
EIGERFLEX®



Mantello esterno in PE-LD

Trasporto acqua fredda
«EIGERFLEX®»  una resa molto convincente

Il sistema ideale dove le condizioni 
climatiche sono o possono essere estreme

Le tubazioni EIGERFLEX® non sono sog-
gette a danni anche con bassissime tem-
perature in presenza di gelo o in zone di
montagna. 
Sono impiegate per:
- trasporto acqua fredda potabile, condi-

zionamento, per posa in zone protette e
aree residenziali.

- tubazioni per acque di scarico industria-
li e civili.

Sicuro  contro il  gelo

Grazie al cavo scaldante autoregolante le
tubazioni  EIGERFLEX® sono protette dal
gelo. La schiuma di  PUR ha un valore di
trasmittanza di 0,0234 W/mk migliore di
quella del PE di oltre il 25% pertanto le per-
dite di calore sono molto più contenute.

Qualità eccellente a condizioni vantag-
giose

Il tubo interno di servizio è in PE-100 per
cui le tubazioni  EIGERFLEX® sono più con-
venienti.
Il mantello esterno in PE-LD è resistente ai
raggi UV e quindi è idoneo anche alla posa
non interrata.

Materiale elettrico necessario per l’in-
stallazione

I connettori e componenti elettrici sono
semplici e sicuri da installare.

Ridotte spese per lo scavo

Le tubazioni  EIGERFLEX® richiedono uno
scavo molto stretto.

Adattabile a qualsiasi terreno

Data la sua grande flessibilità, EIGERFLEX®

si adatta alla conformazione del terreno, la
distanza di posa può quindi essere la più
breve possibile.

Cavo scaldante autoregolante

Temperatura di esercizio: fino a 40°C
Pressione di esercizio: fino a 16 bar

Tubo di servizio: PE-100

Schiuma di PUR

Foglio di alluminio

Tutta la gamma delle tubazioni EIGERFLEX® è fornibile con cavo scaldante 
oppure senza nella versione COOLFLEX®

Tipo DN Pollici Tubo serv. Mantello Raggio min. Volume Peso Lunghezza
PE 100 Ø est di curvatura tubo interno unitario max rotolo

(“) Ø - sp. mm m l/m kg/m m

25/76 20 3/4” 25 x 2,3 78 0,7 0,327 0,90 780
32/91 25 1” 32 x 2,9 91 0,8 0,539 1,20 570
40/91 32 1”1/4 40 x 3,7 93 0,8 0,835 1,39 570
50/111 40 1”1/2 50 x 4,6 113 0,9 1,307 1,85 401
63/126 50 2” 63 x 5,8 128 1,0 2,091 2,60 291
75/126 65 2”1/2 75 x 6,9 128 1,0 2,961 2,75 291
90/162 80 3” 90 x 8,2 163 1,2 4,254 4,56 149
110/162 100 4” 110 x 10,0 163 1,2 6,362 5,69 149
125/182 110 - 125 x 11,4 182 1,5 8,200 6,97 86

> altri spessori di isolamento a richiesta



Piccolo cavo scaldante, 
grande risultato

Il cavo scaldante, con funzione antigelo,
si alimenta a 220 Volt e il calore genera-
to è in funzione della temperatura ester-
na con continuità in ogni  punto della
tubazione.                         

A partire dai 10 metri di tubazione consi-
gliamo di utilizzare un termostato ester-
no, per disinserire il cavo scaldante
quando non occorre: si economizza
energia elettrica. 

Secondo la temperatura interna alla
tubazione EIGERFLEX®, la  massima   
lunghezza del cavo scaldante con unica
alimentazione è di 100 metri.                                   

Seguire con attenzione le istruzioni di
progettazione e di posa. 

EIGERFLEX®

Evacuazione acque di scarico
EIGERFLEX® la soluzione conveniente    

Conduttori rame stagnati

Guaina isolante in poliolefine

Treccia di rame stagnato

Elemento scaldante autoregolante

Mantello esterno in fluoropolimero



Competenza illimitata nel settore 
dei sistemi di tubazioni

Il vostro partner per i sistemi di tubazioni
Quando si vogliono individuare soluzioni 
effi caci per il trasporto di fl uidi, la nostra 
azienda rappresenta il partner che cercate. 
Grazie ai nostri progettisti, al nostro reparto 
di sviluppo, alla produzione interna e alla 
professionalità dei nostri team addetti al 
montaggio, siamo in grado di fornire un 
supporto competente e affi dabile per tutti 
i Vostri progetti: reti di teleriscaldamento,
stazioni di rifornimento carburante,
impiantistica industriale o per uso civile. 
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Un’azienda del gruppo BRUGG

Soluzioni a misura di Cliente
Brugg fornisce una gamma completa di si-
stemi di tubazioni a parete singola, doppia 
e con isolamento termico. Il know-how a 
nostra disposizione permette di realizzare 
soluzioni speciali su misura del progetto 
interessato. Non esitate a telefonarci! 
I nostri tecnici sono a Vostra disposizione 
per una consulenza specifi ca, in grado di 
individuare la soluzione su misura delle 
Vostre esigenze.

Presenza internazionale
La nostra rete di partner a livello mondiale 
è sempre raggiungibile direttamente in 
loco. Oltre 34 partner in 20 Paesi sono a 
Vostra disposizione in tutto il mondo.
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