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NUOVI TUBI SECONDO ISO 7628:2010
Tenendo in considerazione le richieste speciali del mercato, WABCO
ha introdotto i nuovi tubi in HYTREL®, un materiale prodotto secondo
la norma 7628:2010 riconosciuta a livello internazionale.
I nuovi tubi sono la risposta di WABCO all'aumento dei prezzi e alla
scarsa reperibilità dei materiali in poliammide. Le nuove versioni sono
conformi all'esigente norma ISO 7628:2010.
I tubi ISO ampliano l'offerta di prodotti e non rappresentano una
sostituzione delle versioni DIN esistenti.

VANTAGGI DEI TUBI ISO




I tubi sono riconosciuti a livello internazionale
(ISO 7628:2010)
Disponibili versioni "High Runner" in HYTREL® a prezzi più
convenienti e stabili
La diversificazione dell'offerta attraverso un misto di tubi a norma DIN (PA12) e ISO (HYTREL® ecc.)
amplia le possibilità di scelta per i clienti

VERSIONI
Le versioni DIN non vengono sostituite e sono ancora disponibili. I tubi a norma ISO sono offerti come
alternativa.
Dimensioni

Codice del prodotto WABCO

Dimensione tubo

Lunghezza

Norma DIN

Norma ISO

12×1,5

25 m

828 251 112 6

828 251 137 6

12×1,5

100 m

828 251 012 6

828 251 136 6

15×1,5

25 m

828 251 115 6

828 251 138 6

15×1,5

100 m

828 251 968 6

828 251 139 6

CONFRONTO TRA ISO E DIN
ISO 7628:2010
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DIN 74324

Riconoscimento internazionale
Tipo di materiale non specificato
Stesse specifiche e requisiti di prova del DIN
(in parte anche superiori)
Ampiamente accettato a causa della crisi degli
ultimi anni
I produttori in tutto il modo possono ottenere
omologazioni in base a queste norme.





Ampia diffusione in Europa
Possibile solo con PA12 e PA11
Specifiche e requisiti di prova rinomati

Ulteriori informazioni sui prodotti WABCO sono reperibili sul nostro catalogo dei prodotti INFORM
(inform.wabco-auto.com) inserendo il codice del prodotto nel campo di ricerca "Codice prodotto".
Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio Partner WABCO (www.wabco-auto.com/findwabco).
HYTREL® è un marchio registrato della ditta DuPont™.
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