Power Hydraulik ha scelto Flare Flange 37° di Tube Mac
Power Hydraulik per le unioni delle tubazioni in acciaio di grande diametro ha
scelto il sistema FLARE FLANGE di TUBE-MAC

Il sistema TUBE-MAC 37° FLARE FLANGE è la soluzione senza saldatura ideale per la realizzazione di
tubazioni da 1/2″ a 8″ e da 12 a 219 mm, pe pressioni fino a 420 bar.
Il cuore di tale tecnologia è la deformazione a freddo delle estremità dei tubi, ottenuta in pochi
secondi grazie ad una macchina esclusiva dotata di testa orbitale, e senza la necessità di personale
specializzato.
Le flange a norme SAE 1000/3000/6000 e CETOP, in abbinamento a codoli con O-ring garantiscono la
perfetta tenuta dell’accoppiamento. In questo modo, avvalendosi di un’unica macchina, possono
essere realizzati sia tubi per alte e basse pressioni.
Questo sistema è utilizzato con successo in svariati settori: steel industry, water mist fire fighting
sytems, mining, energy, marine and offshore, automotive, testing.
Il sistema 37° FLARE FLANGE è certificato ABS, LR, DNV, CCS, RMRS.
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Applicazioni
Il sistema di raccordature FLARE FLANGE di TUBE MAC è utilizzato con successo in diverse applicazioni e
settori, dove la sicurezza della tenuta del fluido e quella meccanica sono fattoti determinanti per il progetto.
Tutti gli elementi sono protetti alla corrosione tramite trattamento superficiale, per ambienti aggressivi o
per il settore marino e off-shore sono disponibili anche in acciaio inossidabile.
Il raccordo Walform è approvato da numerosi enti di certificazione.
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