giunti antisonici UNOFLEX..
antisound joints UNOFLEX..

Il giunto UNOFLEX si compone di:
a - Corpo elastico “boccaglio” che assicura caratteristiche elastiche costanti,
anche in presenza di temperature da –40°C a +130 °C, e una buona resistenza
all’invecchiamento. A richiesta è possibile realizzare il boccaglio in mescole
adatte al tipo di applicazione desiderata.

corpo elastico “boccaglio” a
elastic body “mouthpiece” a

Flangia b

b - Flangia in lega leggera e/o, a richiesta, in acciaio, esecuzione PN10 - PN16.

Flange b

c - Ghiera in lega leggera predisposta per ricevere il corpo elastico e proteggerlo
dalla luce e dall’aggressività degli agenti atmosferici.

ghiera c

d - Connettore “divergente” in lega leggera, fornito, all’interno di raddrizzatori di
filetto per evitare le turbolenze e normalizzare lo scorrimento del flusso; a
richiesta sono disponibili in ACCIAIO.

connettore “divergente” d

collar c

connector “diverging body” d

The UNOFLEX joint is formed of:

a - Elastic body “mouthpiece” which ensures the best elastic performance with
temperature –40°C up to +130°C and longest life. On request it’s possible a
special realization of the mouthpiece for different application.

Nei diametri dal dn 25 al dn 50 la flangia e la ghiera sono corpo
unico.
For the diameter from dn 25 to dn 50 the flanges and the collar are one
part.

b - Flange in light alloy and/or steel at request , design PN 10 - PN 16.

c - Collar in light alloy, designed to receive the elastic body and protect in against
light and atmospheric agents’ aggresivity.
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d - Connector “diverging body” in light alloy provided with internal straightening
fins in order to avoid turbolence and to normalize the fluid’s flow. Available in
STEEL, at request.

Le dimensioni e le caratteristiche delle attrezzature riportate nel presente documento, non
vincolano la Soleco engineering s.r.l. e possono essere variati senza alcun preavviso.

The dimensions and the features of the equipments mentioned in this price list can be
changed by Soleco engineering s.r.l. without notice.
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