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RESISTENZA AGLI AGENTI ESTERNI
Lo strato intermedio in alluminio
impedisce il passaggio di molecole 
gassose, evita il rischio di corrosione 
da  infiltrazioni di ossigeno e danni 
per l’esposizione ai raggi UV.

IGIENE 
I materiali usati per tubi e raccordi
sono atossici e altamente indicati
per sistemi di conduzione di
acqua potabile.

LEGGEREZZA
I pesi specifici dei materiali utilizzati 
sono molto bassi e conferiscono 
al tubo MULTYLAYER grandissima 
leggerezza.

LUNGA DURATA 
I materiali, se utilizzati correttamente 
(pressione fino a 10 bar, temperatura 
0-95°C) garantiscono una durata 
nel tempo di oltre 50 anni.  

ALTO ASSORBIMENTO ACUSTICO
Il rivestimento esterno ed interno
al tubo  in PE-X rende il tubo
altamente fonoassorbente rispetto 
ai tradizionali tubi metallici.

DIAMETRO COSTANTE 
La sezione della curva rimane
costante anche con un’ampia
variazione del raggio di curvatura: 
se piegato, il tubo rimane formato 
grazie all’anima di alluminio. 

BASSA CONDUTTIVITÀ
La conduttività termica del tubo è 
molto bassa (0,43 W/m.K)  e la sua 
dispersione è circa 1/1000 di quella 
del rame.

ALTA RESISTENZA INTERNA
Lo strato interno in PE-X è
inattaccabile dalle corrosioni e 
dalle incrostazioni, e non permette 
particelle di ruggine, scaglie di calcare 
o squami derivanti da corrosioni 
galvaniche. 
Il PE-X è particolarmente 
resistente all’abrasione.

SCORREVOLEZZA 
Le perdite di carico sono ridotte al 
minimo grazie al basso valore di 
rugosità dello strato interno.
Il PE-XB inoltre non permette
incrostazioni di calcare o ruggine.

DILATAZIONE TERMICA
La dilatazione termica (0,026 mm/
m°C) ha valori paragonabili a quelli 
dei tubi metallici.

SCARSA INFIAMMABILITÀ
Lo strato metallico intermedio
rende il tubo difficilmente
infiammabile e, nel caso di fumo, 
densità ed emissioni non sono
nocive.

CARATTERISTICHE SALIENTI
APE MULTYLAYER
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