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è preisolato con un 

rivestimento in PE espanso 

autoestinguente, senza 

l’impiego di CFC e HCFC.

Rappresenta la soluzione 

ideale per impianti di 

riscaldamento e 

distribuzione di acqua 

potabile.

E’ il tubo di rame prodotto 
secondo la norma UNI EN 1057 
preisolato in fase di produzione 
con polietilene espanso con 
struttura a cellule chiuse di 
dimensioni regolari e distribuite 
uniformemente. La guaina 
isolante è inoltre protetta 
esternamente da una particolare 
pellicola in polietilene.
Isolato secondo Legge 10/91 
e relativo decreto di attuazione 
(D.P.R. 412/93: “…Per tubazioni 
correnti entro strutture non 
affacciate né all’esterno né 
su locali non riscaldati…” per 
le quali gli spessori minimi di 
isolamento previsti in tabella 1, 
vanno moltiplicati per 0,3).

La guaina isolante è prodotta nel 
pieno rispetto del Regolamento 
Europeo CEE/UE 2037/2000 
che impone l’utilizzo di guaine 
coibenti espanse senza l’impiego 
di CFC e HCFC, gas nocivi per la 
salute e l’ambiente.
L’originale processo integrato 
KME rappresenta una 
innovazione tecnologica rispetto 
al sistema di rivestimento 
tradizionale. 

Il procedimento di KME assicura 
l’assoluta aderenza della guaina 
isolante alla parete esterna del 
tubo di rame, in modo da evitare 
la formazione di intercapedini 
che agiscono negativamente sulla 
capacità di isolamento termico.
Il processo di produzione del 
tubo, rivestito direttamente 
in linea, garantisce l’assoluta  
malleabilità del prodotto e la 
facilità di posa in opera. Alle 
specifiche caratteristiche della 
guaina isolante si associa 
l’esclusiva protezione della parete 
interna del tubo di rame ottenuta 
grazie allo speciale trattamento 
brevettato di passivazione. 

cAMpI dI utILIzzO
• riscaldamento

• acqua potabile fredda e calda

Nel rispetto e nei limiti previsti dalle 

normative

gArAntItO 30 AnnI
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cALIBrAturA
La calibratura è una caratteristica fondamentale per 
eseguire correttamente ogni tipologia di giunzione; 
in particolare è indispensabile per i raccordi a 
pressare.

prOtEzIOnE IntErnA
Presenta comprovate proprietà batteriostatiche, 
che ne fanno il materiale idoneo per reti idrico-
sanitarie, al fine di prevenire la proliferazione 
batterica come la Legionellosi.
SMISOL®One è fabbricato secondo il 
D.P.R. 1095/68 ed è  conforme al D.M. 174/04 
(G.U. 166 del 17/07/04) che definisce le condizioni 
alle quali devono rispondere i materiali a contatto 
con l’acqua potabile. 
Viene sottoposto, in fase di produzione, a 
un trattamento brevettato di passivazione e 
stabilizzazione della parete interna che lo rende 
assolutamente affidabile nel rispetto dei parametri 
di potabilità previsti dalla normativa Europea in 
materia di acque potabili trasportate 
(Direttiva Europea 98/83 e D.L. 31/01). 
Presenta un residuo carbonioso C < 0,06 mg/dm2, 
di molto inferiore a quello previsto dalla norma 
UNI EN 1057, che stabilisce un contenuto di 
carbonio C ≤ 0,20 mg/dm2.

prOtEzIOnE EStErnA
La guaina isolante è in PE espanso a cellule chiuse 
conforme al reg. CEE/UE 2037/2000 (senza 
l’impiego di CFC e HCFC) con pellicola esterna in 
polietilene di color verde e corrugata in superficie. Il 
rivestimento ha comportamento al fuoco di classe 1 
secondo D.M. 26/06/84.

cArAttErIStIcHE dEL rIVEStIMEntO
Conduttività termica a 40°C : l ≤ 0,040 w/mK °C

Densità media del rivestimento: 30 kg/m3

Spessore min. del rivestimento: 6,5 mm (9 mm per il  
diametro 22 x 1 mm) controllato in continuo con calibro laser

Esente da residui ammoniacali

Ottima resistenza agli agenti chimici esterni

Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84)

Esente da CFC e HCFC (reg. CEE/UE 2037/2000)

Pellicola protettiva  
in polietilene

Guaina isolante in polietilene 
espanso (Reg. CEE/UE 
2037/2000)

Diametro del tubo di rame 
controllato in continuo 
con calibro laser

Superficie interna 
con trattamento
di passivazione
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tABELLA dELLE dIMEnSIOnI dI prOduzIOnE StAndArd

TUBI IN ROTOLI

dimensioni  
de x Sp

lunghezza rotoli           
min. garantita

diametro esterno 
dei rotoli

spessore min. della 
guaina isolante

pressione di 
scoppio 

pressione di 
esercizio AStM

contenuto  
d'acqua

(mm) (m) (mm) (mm) (MPa) (MPa) (l/m)
10 x 1 50 720 6,5 44,88 11,22 0,0502
12 x 1 50 720 6,5 37,40 9,35 0,0785
14 x 1 50 720 6,5 32,06 8,01 0,1130
15 x 1 50 720 6,5 29,92 7,48 0,1327
16 x 1 50 920 6,5 28,05 7,01 0,1539
18 x 1 50 920 6,5 24,93 6,23 0,2010
22 x 1 25 920 9 20,40 5,10 0,3140

De=Diametro esterno  Sp=Spessore nominale

SMISOL®One

cArAttErIStIcHE tEcnIcHE dEL tuBO dI rAME

Lega: Cu DHP CW024A (Cu : 99,90% min.  P : 0,015 ÷ 0,040%) secondo UNI EN 1412

dimensioni e tolleranze: secondo UNI EN 1057

punto di fusione: 1083 °C

rugosità assoluta:  e = 0,0015 mm (basse perdite di carico) fino a 4 volte inferiore rispetto ai materiali plastici

Coefficiente di dilatazione termica lineare: a = 0,0168 mm/m °C

dilatazione termica: 1,2 mm/m con ∆T = 70 °C

conduttività termica: l = 364 W/mK a 20 °C

Stato fisico: R 220 secondo UNI EN 1057

carico unitario a rottura: R min. ≥ 220 MPa (N/mm2)

Allungamento percentuale: A5 min. > 40%

residuo carbonioso: C < 0,06 mg/dm2 (rispetto a C ≤ 0,20 mg/dm2 previsto dalla norma UNI EN 1057)



KME group S.p.A.
Via dei Barucci, 2
50127 Firenze
Tel. 055 4411.1
Fax 055 4411.240
www.kme.com

® = registered trademark

L’utilizzo di ciascun prodotto, descritto in questa pubblicazione, presuppone un’attenta valutazione della destinazione d’uso, nonché delle condizioni ambientali e funzionali in cui il prodotto verrà installato. Questa 
valutazione deve essere fatta in fase di progettazione e da personale competente. KME non assume alcuna responsabilità per un utilizzo non idoneo dei propri prodotti, inoltre si riserva in ogni momento la facoltà di 
apportare modifiche ai dati contenuti nella presente pubblicazione.
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Sede produttiva
Via Cassano, 113
15069 Serravalle Scrivia (AL)
Tel. 0143 609.1
Fax 0143 62601

centro ricerche
Via della Repubblica, 257
55051 Fornaci di Barga (LU)
Tel. 0583 709137
Fax 0583 75007

KME Italy S.p.A.
direzione commerciale
Via Corradino d’Ascanio, 4
20142 Milano
Tel. 02 89388.1
Fax 02 89388.473
www.kme.com
info-plumbingtubes-italy@kme.com

Uffici Commerciali
Via Cassano, 113
15069 Serravalle Scrivia (AL)
Tel. 0143 609302-4
Fax 0143 609307

Via Roma, 34
40069 Zola Predosa (BO)
Tel. 051 758085
Fax 051 750900

Via Maestri del Lavoro, 12
60028 Osimo Scalo (AN)
Tel. 071 781233-4
Fax 071 781656

Via Gen. Riccardo de Rosa, 4
80048 S. Anastasia (NA)
Tel. 081 5308257
Fax 081 5308012


