
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.

APPROVATO
IN TUTTO IL MONDO

WORLDWIDE APPROVALS

FLEXCORE®  è un tubo anti-schiacciamento ed è la 
soluzione ideale per il collegamento della rete 
idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo 
spazio per l’installazione è molto ridotto ed è 
necessario uno stretto raggio di curvatura. La 
particolare conforma-zione del tubo interno 
consente comunque di utiliz-zare il tubo Flexcore® 
anche con un raggio fino a 25 mm. Inoltre, il tubo 
Flexcore® si distingue per aver ottenuto le 
certificazioni per il contatto con l’acqua potabile 
pres-so i principali enti di certificazioni mondiali. Il 
tubo Flexcore® soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla 
Normativa Europea EN13618.

FLEXCORE®  is an anti-kinking hose and is the ide-al 
solution for the connection of the water network to 
any kind of taps, where the space for the installation 
is very reduced and a narrow bending radius is 
needed. Actually the particular conformation of the 
inner tube allows to use the Flexcore® hose also 
with a radius up to 25 mm. Moreover the material 
used for manufactur-ing the Flexcore® hose is 
drinking water approved from the main certification 
bodies worldwide. The Flexcore® hose meets all 
the requirements established by European Standard 
EN13618.

FLEXCORE®

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

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

Inliner Treccia Inox
 AISI 304 Raccordi Bussole Raggio di 

curvatura
Pressione 
d’esercizio

Temp. fluido 
di passaggio

Foro sui 
raccordi

Portata 
d’acqua Confezione Confezione

Inliner Braiding St. steel 
AISI 304 Fittings Sleeves Bending 

radius
Working 
pressure

Temp. of 
passing fluid

Passage 
hole Water supply Packaging Packaging

DN8 12 CW 614N/
617N Inox 25 10 -5° + 70° 6.25 32 100 10

RACCORDI | FITTINGS

F FGI M MOK MOM

3/8 - 1/2 3/8 - 1/2 3/8 - 1/2 10x1 10x1




