
FLEX barra elettrosaldabile in PE

VINCOLO ASSIALE PER TUBO IN PE

Fissato al tubo tramite elettrofusione, il Flex 
Plastitalia S.p.A. è una barra flessibile progettata 
per arrestare il movimento assiale del tubo in PE:

Il Flex può essere saldato sul 
tuboin PE in modo da ottenere 
un sistema di ancoraggio

Il Flex può essere usato per 
il centraggio e per facilitare lo 
scorrimento di un tubo in PE in 
un altro tubo.

Il Flex viene utilizzato per 
evitare il movimento del tubo 
o per fissare qualcosa lungo il 
tubo stesso.



L H B Wt.
188 mm
7.40 inch

40,5 mm
1.59 inch 

62 mm
2.44 inch
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0.55 lbs
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TECHNICAL DRAWING

PLASTITALIA si riserva il diritto di revisionare la presente specifica, mantenendo la conformità alle prescrizioni del prodotto, senza alcun preavviso. In caso di assegnazione d'ordine si riserva di compiere una più dettagliata analisi tecnico/qualitativa. Il presente prodotto (ad esclusione delle
valvole) è progettato per applicazioni non previste dalla direttiva 2014/68/EU. Tolleranza su diametri e spessori come da normative se applicabile, su lunghezze ±5%, su angoli ±2°, se non diversamente specificato.
PLASTITALIA on reserves the right to revise this specification, maintaining the conformity to the requirements of the product, without any notice. In case of assignation of order on will reserve to make a more detailed analysis technical/qualitative. This product (excluding valves) is designed
for applications not covered by Directive 2014/68 / EU. The tolerance on diameters and thicknesses as the standards if applicable, on lengths ± 5%, on angles ± 2 °, unless otherwise indicated.
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dn del tubo [mm]
Quantità di Flex 

necessari
160 2

180 2

200 2

250 2

315 3

355 4

400 5

450 6

500 7

630 8

710 10

800 12

900 12

1000 14

1200 16

1400 20

1600 25

Sede e stabilimento - Head Quarter Via Ferrara - 98061 Brolo (ME) Italy
Tel +39/0941536311 - Fax +39/0941561476 - Email info@plastitaliaspa.com

Terminale elettrico 4 mm

Caratteristiche

Un eccezionale design del 
circuito elettrico evita il 
movimento del filo, elimina il 
rischio di fumo e la fuoriuscita 
di materiale.

Dati Tecnici

- Adatto per tubo in PE con un range di diametro 160-1600 mm (o 6’’-63’’)
- In PE 100 (PE4710).
- Può essere saldato tramite qualsiasi unità di controllo con lettore ottico a scanner o 
con inserimento manuale (25V).
- Forza di rottura assiale: 50kN per singolo Flex.

FLEX barra elettrosaldabile in PE

VINCOLO ASSIALE PER TUBO IN PE

Installazione
Fissare sul tubo uno o più Flex utilizzando la cinghia.

Il particolare design del 
prodotto rende più semplice 

l’utilizzo della cinghia

Numero di flex consigliato per ciascun diametro di tubo


