Transair®: l’originale impianto di tubazioni
in alluminio per fluidi industriali
Diametri 16,5, 25, 40, 50, 63, 76, 100 e 168 mm
Aria compressa - Vuoto - Gas neutri
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Transair®: l’originale impianto di tubazioni
in alluminio
Transair®, l’originale impianto di tubazioni basato su tubi in alluminio e attacchi rapidi, è stato introdotto sul
mercato nel 1996. Da allora, e con quasi 20 anni di esperienza, sono state apportate migliorie continue per
soddisfare le esigenze di reti di aria compressa, gas inerti e vuoto.

La storia di Transair®
1996

2005

Transair® da 16,5,
25 e 40 mm

2015

Nuova tecnologia per
i diametri 76 mm e
100 mm

2000

Nuovo diametro 50 mm
con tecnologia SnapRing

2010

Nuova tecnologia per
il diametro 63 mm

Nuovo diametro
168 mm

Connessioni affidabili e sicure
Poiché gli utenti richiedono soluzioni versatili ma affidabili e sicure, Transair® ha sviluppato diverse tecnologie per
raggiungere il miglior compromesso fra sicurezza, efficienza e adattabilità.
- La connessione istantanea con anello di bloccaggio per i diametri 16,5, 25 e 40 mm offre la massima flessibilità.
- La connessione rapida attraverso lo SnapRing per i diametri 50 e 63 mm offre una tecnologia più sicura pur
mantenendo la facilità d’uso: non sono possibili errori durante l’installazione.
- Le connessioni rapide con cartuccia e guscio per i diametri 76, 100 e 168 mm evitano eventuali disconnessioni:
la cartuccia interna agisce da fusibile se un guasto della rete causa un aumento di pressione eccessivo.

Stress meccanico
dovuto alla pressione

Frequenza delle
modifiche

Tecnologia Transair®

Ø 16,5, 25 & 40 mm

+
(fino a 250 kg)

+++++
(ogni trimestre)

Anello di bloccaggio
collegamento istantaneo

Ø 50 & 63 mm

++
(fino a 600 kg)

+++
(ogni anno)

SnapRing
collegamento rapido

Ø 76, 100 & 168 mm

+++++
(fino a 3000 kg)

+
(ogni 3 anni)

Ganascia e guscio
collegamento rapido

D16.5

2

D25

D40

D50

D63

D76

D100

D168

Caratteristiche principali del sistema Transair®
Gas

Transair® è adatto per applicazioni con aria compressa (secca, umida e lubrificata), con gas inerti come
l’azoto, l’argon o la CO2 (con purezza fino a 99,99%) e con vuoto (livello di vuoto minimo di 10 mbar).

Pressione e temperatura d’esercizio

La pressione di esercizio massima dell’impianto Transair®, a confronto con la temperatura d’esercizio,
è illustrata nel diagramma seguente.
*Tranne 168 mm: massimo 13 bar

16 bar*
13 bar
10 bar
7 bar

atm
10 mbar
-20°C

0°C

45°C

60°C

70°C

85°C

Portata
100 000

Portata massima (Nm3/h) a una pressione di 7 bar e con caduta di pressione inferiore al 5%

10 000

168 mm

Per un impianto di 100 m, la portata
massima è 700 m3/h per Transair®
50 mm, rispetto ad appena 550 m3/h per
un tubo in acciaio tradizionale (Sch. 40):
Transair® è il 20% più efficiente.

100 mm
76 mm

1 000

63 mm
50 mm
100

40 mm

25 mm

16,5 mm

Lunghezza dell’impianto (m)

10
10 m

100 m

1 000 m

Sicurezza
TÜV Rheinland certifica che Transair® soddisfa i requisiti di legge per tubi sotto pressione
conformemente alle normative tecniche tedesche AD-2000 Merkblatt e alla Direttiva europea
per le apparecchiature a pressione 97/23/CE.
Transair® soddisfa i requisiti delle norme ASME B31.3 e ASME B31.1 per tubazioni esterne
non utilizzate per caldaie, che stipulano i requisiti minimi per la progettazione, i materiali,
la fabbricazione, il collaudo e l’ispezione di impianti di tubazioni per stabilimenti industriali.

Qualità dell’aria
Transair® è stato collaudato con successo per i requisiti più stringenti della norma ISO 8573
relativa alla qualità dell’aria: la classe 1-1-1. Una rete di distribuzione Transair® non contamina il
fluido con particelle solide, acqua, umidità o olio.
I prodotti Transair® sono certificati come privi di silicone, requisito obbligatorio per applicazioni
con altissima purezza dell’aria, quali la verniciatura.
Richiedete al rappresentante Parker un elenco completo delle norme e certificazioni di Transair®.
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Settori industriali e tipi di progetti
Transair® è adatto per ogni settore di attività

Apprezzato per le sue performances, Transair® viene installato nella maggior parte dei mercati industriali, dalla
produzione al punto di utilizzo:
■ Alimenti e bevande
■ Automotive
■ Edifici scolastici
■ Elettronica
■ Energia
■ Estrazione mineraria
■ Ferrovie / Trasporto
■ Industria plastica
■ Industria tessile
■ Laboratori / Farmaceutico
■ Lavorazione dei metalli
■ Materiali da costruzione
■ Settore aerospaziale
■ Tabacco

Per tutti i tipi di progetti
Transair® è la miglior scelta per una nuova installazione o un’estensione
Specializzata nelle reti industriali per fluidi, Transair® offre una soluzione innovativa che soddisfa le necessità di utenti
esigenti, sia per quanto riguarda la fonte di energia, che per la rete principale o l’alimentazione dei punti di utilizzo:
- Elevate performances di portata per tutti i diametri, per una maggiore efficienza.
- Qualità dell’aria (ISO 8573-1 classe 1.1.1) dalla produzione al punto di utilizzo.
- Collegamento sicuro a prescindere dall’ambiente (sala compressori, esterno, ecc.).
- Installazione rapida e semplice, per una manutenzione più facile e minori tempi di “fermo macchina”.
- Impianto smontabile e prodotti riutilizzabili per un basso deprezzamento del capitale.

Transair® è la scelta migliore per l’ottimizzazione
di vecchie reti
Transair® è l’alternativa economica, affidabile ed efficiente
alle tradizionali reti in acciaio. Sostituite la vostra vecchia rete di
tubi in acciaio con Transair® per ottimizzare i costi di esercizio e
per trarre vantaggio dagli impatti elevati sulla produttività:
- Minore rugosità e passaggio interno maggiore: portata massima
20% maggiore delle tubazioni in acciaio, risparmi energetici nel
compressore.
- Assenza di corrosione: riduzione dei costi di sostituzione degli
elementi filtranti.
- Qualità dell’aria costante per una riduzione dei costi di
manutenzione di macchine e apparecchiature.
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Vantaggi dell’impianto in alluminio Transair®
L’impianto in alluminio Transair® è la prima scelta per applicazioni con aria
compressa, gas inerti e vuoto
Pressione e flusso
- La gamma più ampia di diametri, da 16,5 a 168 mm
- Raccordi a pieno passaggio per ridurre le cadute di pressione

✓

Qualità dell’aria
- Transair® soddisfa la norma ISO 8573 per la classe di qualità
dell’aria 1-1-1

Sicurezza
- Le tubature leggere e il ridotto utilizzo di attrezzi migliorano le
condizioni di lavoro degli installatori, senza necessità di permessi
per lavori a caldo (fiamme)
- Assicurazione di qualità ai sensi delle norme più stringenti nel
settore di impiego
- La tecnologia di collegamento più sicura per ciascun diametro

Installazione rapida per un tempo di “fermo macchina” ridotto
- Gamma completa di raccordi ed accessori per rispondere alle particolari
esigenze di installazione e prodotti su misura a richiesta dei clienti
- Prodotti pronti all’uso: installazione di una presa per il collegamento
a una macchina in meno di 15 minuti
- Tecnologia “pratica”: il rischio di errori durante l’installazione è
ridotto al minimo
- Smontaggio laterale e intercambiabilità: manodopera ridotta durante
i lavori di estensione e modifica

Servizi
- Transair® fornisce servizi ed assistenza in ogni fase del progetto,
dallo studio tecnico alla formazione degli installatori in cantiere

Un design del prodotto ecologico

Transair® è stato progettato specificamente per
assicurare un minore impatto sull’ambiente
rispetto ai tubi in acciaio. L’analisi del ciclo di
vita, dalla produzione delle materie prime al
termine della durata del prodotto, indica che
l’utilizzo di Transair® è da 2 a 5 volte meno
nocivo per l’ambiente rispetto ad un impianto in
acciaio tradizionale.

5

Transair®: un sistema di tubazioni avanzato

■ Gamma

alluminio

■ Gamma

acciaio inossidabile

Tubazioni calibrate in alluminio

Tubazioni in acciaio inossidabile

Laccatura Qualicoat

AISI 304 o 316L

Diametri (in mm)

Diametri (in mm)

16,5 - 25 - 40 - 50 - 63 - 76 - 100 -168

22 - 28 - 42 - 60 - 76 -100

Colorazioni
Disponibili in blu - grigio - verde
Altre colorazioni su richiesta

Pressione d’esercizio massima
16 bar (da -20°C a +45°C) fino a 100mm
13 bar (da -20°C a +60°C) per tutti i diametri
7 bar (da -20°C a +85°C) per tutti i diametri

Pressione d’esercizio massima
10 bar (da -10°C a +60°C) per tutti i diametri
7 bar (da -10°C a +90°) per tutti i diametri

Livello di vuoto
99% (10 mbar di pressione assoluta)

Temperatura d’esercizio
Da -20°C a +85°C

Guarnizioni NBR
Compatibilità
Aria compressa lubrificata o secca
vuoto industriale, l’azoto (purezza 99,99%),
gas inerti

Certificazione
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Temperatura d’esercizio
Da -10°C a +90°C

Guarnizioni EPDM o FKM
Compatibilità
Acqua di raffreddamento, acqua industriale
con additivi, olio lubrificante

