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Insulation materials. Our world. For a better world.

Sistemi compositi completi di 2 tubi gemellati in acciaio inox AISI 316L, rivestimento 
isolante in elastomero ad alte performances coibenti e cavo sensore. La realizzazione 
in bobine di maggiore lunghezza consente oltre ad un’installazione pratica, veloce 
ed affidabile, di ottimizzare gli scarti con notevoli risparmi. Al fine di preservare 
l’aspetto estetico degli impianti il rivestimento isolante viene fornito nella colorazione 
rosso mattone (a richiesta disponibile anche nella colorazione nera). Fornibili con la 
relativa raccorderia.

Applicazioni esterne

Solare / Alte temperature

UV

Idrotermosanitario

Edilizia

Trattamento aria

RefrigerazioneIndustriale

caMpi D’applicaZiOne

eurOsOlar twin special



scHeDa tecnica n° 18 - reV. 05

Per informazioni relative alla resistenza chimica del prodotto consultare la documentazione tecnica specifica.
Tutte le normative citate nel presente documento sono da intendersi aggiornate all’ultima versione rilasciata.
Union Foam S.p.A. si riserva la possibilità di modificare i dati sopracitati senza alcun preavviso.

DescriZiOne Del Materiale:
Sistema composito completo di 2 tubi gemellati in acciaio inox corrugato AISI 316 L, isolante 
Eurobatex AT rivestito con film polimerico resistente ai raggi UV e cavo sensore

GaMMa prODOtti:
Coils di lunghezza 10-15-20-25 m e bobine di lunghezza 50-100-150 m nei DN 16-20-25
Rivestimento isolante di spessore 10 mm

iMpieGO:
Realizzazione di sistemi di distribuzione del fluido termovettore negli impianti solari termici o in generale 
funzionanti con fluidi o gas ad alte temperature (+150 °C in continuo; +180 °C intermittenti). Idoneo per 
l’utilizzo in ambienti esterni

tOlleranZe DiMensiOnali:
- Acciaio: secondo Norma EN 10088-2 
- Isolante: secondo tabella 1 Norma EN 14304

principale prOprietÁ ValOri Di riFeriMentO test Di prOVa

teMperature Di eserciZiO Dei 
FluiDi traspOrtati

 -45 °C +150 °C EN 14707

cOnDuciBilitÀ terMica Alla temperatura media di +40 °C λ ≤0,038 W/mk EN ISO 8497

classiFicaZiOne Di reaZiOne 
al FuOcO

Standard Europeo
Euroclasse

EL EN 13501-1

resistenZa all’OZOnO Eccellente ISO 7326

resistenZa ai raGGi uV Eccellente UNI ISO 4892-2

riscHiO cOrrOsiOne Soddisfa i requisiti EN 13468

tipO Film in LDPE

cOlOre Mattone / Nero

spessOre ≈ 350 μm

allunGaMentO a rOttura (%) 200 MD / 550 TD ISO 527-3

tipO Gomma siliconica a 2 fili

teMperatura Di eserciZiO -60 °C +180 °C

seZiOne 1 mm2 EN ISO 12086

tensiOne nOMinale Uo/U 300/350 V

tipO (Dn) spessOre (mm) DiaMetrO esternO (mm)

16 0,18 21,6 ± 0,25

20 0,18 26,6 ± 0,25

25 0,20 32,2 ± 0,30

eurOsOlar twin special

speciFicHe tecnicHe Del tuBO in acciaiO inOX aisi 316 l cOrruGatO

speciFicHe tecnicHe Dell’isOlante

speciFicHe tecnicHe Del riVestiMentO esternO

speciFicHe tecnicHe Del caVO sensOre



Gamma di raccordi 
autocartellanti con diversa 
tipologia di attacco e 
conformazione, da utilizzare 
per connettere le diverse parti 
impiantistiche.

eurOsOlar twin special  
Sistema composito completo di due tubi gemellati in accaio inox corrugato 
AISI 316L con rivestimento isolante spessore 10 mm.

accessOri

Tipo Spessore tubo acciao (mm) Diametro esterno tubo acciao (mm) Lunghezza coil (m) Lunghezza bobine (m)

DN 16 0,18 21,6 10, 15, 20, 25 50, 100, 150

DN 20 0,18 26,6 10, 15, 20, 25 50, 100

DN 25 0,20 32,2 15, 20, 25 50, 100

Dimensioni pallet: 

203 x 209 x 254 cm
Volume = 10,8 m3

Cartoni/pallet = 68

Dimensioni pallet: 

203 x 209 x 252 cm
Volume = 10,7 m3

Cartoni/pallet = 36

Dimensioni pallet: 

120 x 132 x 120 cm
Volume = 1,9 m3

Bobine/pallet = 2

coil 10-15m 
Dimensioni imballo: 
(volume = 0,14 m3)

coil 20-25m 
Dimensioni imballo: 
(volume = 0,26 m3)

Bobine 
Dimensioni imballo: 
(volume =  0,86 m3)

82cm

82cm

80cm

80cm

22cm

40cm

60cm

120cm

Isolamento termicoGaMMa prODOtti



speciFicHe Di FunZiOnaMentO

La struttura portante permette l’aggancio di bobine lunghe fino a 250 m di prodotto EUROSOLAR TWIN SPECIAL.

cOMpOnenti: 

     Taglierina – Permette di tagliare i prodotti in modo semplice,sicuro e affidabile senza sbavature e danneggiamenti.
     Contametri – Permette il conteggio ed il controllo alla misura desiderata del taglio sia in mandata che in ritorno.

 Ruota di avvolgimento – Permette di mantenere la corretta tensione sul materiale anche durante la fase di rotazione     

Figura 1 Figura 2

• Inserimento della barra metallica nel foro posizionato al centro della bobina di 
EUROSOLAR TWIN SPECIAL.

• Sollevare la struttura dall’impugnatura fino ad agganciare la barra metallica 
della bobina stessa.

      NB: Il sistema di aggancio è realizzato con 2 ganci, uno inferiore (per bobine 
lunghe fino a 150 m), e uno superiore (per bobine lunghe fino a 250 m)

• Togliere il blocco del freno (rimuovendo la spina) in modo da evitare perdite di 
tensione durante lo svolgimento della bobina. 

• Montare l’avvolgitore dopo aver agganciato la bobina (per evitare all’operatore 
un eccessivo carico di sollevamento del peso (Rif. Legge 626/94 - pesi maggiori 
di 30 Kg).

• Inserire il prodotto EUROSOLAR TWIN SPECIAL nell’apposita corsia attraverso la 
taglierina ed il contametri.

• Fissarne il capo con l’apposita asta sulla ruota di avvolgimento.

• NB: Scelgiere e fissare l’asta in base alla scanalatura corrispondente al diametro 
del prodotto da tagliare.

• Il contametri è strutturato in modo da verificare le misure sia in mandata che in 
ritorno (evitando così eventuali errori dell’operatore). 

• La ruota di avvolgimento è dotata di cricchetto in modo tale da impedire perdite 
di tensione del materiale durante la fase di rotazione della stessa. 

• Dopo l’avviamento in modo automatico, raggiunta la misura del rotolo 
desiderata si avrà l’arresto della rotazione e si potrà procedere al taglio.

• Il rotolo tagliato resta tesa e potrà essere estratta sfilando un lato della ruota 
di avvolgimento. Il materiale può quindi essere riposto per il successivo 
confezionamento senza alcuna variazione della struttura acquisita.

BOBinatrice per eurOsOlar twin special

Apparecchiatura preposta per il confezionamento del prodotto EUROSOLAR TWIN SPECIAL; di semplice impiego, 
è ideale per il taglio a misura e l’avvolgimento in rotoli di diversa lunghezza al fine di agevolarne trasporto,
magazzinaggio e gestione nei cantieri.  

A
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C

struttura Della BOBinatrice (figure 1 e 2)

Fasi OperatiVe Di utiliZZO (sequenze delle figure da 3 - 6)

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

A B

C

legata alla realizzazione dei rotoli.

caratteristiche dellla taglierina: pOtenZa 2 Kw – rOtaZiOne 3700 rpM/Min
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