CON BARRIERA ANTI-DIFFUSIONE LOGSTOR

FlextraPipe
PexFlextra

®

Il rivestimento corrugato migliora la flessibilità
FlextraPipe® con PexFlextra è un sistema completo di sistemi
di tubazioni preisolate flessibili, resistenti alla diffusione, per il
riscaldamento di quartiere.

FLESSIBILITÀ COMPROVATA

Coniuga il massimo della flessibilità
con la minor perdita di calore
L’elevata flessibilità del sistema FlextraPipe, consente di posare la tubazione con facilità,
evitando ostacoli come edifici, alberi ed adattandosi alle variazioni altimetriche del terreno.
OTTIMA FLESSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE

MINORE COSTO TOTALE DI GESTIONE

L’elevata flessibilità è data dalla combinazione unica data del
rivestimento corrugato e della schiuma isolante flessibile. Ciò consente
di piegare manualmente i tubi con grande facilità. Le tubazioni flessibili
sono più veloci ed economiche da posare, specialmente nei casi delle

- risultato di un basso valore lambda e della barriera antidiffusione

reti di riscaldamento di quartiere, dove spesso le tubazioni devono
essere posate tra gli edifici, diverse tipologie di terreno ed altre
infrastrutture locali.
Il sistema FlextraPipe include tutti i giunti, i raccordi e le attrezzature
necessarie a realizzare la rete, consentendo così di lavorare in modo
facile e veloce, senza perdite di tempo. Ciò riduce al minimo i costi di
installazione e manodopera. LOGSTOR FlextraPipe è conforme alla
norma EN15362 per le tubazioni flessibili bloccate.

La minore perdita di calore del sistema FlextraPipe è garantita dalla
barriera anti-diffusione, che impedisce l’aumento delle perdite di calore,
mantenendole al valore minimo durante l’intero ciclo di vita
della rete.
LOGSTOR FlextraPipe ha inoltre una durata estremamente lunga,
virtualmente senza costi di manutenzione e riparazione per tutta la durata
in esercizio della rete, che è di almeno 30 anni.

VANTAGGI PER IL CLIENTE
• La barriera anti-diffusione integrata nel rivestimento esterno assicura la
più bassa perdita di calore
• Il sistema auto-compensante evita l’utilizzo di componenti di
compensazione delle dilatazioni
• La grande flessibilità consente di piegare facilmente la tubazione a mano
• Rotoli da 100 m – è possibile ordinarlo tagliato a misura
• Tempi di consegna ridotti grazie ai centri di distribuzione

Impianto a biomasse

Zona residenziale

IL TUBO ADATTO A TUTTI GLI USI
Il sistema FlextraPipe LOGSTOR è disponibile nella versione
con tubo singolo o tubo doppio. I tubi di servizio sono realizzati
in PEXa e sono disponibili nelle dimensioni ø20-110 mm per
il PexFlextra e ø22-63 mm per il SaniFlextra. Il rivestimento
esterno è disponibile nei diametri da ø90 a ø180 mm.

PEXFLEXTRA
Il PexFlextra è disponibile nella versione con tubo singolo e
tubo doppio, il sistema include tutte le giunzione, le muffole, i
componenti e le attrezzature necessarie per realizzare una rete
di tubazioni completa. Il PexFlextra è utilizzato principalmente
in reti di quartiere e funziona con temperature e pressioni
massime di 85° C e 6 bar.

A:

Tubo di servizio realizzato in PEXa per
riscaldamento o acqua sanitaria

B:

Isolamento in schiuma di poliuretano (PUR)

C:

Rivestimento esterno corrugato in
polietilene ad alta densità (PEAD)
e barriera anti-diffusione (EVOH) integrata.
Il rivestimento esterno e l’isolamento
sono bloccati tra loro

QUALITÀ DELL’ISOLAMENTO IN PUR
C

LOGSTOR FlextraPipe non scende a compromessi in termini di
qualità. In caso di incidenti o danni al rivestimento o alle muffole,
il funzionamento della rete è garantito dalla impermeabilità assiale
della tubazione. Un’altra interessante proprietà è la resistenza
e la flessibilità dell’isolamento - l’elevata qualità della nostra
schiuma PUR fa sì che l’isolamento rimanga intatto sia in fase di
installazione che di piegatura del FlextraPipe.

B
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LA FLESSIBILITÀ OFFRE
VANTAGGI EVIDENTI
Fabbricati agricoli

Fabbricati agricoli

LOGSTOR PexFlextra coniuga le
migliori proprietà isolanti con l’elevata
flessibilità in un unico tubo ciò consente
di posare un tubo con ingombri ridotti
(larghezza dello scavo ridotta) a parità
di prestazioni. Ad esempio, LOGSTOR
PexFlextra 2x25/90 mm ha le stesse
proprietà isolanti di un tubo isolato con
schiuma di PE 2x25/175 mm.

SCHIUMA PE

SCHIUMA PUR
LOGSTOR

Ø: 175 mm

Ø: 90 mm

INFORMAZIONI SU LOGSTOR
LOGSTOR è un fornitore internazionale di
sistemi di tubazioni preisolati impegnato
a fornire ai propri clienti una maggiore
efficienza energetica. La nostra azienda si
fonda su un’esperienza pluridecennale e la
competenza sui sistemi di isolamento come
mezzo per migliorare l’efficienza energetica.

INFORMAZIONI SULL’AZIENDA
• Sede centrale in Danimarca
• Più di 50 anni di esperienza
• Circa 200.000 km di tubo
preisolato fornito
• Soluzioni complete end-to-end

defining network efficiency

www.logstor.com

