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TPU1209NERO                

TPU1065AZUR/TRASP      
TPU1208AZUR/TRASP    

COLORE AZZURRO/TRASPARENTE
TPU04025AZUR/TRASP      
TPU0604AZUR/TRASP     
TPU0805AZUR/TRASP      tubo poliuretano   8 x 5

tubo poliuretano   6 x 4

TPU04025NERO                

tubo poliuretano 12 x 9

tubo poliuretano   4 x 2,5
TPU0604NERO               
TPU0855NERO               
TPU1075NERO              

CONFEZIONEPRESSIONE DI 
ESERCIZIO A 20°C

Bobina 100 mt.

TPU1075BLU                     
TPU1209BLU                     

COLORE NERO

Bobina 100 mt.tubo poliuretano   4 x 2,5
tubo poliuretano   6 x 4
tubo poliuretano   8 x 5,5

Specifiche tecniche

Press. di lavoro vedi specifiche tabella sotto

Press. di scoppio non inferiore a 25 bar

95 - 98 shore A

Fluido aria compressa, vuoto

10 bar
7 bar

Bobina 100 mt.

Bobina 100 mt.

20°

SOGEAC     s.r.l. 

TUBO FLESSIBILE POLIURETANO YPC

 PANTHER   ®

Temperatura di lavoro da -40° a  + 60° C

Bobina 100 mt.

Bobina 100 mt.
9 bar

Depressione max

40° 50°

- 750 mm Hg

Durezza 

10 bar

10 bar

100% 83% 72% 64% 47%

Bobina 100 mt.

60°

8 bar

10 bar
Bobina 100 mt.

30°

10 bar

tubo poliuretano 12 x 9 8 bar

tubo poliuretano   4 x 2,5
10 bar

7 bar

11 bar

tubo poliuretano   6 x 4

9 bar

CODICE

COLORE BLU

TPU0855BLU                 

TPU04025BLU     
TPU0604BLU    

Bobina 100 mt.tubo poliuretano 12 x 8
Bobina 100 mt.tubo poliuretano 10 x 6,5

Bobina 100 mt.

DESCRIZIONE

tubo poliuretano 10 x 7,5 Bobina 100 mt.
Bobina 100 mt.

10 bar

Bobina 100 mt.
10 bar Bobina 100 mt.tubo poliuretano   8 x 5,5

tubo poliuretano 10 x 7,5

Siamo lieti di presentare sul mercato della Pneumatica per Automazione Industriale il tubo flessibile in poliuretano prodotto 
dalla YPC, azienda Sud - Coreana con standard di altissima qualità e rinomata per l'affidabilità e tecnologia dei suoi 
prodotti. 
Il prezzo, rapportato alla qualità del prodotto offerto, pone la gamma del tubo YPC in una posizione di sicuro interesse sia 
per i costruttori di macchine industriali e per automazione, che per i rivenditori e distributori di componentistica pneumatica 
e di forniture industriali più esigenti e qualificati. 

Il tubo in poliuretano YPC si caratterizza per la possibilità di essere utilizzato in spazi angusti grazie alla sua flessibilità 
ed ai minimi raggi di curvatura ottenibili. 
Esso possiede la quasi totale assenza di memoria qualora venisse piegato bruscamente ed è quindi un eccellente ausilio 
durante il montaggio degli impianti e dei macchinari. 
Mantiene un'ottima flessibilità anche alle basse temperature e, grazie agli spessori delle pareti utilizzati, garantisce 
sicurezza contro scoppi e/o cedimenti tipici del tubo in poliuretano di spessore più sottile. 
Il tubo in poliuretano YPC garantisce una notevole resistenza all'abrasione meccanica ed è ottimale l'utilizzo su bracci e 
parti mobili in genere. 
Viene venduto in rotoli avvolti su bobine a perdere in plastica e cartone per la massima comodità di impiego. 
E' fornibile nella versione azzurra trasparente con ancora migliori qualità di morbidezza e resistenza. 
 
 

Colore standard: azzurro-nero-azzurro trasparente. Su richiesta: altri colori per quantità da definire. 
Confezioni: in bobina da 100 mt.  
Il tubo in poliuretano YPC può essere impiegato in una gamma di temperature da -40°C a + 60°C.  
Di seguito riportiamo la tabella della percentuale di rendimento della pressione di esercizio in funzione 
delle temperature. 
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