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ADW 511A  Installazione

Presentazione
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INSTALLAZIONE
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Serto screw connectors

Serto screw end unionCopper tube Connection - Serto

� Dates:

� Use: Standard

� Diameter out/in: 5 / 4 mm (Standard) or 4 / 3 mm

� Length: 5,5 m long tubing / rolls 100 m

� Connectors: Serto screw connectors

� Ascent tube:Hard plastic tube

INSTALLAZIONE – tubo in RAME
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INSTALLAZIONE – tubo in RAME
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INSTALLAZIONE – tubo in ACCIAIO

Serto screw connectors

Serto screw end unionCopper tube Connection - Serto

� Dates:

� Use: Aggressive ambient

� Diameter out/in: 5 / 4 mm 

� Length: 6 m long tubing 

� Connectors: stainless steel serto screw connectors

� Ascent tube: Hard plastic tube
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INSTALLAZIONE – tubo in TEFLON

Serto screw connectors

Serto screw end unionTeflon tube Connection - Serto

Support Sleve

� Dates:

� Use: Aggressive ambient

� Diameter out/in: 6 / 4 mm

� Length: 70 to 100 m rolls

� Connectors: Teflon Serto screw connectors

� Ascent tube: Hard plastic tube
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INSTALLAZIONE – tubo in TEFLON
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