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IMQ APPROVED

APPROVATO IMQ

Per l’installazione di questi prodotti è necessario fare riferimento alla “Avvertenze per l’installazione” incluse nei mini cataloghi e presenti on line sul nostro sito.
For installation of these products it is necessary to refer to “Directions for Installation” included in mini catalog and available online on our webside.

Il tubo SICURGAS® NG nasce dalla ricerca di un prodot-
to in grado di soddisfare le richieste della nuova edizio-
ne della norma UNI 7140/2013 e per essere utilizzato 
in qualsiasi impianto per gas domestico, comprese le 
cucine ad incasso. Con un’aspettativa di vita di 20 anni, 
il tubo SICURGAS® NG garantisce una sicura istal-
lazione in qualsiasi impianto domestico, eliminando 
il vincolo della sostituzione quinquennale.
Il tubo SICURGAS® NG è certificato da IMQ in confor-
mità alla norma UNI 7140/2013.
Un prodotto sicuro, interamente prodotto in Italia, con 
materiali italiani! SICURGAS® NG la Nuova Genera-
zione dei tubi per gas domestico!

The SICURGAS® NG hose comes from the research for 
a product able to meet the requirements of the new 
issue of the UNI 7140/2013 standard and which can 
be used in any domestic gas system, including the 
built-in kitchens. With a life expectancy of 20 years, 
the SICURGAS® NG hose guarantees safe installation 
in any domestic system, eliminating the obligation of 
the five-year replacement.
The SICURGAS® NG hose is certified by IMQ in accord-
ance with UNI 7140/2013.
A safe product, completely manufactured in Italy with 
Italian materials! SICURGAS® NG, the New Genera-
tion of domestic gas hoses!

SICURGAS® NG

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

Ø mm R - mm bar ° C INOX n.

Tubo 
poliuretano Treccia Foro 

sui raccordi
Raggio di 
curvatura

Pressione 
d’esercizio

Temp. fluido di 
passaggio

Raccordi
Bussole Confezione

Polyurethane
hose Braiding Passage 

hole
Bending 
radius

Working 
pressure

Temp. of passing 
fluid

Fittings
Sleeves Packaging

13 INOX AISI 304 10 45 25 -30° + 90° CW614N 1
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Aspettativa di vita: 
20 anni

Life expectancy:
20 years


