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PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS 

   

 
SCHEDA TECNICA 

Art. 34, 34001 
LAMINATO AUTOAVVOLGENTE + CURVE PVC GRIGI  

Art. 36 e 34004  
LAMINATO AUTOAV. + CURVE PVC ALLUMINATI   

 
 
 
DESCRIZIONE 
Speciale foglio di PVC rigido per il rivestimento di tubazioni isolate di qualsiasi misura. 
 
 
CARATTERISTICHE 

• Questo foglio plastico garantisce un montaggio pulito.  
• La sua applicazione è resa più facile e più rapida dall'effetto auto-avvolgente. 
• È resistente agli acidi, alle basi, ai sali, agli olii, agli idrocarburi alifatici, all'aria aggressiva.  
• È assolutamente resistente alla corrosione ed impermeabile al vapore acqueo. 
• La versione ALLUMINATA resiste anche ai raggi UV. 

 
 

Le caratteristiche fisiche del Laminato Autoavvolgente PVC sono altrettanto buone come quelle 
chimiche: altissima resistenza alla trazione longitudinale e trasversale, elevata elasticità e resistenza 
agli urti. Ha un peso specifico molto basso; questa caratteristica permette un facile trasporto e 
immagazzinamento. 
La versione ALLUMINATA coniuga la duratura flessibilità di una copertura sintetica con l'aspetto di 
una copertura in lamiera. Al contrario delle ricoperture in lamiera non si deforma se sottoposto a 
pressione meccanica. In questo modo l'isolamento sottostante è permanentemente protetto da 
danneggiamenti.  
 
  
Il coefficiente di trasmissione termica è molto basso: I = 0,16 W/mK.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
DATI TECNICI 

Proprietà  Norma  Unità   Valore  
Spessore   µm 300 (230 versione alluminata) 

Carico di rottura DIN 53 455 N/mm
² 

30 – 35 long. 

N/mm
² 

25 – 30 oriz. 

Resistenza alla 
trazione 

EN ISO 
527-3 

N/mm
² 

>35 

Allungamento di 
rottura 

 % 150 – 200 long. 

% 100 – 150 oriz. 
Valore ritiro  % 2,5 – 3 long. 

% 0,0 – 0,5 oriz. 

Thermostabilità  °C -20 a +60 

Punto di 
rammolli. 
(VICAT) 

DIN 53 460 °C 74 (+/-1) 

Densità  g/ccm 1,38 (+/-0,01) 
Autoavvolgenza  mm 85 (+/-10%) 

Reazione al 
fuoco 

DIN 4102  B2 [CH: 5.2] [ITA: Classe 1] 
B1 Versione Alluminata 

Dimensione 
standard 

  mm x 
m 

1000 x 25 

Resistenza 
all`umidità 

DIN 52615 µ Ca. 60000 

 
 
Tutti i nostri prodotti sono il risultato di una approfondita ricerca e corrispondono al meglio dello 
sviluppo tecnologico. Vi forniamo dati e indicazioni per un appropriato utilizzo dei prodotti senza 
garanzie. Per impieghi particolari Vi consigliamo di fare test specifici per verificare quale dei nostri 
prodotti utilizzare. I dati tecnici sono indicativi. Ci riserviamo eventuali variazioni tecniche. 
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