
Per angoli di 90°, tagliare il tubo con un angolo 
di 45° come segue, accertandosi che la cucitura 
longitudinale sia in cima.

Nel mezzo del guscio del tubo, fare due segni 
paralleli a una distanza pari al diametro esterno 
dell'isolante. Tagliare il guscio del tubo in diagonale 
da A a B. 

Per angoli di 45°, tagliare il tubo con un angolo di 
22,5° come segue, accertandosi che la giuntura 
longitudinale sia in alto.

Al centro del tubo, fare due segni paralleli a 
distanza pari al raggio esterno dell'isolamento. 
Tagliare il tubo in diagonale da A a B. Sigillare i 
giunti di testa con nastro adesivo adatto. 

Per innesti a T a 90°, tagliare il tubo di 
diramazione con un angolo di 45° su ciascun lato 
della linea centrale. 

Quindi tagliare un cuneo a 90° dal centro 
dell'involucro del tubo principale. La larghezza 
del pezzo che è stato tagliato deve corrispondere 
al diametro esterno del tubo.

Roteare un pezzo e 
installare i due pezzi 
separati sul tubo. 

Sigillare la cucitura 
longitudinale 
con il sormonto 
autoadesivo e i giunti 
di testa con nastro 
adesivo adatto. 

Per angoli di 90°, 
sono disponibili anche 
gomiti pronti all'uso. 

Installare e chiudere 
le cuciture con un 
nastro adesivo adatto.  

Aprire la coppella e posizionarla intorno al tubo 
che deve essere isolato. 
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Premere insieme i bordi longitudinali, staccare 
la striscia protettiva di chiusura e premere con 
forza il nastro adesivo verso il basso. Le superfici 
da incollare devono essere asciutte e prive di 
polvere o grasso.

Per ridurre al minimo le perdite di calore, 
durante l'installazione in orizzontale assicurarsi 
che la giuntura longitudinale sia posizionata sul 
lato inferiore del tubo (a ore 6). * Fissare i giunti 
di testa del guscio del tubo con un nastro adesivo 
adatto. 

In alternativa, la sovrapposizione del giunto 
longitudinale può essere fissata con rivetti. A 
temperature ambiente superiori a +40°C e su 
tubi che non saranno accessibili in seguito, la 
giuntura deve essere ulteriormente fissata con 
rivetti di plastica (almeno 5 al metro).

La finitura dell'estremità del tubo con un tappo 
di chiusura assicura un aspetto ordinato. I tappi 
terminali sono fissati al guscio del tubo mediante 
filo di avvolgimento o nastro adesivo.
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• Il rivestimento non deve essere continuamente esposto 
alla luce solare.

• Tutte le superfici devono essere asciutte e prive di 
polvere o grasso.

• Durante la stagione fredda, conservare il tubo in un 
luogo caldo prima dell'uso per evitare la condensa 
superficiale.

• Iniziare sempre con curve e raccordi a T. 

• Sigillare sempre i giunti con un nastro adesivo adeguato 
(nastro autoadesivo Armalok).

• La temperatura di installazione del tubo autoadesivo e dei 
nastri adesivi corrispondenti va da +10°C a +35°C.

• Sovrapporre sempre i nastri adesivi!
• I tubi Armalok non sono adatti per l'uso esterno.

SUGGERIMENTI: 

* Per impedire sollecitazioni di trazione sulle aree incollate a causa del peso del tubo. Le sollecitazioni di trazione devono sempre essere evitate!


