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Introduzione

La gamma produttiva di tali tubazioni, consiste nell'
ottenere

soluzioni

che

soddisfano

anche

le

esigenze più estreme d' impiego e di sicurezza,

rispondendo pienamente ai criteri relativi alle
normative internazionali standard: EN853 - EN856 EN 857 - DIN20022, garantendo il più alto livello di
qualità, prestazioni e sicurezza.
Disponiamo tuttavia, di un centro di raccordatura e
grazie all'esperienza di personale con esperienza
offre un servizio completo di assemblaggio dal

3/16" al 3" per la linea idraulica, dal 3/16" al 6" per
la linea industriale.
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Stoccaggio e assemblaggio dei tubi flessibili
PRESCRIZIONI PER UNO STOCCAGGIO CORRETTO:
Le gomme sono soggette per loro natura, a modificare nel
tempo le loro proprietà fisico prestazionali.
Questi cambiamenti, che avvengono normalmente nel tempo
in relazione al tipo di gomma impiegato, possono essere
accelerati da singoli fattori o da una combinazione degli
stessi. Anche i materiali di rinforzo possono essere
condizionati negativamente da uno stoccaggio inadeguato.
Le seguenti prescrizioni per ridurre al minimo il
deterioramento degli articoli stoccati.
Durata dello stoccaggio: la durata dello stoccaggio deve
essere ridotta il più possibile attraverso una rotazione
programmata del magazzino. Quando non è possibile evitare
uno stoccaggio di lunga durata o non è stato rispettato
quanto previsto dai punti successivi, è necessario
provvedere ad un controllo approfondito del tubo prima della
sua entrata in servizio, che non deve superare i 4 anni (fa
riferimento l’anno sul tubo), mentre per i tubi assemblati non
si devono superare i 2 anni (fa riferimento l’anno sulla
boccola).
Temperatura ed umidità: la temperatura ottimale per lo
stoccaggio del tubo flessibile in gomma varia da 10°C a
25°C. essi non devono essere sottoposti a temperature
superiori a 40°C o inferiori a 0°C.
Quando la temperatura è inferiore a -15°C è necessario
adottare precauzioni per la loro movimentazione. I tubi non
devono essere immagazzinati ne vicino a fonti di calore ne in
condizioni di alta o bassa umidità. L’umidità consentita non
deve essere oltre il 65%.
Luce: i tubi devono essere immagazzinati in locali bui,
evitando la luce solare diretta o una luce artificiale intensa.
Se i magazzini hanno vetrate devono essere schermate.
Ossigeno e ozono: i tubi in scorta dovrebbero essere
protetti dall’aria attraverso idonei imballi o contenitori chiusi.
Poiché l’ozono esercita una particolare azione aggressiva su
tutti i prodotti in gomma, i magazzini di stoccaggio non
devono contenere materiali capaci di produrre, come i l
materiale elettrico ad alta tensione, le lampade o i tubi a
vapore di mercurio, i motori elettrici o altri materiali in grado
di provocare scintille o archi elettrici.

Condizioni di stoccaggio: i tubi devono essere
immagazzinati
senza
sollecitazioni,
allungamenti,
compressioni o deformazioni eccessive evitando il contatto
con oggetti spigolosi o taglienti. Verranno immagazzinati in
appositi scaffali o terreni secchi. I tubi confezionati in rotolo
devo essere immagazzinati orizzontalmente evitando l’
accatastamento. Quando ciò non è possibile, l’altezza delle
pile deve essere tale da evitare deformazioni permanenti agli
articoli posizionati in basso. Il diametro interno di
avvolgimento del rotolo, in fase di stoccaggio, deve essere
tale da non pregiudicare le prestazioni del prodotto stesso. In
particolare tale diametro non deve essere inferiore ai valori
prescritti del costruttore. È buona regola evitare di collocare
i rotoli su pali o ganci. È inoltre consigliabile immagazzinare
orizzontalmente, senza piegarli, i tubi che vengono
consegnati diritti. I tubi devono essere immagazzinati in
modo da non danneggiare i raccordi. Occorre inoltre
proteggere i tubi da eventuali roditori.
ad integrazione delle precedenti raccomandazioni si deve
prestare particolare attenzione alla pulizia interna del tubo,
perche l’inquinamento del fluido di passaggio provocato da
particelle solide può danneggiare l’attrezzature cui è
collegato il tubo. È quindi consigliabile che le estremità dei
tubi vengano chiuse per evitare l’accesso di corpi estranei. In
assenza di istruzioni da parte del produttore, la pulizia, se
necessaria, deve essere effettuata con appositi soluzioni
detergenti evitando l’impiego di solventi (benzina, oli paraffini
ecc.) non si devono impiegare strumenti abrasivi, appuntiti o
taglienti.
Movimentazione: i tubi devono essere movimentati con
precauzione evitando urti, trascinamenti su superfici
abrasive, schiacciamenti e non devo essere tirati con forza
quando sono attorcigliati o piegati. I tubi di peso elevato, che
vengono abitualmente consegnati diritti, devono essere
sostenuti, durante il trasporto, su adeguati supporti. Se si
impiegano cavalletti di legno, gli stessi non devono essere
trattati con iniezioni di creosoto o vernici con sostanze che
possono avere effetti dannosi.

Contatto con altri materiali: i tubi non devono essere messi
a contatto con solventi, carburanti, oli, grassi, composti
chimici volatili, acidi, disinfettanti e liquidi organici in genere.
Inoltre il contatto diretto con alcuni metalli (manganese, ferro,
rame e sue leghe) ed i loro composti esercitano effetti
dannosi su alcuni tipi di gomme. Va evitato il contatto con il
cloruro di polivinile (PVC) e con legname o tessuto
impregnati di creosoto.
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Stoccaggio e assemblaggio dei tubi flessibili

Assemblaggio: dopo avere selezionato il tipo di tubo,
l’utilizzatore deve tener presente i seguenti criteri di
montaggio.
Controlli premontaggio: prima del montaggio occorre
esaminare attentamente il tubo controllando tutte le sue
caratteristiche per verificare le conformità alle specifiche: tipo
e diametro. È inoltre opportuno effettuare un controllo visivo
accertandosi che non vi siano ostruzioni del tubo, tagli,
coperture danneggiate o altri difetti.
Taglio: deve essere fatto con attrezzature idonee, che
consentono un taglio sempre uniforme, senza strappi,
deformazioni o aperture delle spirali d’acciaio. Il taglio deve
essere rigorosamente a 90°. Una regola che dovrebbe
essere applicata è quella di tagliare i primi e gli ultimi
centimetri del rotolo.
Spellatura: la spelatura si deve fare senza deformare il tubo
o intaccare le spirali d’acciaio ma cercando di asportare nei
migliori dei modi lo strato di gomma., lasciano un minimo di
residuo a protezione del rinforzo. Bisogna inoltre fare
attenzione alla lunghezza della spellatura: essa de ve essere
fornita dal costruttore dei raccordi con tolleranze di ± 1 mm.

Marcatura della boccola sul tubo flessibile: secondo le
norme di riferimento (UNI-EN-ISO-SAE) il tubo marcato deve
essere marcato riportando almeno le seguenti informazioni:
• nome dell’assemblatore e logo
• massima pressione di impiego in bar.
• data (le ultime 2 cifre dell’anno, del mese
dell’assemblaggio.
Questi devono essere leggibili su almeno uno dei raccordi.
Questa operazione di marcatura cautela prevalentemente
l’assemblatore che può, in caso di contestazione da parte
dell’utilizzatore, rilevarne i termini di garanzia e di collaudo.
Ad esempio facendo riferimento alla norma UNI EN 853, i
dati riportati, seguendo lo schema citato, saranno i seguenti:
XXX/250/0410.
Dichiarazione di conformità: la dichiarazione di conformità
deve essere redatta secondo la norma UNI CEI EN 45014.
L’obiettivo della dichiarazione è di dare assicurazione che il
prodotto, il processo o il servizio di cui si tratta è conforme ai
documenti normativi ai quali la dichiarazione stessa si
riferisce, di evidenziare chi è il responsabile della conformità.

Premontaggio tubo-raccordo: prima della pressatura
occorre premontare il raccordo sul tubo flessibile. È
importante
che
questa
operazione
sia
eseguita
correttamente, accertando che il tubo sia ben posizionato. È
buona norma, per facilitare il premontaggio del codolo e
aiutare il corretto posizionamento, lubrificare il tubo con
appositi prodotti.
Nell’effettuare questa operazione non battere il raccordo con
il martello o oggetti metallici, ma utilizzare un inseritore
manuale o automatico oppure una mazzuola in poliuretano.
Tolleranza sulla lunghezza
Del tubo raccordato: riferimento (UNI-ISO-SAE)
Pressatura: a questa fase della preparazione dei tubi
flessibili si deve riservare molta attenzione.
Riutilizzo:
tubi
flessibili
relativi
raccordi
già
precedentemente utilizzati come componente di tubo
flessibile assemblato non dovrebbero più essere rimontati, in
quanto non rispettano più i requisiti originali.

Torna all’indice
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Installazione dei tubi flessibili DIN 20066

Per garantire la funzionalità, la sicurezza e la durata dei tubi flessibili e dei relativi
raccordi è necessario non superare la pressione di esercizio e le temperature
massime ammissibili, montare nel modo corretto i tubi, utilizzare i raccordi più
idonei in funzione delle condizioni di montaggio, determinare la lunghezza dei tubi
considerando, ove previsto, il movimento degli stessi.
Per una corretta installazione dei tubi assemblati, devono essere rispettate le
prescrizioni di seguito descritte.
 Non applicare torsioni al tubo flessibile lungo il proprio asse in quanto potrebbe
essere causa di cedimenti in pressione (Fig.1).
 Il tubo flessibile deve essere montato in modo che in normali condizioni di lavoro
non subisca sollecitazioni di di trazione, se non quelle dovute al proprio peso, e
da compressione per evitare la rottura (Fig.2).

4

Installazione dei tubi flessibili DIN 20066

 Il tubo flessibile deve essere montato, per quanto possibile, seguendo la sua
posizione naturale e mantenendo il raggio di curvatura minimo consentito per
evitare strozzamenti e collassamenti e per non diminuire la durata dopo
l’assemblaggio. Dove non è possibile seguire tale prescrizione, utilizzare i raccordi
a gomito (Fig.3).
 Se il tubo flessibile deve seguire una curvatura e la sua lunghezza deve essere tale
da mantenere il raggio di curvatura minimo consentito e da far iniziare la curva
solamente dopo la lunghezza pari a 1,5d. Dove non è possibile seguire tale
prescrizione, prevedere una protezione nella zone di piegatura (Fig.4)
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Installazione dei tubi flessibili DIN 20066

 Utilizzare i raccordi adeguati per evitare sollecitazioni aggiuntive al tubo flessibile
non desiderate (Fig.5)

 Al fine di evitare danneggiamenti del tubo flessibile causati da fattori esterni è
necessario eliminare azioni meccaniche indesiderate ed impedire lo sfregamento
del tubo flessibile con i componenti della struttura portante e con altri tubi.
Prevedere un’opportuna posizione del montaggio dei tubi flessibili ed un fissaggio
adeguato. Se necessario proteggere il tubo flessibile con guaine o simili. Le parti
con spigoli vivi devono essere coperte o eliminate. (Fig.6)
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Installazione dei tubi flessibili DIN 20066

 Per applicazioni con parti in movimento la lunghezza del tubo flessibile deve
essere
calcolata in modo che, all’interno del campo in movimento, venga
mantenuto il raggio di curvatura minimo consentito e che il tubo non subisca
sollecitazioni di trazione. (Fig.7).
 Per applicazioni con parti in movimento bisogna evitare la torsione del tubo
flessibile quando il movimento longitudinale e la curvatura avvengono nel
medesimo piano. Tale condizione si può ottenere con un montaggio corretto, con
misure costruttive idonee ed utilizzando raccordi adeguati (Fig.8).
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Lunghezza e orientamento dei raccordi
dei tubi flessibili assemblati

La lunghezza del tubo flessibile assemblato con raccordi diritti maschio si misura alle
estremità delle due connessioni. Per i raccordi femmina la lunghezza viene misurata
all’estremità delle tenute coniche o sulle superfici piane di tenuta. Nel caso di raccordi
a gomito e ad occhiello la lunghezza viene misurata sugli interassi, tenendo validi al
contempo i criteri descritti per i raccordi diritti. (Fig.1). Per determinare la giusta
lunghezza di un tubo assemblato è bene tener conto del possibile allungamento o
accorciamento in pressione secondo quanto prescritto dalle norme costruttive dei
singoli tubi (da -2% a +4% per tubi tipo 1SN – 2SN – 2SC – 4SP – 4SH; ± 3% per
tubo tipo R7. Quando un tubo flessibile viene assemblato con uno o entrambi i raccordi
a gomito o a occhiello è necessario identificare l’orientamento tra gli stessi per
eseguire l’assemblaggio in modo corretto. Tenendo il tubo in posizione orizzontale,
l’angolo relativo tra i raccordi si determina partendo dal raccordo più vicino all’occhio
dell’osservatore in posizione verticale verso il basso e ruotando in senso antiorario
verso il raccordo più lontano. (Fig.2)
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UM

3/16”

1/4”

5/16”

3/8”

1/2”

5/8”

3/4”

1”

1.1/4”

1.1/2”

2”

Tabella sintetica delle pressioni di esercizio
dei tubi trecciati

SAE100 R1T/1SN

BAR

250

225

215

180

160

130

105

88

63

50

40

SAE 100 R2T/2SN

BAR

415

400

350

330

275

250

215

165

125

90

80

SAE 100 R16

BAR

345

293

276

241

190

155

138

112

SAE 100 2SN/K

BAR

EN857 1SC

BAR

225

215

180

160

130

105

88

EN857 2SC

BAR

400

380

345

310

276

241

186

HYDROBLU 2SC

BAR

400

400

400

400

PILOT

BAR

120

120

105

325

I.D.

3/16”

1/4”

5/16”

13/32”

1/2”

5/8”

7/8”

1.1/8”

1.3/8”

1.13/16”

120

280

UM

I.D.

SAE100 R5

BAR

207

207

155

138

121

103

55

43

34

24

3/4”

1”

1.1/4”

1.1/2”

2”

207

207

SAE 100 R10

BAR

517

431

345

345

207

172

172

SAE 100 R12

BAR

276

276

276

276

207

172

172

SAE 100 R13

BAR

345

345

345

345

345

DIN20023 4SP

BAR

350

280

210

172

172

DIN20023 4SH

BAR

420

380

325

290

250

SAE 100 R15

BAR

420

420

420

420

420
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445

445

415

5/8”

1/2”
276

5/16”

310

1/4”

BAR

3/16”

SAE 100 R9

I.D.

UM

3/8”

Tabella sintetica delle pressioni di esercizio
dei tubi spiralati

350
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Scelta della dimensione del tubo flessibile
Per una corretta scelta del diametro interno del tubo flessibile, consultare la tabella
sottostante.
Per trovare la dimensione di tubo desiderato è sufficiente unire con una retta i valori noti della
portata e della velocità. L’intersezione della retta così tracciata determina sul grafico centrale il
valore del diametro di tubo da scegliere. nel caso in cui il valore trovato non si trovi in
corrispondenza di uno dei diametri dn indicati scegliere il valore superiore. Utilizzare le velocità
consigliate per sistemi in pressione, di aspirazione o di ritorno per avere condizioni di
funzionamento ottimali del sistema

Esempio
data la portata del fluido Q= 200l/min e la velocità del fluido V=3m/s si ottiene un dn38.
Legenda
Q = portata del tubo flessibile in l/min
S = sezione del tubo flessibile flessibile in cm2 (dn diametro corrispondente)
V = velocità del fluido
13/02/2016
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Tolleranza sulle lunghezze e sull’ orientamento
Dei tubi flessibili assemblati DIN 20066

Ø interno tubo
Lunghezza tubo
L
Da dn5 a dn 25

Da dn25 a dn51

Fino a 630 mm

Da -3 a +7 mm

Da -4 a +12 mm

Oltre 630 mm
fino a 1250 mm

Da -4 a + 12mm

Da -6 a + 20mm

Oltre 1250 mm
fino a 2500 mm

Da -6 a + 20mm

Da -6 a + 25mm

Oltre 2500 mm
fino a 8000 mm
Oltre 8000 mm

13/02/2016

Orientamento
ß
Da dn5 a dn 51

± 5°

Da -0,5% a + 1,5%
Da -1% a + 3%
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Tabella di conversione

Unità
di base

Unità di
conversione

fattore

1 libra per pollice quadrato

Psi

Bar

0,06895

1 bar

Bar

Psi

14,5035

1 libra per pollice quadrato

Psi

Mpa

0,006895

1 mega pascal

Mpa

Psi

145,035

1 kilo pascal

Kpa

Bar

0,01

1 bar

Bar

Kpa

100

1 mega pascal

Mpa

Bar

0,1

1 bar

bar

Mpa

4,54596

Gal/min

l/min

4,54596

l/min

Gal/min (UK)

0,219976

Gal/min

l/min

3,78533

1 litro al minuto

l/min

Gal/min (US)

0,264178

1 gallone UK)

Gal

Gal (UK

4,54596

L

L

0,219976

Gal

Gal (US)

3,78533

l

l

0,264177

1 piede per secondo

Ft/s

m/s

0,3048

1 metro per secondo

m/s

Ft/s

3,280840

In

Mm

25,4

Mm

In

0,03934

1 piede

Ft

M

0,3048

1 metro

m

ft

3,28084

Ib/ft

Kg/m

1,488164

1 chilogrammo per metro

Kg/m

Ib/ft

0,671969

1 pollice quadrato

Sq in

Cm2

0,1550

1 centimetro quadrato

cm2

Sq in

0,453592

1 libra

Ib

Kg

0,453592

1 chilogrammo

Kg

Ib

2,204622

Grado fahrenheit

F

°C

5/9 x (F-32)

Unità

pressione

1 gallone per minuto (UK)
1 litro al minuto
Portata
1 gallone per minuto (US)

1 litro
Volume
1 gallone (US)
1 litro
Velocità
1 pollice
1 mm
Lunghezza

1 libre per piede
Coppia

Area

Peso
Temperatura

(UK) unità di misura inglese
(US) unità di misura americana
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Raccordi per tubi flessibili

Una vasta gamma di raccordi a pressare
o recuperabili per bassa, alta e altissima
pressioni,

il

tutto

è

progettato

concomitanza delle principali

in

normative

internazionali e filettature conforme agli
standard quali:
BSPT

GAS, BSP (Cilindrico),

(Conico),

METRICO

60°,

BSPTF

(NPTF),

METRICO

DIN7608,

METRICO 24° DKOL-DKOS, JIC (74°),
ORFS Tenuta frontale piana, raccordi
tubolari (24°), Flange SAE3000 PSI SAE6000

PSI,

Raccordi

interlonk,

adattatori, riduzioni e nipleria in genere.
Tuttavia, ai fini di garantire la massima
qualità, tutti i nostri raccordi subiscono
controlli accurati durante i vari processi di
lavorazione, fino al trattamento della
zincatura

nel

massimo

rispetto

ambientale.
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Protezioni per tubi flessibili

Fibra di vetro

Tubi

flessibili

con

alcuni

esempi di protezioni, per
ottenere

il

massimo

per

Vetro con silicone rosso

prestazioni e sicurezza.

Guaina tessile antispruzzo

Spirale metallica piatta
13/02/2016
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Qualità

Avendo

ottenuto

la

certificazione

ISO:9001:2008, l’azienda si occupa
costantemente

del

controllo

dei

materiali in entrata ed in uscita, dando
origine ad un processo produttivo
organizzato, finalizzato al massimo dei
requisiti richiesti.

RG Gomma: Una qualità apprezzata e
oggi anche certificata.
La professionalità del nostro personale
è alla base della qualità delle nostre
prestazioni:

disponibilità,

assistenza

tecnica competente, velocità di servizio,
sono il nostro impegno costante.
L'efficienza e la continuità dimostrate in
tanti anni di attività, sono le più
importanti garanzie di affidabilità. A
questo si aggiunge, il valore della
certificazione di qualità secondo la

normativa ISO 9001; un ulteriore segno
identificativo, un sigillo della serietà
aziendale RG Gomma.
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