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Rappresenta la soluzione 

ideale per la realizzazione di 

impianti di condizionamento. 

La particolare pulizia della 

superficie interna del tubo 

rende il prodotto adatto al 

trasporto di gas frigorigeni. 

La guaina coibente è 

stata studiata in modo da 

impedire la formazione di 

condensa.

CAMpI dI UtIlIzzo
• condizionamento

• trasporto gas frigorigeni

Nel rispetto e nei limiti previsti dalle 

normative

gArAntIto 30 AnnI

WICU®Clim nasce dall’esperienza 
e dalle sinergie tra le società del 
Gruppo KME. 

È conforme infatti alle 
caratteristiche tecniche previste 
dalla recente normativa europea 
in materia di condizionamento 
e al trasporto dei nuovi fluidi 
frigorigeni (R410A, R407C, ...)

È il tubo di rame della serie 
GELIDUS® prodotto secondo 
la norma UNI EN 12735-1, 
ed è preisolato in polietilene 
espanso a cellule chiuse di 
dimensioni regolari e distribuite 
uniformemente (UNI 10376).
Viene distribuito in rotoli. Il 
diametro del tubo di rame, 
come previsto dalla norma  
UNI EN 12735-1, è espresso in 
pollici.

La guaina isolante è 
prodotta nel pieno rispetto 
del regolamento europeo 
reg. 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.

Lo spessore della guaina è 
inoltre dimensionato in modo 
tale da soddisfare le molteplici 
esigenze di questo settore di 
applicazione. In considerazione 
della particolare specificità del 
campo di utilizzo, un’attenzione 
speciale è rivolta alla pellicola 
protettiva esterna in polietilene 
volta ad impedire la formazione 
di condensa sulla parete esterna 
del prodotto. 
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La superficie interna del tubo di rame si presenta 
lucida, pulita ed asciutta, caratteristiche 
fondamentali di un prodotto normalmente reperibile 
sul mercato per utilizzo industriale. 
Questa peculiarità permette di ottenere un sistema 
integrato con gli elementi terminali dell’impianto. 
La particolare pulizia interna di WICU®Clim è 
salvaguardata dalla chiusura delle estremità di 
ciascun rotolo mediante tappi, direttamente in fase 
di produzione. 

Il risultato dell’esperienza in questo settore 
trova conferma nella realizzazione della guaina 
coibente che si pone perfettamente in linea con 
il livello qualitativo del tubo di rame contenuto 
all’interno. Infatti le nuove tecnologie nel campo 
del condizionamento d’aria implicano l’utilizzo di 
materiali di massima qualità. In questo specifico 
settore il gruppo KME si pone decisamente 
all’avanguardia.

CAlIBrAtUrA
La calibratura rappresenta, per i tubi destinati 
al settore del condizionamento (vedi gli spessori 
previsti dalla norma 12735-1), una caratteristica 
indispensabile per la corretta esecuzione 
dell’operazione di cartellatura. Una giunzione a 
regola d’arte è infatti fondamentale per il trasporto 
dei gas di nuova generazione (R410A, R407C, …).

CArAttErIStICHE dEl rIVEStIMEnto
Polietilene espanso a cellule chiuse

Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore 
acqueo “µ”: 14000

Densità media del rivestimento: 33 kg/m3

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  
ad elevato “µ”

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

Diametro del tubo di rame GELIDUS® 
controllato in continuo con calibro 
laser

Pulizia della superficie interna 
secondo UNI EN 12735-1
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WICU®Clim

CArAttErIStICHE tECnICHE dEl tUBo dI rAME

lega: Cu DHP CW024A secondo UNI EN 1412 (C 12200 secondo ASTM B 111/M)
dimensioni e tolleranze: secondo UNI EN 12735-1
punto di fusione: 1083 °C
rugosità assoluta:  e = 0,0015 mm (bassa perdita di carico)
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 12735-1
Carico unitario a rottura: R min. ≥ 220 MPa (N/mm2)
Allungamento percentuale: A5min. > 45%
Superficie interna: lucida
pulizia interna: secondo UNI EN 12735-1

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) - (pollici) (m) (mm) (mm) (MPa) (MPa) (l/m)
6,35 x 0,8 - 1/4” 50 (*) 720 6 56,54 14,14 0,0177
6,35 x 1 - 1/4” 50 (*) 720 6 70,68 17,67 0,0149
9,52 x 0,8 - 3/8” 50 (*) 720 8 37,71 9,43 0,0492
9,52 x 1 - 3/8” 50 (*) 720 8 47,14 11,79 0,0444

12,70 x 0,8 - 1/2” 50 (*) 720 10 28,27 7,07 0,0967
12,70 x 1 - 1/2” 50 (*) 720 10 35,34 8,83 0,0899
15,87 x 1 - 5/8” 25 920 10 28,28 7,07 0,1510
19,05 x 1 - 3/4” 25 920 10 23,56 5,89 0,2282
22,22 x 1 - 7/4” 25 920 10 20,20 5,05 0,3209

(*) Disponibile anche in rotoli da 25m   

tABEllA dEllE dIMEnSIonI dI prodUzIonE StAndArd 

TUBI IN VERGHE

dimensioni 
de x Sp

lunghezza verga            
min. garantita

spessore min.  
della guaina isolante

pressione  
di scoppio 

pressione di  
esercizio ASTM

contenuto  
d'acqua 

(mm) - (pollici) (m) (mm) (MPa) (MPa) (l/m)
25,4 x 1 - 1" 3 10 17,67 4,42 0,4298

De=Diametro esterno   Sp=Spessore nominale



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


