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Tubi antivibranti

L'antivibrante è un tubo flessibile progettato per assorbire le vibrazioni prodotte dal compressore all'interno di un sistema di condizionamento/refrigerazione
industriale.
Il punto di forza dei prodotti Vibratig risiede nella saldatura TIG dei codoli di rame con il corpo in acciaio inox e nella massima qualità. Ogni singolo pezzo
viene sottoposto a prova di tenuta in acqua e confezionato in atmosfera protettiva.
Disponibile in numerose varianti, anche personalizzate, ottempera a tutte le normative in vigore. La versione HP è adatta ad impieghi fino a 50 bar.

Codice 7577
CARATTERISTICHE
- Eliminazione della trasmissione delle vibrazioni, generate dal
compressore, alla tubazione del circuito
- Riduzione della rumorosità
- Compensazione delle dilatazioni termiche
PECULIARITA'
installazione anche in VERTICALE senza perdite
Nessuna ritenzione dell'acqua di condensa nella zona
ondulata adiacente al terminale: nessun problema anche a
temperature inferiori allo zero.
MARCATURA
Eseguita in conformità alla legge europea 97/23/CE.
CONDIZIONI NORMALI DI LAVORO
Pressione nominale fino al diam. 54: 35 bar.
Pressione nominale dal diam. 64: 25 bar.
Temperatura minima: -100°C.
Temperatura massima: +250°C.
Fluido: l'antivibrante Vibratig 7577 è adatto per fluidi
refrigeranti del gruppo 2 ed a richiesta viene fornito anche per
impieghi con fluidi classificati nel gruppo 1, come definito
dall’art. 9 della Direttiva Europea 97/23/CE.
COSTRUZIONE
Il tubo flessibile è realizzato in acciaio inossidabile AISI 321, la
treccia esterna in AISI 304, il canotto e l’anello ferma treccia
sono in acciaio inossidabile, il tronchetto terminale è in rame
99,9. TUTTE LE SALDATURE sono realizzate con procedimento
TIG in atmosfera inerte.
INSTALLAZIONE
Il collegamento dell’'antivibrante VIBRATIG alla tubazione
avviene generalmente per mezzo di brasatura. La particolare
costruzione dei VIBRATIG consente all'’installatore di effettuare
la BRASATURA DI GIUNZIONE alla tubazione SENZA
PARTICOLARI ATTENZIONI o protezioni (come i classici stracci
bagnati) dal surriscaldamento che si può produrre durante
questa operazione.
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Tubi antivibranti

Codice 9862 HP
Con le caratteristiche costruttive identiche all’antivibrante
tradizionale, il modello 9862 HP è stato realizzato per gli
impianti ad alta pressione.
CONDIZIONI NORMALI DI LAVORO
Pressione nominale: PN 50
Fluido: l'antivibrante Vibratig HP 9862 è adatto per fluidi
refrigeranti del gruppo 1, come definito dall’art. 9 della
Direttiva Europea 97/23/CE.
La pressione nominale PN rappresenta la pressione massima
ammissibile alla temperatura di 20°C. Per temperature diverse
la pressione massima ammissibile PS varia secondo la tabella
seguente:
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Condizioni generali di vendita

Tutte le nostre forniture sono regolate dalle presenti Condizioni Generali di contratto. L'invio di un ordine a Sanital Srl
comporta la tacita e completa accettazione di tutti i seguenti punti:
CONSEGNE
I nostri termini di consegna si intendono salvo cause di forza maggiore e/o imprevisti non evitabili con la nostra consueta
diligenza.
Le consegne si intendono franco nostro magazzino sito in via Pisa 200/46, Sesto San Giovanni, Milano.
La merce viaggia a rischio del committente; è altresì responsabilità di quest'ultimo verificare la spedizione ed inoltrare
eventuali reclami, entro e non oltre 48 ore dalla data di consegna, per difformità dei prodotti e/o incongruenza di
quantitativi. Qualsiasi segnalazione pervenuta oltre tale termine non sarà presa in considerazione.
MINIMO FATTURABILE
Non saranno accettati ordini per importi inferiori a € 75,00.
PAGAMENTI
I pagamenti saranno da Voi effettuati rispettando le modalità concordate. Per eventuali ritardi Vi verranno applicati
interessi di mora pari al tasso bancario in vigore.
GARANZIA
I nostri prodotti sono garantiti per 12 mesi (*) dalla data di fabbricazione, per ogni difetto di costruzione o di materiale.
Entro tale termine verranno riparati o sostituiti gratuitamente previo controllo presso la fabbrica costruttrice. La garanzia
non opera ove il compratore non segnali il difetto entro 8 (otto) gg. dall'accertamento del difetto stesso.
La garanzia è espressamente limitata alla sostituzione dei prodotti riconosciuti difettosi da parte del costruttore, con
esclusione di ogni diritto al risarcimento dei danni di qualunque natura e di ogni Vostro intervento di sostituzione o
riparazione.
Sono esclusi dalla garanzia i prodotti manomessi o usati in condizioni inadeguate.
Eventuali resi dovranno essere preventivamente autorizzati dal ns. Servizio Clienti (tel. 02-6698-6699, e-mail:
sales@sanitalsrl.it) e spediti, nella confezione originale, in porto franco e con l'indicazione dell'autorizzazione ricevuta, al
nostro magazzino di Sesto San Giovanni (MI), via Pisa 200/46. Tutti i colli ricevuti in porto assegnato e senza
autorizzazione al reso saranno respinti.
(*) 24 mesi per vendite a soggetti privati.
VALIDITA'
La presente documentazione potrà essere modificata senza preavviso.
FORO COMPETENTE
In caso di contestazioni, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.
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