000 Volts). 

 la formazione di un legame termoplastico  tra l’acciaio 

ed il polietilene. 

 una considerevole resistenza a freddo  contro sforzi di 

pelatura.  

 un più facile allentamento del legame tra  polietilene ed 

acciaio in  caso di taglio, in cantiere; (sarà infatti sufficiente 

riscaldare i tubi fino a ca.  80- 90° C).  

Il rivestimento in PE a tre strati può essere realizzato in una 

serie di alternative tecnico-economiche in relazione alla 

densità del polietilene ed allo spessore del rivestimento stesso. 

RIVESTIMENTo INTERNo 

Il rivestimento interno in malta cementizia centrifugata 

viene applicato direttamente in linea negli stabilimenti 

di produzione sulla base di un Know-how proprio ed è 

conforme alle  principali specifiche internazionali. 

La malta cementizia viene preparata senza utilizzare 

additivi ed è pertanto composta unicamente da: acqua 

potabile, sabbia fine quarzosa e cemento per acqua 

potabile (normalmente Portland). 

La sabbia è caratterizzata da una curva granulometrica 

tale da assicurare una scabrezza pressoché omogenea 

lungo l’intera vita utile della condotta; i valori di scabrezza 

possono essere considerati praticamente costanti anche  

in presenza di acque chimicamente attive. 

Le caratteristiche meccaniche del rivestimento interno 

sono tali da caratterizzarlo come un vero e proprio tubo in 

cemento autoportante di elevata resistenza e consentono 

di evitare, ove si resti nel campo delle deformazioni 

elastiche, ogni problema che possa presentarsi nel 

trasporto ed in fase di posa in opera. 

pRoGRaMMa DI FoRNITuRa - GaMMa HFI - Masse lineiche (kg/m)

Gamma dimensionale, normative e materiali

Normative Regolamentazioni Tecniche Materiali

DIN EN 10208-1 DIN 2470-1 G 462 L235GA - L360GA

DIN EN 10208-2 DVGW-AB G 463, TRFL, DIN EN 1594 L245NB - L555MB

API 5L / ISO 3183 Grade B - X80M/L245NB - L555MB

DIN EN 10224 DIN 2460 L235 - L355

API 5CT/ISO 11690 H 40, J 55, K55FBN, N 80 T1, N80 QT

DIN EN 10210 DIN 18800 S235JRH - S460NLH

DIN EN 10217-1 AD 2000 W4 - EG-RL 97/23/EC P235TR1 - P265TR2

DIN EN 10217-2 AD 2000 W4 - EG-RL 97/23/EC P235GH - 16Mo3

DIN EN 10217-3 AD 2000 W4 - EG-RL 97/23/EC P275NL1 - P460NL2

DIN EN 10217-4 AD 2000 W4 - EG-RL 97/23/EC P265NL

DIN EN 10219 DIN 18800 S235JRH - S640MLH

DIN EN 10296-1 E235 - E460M

ASTM A53 Grade B

ASTM A252 Grade 2, Grade 3

ASTM A333 Grade 6

Standard maggiore:

DIN 1626 DIN 2470-1, DIN 2460 St 37.0 - St 52.0

DIN 1628 DIN 2470-1, DIN 2460 St 37.4 - St 52.4

Programma di fornitura - Masse lineiche dei tubi d’acciaio (in kg/m)

Diametro Spessori di parete in mm / inch

ø DN 3.20 3.60 4.00 4.50 5.00 5.60 6.35 7.13 8.00 8.38 8.74 9.53 10.3 11.1 11.9 12.7 14.3 15.9 17.5 19.1 20.6 22.2 23.8 25.4

mm mm inch 0.126 0.142 0.157 0.177 0.197 0.220 0.250 0.281 0.315 0.330 0.344 0.375 0.406 0.438 0.469 0.500 0.562 0.625 0.688 0.750 0.812 0.875 0.938 1

114.3 100 41/2 8.77 9.83 10.9 12.2 13.5 15.0 16.9

117.5 45/8 9.02 10.1 11.2 12.5 13.9 15.5 17.4

159.0 61/4 12.3 13.8 15.3 17.1 19.0 21.2 23.9 26.7 29.8 31.1 32.4 35.1 37.8

168.3 150 65/8 13.0 14.6 16.2 18.2 20.1 22.5 25.4 28.3 31.6 33.0 34.4 37.3 40.1

177.8 7 13.8 15.5 17.1 19.2 21.3 23.8 26.8 30.0 33.5 35.0 36.4 39.5 42.5

193.7 75/8 15.0 16.9 18.7 21.0 23.3 26.0 29.3 32.8 36.6 38.3 39.9 43.3 46.6 50.0 53.4 56.7

203.0 8 15.8 17.7 19.6 22.0 24.4 27.3 30.8 34.4 38.5 40.2 41.9 45.5 48.9 52.5 56.1 59.6

216.8 81/2 16.9 18.9 21.0 23.6 26.1 29.2 33.0 36.9 41.2 43.1 44.8 48.7 52.5 56.3 60.1 63.9

217.8 81/2 16.9 19.0 21.1 23.7 26.2 29.3 33.1 37.0 41.4 43.3 45.1 48.9 52.7 56.6 60.4 64.2

219.1 200 85/8 17.0 19.1 21.2 23.8 26.4 29.5 33.3 37.3 41.6 43.5 45.3 49.3 53.0 56.9 60.8 64.6

229.0 9 17.8 20.0 22.2 24.9 27.6 30.9 34.9 39.0 43.6 45.6 47.5 51.6 55.6 59.6 63.7 67.7

244.5 95/8 19.0 21.4 23.7 26.6 29.5 33.0 37.3 41.7 46.7 48.8 50.8 55.2 59.5 63.9 68.3 72.6 81.2

273.0 250 103/4 23.9 26.5 29.8 33.0 36.9 41.8 46.7 52.3 54.7 57.0 61.9 66.7 71.7 76.6 81.5 91.2 101

323.9 300 123/4 31.6 35.4 39.3 44.0 49.7 55.7 62.3 65.2 67.9 73.9 79.7 85.6 91.6 97.5 109 121 132 144 154

339.7 133/8 37.2 41.3 46.1 52.2 58.5 65.4 68.5 71.3 77.6 83.7 90.0 96.2 102 115 127

355.6 350 14 34.7 39.0 43.2 48.3 54.7 61.3 68.6 71.8 74.8 81.3 87.7 94.3 101 107 120 133 146 159 170

382.0 15 46.5 52.0 58.8 65.9 73.8 77.2 80.5 87.5 94.4 102 109 116 130 144

406.4 400 16 49.5 55.4 62.6 70.2 78.6 82.3 85.7 93.3 101 108 116 123 138 153 168 182 196 210 225 239

419.0 161/2 57.1 64.6 72.4 81.1 84.9 88.4 96.2 104 112 119 127 143 158

445.0 171/2 60.7 68.7 77.0 86.2 90.2 94.0 102 110 119 127 135 152 168

457.2 450 18 62.4 70.6 79.1 88.6 92.8 96.7 105 114 122 131 139 156 173 190 206 222 238 254 270

473.1 185/8 64.6 73.1 81.9 91.8 96.0 100 109 118 126 135 144 162 179 197 214 230 247 264 280

508.0 500 20 69.4 78.6 88.1 98.6 103 108 117 126 136 146 155 174 193 212 230 248 266 284 302

530.0 530 207/8 72.4 82.0 91.9 103 108 112 122 132 142 152 162 182 202 221 241 259 278 297 316

610.0 600 24 94.5 106 119 124 130 141 152 164 176 187 210 233 256 278 299 322 344 366

Il sistema ZSK, tubi per acquedotto 

TUBI

per ACQUEDOTTO

Tubi d’acciaio rivestiti esternamente  

con polietilene ed internamente 

con malta cementizia centrifugata.

Programma di fornitura

Ø esterno Spessore di parete

inch 0,281 0,312 0,344 0,375 0,406 0,438 0,469 0,500 0,562 0,625 0,688 0,750 0,812 0,875 0,938 1

mm inch mm 7,1 7,1 7,9 8 8,7 8,8 9,5 10 10,3 11 11,1 11,9 12,5 12,7 14,2 14,3 15,9 16 17,5 17,5 19,1 20 20,6 21 22,2 23,8 25 25,4

610 24 106 105,56 117,30 119 129,00 130 140,68 148 152,32 162 163,93 175,51 184 187,06 209 210,07 232,94 234 255,69 256 278,32

660 26 114 114,31 127,04 129 139,73 141 152,39 160 165,02 176 177,62 190,19 200 202,72 226 227,70 252,55 254 277,27 277 301,87

711 28 123 123,24 136,97 139 150,67 152 164,34 173 177,98 190 191,58 205,15 215 218,69 244 245,68 272,54 274 299,28 299 325,89 341 350,72 356 377,11

762 30 132 132,17 146,91 149 161,61 163 176,29 185 190,93 204 205,54 220,12 231 234,67 262 263,67 292,54 294 321,29 321 349,91 366 376,63 384 405,03

813 32 141 141,10 156,84 159 172,56 175 188,24 198 203,88 218 219,50 235,09 247 250,46 280 281,65 312,54 314 343,30 343 373,93 391 402,54 410 432,95 463,22

864 34 150 150,03 166,78 169 183,50 186 200,18 211 216,84 231 233,46 250,05 262 266,61 298 299,64 332,53 335 365,31 365 397,95 416 428,44 437 460,87 493,15

914 36 159 158,79 176,52 179 194,22 196 211,90 223 229,54 245 247,15 264,72 278 282,27 315 317,27 352,14 354 386,88 387 421,50 441 453,84 462 488,25 522,50

965 38 168 167,72 186,46 189 205,17 208 223,84 236 242,49 259 261,11 279,69 294 298,24 333 333,25 372,14 374 408,89 409 445,52 466 479,75 489 516,17 552,43 580 588,57

1016 40 177 176,65 196,39 199 216,11 219 235,79 248 255,45 273 275,07 294,66 309 314,22 351 353,24 392,13 395 430,90 431 469,55 491 505,66 515 544,09 582,37 611 620,51

1067 42 209 227,05 230 247,74 261 268,40 286 289,03 309,62 325 330,19 369 371,22 412,13 415 452,91 453 493,57 516 531,57 542 572,01 612,30 642 652,46

1118 44 219 237,99 241 259,69 273 281,35 300 302,99 324,59 341 346,16 387 389,21 432,13 435 474,92 475 517,59 542 557,47 568 599,93 642,23 674 684,41

1168 46 248,72 252 271,40 286 294,05 314 316,67 339,26 356 361,82 404 406,84 451,73 455 496,50 497 541,14 566 582,87 594 627,31 671,58 705 715,73

1220 48 283,35 298 307,01 328 330,63 354,23 372 377,79 422 424,28 471,73 475 518,51 519 565,16 592 608,78 621 655,78 702,10 737 748,30

1321 52 323 332,92 355 358,55 384,16 403 409,74 458 460,79 511,72 515 562,53 563 613,20 642 660,60 673 711,07 761,38 799 811,57

1420 56 348 358,57 382 386,20 413,80 434 441,37 492 496,41 551,32 554 606,11 605 660,77 691 711,91 725 765,27 819,49 860 873,58

1524 60 410 414,15 443,76 466 473,31 529 532,38 591,32 595 650,13 650 708,82 742 763,72 778 822,21 880,53 924 938,73

1620 64 442,04 473,66 496 505,26 562 568,35 631,31 633 694,15 692 756,86 789 815,54 828 874,77 936,88 983 998,86

1676 66 520,94 582 586,00 650,94 655 715,75 716 780,44 817 840,99 857 905,43 969,75 1018 1033,94

Masse lineiche - tubi grezzi (kg/m)



19 I  catalogo generaleSINTERTEC I  18

Tubi di acciaio FuCHS-RoHR 
con giunto ad innesto

la nuova generazione di tubi ad innesto:

 corpo centrale con due estremità smussate

 con o senza giunto a doppia camera premontato

 possibilità di angolazione di 5° in entrambi i bicchieri   

(10° per ogni giunto)

   lunghezze da 0,4 m. fino a 16 m PN 25 / 40

  in fase di sviluppo DN 400 – DN 600

NuoVo bICCHIERE DKM

RIVESTIMENTO  
IN MALTA CEMENTIZIA

RIVESTIMENTO IN RESINE
EPOSSIDICHE SULLA PUNTA

RIVESTIMENTO IN PE TENUTA IDRAULICA

ESTREMITà SMUSSATA

CAMERA PER L’ANELLO 
ANTI-SILAMENTO

TUBO D’ACCIAIO

TubI aNTIRoCCIa
Rivestimento supplementare esterno 

in malta cementizia fasciata antiroccia 

“FZM”

DN Diametro est.
(mm)

Spessore (mm) Spessore min. 
malta (mm)

Massa lineica 
(kg/m)

Lunghezze Estremità

80 88,9 3,2 3 11,4 0,4 - 16 m 2 punte / 1 bicchiere + 1 punta

100 117,5 3,6 3 15,4 0,4 - 16 m 2 punte / 1 bicchiere + 1 punta

125 139,7 3,6 3 19,7 0,4 - 16 m 2 punte / 1 bicchiere + 1 punta

150 168,3 4,0 3 24,0 0,4 - 16 m 2 punte / 1 bicchiere + 1 punta

200 219,1 4,0 4 35,6 0,4 - 16 m 2 punte / 1 bicchiere + 1 punta

250 273,0 5,0 4 48,0 0,4 - 16 m 2 punte / 1 bicchiere + 1 punta

300 323,9 5,6 4 62,3 0,4 - 16 m 2 punte / 1 bicchiere + 1 punta
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Infine lo strato di rivestimento di malta cementizia viene 

lisciato meccanicamente e portato allo spessore previsto.

Lo spessore di parete del rivestimento viene costante-

mente controllato.

Ciclo produttivo 

Prima di essere sottoposto alle operazioni di rivestimento 

esterno con malta cementizia, il rivestimento di polietilene 

subisce un’ulteriore verifica in merito all’assenza di  

porosità a 25.000 V.

POSSIBILITÀ ESECUTIVE E MAGGIORAZIONI DI 

PESO DEL RIVESTIMENTO ESTERNO CEMENTIZIO  

ANtIrOCCIA “FZM” 

 si possono rivestire tubi aventi diametri esterni,  

nella gamma diametrale DN 80 - DN 1600. 

 lo spessore di strato nominale può essere    

oltrepassato fino a 3 mm.

 si possono anche realizzare rivestimenti cementizi   

aventi spessori di parete maggiori, ad esempio  

per appesantire la tubazione nel caso di condotte  

subacquee.

Pesatura e dosaggio dei componenti (sabbia, cemento,  

fibre, acqua ed additivi) avvengono in impianti a controllo 

numerico.

La quantità di malta necessaria viene regolata in modo 

continuo in relazione al fabbisogno effettivo e viene  

proiettata sul tubo in rotazione.

Un tessuto a rete in materia plastica viene inglobato,  

secondo una traiettoria elicoidale, nella malta fresca.

RISaNaMENTo INTERNo  
DI CoNDoTTE  
CoN pRoCEDIMENTI  
a CalZa a FREDDo
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   PROCEDIMENTO SANIVAR A CALZA A FREDDO  

5.1.1

RISaNaMENTo DI RETI GaS MEDIaNTE  
SISTEMI a CalZa  a FREDDo. 

Dopo aver effettuato un’accurata pulizia della condotta, 

la calza poliuretanica contenente  l’adesivo speciale viene 

rovesciata e, sotto la spinta dell’aria compressa, viene ap-

plicata a pressione contro la superficie interna della  con-

dotta stessa.   

questo procedimento è applicabile per: 

  Condotte d’allacciamento partire da Ø 1 1/4” 

  Condotte principali fino a DN 600 ed oltre.  

 • Interdistanze di cantiere fino a 200 m.  

 • Superamento di curve fino a 90°  

  per ogni  ingola tratta.  

 • Minima perdita di sezione della condotta,   

  con contemporaneo miglioramento delle   

  caratteristiche fluidodinamiche.  

5.1. 

RISaNaMENTo DI RETI GaS ED aCquEDoTTo  
MEDIaNTE SISTEMI a CalZa

Qualora si richiedano pressioni di esercizio fino a 5 bar, si 

può applicare il procedimento SANILINE-G che presenta 

le medesime caratteristiche principali del SANIVAR 

STANDARD, con l’aggiunta di un’armatura che conferisce 

la necessaria resistenza e la stabilità  aggiuntiva.  

Questo accorgimento è altresì raccomandato quando 

la tubazione esistente presenti il rischio di rotture o 

cedimenti meccanici anche dopo il risanamento. Entrambe 

le procedure di applicazione avvengono “a freddo”, in 

virtù della esotermicità della reazione; vale a dire senza 

necessità di apporto di energia termica dall’esterno.  

5.1.2

RISaNaMENTo DI RETI aCquEDoTTo 
MEDIaNTE Il SISTEMa a CalZa a FREDDo 
“SaNIlINE-W”

Dopo aver effettuato un’accurata pulizia della condotta, 

la calza multistrato contenente  l’adesivo speciale viene 

rovesciata e, sotto la spinta dell’aria compressa, viene  

applicata a pressione contro la superficie interna della  

condotta stessa.   

VaNTaGGI 

  Minimi costi di scavo. 

  Minimo ostacolo al traffico stradale. 

  Minima perdita sezionale, con   

miglioramento dell’indice di scabrezza. 

 Rinforzo di condotte in ghisa soggette  a rischio  

di rottura. 

  Riabilitazione di tubazioni d’acciaio  danneggiate  

da corrosioni.  

pRoCEDIMENTo “SaNIlINE-W” 

Dopo l’accurata pulizia della condotta, si procede al 

riempimento, con collante, della calza tubolare con strato 

di polietilene di rivestimento, per effettuare poi la sua  

inversione con spinta d’avanzamento attraverso  

la tubazione. 

CertIfICazIone   

dI potabIlItà:  

SanIlIne - W

- C 1059/97 (calza)    

- C 699/97 (collante)   

oMoloGaZIoNI 

 per pressioni fino a 1 bar  

SANIVAR - STANDARD DIN-DVGW  n° di reg. 87.01  

e 607 SVGW n° 5302 

 per pressioni fino a 5 bar  

SANILINE - G DIN-DVGW   n° di reg. 91.01  

e 607 SVGW n° 92-029-7  



25 I  catalogo generaleSINTERTEC I  24

5.2

RISaNaMENTo INTERNo  
loCalIZZaTo MEDIaNTE 
applICaZIoNE  DI MaNICoTTI

Risanamento di condotte di  diametro pari  o maggiore  

a DN 600, nella zona del  bicchiere, con utilizzo di 

manicotti AMEX®-10.  Dopo aver effettuato la pulizia 

della condotta tramite il metodo idrodinamico ad alta 

pressione, la superficie interna della zona del bicchiere 

viene rettificata.   

Successivamente il manicotto AMEX®-10 viene posto 

in opera e compresso a tenuta ermetica sul bicchiere, 

tramite appositi anelli di serraggio Eventuali fessure 

longitudinali possono essere risanate mediante manicotti 

speciali più lunghi. 

CaMpo D’IMpIEGo 

Condotte gas, acquedotti, fognature, acque di 

raffreddamento. Tubi in ghisa, acciaio, cemento,  

cemento-amianto e vetroresina.  

VaNTaGGI

 Ridotti costi di scavo. 

  Mantenimento della sezione utile della condotta. 

 Interdistanze di cantiere da 200 fino a 500 m. 

 Possibilità di incrementare la pressione  

di  esercizio fino a 15 bar.  

oMoloGaZIoNI

DIN-DVGW  

n° di reg. 84.01 e 012. 

Istituto federale  

per prove di materiali  

n° 3.41/5288/84 

Istituto di igiene di  

Gelsenkirchen  

n° A 1090/86.  

RISaNaMENTo INTERNo 
DI CoNDoTTE  
CoN SISTEMI TubolaRI  
auTopoRTaNTI
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procedimento di risanamento 
interno senza scavi di tubazioni 
di acquedotto in pressione 
DN 80 – DN 400 (3“ – 16“)  

E’ noto che, in presenza di acqua potabile, è inevitabile 

la formazione di incrostazioni, che dopo anni di esercizio 

interessano la maggior parte delle tubazioni dei nostri 

acquedotti. Naturalmente, le incrostazioni riducono  

la sezione utile di passaggio e, quindi, la portata. Inoltre,  

le incrostazioni peggiorano le caratteristiche 

organolettiche dell’acqua potabile.

Per la risoluzione di questi problemi, si può ipotizzare la 

posa di una nuova condotta, che peraltro comporta costi,  

a volte, eccessivi, oppure non può venire eseguita per 

effetto di difficoltà ambientali e/o urbanistiche.

D’altra parte, ove si volesse eseguire soltanto un’accurata 

pulizia interna della condotta, con i moderni procedimenti 

si dovrebbe considerare anche il rischio di eventuali 

porosità.

la soluzione è quindi offerta dal sistema SaniTube®W

Si tratta di un procedimento senza scavi particolarmente 

semplice per il risanamento interno delle tubazioni. In una 

prima fase la tubazione stessa viene pulita dall’interno con 

impiego di raschiatori a catena, scovoli, o spazzole, mentre 

in una seconda fase viene trascinato al suo interno un 

tubolare rinforzato che andrà a costituire la sua seconda 

parete.

Al termine del procedimento SaniTube®-W, la tubazione 

risulterà perfettamente a tenuta e priva di incrostazioni 

e/o di inquinanti batterici. Inoltre, grazie alla minima 

perdita sezionale assicurata dal procedimento Sani-Tube® 

W, la vecchia tubazione presenterà in pratica le medesime 

potenzialità di una nuova.

Per il procedimento SaniTube® W si utilizzano tubolari 

ad alta resistenza, rivestiti in Polietilene, oppure in 

Poliuretano, che possono resistere intrinsecamente alla 

pressione di esercizio, anche da soli, in corrispondenza  

di posizioni eventualmente soggette a porosità o rotture.

pRoCEDIMENTo:

1. pulIZIa INTERNa DElla CoNDoTTa

La tubazione viene pulita dall’interno con un semplice 

procedimento meccanico a secco, oppure idraulico, con impiego 

di raschiatori a catena, scovoli, spazzole o idrogetti.  

La condizione interna della tubazione viene quindi 

attentamente esaminata mediante una telecamera robotizzata.

2. INSERIMENTo DEl TubolaRE 

Tramite un argano, il Tubolare SaniTube® W, ancora ripegato  

ad “U”, viene trascinato all’interno della tubazione.

3. MESSa IN pRESSIoNE, TRaTTaMENTI FINalI, 

CollauDo IN pRESSIoNE

Per effetto della pressione applicata, il Tubolare SaniTube®-W 

va ad aderire, senza formare pieghe, contro la parete interna 

del tubo, anche in corrispondenza di eventuali curve. Mediante 

gli appositi giunti anti-sfilamento di estremità, le singole tratte 

di SaniTube® W vengono collegate fra loro, in modo tale da 

consentire l’installazione di eventuali prese in carico.  

procedimento di risanamento 
interno senza scavi di tubazioni di 
acquedotto in pressione  
DN 80 – DN 400 (3” – 16”)
Dopo una prima pulizia interna della tubazione, anche 

non approfondita, viene inserito nella stessa un Tubolare 

autoportante a sezione circolare, costituito da un tessuto 

rinforzato, rivestito su entrambi i lati, che viene fissato alle 

estremità della tratta mediante appositi giunti anti-sfilamento.

CaMpo DI IMpIEGo

 Tubazioni per acque potabili, di acquedotti industriali e di 

scarichi, nella gamma dal DN 80 al DN 400 (3” – 16”) compresi.

 Ermetizzazione di tubazioni soggette a corrosione passante.

 Prolungamento della vita utile di tubazioni soggette a 

corrosione dall’esterno.

 Pressioni di esercizio fino a PN 16.

 Tubazioni in ghisa grigia o sferoidale, in acciaio, in cemento, 

in cemento-amianto, ed anche in materiali plastici.

VaNTaGGI

 Limitato disturbo al traffico stradale.

 Lunghezza delle singole tratte fino ad 800 m.

 Superamento di curve fino a 45°

 Limitata riduzione della sezione utile delle tubazioni.

 Miglioramento del coefficiente di scabrezza.

 Capacità di resistenza intrinseca a pressione del Tubolare, 

anche senza il contributo del tubo pre-esistente.

 Certificazioni di Qualità secondo norme ISO 9001:2008 

e DVGW. OMOLOGAZIONI Germania: KTW, W270, Ufficio 

Federeale Tedesco per l’Ambiente Francia: ACS USA: NSF / 

ANSI 61

MaTERIalI

Tubolare autoportante a sezione circolare in tessuto rinforzato 

di Poliestere / Poliammide, rivestito su entrambi i lati.  

Materiali collaudati, di elevate caratteristiche qualitative, 

assicurano un risultato di risanamento di lunga durata.

A procedimento concluso, viene avviata la prova di 

collaudo in pressione.
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I vantaggi del Mastice butilico 
Vogelsang 

L’esperienza acquisita in oltre 30 anni di produzione di 

nastri con mastice butilico costituisce una delle ragioni 

fondamentali a base della nostra scelta di impiegare 

la gomma butilica quale mastice per i nostri prodotti 

termorestringenti. Oltre alla facilità di installazione si 

conseguono numerosi altri vantaggi, che consentono alla 

nostra Clientela di risparmiare tempo e denaro!

I tempi di lavorazione risultano più brevi:

per l’attivazione del loro adesivo,  gli altri mastici richiedono 

sempre un preriscaldamento dell’intera superficie di 

applicazione fino ad almeno 70°C – per i mastici butilici ciò 

non risulta invece necessario.

Maggiore efficienza grazie ad un minor numero di 

fasi operative:

Il mastice butilico non richiede l’applicazione di una mano 

di fondo (Primer), il che assicura i seguenti vantaggi:

 è necessaria solo una spazzolatura preliminare  

(fino al DN 600), mentre con gli altri mastici si richiede 

normalmente la sabbiatura della superficie (a causa delle 

esigenze imposte dal Primer e dal mastice stesso).

 il mastice butilico comporta inoltre un vantaggio 

supplementare in termini di tempi di lavorazione, in quanto 

il calore è qui necessario soltanto per produrre la termo-

contrazione e non invece anche per attivare l’adesivo, 

come nel caso degli altri mastici. Non è nemmeno richiesto 

l’impiego preliminare di un Primer.  Si conseguono pertanto 

vantaggi in termini di tempi e di costi.

Maggiore sicurezza : ridurre i danni successivi

 l’elevata viscosità del mastice butilico assicura, in fase 

di applicazione, il vantaggio di non portare a fusione il 

mastice stesso, bensì di farlo rammollire soltanto nella 

misura esattamente necessaria al fine di consentire, per 

effetto della compressione prodottasi in fase di termo-

contrazione, la sua infiltrazione nelle fessure e cavità 

eventualmente presenti nel metallo – la presenza del 

mastice butilico impedisce in tal modo la formazione di 

cavità e la fuoriuscita laterale della massa liquida dai bordi.

Grazie alla loro elevata resistenza meccanica ed alla loro 

ridotta permeabilità al vapore acqueo ed all’ossigeno, i 

prodotti termorestringenti Vogelsang assicurano una 

protezione anticorrosiva affidabile.

Guaine con “effetto di 
autocicatrizzazione”

Il rivestimento sul lato interno con una massa visco-

elastica, non soggetta a fusione, a base di una speciale 

gomma butilica di nuova concezione, attiva un effetto 

di “autocicatrizzazione” in virtù del quale viene resa 

possibile la chiusura spontanea di danneggiamenti di 

piccole dimensioni, fino ad un diametro max. di 6 mm. (*) 

Oltre alla facilità di lavorazione, si conseguono così anche 

vantaggi in termini di riduzione dei costi dei materiali e 

della manodopera.

*Si vedano le Norme DIN 30672 / DIN EN 12068

DANNEGGIAMENTO  

DA 6 MM

AUTOCICATRIZZAZIONE  

PROVOCATA DAL MASTICE  

BUTILICO DOPO CA. 10 GG.

pRoDoTTI  
TERMoRESTRINGENTI  
pER l’aNTICoRRoSIoNE

Prodotti termorestringenti Vogelsang high-tech 
High-tech shrinkable products from Vogelsang

SinterteC Srl
Via Emilia, 7 – 20090 Buccinasco (MI)
Tel. 02-45701939 – Fax 02-45701948 – www.sintertec.com – info@sintertec.com

Prodotti termorestringenti Vogelsang high-tech
High-tech shrinkable products from Vogelsang

Il vantaggio: Mastice Butilico in luogo di “Hot-Melt” 
L’esperienza acquisita in oltre 30 anni di produzione di nastri con mastice butilico costituisce una delle ragioni fondamentali a
base della nostra scelta di impiegare la gomma butilica quale mastice per i nostri prodotti termorestringenti. Oltre alla facilità
di installazione si conseguono numerosi altri vantaggi, che consentono alla nostra Clientela di risparmiare tempo e denaro!

I tempi di lavorazione risultano più brevi:
per l’attivazione del loro adesivo, i mastici “Hot-Melt” richiedono sempre un preriscaldamento dell’intera superficie di ap-
plicazione fino ad almeno 70°C – per i mastici butilici ciò non risulta invece necessario.

Guaine con “effetto di autocicatrizzazione”
Il rivestimento sul lato interno con una massa permanentemente plastica, non soggetta a fusione, a base di una speciale
gomma butilica di nuova concezione, attiva un effetto di “autocicatrizzazione” in virtù del quale viene resa possibile la
chiusura spontanea di danneggiamenti di piccole dimensioni, fino ad un diametro max. di 6 mm. (*)

Oltre alla facilità di lavorazione, si conseguono così anche vantaggi in termini di riduzione dei costi dei materiali e della 
manodopera. 

*Si vedano le Norme DIN 30672 / DIN EN 12068 

Shrinkable sleeves with „self-healing“ effect
The coating of the inner side with a permanently plastic, infusible plastics mass on the basis of a new special butyl rubber
causes a self-healing effect, which allows for an automatic closing of small defects of max. 6 mm diameter*. 

Reduction of material and labour cost are your advantages beside the comfortable application 

*Cf. DIN 30672 / DIN EN 12068

Fasce termorestringenti - SM C 50 FIX:
la pezza di chiusura flessibile premontata sulle fasce termorestringenti in esecuzione FIX (secondo le norme DIN 30672 /
DIN EN 12068) comporta i seguenti vantaggi:

Shrinkable sleeve - SM C 50 FIX
The flexibly fixed closing strip of the shrinkable sleeve FIX (acc. to DIN 30 672 and DIN EN 12 068) has the 
following advantages:

Danneggiamento da 6 mm
Defect of 6 mm

Autocicatrizzazione provocata dal ma-
stice butilico dopo ca. 10 gg.
Self-closing with butyl rubber after 
approx. 10 days

Siamo volentieri a Vs. disposizione.
We will be pleased to advice you!
SINTERTEC S.r.l.
Via Emilia, 7 – 20090 Buccinasco (MI)
Tel. 02-45701939 – Fax 02-45701948
www.sintertec.com
info@sintertec.com

Maggiore efficienza grazie ad un minor numero di fasi operative: 
diversamente dai mastici “Hot-Melt”, il mastice butilico non richiede l’applicazione di una mano di fondo (Primer), il che comporta i seguenti vantaggi:

chiede normalmente la sabbiatura della superficie
(a causa delle esigenze imposte dal Primer epossidico e dal mastice stesso).

necessario soltanto per produrre la termo-con-
liminare di un Primer. Si conseguono per-

tanto vantaggi in termini di tempi e di costi.

Maggiore sicurezza : ridurre i danni successivi: 
tesso, bensì di farlo rammollire soltanto nella misura 

esattamente necessaria al fine di consentire, per effetto della compressione prodottasi in fase di termo-contrazione, la sua infiltrazione nelle fessure e cavità eventualmente 
presenti nel metallo – la presenza del mastice butilico impedisce in tal modo la formazione di cavità e la fuoriuscita laterale della massa liquida dai bordi.

Grazie alla loro elevata resistenza meccanica ed alla loro ridotta permeabilità al vapore acqueo ed all’ossigeno, i prodotti termorestringenti Vogelsang assicurano una prote-
zione anticorrosiva affidabile.

Your advantage: Butyl rubber instead of hot melt adhesive
More than 30 years of experience with the production of butyl rubber tapes are one of the reasons why we prefer butyl rubber as adhesive for shrinkable sleeves. Beside the
simple application there are many more advantages for our customers to save costs.

Faster preparation of work:
Hot melt adhesives are always to be pre-heated on the whole application area at a temperature of 70°C min. in order to activate the adhesive – this is not applicable for
butyl rubber.

More efficiency due to less working stages:
In contrast to hot melt adhesives, butyl rubber doesn’t require primer, a fact that has the following advantages:

 epoxy primer and the hot melt adhesive)
oesn’t require additional heat for activating 

like hot melt adhesive. There is no need for an additional primer – therefore cost and time saving.

Increasing the security, minimizing subsequent damage:
ject to the pressure of the shrinking tension -

only softens until the butyl rubber flows into voids and cavities. In this way the butyl rubber avoids from the formation of cavitations and the liquid mass from flowing out 
laterally.

Due to their high mechanical stability and their low water vapour and oxygen permeability, shrinkable products from Vogelsang are a reliable protection from corrosion.
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High-tech shrinkable products from Vogelsang

SinterteC Srl
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Prodotti termorestringenti Vogelsang high-tech
High-tech shrinkable products from Vogelsang

Il vantaggio: Mastice Butilico in luogo di “Hot-Melt” 
L’esperienza acquisita in oltre 30 anni di produzione di nastri con mastice butilico costituisce una delle ragioni fondamentali a
base della nostra scelta di impiegare la gomma butilica quale mastice per i nostri prodotti termorestringenti. Oltre alla facilità
di installazione si conseguono numerosi altri vantaggi, che consentono alla nostra Clientela di risparmiare tempo e denaro!

I tempi di lavorazione risultano più brevi:
per l’attivazione del loro adesivo, i mastici “Hot-Melt” richiedono sempre un preriscaldamento dell’intera superficie di ap-
plicazione fino ad almeno 70°C – per i mastici butilici ciò non risulta invece necessario.

Guaine con “effetto di autocicatrizzazione”
Il rivestimento sul lato interno con una massa permanentemente plastica, non soggetta a fusione, a base di una speciale
gomma butilica di nuova concezione, attiva un effetto di “autocicatrizzazione” in virtù del quale viene resa possibile la
chiusura spontanea di danneggiamenti di piccole dimensioni, fino ad un diametro max. di 6 mm. (*)

Oltre alla facilità di lavorazione, si conseguono così anche vantaggi in termini di riduzione dei costi dei materiali e della 
manodopera. 

*Si vedano le Norme DIN 30672 / DIN EN 12068 

Shrinkable sleeves with „self-healing“ effect
The coating of the inner side with a permanently plastic, infusible plastics mass on the basis of a new special butyl rubber
causes a self-healing effect, which allows for an automatic closing of small defects of max. 6 mm diameter*. 

Reduction of material and labour cost are your advantages beside the comfortable application 

*Cf. DIN 30672 / DIN EN 12068

Fasce termorestringenti - SM C 50 FIX:
la pezza di chiusura flessibile premontata sulle fasce termorestringenti in esecuzione FIX (secondo le norme DIN 30672 /
DIN EN 12068) comporta i seguenti vantaggi:

Shrinkable sleeve - SM C 50 FIX
The flexibly fixed closing strip of the shrinkable sleeve FIX (acc. to DIN 30 672 and DIN EN 12 068) has the 
following advantages:

Danneggiamento da 6 mm
Defect of 6 mm

Autocicatrizzazione provocata dal ma-
stice butilico dopo ca. 10 gg.
Self-closing with butyl rubber after 
approx. 10 days

Siamo volentieri a Vs. disposizione.
We will be pleased to advice you!
SINTERTEC S.r.l.
Via Emilia, 7 – 20090 Buccinasco (MI)
Tel. 02-45701939 – Fax 02-45701948
www.sintertec.com
info@sintertec.com

Maggiore efficienza grazie ad un minor numero di fasi operative: 
diversamente dai mastici “Hot-Melt”, il mastice butilico non richiede l’applicazione di una mano di fondo (Primer), il che comporta i seguenti vantaggi:

chiede normalmente la sabbiatura della superficie
(a causa delle esigenze imposte dal Primer epossidico e dal mastice stesso).

necessario soltanto per produrre la termo-con-
liminare di un Primer. Si conseguono per-

tanto vantaggi in termini di tempi e di costi.

Maggiore sicurezza : ridurre i danni successivi: 
tesso, bensì di farlo rammollire soltanto nella misura 

esattamente necessaria al fine di consentire, per effetto della compressione prodottasi in fase di termo-contrazione, la sua infiltrazione nelle fessure e cavità eventualmente 
presenti nel metallo – la presenza del mastice butilico impedisce in tal modo la formazione di cavità e la fuoriuscita laterale della massa liquida dai bordi.

Grazie alla loro elevata resistenza meccanica ed alla loro ridotta permeabilità al vapore acqueo ed all’ossigeno, i prodotti termorestringenti Vogelsang assicurano una prote-
zione anticorrosiva affidabile.

Your advantage: Butyl rubber instead of hot melt adhesive
More than 30 years of experience with the production of butyl rubber tapes are one of the reasons why we prefer butyl rubber as adhesive for shrinkable sleeves. Beside the
simple application there are many more advantages for our customers to save costs.

Faster preparation of work:
Hot melt adhesives are always to be pre-heated on the whole application area at a temperature of 70°C min. in order to activate the adhesive – this is not applicable for
butyl rubber.

More efficiency due to less working stages:
In contrast to hot melt adhesives, butyl rubber doesn’t require primer, a fact that has the following advantages:

 epoxy primer and the hot melt adhesive)
oesn’t require additional heat for activating 

like hot melt adhesive. There is no need for an additional primer – therefore cost and time saving.

Increasing the security, minimizing subsequent damage:
ject to the pressure of the shrinking tension -

only softens until the butyl rubber flows into voids and cavities. In this way the butyl rubber avoids from the formation of cavitations and the liquid mass from flowing out 
laterally.

Due to their high mechanical stability and their low water vapour and oxygen permeability, shrinkable products from Vogelsang are a reliable protection from corrosion.
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Il vantaggio: Mastice Butilico in luogo di “Hot-Melt” 
L’esperienza acquisita in oltre 30 anni di produzione di nastri con mastice butilico costituisce una delle ragioni fondamentali a
base della nostra scelta di impiegare la gomma butilica quale mastice per i nostri prodotti termorestringenti. Oltre alla facilità
di installazione si conseguono numerosi altri vantaggi, che consentono alla nostra Clientela di risparmiare tempo e denaro!

I tempi di lavorazione risultano più brevi:
per l’attivazione del loro adesivo, i mastici “Hot-Melt” richiedono sempre un preriscaldamento dell’intera superficie di ap-
plicazione fino ad almeno 70°C – per i mastici butilici ciò non risulta invece necessario.

Guaine con “effetto di autocicatrizzazione”
Il rivestimento sul lato interno con una massa permanentemente plastica, non soggetta a fusione, a base di una speciale
gomma butilica di nuova concezione, attiva un effetto di “autocicatrizzazione” in virtù del quale viene resa possibile la
chiusura spontanea di danneggiamenti di piccole dimensioni, fino ad un diametro max. di 6 mm. (*)

Oltre alla facilità di lavorazione, si conseguono così anche vantaggi in termini di riduzione dei costi dei materiali e della 
manodopera. 

*Si vedano le Norme DIN 30672 / DIN EN 12068 

Shrinkable sleeves with „self-healing“ effect
The coating of the inner side with a permanently plastic, infusible plastics mass on the basis of a new special butyl rubber
causes a self-healing effect, which allows for an automatic closing of small defects of max. 6 mm diameter*. 

Reduction of material and labour cost are your advantages beside the comfortable application 

*Cf. DIN 30672 / DIN EN 12068

Fasce termorestringenti - SM C 50 FIX:
la pezza di chiusura flessibile premontata sulle fasce termorestringenti in esecuzione FIX (secondo le norme DIN 30672 /
DIN EN 12068) comporta i seguenti vantaggi:

Shrinkable sleeve - SM C 50 FIX
The flexibly fixed closing strip of the shrinkable sleeve FIX (acc. to DIN 30 672 and DIN EN 12 068) has the 
following advantages:

Danneggiamento da 6 mm
Defect of 6 mm

Autocicatrizzazione provocata dal ma-
stice butilico dopo ca. 10 gg.
Self-closing with butyl rubber after 
approx. 10 days

Siamo volentieri a Vs. disposizione.
We will be pleased to advice you!
SINTERTEC S.r.l.
Via Emilia, 7 – 20090 Buccinasco (MI)
Tel. 02-45701939 – Fax 02-45701948
www.sintertec.com
info@sintertec.com

Maggiore efficienza grazie ad un minor numero di fasi operative: 
diversamente dai mastici “Hot-Melt”, il mastice butilico non richiede l’applicazione di una mano di fondo (Primer), il che comporta i seguenti vantaggi:

chiede normalmente la sabbiatura della superficie
(a causa delle esigenze imposte dal Primer epossidico e dal mastice stesso).

necessario soltanto per produrre la termo-con-
liminare di un Primer. Si conseguono per-

tanto vantaggi in termini di tempi e di costi.

Maggiore sicurezza : ridurre i danni successivi: 
tesso, bensì di farlo rammollire soltanto nella misura 

esattamente necessaria al fine di consentire, per effetto della compressione prodottasi in fase di termo-contrazione, la sua infiltrazione nelle fessure e cavità eventualmente 
presenti nel metallo – la presenza del mastice butilico impedisce in tal modo la formazione di cavità e la fuoriuscita laterale della massa liquida dai bordi.

Grazie alla loro elevata resistenza meccanica ed alla loro ridotta permeabilità al vapore acqueo ed all’ossigeno, i prodotti termorestringenti Vogelsang assicurano una prote-
zione anticorrosiva affidabile.

Your advantage: Butyl rubber instead of hot melt adhesive
More than 30 years of experience with the production of butyl rubber tapes are one of the reasons why we prefer butyl rubber as adhesive for shrinkable sleeves. Beside the
simple application there are many more advantages for our customers to save costs.

Faster preparation of work:
Hot melt adhesives are always to be pre-heated on the whole application area at a temperature of 70°C min. in order to activate the adhesive – this is not applicable for
butyl rubber.

More efficiency due to less working stages:
In contrast to hot melt adhesives, butyl rubber doesn’t require primer, a fact that has the following advantages:

 epoxy primer and the hot melt adhesive)
oesn’t require additional heat for activating 

like hot melt adhesive. There is no need for an additional primer – therefore cost and time saving.

Increasing the security, minimizing subsequent damage:
ject to the pressure of the shrinking tension -

only softens until the butyl rubber flows into voids and cavities. In this way the butyl rubber avoids from the formation of cavitations and the liquid mass from flowing out 
laterally.

Due to their high mechanical stability and their low water vapour and oxygen permeability, shrinkable products from Vogelsang are a reliable protection from corrosion.
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Il vantaggio: Mastice Butilico in luogo di “Hot-Melt” 
L’esperienza acquisita in oltre 30 anni di produzione di nastri con mastice butilico costituisce una delle ragioni fondamentali a
base della nostra scelta di impiegare la gomma butilica quale mastice per i nostri prodotti termorestringenti. Oltre alla facilità
di installazione si conseguono numerosi altri vantaggi, che consentono alla nostra Clientela di risparmiare tempo e denaro!

I tempi di lavorazione risultano più brevi:
per l’attivazione del loro adesivo, i mastici “Hot-Melt” richiedono sempre un preriscaldamento dell’intera superficie di ap-
plicazione fino ad almeno 70°C – per i mastici butilici ciò non risulta invece necessario.

Guaine con “effetto di autocicatrizzazione”
Il rivestimento sul lato interno con una massa permanentemente plastica, non soggetta a fusione, a base di una speciale
gomma butilica di nuova concezione, attiva un effetto di “autocicatrizzazione” in virtù del quale viene resa possibile la
chiusura spontanea di danneggiamenti di piccole dimensioni, fino ad un diametro max. di 6 mm. (*)

Oltre alla facilità di lavorazione, si conseguono così anche vantaggi in termini di riduzione dei costi dei materiali e della 
manodopera. 

*Si vedano le Norme DIN 30672 / DIN EN 12068 

Shrinkable sleeves with „self-healing“ effect
The coating of the inner side with a permanently plastic, infusible plastics mass on the basis of a new special butyl rubber
causes a self-healing effect, which allows for an automatic closing of small defects of max. 6 mm diameter*. 

Reduction of material and labour cost are your advantages beside the comfortable application 

*Cf. DIN 30672 / DIN EN 12068

Fasce termorestringenti - SM C 50 FIX:
la pezza di chiusura flessibile premontata sulle fasce termorestringenti in esecuzione FIX (secondo le norme DIN 30672 /
DIN EN 12068) comporta i seguenti vantaggi:

Shrinkable sleeve - SM C 50 FIX
The flexibly fixed closing strip of the shrinkable sleeve FIX (acc. to DIN 30 672 and DIN EN 12 068) has the 
following advantages:

Danneggiamento da 6 mm
Defect of 6 mm

Autocicatrizzazione provocata dal ma-
stice butilico dopo ca. 10 gg.
Self-closing with butyl rubber after 
approx. 10 days

Siamo volentieri a Vs. disposizione.
We will be pleased to advice you!
SINTERTEC S.r.l.
Via Emilia, 7 – 20090 Buccinasco (MI)
Tel. 02-45701939 – Fax 02-45701948
www.sintertec.com
info@sintertec.com

Maggiore efficienza grazie ad un minor numero di fasi operative: 
diversamente dai mastici “Hot-Melt”, il mastice butilico non richiede l’applicazione di una mano di fondo (Primer), il che comporta i seguenti vantaggi:

chiede normalmente la sabbiatura della superficie
(a causa delle esigenze imposte dal Primer epossidico e dal mastice stesso).

necessario soltanto per produrre la termo-con-
liminare di un Primer. Si conseguono per-

tanto vantaggi in termini di tempi e di costi.

Maggiore sicurezza : ridurre i danni successivi: 
tesso, bensì di farlo rammollire soltanto nella misura 

esattamente necessaria al fine di consentire, per effetto della compressione prodottasi in fase di termo-contrazione, la sua infiltrazione nelle fessure e cavità eventualmente 
presenti nel metallo – la presenza del mastice butilico impedisce in tal modo la formazione di cavità e la fuoriuscita laterale della massa liquida dai bordi.

Grazie alla loro elevata resistenza meccanica ed alla loro ridotta permeabilità al vapore acqueo ed all’ossigeno, i prodotti termorestringenti Vogelsang assicurano una prote-
zione anticorrosiva affidabile.

Your advantage: Butyl rubber instead of hot melt adhesive
More than 30 years of experience with the production of butyl rubber tapes are one of the reasons why we prefer butyl rubber as adhesive for shrinkable sleeves. Beside the
simple application there are many more advantages for our customers to save costs.

Faster preparation of work:
Hot melt adhesives are always to be pre-heated on the whole application area at a temperature of 70°C min. in order to activate the adhesive – this is not applicable for
butyl rubber.

More efficiency due to less working stages:
In contrast to hot melt adhesives, butyl rubber doesn’t require primer, a fact that has the following advantages:

 epoxy primer and the hot melt adhesive)
oesn’t require additional heat for activating 

like hot melt adhesive. There is no need for an additional primer – therefore cost and time saving.

Increasing the security, minimizing subsequent damage:
ject to the pressure of the shrinking tension -

only softens until the butyl rubber flows into voids and cavities. In this way the butyl rubber avoids from the formation of cavitations and the liquid mass from flowing out 
laterally.

Due to their high mechanical stability and their low water vapour and oxygen permeability, shrinkable products from Vogelsang are a reliable protection from corrosion.
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Il vantaggio: Mastice Butilico in luogo di “Hot-Melt” 
L’esperienza acquisita in oltre 30 anni di produzione di nastri con mastice butilico costituisce una delle ragioni fondamentali a
base della nostra scelta di impiegare la gomma butilica quale mastice per i nostri prodotti termorestringenti. Oltre alla facilità
di installazione si conseguono numerosi altri vantaggi, che consentono alla nostra Clientela di risparmiare tempo e denaro!

I tempi di lavorazione risultano più brevi:
per l’attivazione del loro adesivo, i mastici “Hot-Melt” richiedono sempre un preriscaldamento dell’intera superficie di ap-
plicazione fino ad almeno 70°C – per i mastici butilici ciò non risulta invece necessario.

Guaine con “effetto di autocicatrizzazione”
Il rivestimento sul lato interno con una massa permanentemente plastica, non soggetta a fusione, a base di una speciale
gomma butilica di nuova concezione, attiva un effetto di “autocicatrizzazione” in virtù del quale viene resa possibile la
chiusura spontanea di danneggiamenti di piccole dimensioni, fino ad un diametro max. di 6 mm. (*)

Oltre alla facilità di lavorazione, si conseguono così anche vantaggi in termini di riduzione dei costi dei materiali e della 
manodopera. 

*Si vedano le Norme DIN 30672 / DIN EN 12068 

Shrinkable sleeves with „self-healing“ effect
The coating of the inner side with a permanently plastic, infusible plastics mass on the basis of a new special butyl rubber
causes a self-healing effect, which allows for an automatic closing of small defects of max. 6 mm diameter*. 

Reduction of material and labour cost are your advantages beside the comfortable application 

*Cf. DIN 30672 / DIN EN 12068

Fasce termorestringenti - SM C 50 FIX:
la pezza di chiusura flessibile premontata sulle fasce termorestringenti in esecuzione FIX (secondo le norme DIN 30672 /
DIN EN 12068) comporta i seguenti vantaggi:

Shrinkable sleeve - SM C 50 FIX
The flexibly fixed closing strip of the shrinkable sleeve FIX (acc. to DIN 30 672 and DIN EN 12 068) has the 
following advantages:

Danneggiamento da 6 mm
Defect of 6 mm

Autocicatrizzazione provocata dal ma-
stice butilico dopo ca. 10 gg.
Self-closing with butyl rubber after 
approx. 10 days

Siamo volentieri a Vs. disposizione.
We will be pleased to advice you!
SINTERTEC S.r.l.
Via Emilia, 7 – 20090 Buccinasco (MI)
Tel. 02-45701939 – Fax 02-45701948
www.sintertec.com
info@sintertec.com

Maggiore efficienza grazie ad un minor numero di fasi operative: 
diversamente dai mastici “Hot-Melt”, il mastice butilico non richiede l’applicazione di una mano di fondo (Primer), il che comporta i seguenti vantaggi:

chiede normalmente la sabbiatura della superficie
(a causa delle esigenze imposte dal Primer epossidico e dal mastice stesso).

necessario soltanto per produrre la termo-con-
liminare di un Primer. Si conseguono per-

tanto vantaggi in termini di tempi e di costi.

Maggiore sicurezza : ridurre i danni successivi: 
tesso, bensì di farlo rammollire soltanto nella misura 

esattamente necessaria al fine di consentire, per effetto della compressione prodottasi in fase di termo-contrazione, la sua infiltrazione nelle fessure e cavità eventualmente 
presenti nel metallo – la presenza del mastice butilico impedisce in tal modo la formazione di cavità e la fuoriuscita laterale della massa liquida dai bordi.

Grazie alla loro elevata resistenza meccanica ed alla loro ridotta permeabilità al vapore acqueo ed all’ossigeno, i prodotti termorestringenti Vogelsang assicurano una prote-
zione anticorrosiva affidabile.

Your advantage: Butyl rubber instead of hot melt adhesive
More than 30 years of experience with the production of butyl rubber tapes are one of the reasons why we prefer butyl rubber as adhesive for shrinkable sleeves. Beside the
simple application there are many more advantages for our customers to save costs.

Faster preparation of work:
Hot melt adhesives are always to be pre-heated on the whole application area at a temperature of 70°C min. in order to activate the adhesive – this is not applicable for
butyl rubber.

More efficiency due to less working stages:
In contrast to hot melt adhesives, butyl rubber doesn’t require primer, a fact that has the following advantages:

 epoxy primer and the hot melt adhesive)
oesn’t require additional heat for activating 

like hot melt adhesive. There is no need for an additional primer – therefore cost and time saving.

Increasing the security, minimizing subsequent damage:
ject to the pressure of the shrinking tension -

only softens until the butyl rubber flows into voids and cavities. In this way the butyl rubber avoids from the formation of cavitations and the liquid mass from flowing out 
laterally.

Due to their high mechanical stability and their low water vapour and oxygen permeability, shrinkable products from Vogelsang are a reliable protection from corrosion.
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Il vantaggio: Mastice Butilico in luogo di “Hot-Melt” 
L’esperienza acquisita in oltre 30 anni di produzione di nastri con mastice butilico costituisce una delle ragioni fondamentali a
base della nostra scelta di impiegare la gomma butilica quale mastice per i nostri prodotti termorestringenti. Oltre alla facilità
di installazione si conseguono numerosi altri vantaggi, che consentono alla nostra Clientela di risparmiare tempo e denaro!

I tempi di lavorazione risultano più brevi:
per l’attivazione del loro adesivo, i mastici “Hot-Melt” richiedono sempre un preriscaldamento dell’intera superficie di ap-
plicazione fino ad almeno 70°C – per i mastici butilici ciò non risulta invece necessario.

Guaine con “effetto di autocicatrizzazione”
Il rivestimento sul lato interno con una massa permanentemente plastica, non soggetta a fusione, a base di una speciale
gomma butilica di nuova concezione, attiva un effetto di “autocicatrizzazione” in virtù del quale viene resa possibile la
chiusura spontanea di danneggiamenti di piccole dimensioni, fino ad un diametro max. di 6 mm. (*)

Oltre alla facilità di lavorazione, si conseguono così anche vantaggi in termini di riduzione dei costi dei materiali e della 
manodopera. 

*Si vedano le Norme DIN 30672 / DIN EN 12068 

Shrinkable sleeves with „self-healing“ effect
The coating of the inner side with a permanently plastic, infusible plastics mass on the basis of a new special butyl rubber
causes a self-healing effect, which allows for an automatic closing of small defects of max. 6 mm diameter*. 

Reduction of material and labour cost are your advantages beside the comfortable application 

*Cf. DIN 30672 / DIN EN 12068

Fasce termorestringenti - SM C 50 FIX:
la pezza di chiusura flessibile premontata sulle fasce termorestringenti in esecuzione FIX (secondo le norme DIN 30672 /
DIN EN 12068) comporta i seguenti vantaggi:

Shrinkable sleeve - SM C 50 FIX
The flexibly fixed closing strip of the shrinkable sleeve FIX (acc. to DIN 30 672 and DIN EN 12 068) has the 
following advantages:

Danneggiamento da 6 mm
Defect of 6 mm

Autocicatrizzazione provocata dal ma-
stice butilico dopo ca. 10 gg.
Self-closing with butyl rubber after 
approx. 10 days

Siamo volentieri a Vs. disposizione.
We will be pleased to advice you!
SINTERTEC S.r.l.
Via Emilia, 7 – 20090 Buccinasco (MI)
Tel. 02-45701939 – Fax 02-45701948
www.sintertec.com
info@sintertec.com

Maggiore efficienza grazie ad un minor numero di fasi operative: 
diversamente dai mastici “Hot-Melt”, il mastice butilico non richiede l’applicazione di una mano di fondo (Primer), il che comporta i seguenti vantaggi:

chiede normalmente la sabbiatura della superficie
(a causa delle esigenze imposte dal Primer epossidico e dal mastice stesso).

necessario soltanto per produrre la termo-con-
liminare di un Primer. Si conseguono per-

tanto vantaggi in termini di tempi e di costi.

Maggiore sicurezza : ridurre i danni successivi: 
tesso, bensì di farlo rammollire soltanto nella misura 

esattamente necessaria al fine di consentire, per effetto della compressione prodottasi in fase di termo-contrazione, la sua infiltrazione nelle fessure e cavità eventualmente 
presenti nel metallo – la presenza del mastice butilico impedisce in tal modo la formazione di cavità e la fuoriuscita laterale della massa liquida dai bordi.

Grazie alla loro elevata resistenza meccanica ed alla loro ridotta permeabilità al vapore acqueo ed all’ossigeno, i prodotti termorestringenti Vogelsang assicurano una prote-
zione anticorrosiva affidabile.

Your advantage: Butyl rubber instead of hot melt adhesive
More than 30 years of experience with the production of butyl rubber tapes are one of the reasons why we prefer butyl rubber as adhesive for shrinkable sleeves. Beside the
simple application there are many more advantages for our customers to save costs.

Faster preparation of work:
Hot melt adhesives are always to be pre-heated on the whole application area at a temperature of 70°C min. in order to activate the adhesive – this is not applicable for
butyl rubber.

More efficiency due to less working stages:
In contrast to hot melt adhesives, butyl rubber doesn’t require primer, a fact that has the following advantages:

 epoxy primer and the hot melt adhesive)
oesn’t require additional heat for activating 

like hot melt adhesive. There is no need for an additional primer – therefore cost and time saving.

Increasing the security, minimizing subsequent damage:
ject to the pressure of the shrinking tension -

only softens until the butyl rubber flows into voids and cavities. In this way the butyl rubber avoids from the formation of cavitations and the liquid mass from flowing out 
laterally.

Due to their high mechanical stability and their low water vapour and oxygen permeability, shrinkable products from Vogelsang are a reliable protection from corrosion.
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Fasce termorestringenti -  
SM C 50 FIX:

la pezza di chiusura flessibile premontata sulle fasce 

termorestringenti in esecuzione FIX (secondo le norme 

DIN 30672 / DIN EN 12068) comporta i seguenti vantaggi:

  notevoli risparmi di costi, grazie ad un’applicazione  

più veloce

 in fase di applicazione si utilizza un solo elemento

 nessuno scorrimento in fase di applicazione  

della pezza di chiusura

  si impedisce che la pezza si possa sporcare

 si evitano errori  

in fase di montaggio  

della pezza di chiusura.
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Il vantaggio: Mastice Butilico in luogo di “Hot-Melt” 
L’esperienza acquisita in oltre 30 anni di produzione di nastri con mastice butilico costituisce una delle ragioni fondamentali a
base della nostra scelta di impiegare la gomma butilica quale mastice per i nostri prodotti termorestringenti. Oltre alla facilità
di installazione si conseguono numerosi altri vantaggi, che consentono alla nostra Clientela di risparmiare tempo e denaro!

I tempi di lavorazione risultano più brevi:
per l’attivazione del loro adesivo, i mastici “Hot-Melt” richiedono sempre un preriscaldamento dell’intera superficie di ap-
plicazione fino ad almeno 70°C – per i mastici butilici ciò non risulta invece necessario.

Guaine con “effetto di autocicatrizzazione”
Il rivestimento sul lato interno con una massa permanentemente plastica, non soggetta a fusione, a base di una speciale
gomma butilica di nuova concezione, attiva un effetto di “autocicatrizzazione” in virtù del quale viene resa possibile la
chiusura spontanea di danneggiamenti di piccole dimensioni, fino ad un diametro max. di 6 mm. (*)

Oltre alla facilità di lavorazione, si conseguono così anche vantaggi in termini di riduzione dei costi dei materiali e della 
manodopera. 

*Si vedano le Norme DIN 30672 / DIN EN 12068 

Shrinkable sleeves with „self-healing“ effect
The coating of the inner side with a permanently plastic, infusible plastics mass on the basis of a new special butyl rubber
causes a self-healing effect, which allows for an automatic closing of small defects of max. 6 mm diameter*. 

Reduction of material and labour cost are your advantages beside the comfortable application 

*Cf. DIN 30672 / DIN EN 12068

Fasce termorestringenti - SM C 50 FIX:
la pezza di chiusura flessibile premontata sulle fasce termorestringenti in esecuzione FIX (secondo le norme DIN 30672 /
DIN EN 12068) comporta i seguenti vantaggi:

Shrinkable sleeve - SM C 50 FIX
The flexibly fixed closing strip of the shrinkable sleeve FIX (acc. to DIN 30 672 and DIN EN 12 068) has the 
following advantages:

Danneggiamento da 6 mm
Defect of 6 mm

Autocicatrizzazione provocata dal ma-
stice butilico dopo ca. 10 gg.
Self-closing with butyl rubber after 
approx. 10 days

Siamo volentieri a Vs. disposizione.
We will be pleased to advice you!
SINTERTEC S.r.l.
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Maggiore efficienza grazie ad un minor numero di fasi operative: 
diversamente dai mastici “Hot-Melt”, il mastice butilico non richiede l’applicazione di una mano di fondo (Primer), il che comporta i seguenti vantaggi:

chiede normalmente la sabbiatura della superficie
(a causa delle esigenze imposte dal Primer epossidico e dal mastice stesso).

necessario soltanto per produrre la termo-con-
liminare di un Primer. Si conseguono per-

tanto vantaggi in termini di tempi e di costi.

Maggiore sicurezza : ridurre i danni successivi: 
tesso, bensì di farlo rammollire soltanto nella misura 

esattamente necessaria al fine di consentire, per effetto della compressione prodottasi in fase di termo-contrazione, la sua infiltrazione nelle fessure e cavità eventualmente 
presenti nel metallo – la presenza del mastice butilico impedisce in tal modo la formazione di cavità e la fuoriuscita laterale della massa liquida dai bordi.

Grazie alla loro elevata resistenza meccanica ed alla loro ridotta permeabilità al vapore acqueo ed all’ossigeno, i prodotti termorestringenti Vogelsang assicurano una prote-
zione anticorrosiva affidabile.

Your advantage: Butyl rubber instead of hot melt adhesive
More than 30 years of experience with the production of butyl rubber tapes are one of the reasons why we prefer butyl rubber as adhesive for shrinkable sleeves. Beside the
simple application there are many more advantages for our customers to save costs.

Faster preparation of work:
Hot melt adhesives are always to be pre-heated on the whole application area at a temperature of 70°C min. in order to activate the adhesive – this is not applicable for
butyl rubber.

More efficiency due to less working stages:
In contrast to hot melt adhesives, butyl rubber doesn’t require primer, a fact that has the following advantages:

 epoxy primer and the hot melt adhesive)
oesn’t require additional heat for activating 

like hot melt adhesive. There is no need for an additional primer – therefore cost and time saving.

Increasing the security, minimizing subsequent damage:
ject to the pressure of the shrinking tension -

only softens until the butyl rubber flows into voids and cavities. In this way the butyl rubber avoids from the formation of cavitations and the liquid mass from flowing out 
laterally.

Due to their high mechanical stability and their low water vapour and oxygen permeability, shrinkable products from Vogelsang are a reliable protection from corrosion.
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 Manicotto termorestringente SS C 50

 Fascia termorestringente SM C 50 / SM C 30 /SM B 30

 Fascia termorestringente SM C 50FIX / SM B 30 FIX

 Nastro termorestringente SB B 50 / SB C 50

 Manicotto termorestringente TSS C 50

 Fascia termorestringente TSM C 50

 Manicotto termorestringente FSS C 50

 Fascia termorestringente FSM C 50

 Nastro termorestringente SB B 50 : L=10m.

 Nastro termorestringente SB C 50: L=10m.

 Nastro termorestringente SB C 50: L=15m.

Giunti saldati Giunti a bicchiere 
a innesto

Giunzioni 
flangiate

Nastri  
termorestringenti
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SINTERTEC s.r.l.

Via Francesco Olgiati, 26 I 20143 Milano

tel. 02-45701939 I fax 02-45701948

info@sintertec.com 

sintertec@legalmail.it

www.sintertec.com


