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Per l’installazione di questi prodotti è necessario 
fare riferimento alla “Avvertenze per l’installazio-
ne” 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.

ANTI KINKING HOSE

TUBO ANTI SCHIACCIAMENTO

La versione economica per il tubo pull-out utilizzabile 
nei rubinetti da cucina e in particolari applicazioni nelle 
cabine doccia.
Il tubo corrugato interno garantisce massima flessibilità 
e resistenza allo schiacciamento. La misura standard è 
il DN 8, la trecciatura molto compatta è disponibile in 
versione total black o total grey, i raccordi sono di ottone 
e le bussole in acciaio inossidabile.
Il CRG grazie al tubo interno atossico è approvato in mol-
ti paesi per il contatto con acqua potabile.

It’s our basic hose for pull out and side spray applica-
tions, with a robust corrugated PE-inliner.
DN 8 is the standard size for CRG and various fittings 
are available.
The inner corrugated hose provides high flexibility and 
kink resistance and our customers can choose be-
tween total black and total grey smooth braiding.
This hose has also several hygienic drinking water ap-
provals all over the world.

CRG

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

PE Ø mm Ø mm R - mm bar ° C Ø mm lt/min-3bar n.

Tubo interno
Corrugato Treccia Raccordi Bussole

Inox
Raggio di 
curvatura

Pressione 
d’esercizio

Temp. fluido di 
passaggio

Foro sui 
raccordi

Temperatura 
ambiente Confezione

Inliner 
Corrugated Braiding Fittings Sleeves

Inox
Bending 
radius

Working 
pressure

Temp. of 
passing fluid

Passage 
hole

Room
temperature Packaging

8 Poliestere / 
Polyester CW614N 14 30 4 -5° + 70° 6.2 - 5° + 70° 10

RACCORDI | FITTINGS

M MG FK FKG

15x1 -  3/8 15x1 1/2 1/2

I raccordi possono essere fabbricati anche in ottone CW 602N 
(ADZ) e CW510L. NPI Italia produce anche tubi flessibili equi-
paggiati con raccordi fabbricati su disegno del cliente.

CUPHIN® è un marchio registrato Wieland-Diehl

Our fittings can be manufactured also in CW 602N and CW510L 
Brass (DR-Brass). NPI Italia can also manufacture hoses 
equipped with fittings made according to customer’s drawings.

CUPHIN® is a Wieland-Diehl trade reg. mark 


