
Tubi elettroriscaldati Ad alta efficienza energetica I   
sicuri  I  robusti

PERFORMA



IL TUBO ELETTRORISCALDATO PER UN’APPLICAZIONE 
DI ADESIVO AD ALTA PRECISIONE

La sicurezza e la precisione di incollaggio dipen-
dono anche dal tubo elettroriscaldato. Il tubo 
elettroriscaldato Performa, completamente iso-
lato, mantiene costante la temperatura e la vi-
scosità dell’adesivo fuso – per tutta la lunghezza 
del tubo. Tale caratteristica aumenta l’affidabi-
lità e la precisione dell’applicazione di adesivo.  

Installazione semplice e sicura
Performa è dotato del connettore a spina  
PrimeConnect, grazie al quale il tubo elettro-
riscaldato può essere collegato e smontato in 
maniera semplice e sicura, senza attrezzi spe-
ciali. Per il collegamento ottimale dei tubi elet-
troriscaldati, sono presenti diversi connettori a 
spina (0°, 45° e 90°). Il supporto per tubi EasyFix 
semplifica l’installazione e assicura la distanza 
minima tra i tubi elettroriscaldati, per evitare il 
surriscaldamento dell’adesivo.

Costi operativi minimi
Il connettore a spina PrimeConnect, riscalda-
to e dotato di isolamento CoolTouch, non solo 
elimina i normali punti freddi tra le estremità del 
tubo e il fusore e/o la pistola applicatrice, ma 
protegge anche il personale da possibili ustio-
ni. In combinazione all'isolamento high-tech del 
tubo, questa caratteristica offre una rapida di-
sponibilità operativa e un’eccezionale efficienza 
energetica.

Durevole e facile da pulire
I tubi elettroriscaldati Performa durano a lungo, 
evitando spiacevoli sorprese. Il completo iso-
lamento e la distribuzione uniforme della tem-
peratura, infatti, prevengono carbonizzazioni 
dell'adesivo, preservando la funzionalità delle 
pistole applicatrici. La superficie liscia del tubo 
resiste alle abrasioni ed è facile da pulire.

I vantaggi
•   Offre un'applicazione dalla qualità elevata e 

ad alta precisione
•  Riduzione fino al 45% del consumo energeti-

co rispetto ai tubi elettroriscaldati tradizionali
•  PrimeConnect per un’installazione rapida e 

precisa senza attrezzi speciali
•  Tempo di riscaldamento rapido (160°C) in 8 

minuti
•  Protezione dalle ustioni: bassa temperatura 

esterna del tubo (54 °C) e isolamento Cool-
Touch dei punti di raccordo

•  Previene carbonizzazioni dell'adesivo, assicu-
rando una lunga durata di vita
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DATI TECNICI

Temperatura operativa da 20 a 200 °C
Pressione adesivo  100 bar
Adesivi  termofusibili termoplastici reattivi
Tempo di riscaldamento (160 °C)  8 minuti
Viscosità adesivo fino a 100.000 mPas
Diametro nominale DN 8
Lunghezza tubo da 0,6 a 10 m
Connessione tubo  elettroriscaldato a spina DN 8
Alimentazione  da 200 a 240 VCA, 50/60 Hz (fino a 8,0 m) 
 da 230 a 240 VCA, 50/60 Hz (da 9,0 m)
Compatibilità Fusori e pistole applicatrici Robatech fino all’anno di produzione 2000
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Connettori a spina 0°, 45°, 90°

Sistema di fissaggio per tubi EasyFix

Connettore a spina PrimeConnect 


