
ROCK-TUBI PRESSIONE CON GUAINA DI PROTEZIO-
NE PER ROCCE
Per posa in ambiente roccioso – Economico – Robusto



ROCK tubi pressione con guaina di protezione 
per rocce. 
Il tubo in ghisa ricoperto è specificatamente adatto per la 
posa in ambiente roccioso e protetto da eventuali danni 
causati dalle pietre durante il rinfianco.
La robusta e resistente guaina offre delle prestazioni  
ineguagliabili.

La sua leggerezza addizionata al peso del tubo si di-
mostra economicamente conveniente nella posa in 
ambienti ostici e garantisce un’ottima aderenza anche in 
condizioni di posa difficili.

La guaina di protezione può essere rimossa senza pro-
blemi per un facile adattamento alla lunghezza desidera-
ta o una perforazione per un raccordo agli immobili.

ROCK

— Risparmio nei costi di trasporto e di posa – 

evita costosi rinfianchi  

— Nessun danno al tubo durante il trasporto 

ed il montaggio

— Contenimento del peso 

— Veloce avanzamento del cantiere 

— Tempi ridotti grazie alla semplicità di montaggio 

— Aumento notevole della durata di servizio del 

sistema delle condotte

ROCK è appropriato per la posa in ambienti rocciosi con materiale  
di rinfianco particolarmente tagliente.

Posa in ambiente roccioso

Robusto



— Fornitura comprendente 
guaina di protezione 
per le congiunzioni di rac-
cordo

— Materiale della guaina di 
protezione:  
Polipropilene (materiale non  
deteriorabile)

— Disponibile anche in  
larghezze nominali da DN 
500 a DN 700

DN Lunghezza
m

ECOPUR ROCK
Peso 
kg/m

DUCPUR ROCK
Peso 
kg/m

80 6 14.7 14.2

100 6 17.8 17.1

125 6 22.5 21.7

150 6 27.8 26.9

200 6 36.1 35.0

250 6 47.8 46.4

300 6 61.3 59.6

350 6 74.3 72.4

400 6 92.5 90.3

La guaina di protezione per rocce è adatta per tubi ECOPUR o DUCPUR ed è fornibile 
premontata in fabbrica.

Economico

Pesi tubi a pressione ROCK design HYDROTIGHT
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