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Le tubazioni multistrato:
differenze e caratteristiche
In questo speciale
In questo Speciale si illustrerà una
panoramica sulle caratteristiche e sulle
differenze tra le diverse tipologie di
tubazioni multistrato in commercio,
nonché un rapido riassunto della
normativa vigente relativa alla
produzione e all’utilizzo delle stesse.
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Tubi multistrato EMMETI: la qualità al
servizio dell’installatore
Dalla fine del 2008 EMMETI è produttore
del sistema Gerpex, composto da tubo
multistrato e raccordi a pressare o
stringere. La scelta dei componenti, e
delle soluzioni prodotte ed immesse sul
mercato, deriva da anni di esperienza con
prodotti commercializzati e dallo stretto
rapporto in essere con i clienti installatori.
Grazie ai risultati ottenuti in Italia e nel
mondo, nel 2013 EMMETI ha raddoppiato
la capacità produttiva e sta entrando in
nuovi mercati con un sistema completo
ed affidabile, adatto agli impianti di
riscaldamento, di distribuzione sanitaria
e di distribuzione gas, ove permesso. La
crescita del sistema è supportata anche
dal successo del sistema multistrato

AlpeRT, che adotta il Pe-RT, proposto
dall’inizio del 2012 per la realizzazione
degli impianti di riscaldamento e
raffrescamento. I vantaggi del sistema
sono noti, vale la pena sottolineare
l’importante ruolo di barriera all’ossigeno
svolto dall’alluminio nei sistemi di
riscaldamento, l’eliminazione delle
correnti vaganti e la totale assenza
di rischi igienici negli impianti di
distribuzione di acqua per uso sanitario.
Oggi il gruppo EMMETI può ancora
crescere, grazie ad uno stabilimento
moderno ed altamente robotizzato,
completato da un laboratorio di ultima
generazione, dal quale esce un prodotto
di qualità elevata.

IVAR Alpex-duo e Alpex-duo XS:
resistenza, leggerezza e flessibilità
La proposta IVAR nel campo delle
tubazioni multistrato è vasta e completa,
al fine di soddisfare qualunque esigenza
impiantistica, sia nelle applicazioni
sanitarie che in quelle di riscaldamento/
condizionamento.
Il tubo multistrato IVAR è così definito per
la presenza di tre strati diversi, tra i quali
è interposto un leggero strato di collante
per impedire lo scorrimento assiale tra
uno strato e l’altro. Il più interno e il più
esterno sono costituiti in polietilene
mentre lo strato intermedio risulta essere
in alluminio saldato testa-testa con tecnica
LASER. Il risultato è quello di un tubo
con elevate caratteristiche di resistenza
meccanica, termica (può lavorare in
continuo fino a 95°C), leggerezza e
flessibilità (per i diametri più piccoli).

IVAR propone due tipologie di tubo
multistrato: Alpex-duo, dal diametro 16
fino a 63, è disponibile solo nella versione
nuda in barre ed è caratterizzato dagli
strati estremi in PE-Xb e da uno strato
intermedio di alluminio. In alternativa
IVAR offre Alpex-duo XS, disponibile in
rotoli nudi o coibentati (blu o rosso) e
caratterizzato dagli starti così composti:
quello interno in PE-Xb, lo strato più
esterno in PE-HD e quello intermedio in
allumino con spessore minore rispetto
all’Alpex-duo normale. La gamma va dal
diametro 16 fino al 32 (per la versione
nuda) e fino al 26 (per quella rivestita).
Entrambe i tubi risultano conformi agli
standard europei e omologati rispetto a
numerose normative di prodotto vigenti
nei singoli paesi europei.

7

