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Leader mondiale nella produzione 
di isolamento elastomerico per il risparmio energetico 

K-FLEX® è uno dei maggiori produttori mondiali di prodotti elastomerici per l‘isolamento termico ed acustico. 
K-FLEX ha servito diligentemente la propria clientela internazionale sin dalla sua fondazione nel 1989. K-FLEX è una 
multinazionale con sede a Milano e reti operative in Europa, USA e Asia. 

 Oltre 2000 dipendenti in tutto il mondo
 Uffici commerciali in 63 paesi
 12 impianti di produzione per materiali isolanti
 Centri di distribuzione in 5 continenti

I prodotti K-FLEX® sono progettati per i seguenti mercati:
 HVAC     Costruzione navale e trasporto pubblico
 Refrigerazione    Cibo e bevande
 O.E.M     Energia solare
 Applicazioni industriali   Isolamento acustico
 Oil & Gas    Protezione passiva al fuoco

Grazie alla sua strategia di globalizzazione, K-FLEX ha una posizione consolidata in un mercato globale in rapida
evoluzione. La capacità di mantenere l‘efficienza e la flessibilità della produzione e della distribuzione hanno permesso
al gruppo di adattarsi in questo contesto competitivo.

Le attrezzature per la distribuzione di bevande BevEx sono prodotte da K-FLEX nel Regno Unito, con una varietà di
prodotti innovativi per l’isolamento dei tubi per l‘industria delle bevande a livello mondiale, utilizzando l‘ultima tecnologia
per soddisfare le esigenze delle principali birrerie e aziende imbottigliatrici.
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 BevEx QR Code - INTERAGISCI CON IL NOSTRO SITO!
solo un click per accedere a ulteriori 

             contenuti web BevEx.

FACILE!
È possibile eseguire la scansione
del codice QR con software
gratuito sullo smartphone (Android,
Apple e Windows).

Ciò consente di accedere a
informazioni aggiuntive aggiornate
da BevEx.

DISPENSER DI BEVANDE 
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 BevEx QR Code - INTERAGISCI CON IL NOSTRO SITO!

ECO Python

ENERGY PLUS Python

COATED Python

I pythons di BevEx sono fabbricati per soddisfare le specifiche esigenze del cliente per applicazioni con birra, soft
drinks, acqua, vino e liquori. Un range standard di pythons è disponibile per soddisfare i requisiti di aziende produttrici
di birra e soft drinks. Fornito in bobine standard da 50m/100m, tagliato a lunghezza o in bobine su richiesta.

I prodotti sono conformi a quanto segue:
 Codice di regolamentazione FDA titolo 21, paragrafo 177.1310
 Direttiva UE 90/128 / CEE Allegato II, sezione A 23.2.1990 con successive modifiche, EU72 / 2002,
e strumento legale 1992 n. 3145 per i materiali plastici e gli articoli a contatto con i regolamenti alimentari
 BBPA QAS3244 (ex Brewers and Licensed Retailers Association)

Il tubo alimentare utilizzato è prodotto da materie prime 100% vergini specificatamente sviluppate, assicurando in
questo modo il rispetto dei regolamenti europei e americani in materia di articoli per uso alimentare.

Garanzia di qualità
Il tubo BevEx è fabbricato secondo ISO 9001 utilizzando materiali approvati dall‘industria con una completa
tracciabilità. 

TAPED 
Python

BEVEX Pythons

CABLED 
Python
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ENERGY PLUS PYTHON
Energia efficiente

I pythons BevEx Energy Plus sono progettati per offrire una migliore efficienza energetica che consente 
un risparmio in energia consumata e un ridotto apporto di calore sul sistema di erogazione. La riduzione del 
consumo energetico ha come risultato una maggior affidabilità del sistema e una migliore uniformità della 
temperatura, dell‘aspetto e del gusto della bevanda. Può essere fino al 20% più efficiente di un taped python 
della stessa configurazione.

BevEx  ENERGY PLUS PYTHON

Applicazioni
Progettato per migliorare l’efficienza termica in tutte le installazioni. Ideale per bevande super raffreddate.
Mantiene temperature uniformi per applicazioni fisse e mobili.

Caratteristiche Migliore prestazione termica, bassa emissività.

Reazione al fuoco
Euroclass BL-s2, d0 EN 13501-1; Brandkennziffer 5.2 (CH), BS 476 parte 6 1989 Cl. 0 (UK)
Si applica solo all’isolamento

DATI TECNICI 

COATED PYTHON
Resistente al fuoco 
e all‘umidità

I pythons  rivestiti  sono progettati appositamente per soddisfare i requisiti combinati di durata, reazione al 
fuoco e flessibilità.
 Rivestimento protettivo resistente e durevole
 Adatto ad ambienti difficili - Ottime proprietà fisiche e resistenza meccanica
 Disponibile in finiture colore nero o bianco
 Disponibile l’opzione di resistenza agli UV 

BevEx  COATED PYTHON

Applicazioni Progettato per essere utilizzato in tutte le installazioni standard python.

Caratteristiche
Elevata resistenza meccanica.
Resistente all’attacco di roditori. Elevata resistenza all’umidità.

Reazione al fuoco
Euroclass BL-s2, d0 EN 13501-1.
Si applica solo all’isolamento.

DATI TECNICI 

Ulteriori info

Ulteriori info
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ECO PYTHON
Basse emissioni di fumo
e tossicità 
I BevEx Eco Pythons sono progettati appositamente per ambienti con particolari requisiti di sicurezza 
come navi, aeroporti, stazioni ferroviarie, arene pubbliche, stadi sportivi, centri pubblici e sale espositive.
L‘assenza totale di materiali tossici nella composizione della gomma del python implica che tutti i fumi emessi 
durante un incendio sono trasparenti e non tossici.
L‘ecologia e l‘ambiente sono gli obiettivi primari del suo sviluppo rivoluzionario

BevEx  ECO PYTHON

Applicazioni
Ideale per ambienti con requisiti specifici di sicurezza - Settore navale, aeroporti, stazioni ferroviarie, strutture
pubbliche.

Caratteristiche
 Senza PVC, cloro, bromo e alogeni.
 Bassa densità e tossicità dei fumi.
 L’isolamento è conforme agli standard IMO / Bureau Veritas.

Reazione al fuoco 
e fumi

Euroclass DL-s2, d0 Brandkennziffer 5-3 (CH); IMO RES 61 (67).
si applica solo all’isolamento

DATI TECNICI 

TAPED PYTHON

I taped pythons BevEx standard sono fabbricati per soddisfare le specifiche esigenze del cliente per le 
applicazioni con birra, soft drinks, acqua, vino e liquori. Un‘ampia gamma di configurazioni di python è 
disponibile per soddisfare le esigenze delle aziende produttrici di birra e soft drinks.

BevEx  PYTHON

Applicazioni Progettato per mantenere una temperatura costante tra la stazione di stoccaggio e il dispenser dei liquidi.

Caratteristiche Progettato per soddisfare specifiche esigenze.

Reazione al fuoco
Euroclass BL-s2, d0 EN 13501-1; Brandkennziffer 5.2 (CH) 
Si applica solo all’isolamento

DATI TECNICI 

CABLED PYTHON

Cabled python
- Migliore maneggevolezza e flessibilità per i pythons più grandi
- Riduce il rischio di attorcigliamenti e torsioni
- Ideale per bobine

Ulteriori info

Ulteriori info

Ulteriori info
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TUBE-IN-TUBE PYTHON

Il python tube-in-tube Bevex, python, utilizzato in combinazione con i raccordi coassiali POLARCLEAN progettati da 
John Guest, fornisce un sistema di distribuzione della birra alla spina alternativo.
 Distribuzione con livello extra di freddo
 Non è richiesta alcuna cantina o raffreddamento secondario
 Riduzione del guadagno termico
 Riduzione della formazione di biofilm
 Cicli di pulizia estesi
 Ottima qualità della bevanda e uniformità di dosaggio.
 Sistema efficiente e semplice con bassi costi di installazione e gestione
 Ideale per ambienti più piccoli

RACCORDI PER SET DI ISOLAMENTO -TUBE IN TUBE 

I set di isolamento sono stati sviluppati da L‘ISOLANTE K-FLEX per essere utilizzati in combinazione con la gamma di
connettori John Guest POLARCLEAN per pythons tube in tube.

Formati standard disponibili: Tubi esterni - 18mm OD
Tubi interni - 8.0mm e 9.5mm OD

BevEx  TUBE-IN-TUBE PYTHON

Reazione al fuoco
Euroclass B-s3, d0 EN 13501-1; Brandkennziffer 5.2 (CH) 
Si applica solo all’isolamento

DATI TECNICI 

Ulteriori info
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K-FLEX® K-BOX è stato progettato per adattarsi a una gamma di pompe refrigerate ed è adatto per i raccordi John Guest. La 
struttura a celle chiuse elastomeriche offre una conduttività termica molto bassa combinata con un'eccellente resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo.
 Risparmio di tempo nelle installazioni e nelle manutenzioni
 Facile e veloce da usare
 Finitura estetica di qualità
 Made in EU

K-FLEX® K-BOX è disponibile in versione rimovibile o incollata non rimovibile.
Per differenti misure e modelli, contattare il nostro ufficio commerciale

K-FLEX® K-BOX
PER POMPE DI 
RICIRCOLO REFRIGERATE

DATI TECNICI  K-FLEX® K-BOX

Proprietà Valore

Materiale isolante K-FLEX® ST

Limiti d’impiego
K-BOX removibile: da 0°C a +85°C
K-BOX incollato: da -45°C a +85°C

Storage Da +10°C a +30°C

Conducibilità termica λ W/(mK) 0,036 W/mK a 0°C

Permeabilità μ 7000

Problematiche di corrosione pH neutral (7±0,5)

Resistenza muffe funghi e batteri Eccellente

Odore Neutro

Colore Nero

Uso Interno

K-FLEX® si riserva la possibilità di variare dati e requisiti tecnici senza alcun preavviso.

Ulteriori info
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Disponibili in lunghezze tagliate e come bobine standard da 100 metri, in tinte naturali, a due o quattro strisce colorate.
Disponibile anche in colori pieni per applicazioni gas.

Il tubo PE Ultra è prodotto da  K-FLEX® da una miscela appositamente formulata di materiali in polietilene utilizzando
condizioni di processo ottimizzate, risultante in una superficie ultra liscia; le materie prime sono 100% vergini
assicurando il rispetto sia dei regolamenti europei che americani in materia di articoli per uso alimentare. Una ricerca
effettuata da una delle principali università del Regno Unito ha dimostrato i vantaggi di questi sviluppi e sono state
impiegate tecniche di analisi della superficie per dimostrare il miglioramento del risultato.

BevEx  PE ULTRA

Applicazioni
Utilizzato estensivamente in tutta l’industria delle bevande, dalle bevande analcoliche alle birre per applicazioni
di raffreddamento. Utilizzato anche per linee di gas. Conforme alla direttiva UE 72/2002 per l’uso a contatto con
prodotti alimentari. Vedere il foglio dati tecnici per informazioni complete.

Caratteristiche
Approvato da SK, NSF e FDA; Buona flessibilità. Superficie interna liscia; Riduzione della formazione di biofilm;
Bassa adesione di batteri e fermento; Cicli di pulizia estesi. Progettato per l’utilizzo con connettori / raccordi OD
push-fit.

Temperature di esercizio Da -10 °C a + 60 °C. Temperature al di fuori di questo range non sono consigliate.

DATI TECNICI 

DIMENSIONE TUBI E PERFORMANCE 

IMPERIALE (NOMINALE) 
ID X OD

METRICO (NOMINALE) 
ID X OD

PRESSIONE DI ESERCIZIO DI SICUREZZA @ 20°C

PSI LBF/IN2 BAR KG/CM2

0.117” x 3/16” 230 15
0.170” x 1/4” 160 11

4mm x 8mm 175 12
0.212” x 5/16” 170 11.5
0.265” x 3/8” 6.7mm x 9.5mm 160 11
3/8” x 1/2” 9.5mm x 12.7mm 150 10

11.5mm x 15mm 160 11
12.7mm x 17.4mm 175 12

PE ULTRA
Tubo alimentare

Ulteriori info
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Standard – naturale/trasparente
A seconda della quantità di ordine minimo, sono disponibili colori pieni e tinte

Tubo PE FLEXI 

Il tubo BevEx PE Flexi ha un design a due strati che coniuga uno strato interno in PE con uno strato esterno flessibile
in co-polimero. Le materie prime, 100% vergini, vengono utilizzate per garantire il rispetto delle normative europee e
statunitensi in materia di prodotti per uso alimentare. Può essere utilizzato come alternativa preferenziale al PVC.

BevEx  PE FLEXI

Applicazioni
 Sviluppato per l’industria delle bevande dove è richiesta una maggiore flessibilità e resistenza alla rottura.
 Piena conformità alle normative relative all’uso alimentare:
FDA in 21 CFR 177.1520 per applicazioni a contatto con gli alimenti.

Caratteristiche

 Elevata flessibilità, neutro in termini di odore e gusto.
 Superficie interna liscia; Riduzione della formazione di biofilm; Bassa adesione di batteri e fermento;
Cicli di pulizia estesi.
 Adatto all’utilizzo con raccordi OD push-fit.

Temperature di esercizio -10°C a +50°C. Temperature al di fuori di questo range non sono consigliate.

DATI TECNICI 

COLORI 

Disponibile come bobine standard da 30m
A seconda della quantità di ordine minimo, sono disponibili bobine di lunghezze maggiori. 

MISURA E PRESTAZIONE DEI TUBI 

DIMENSIONI  (NOMINALI) PRESSIONE DI ESERCIZIO IN SICUREZZA @ 20°C

IMPERIALE 
ID X OD

METRICO 
ID X OD

PSI LBF/IN2 BAR KG/CM2

0.212” x 5/16” 160 11
4mm x 8mm 156 11

0.265” x 3/8” 6.7mm x 9.5mm 90 6
3/8” x 1/2” 9.5mm x 12.7mm 100 7

10mm x 15mm 85 6
12.7mm x 17.4mm 85 6

Ulteriori info
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Misura e prestazione dei tubi
Disponibile in una gamma di formati standard, in tinte naturali e strisce colorate. Disponibile anche in colori pieni per
applicazioni che prevedano l’uso di gas. 

Valori di pressione
A seconda delle dimensioni, rivolgersi al nostro ufficio tecnico per dimensioni e applicazioni specifiche

DUOFLEX
Tubo a 2 strati

Il tubo in nylon BevEx Duoflex a due strati è prodotto da K-FLEX da materie prime 100% vergini appositamente
sviluppate che garantiscano il rispetto delle normative europee e americane in materia di prodotti per uso alimentare.

BevEx  DUOFLEX

Applicazioni
Utilizzato per for birra, vino e bibite, dove è necessario un ciclo di pulizia esteso o un’elevata resistenza alla
permeabilità del gas. Adatto per una vasta gamma di raccordi.

Caratteristiche

 Strato interno in nylon liscio.
 Bassa permeabilità al gas.
 Buona flessibilità.
 cicli di pulizia estesi e riduzione della crescita batterica e adesioni di fermento rispetto al tubo standard.

Temperature di esercizio
-10°C a +50°C.  
Nota: qualsiasi aumento di temperatura superiore a 20 °C ridurrà le capacità di trasporto in pressione.

DATI TECNICI 

DIMENSIONI E COLORI 

Ulteriori info
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L‘obiettivo era quello di misurare la levigatezza della superficie interna dei tubi e di fotografare le superfici interne per
dare una valutazione visiva della levigatezza. Campioni di tubazione utilizzati per il confronto - 6,35 mm x 9,5 mm
(0,250“x 3/8“) Bevex Duoflex e un campione industriale tipico.

Posizione BevEx Duoflex Esempio tipico

Risultato 1 0.0678 0.0871

Risultato 2 0.0302 0.107

Risultato 3 0.0447 0.133

Risultato 4 0.0338 0.0984

ANALISI DELLA SUPERFICIE DEL TUBO BEVEX DUOFLEX A 2 STRATI 

La levigatezza della superficie viene misurata con il valore Ra che è la media di rugosità di una superficie misurata.
Un Talysurf CL1 2000 dotato di una sonda induttiva è stato utilizzato per eseguire le misurazioni di Ra in quattro
differenti posizioni intorno alle superfici interne.

TECNICA 

Queste immagini sono state registrate utilizzando un microscopio a riflessione inversa MEF.
Immagini registrate utilizzando Differential Interference Contrast (DIC) ad un ingrandimento di x240
Le immagini rappresentano 1,5 mm da sinistra a destra dell’intera immagine.

IMMAGINI DI MICROSCOPIO 

Immagine1
BevEx Duoflex 2 strati

Immagine 2
Tipico standard industriale

**Tutte le misurazioni e le immagini condotte da Loughborough University, Regno Unito
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Misura e prestazione dei tubi
Disponibile in una gamma di dimensioni standard, in tinte naturali, colori e strisce colorate. Disponibile anche in colori
pieni.

TUBO NATURAL EVA
(Ethylene Vinyl Acetate) 

Il tubo EVA naturale è prodotto da K-FLEX da materie prime 100% vergini specificatamente sviluppate per garantire il
rispetto dei regolamenti europei e americani in materia di articoli per uso alimentare. Disponibile come classe di durezza
di grado duro, medio, morbido.

BevEx  NATURAL EVA

Applicazioni
Ampiamente usato in circuiti di distribuzione birre in alcuni paesi, e anche utilizzato come linee di ricircolo
dell’acqua. L’elevato grado di flessibilità e la resistenza alla torsione, lo rendono utile per le applicazioni di
dispenser di bevande, in particolare quando lo spazio è limitato.

Caratteristiche
 Adatto per raccordi ID e OD
 Flessibile
 Bassa permeabilità a gas

Temperature di esercizio
-10°C a +50°C  
Nota: qualunque aumento di temperatura superiore a 20 °C ridurrà le capacità di trasporto in pressione.

DATI TECNICI 

DIMENSIONI E COLORI 

NOMINALE PRESSIONE D’ESERCIZIO  @20°C NOMINALE PRESSIONE D’ESERCIZIO @20°C

ID OD PSI LBF/IN2 KG/CM2 ID OD PSI LBF/IN2 KG/CM2

4mm x 8mm 185 13 8mm x 11mm 145 10
5mm x 8mm 180 12.6 8mm x 12mm 170 12
6mm x 9mm 180 12.6 8mm x 12.7mm 170 12
6mm x 9.5mm 180 12.6 9.5mm x 12.7mm 140 10

6.35mm x 9.5mm 180 12.6 9mm x 14mm 200 14
6.7mm x 9.5mm 180 12.6 10mm x 14mm 160 11.2
6.8mm x 12.6mm 180 12.6 10mm x 15mm 160 11.2

12.7mm x 18mm 160 11. 2

Ulteriori info
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Misura e prestazioni dei tubi
Il tubo di Glycol è disponibile in nero e naturale, in bobina
standard da 30m.

Il tubo BevEx Glycol è prodotto da materie prime vergini ad alte prestazioni alimentari, 
sviluppate appositamente per garantire la conformità alle normative europee e americane 
riguardanti gli articoli destinati all‘uso alimentare. Il tubo Bevex Glycol è prodotto da un 
composto contenente stabilizzatori UV in combinazione con un disattivatore di rame 
metallico. Questa combinazione di
additivi fornisce al composto una maggiore protezione UV e una sstabilizzazione del 
rame.

BevEx  GLYCOL

Applicazioni
Copolimero  appositamente sviluppato per l’uso con sistemi di acqua / glicole dove il glicole è il 50% della
soluzione totale

Caratteristiche
 Flessibile - raggio di curvatura eccellente di 75 mm
 Adatto per l’utilizzo con raccordi ID e OD
 Di facile utilizzo

Temperature di esercizio -10°C a +50°C

DATI TECNICI 

DIMENSIONI E COLORI  METRICO (NOMINALE)
PRESSIONE DI ESERCIZIO IN 

SICUREZZA

ID OD BAR KG/CM2 PSI LBF/IN2

10mm x 15mm 4.70 70

BevEx nylon gas line è utilizzata in tutta l‘industria delle bevande per CO2 e gas misti. Viene prodotto da 
materie prime vergine specificatamente sviluppate al 100% per alimentare, garantendo il rispetto delle 
normative europee e americane in materia di prodotti alimentari.

BevEx  NYLON GAS LINE

Applicazioni
Ampiamente utilizzato grazie all’alta resistenza alla permeabilità del gas. Disponibile in bianco, nero, blu, grigio
e viola.
Disponibile in bobine da 50m e 100m.

Caratteristiche
 Flessibile.
 Bassa permeabilità al gas.
 Adatto per l’utilizzo con raccordi ID e OD.

Temperature di esercizio -10°C a +50°C

DATI TECNICI 

Tubo GLYCOL 

NYLON GAS LINE

Ulteriori info

Ulteriori info
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MINI LOOMS
per spine e circuiti refrigerati

I sistemi su misura BevEx sono adatti per una vasta gamma di applicazioni e opzioni di montaggio, utilizzando curve a
U, curve a 90° e forme preformate. L‘isolamento viene fornito con una finitura in PVC o coestruso, secondo i requisiti.
I mini looms BevEx sono conformi alle normative europee e americane per gli articoli a contatto con i prodotti 
alimentari.

BevEx  MINI LOOMS

Applicazioni
Progettato per mantenere una temperatura uniforme fino al punto di erogazione sia nella bevanda analcolica
che nella birra. 

Caratteristiche Progettato per soddisfare specifiche esigenze.

Temperature di esercizio Consultare i datasheet relativi ai tubi.

DATI TECNICI 

Ulteriori info
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TUBI PREFORMATI

I tubi di ricircolo e raffreddamento preformati  BevEx e i tubi di distribuzione sono fatti sulle specifiche del cliente. Tutti
i tubi preformati prodotti da K-FLEX sono conformi alle normative europee e americane per gli articoli a contatto con i 
prodotti alimentari.

BevEx  PREFORMATI

Applicazioni
I tubi preformati BevEx possono essere fatti su misura per soddisfare le esigenze specifiche del cliente, elimi-
nando così le perdite potenziali in aree inaccessibili riducendo il numero di accessori e costi sostenuti.

Caratteristiche
 L’ultima tecnologia di BevEx consente all’utente di realizzare forme complesse tridimensionali e preformate su
specifica del cliente.
 Migliore prestazione del flusso.

Temperature di esercizio Consultare i datasheet relativi ai tubi.

DATI TECNICI 

Ulteriori info
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BEVEX 
PYTHON SUPPORTI

 Disponibili in diversi colori

 Misura regolabile diametro 65mm – 105mm 

 Composto da materiale riciclato e completamente riciclabili

 Pratici e facili da installare

 Installare i python il più in basso possibile nella struttura dell‘edificio, dove la temperatura ambiente è più fresca.

 Cerca di evitare cali o punti bassi nel tuo python. Nel caso in cui non fosse possibile inserire i python nei condotti, 
usare i supporti per python con staffe distanti non più di 500mm.  

 Usare sempre supporti del marchio BevEx; non usare mai fascette che tendono a ridurre lo spessore della parete del 
python.

 Non comprimere lo spessore della parete in gomma: minimizzare la compressione - massimizzare le prestazioni.

INSTALLAZIONE DEI PYTHON 

Ulteriori info
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K-FLEX® K-FIRE 
Prodotti Fire stopping 

K-FLEX® K-FIRE mira a fornire ai progettisti e agli installatori una gamma completa di soluzioni per la protezione
antincendio, in grado di garantire la conformità ai più severi requisiti normativi.

Le soluzioni K-FLEX® K-FIRE sono economiche, versatili, facili da installare e, soprattutto, affidabili.

Ogni soluzione di K-FLEX® K-FIRE viene testata da laboratori indipendenti e riconosciuti e valutata secondo lo standard
attuale dei test di resistenza al fuoco.

K-FLEX® continua a sviluppare nuovi prodotti e soluzioni in grado di soddisfare le esigenze di arresto e protezione
antincendio.

SIGILLANTI 

La gamma Sealant comprende sigillanti acrilici e siliconici per fornire all‘installatore i migliori prodotti per ogni 
applicazione. I sigillanti K-FLEX® sono stati testati secondo EN1366-4 per essere utilizzati su penetrazioni di entrambi i 
servizi e spazi lineari.  
I sigillanti K-FLEX® possono essere utilizzati come soluzione individuale per un‘ampia gamma di applicazioni o 
combinati con altri prodotti, all‘interno della gamma K-FLEX® K-Fire, per migliorare le prestazioni dell‘installazione. 
Queste combinazioni possono ridurre il passaggio del fumo freddo nelle fasi iniziali di un incendio e aumentare le 
prestazioni di isolamento acustico.

Ulteriori info
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K-FLEX® K-FIRE 
Python Closer

Questo prodotto per protezione passiva al fuoco è stato specificamente progettato e testato per funzionare se installato
intorno a un Python BevEx Drinks. Questo dispositivo comprende un collare in acciaio inossidabile con un rivestimento
intumescente che, esposto al fuoco, si espande per riempire l‘apertura lasciata dal tubo Python bruciato nell‘incendio,
mantenendo così l‘integrità e le prestazioni isolanti del pavimento o della parete.

Per la nostra gamma completa di prodotti per la protezione passiva al fuoco K-FIRE si prega di consultare la nostra
brochure K-FIRE o visitare il nostro sito.
Sito web: http://www.kflex.com/Applicazione/firestopping

BEVEX PYTHON CLOSER 

Ulteriori info

BevEx 

2020



GOMMA PRETAGLIATA

I nostri prodotti in NBR- PVC, EPDM e prodotti halogen free sono disponibili in diversi gradi e spessori per soddisfare le
esigenze dei clienti.

I prodotti standard sono offerti in lastre di larghezza 1m in spessore di 3mm, 6mm, 9mm, 13mm, 19mm, 25mm, 32mm,
40mm e 50mm.

I tubi isolanti sono disponibili da spessore 6 mm a salire.

Tutti i nostri prodotti sono senza CFC e HCFC con un rating Zero sul Ozone Depletion Potential (ODP) and Global
Warming Potential.

Questi prodotti sono completati da un‘ampia gamma di accessori quali nastri, guarnizioni e pezzi tagliati su misura da
trasformatori dedicati.

I pezzi tagliati possono essere specificatamente fabbricati per soddisfare esigenze particolari dei clienti. 

Ulteriori info
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Dimensione cartoni e quantità

K-FLEX ST  ELASTOMERO E NASTRO ISOLANTI

LUNGHEZZA 
2M

M/CARTONE - DISPONIBILE NELLE QUANTITA’ DELLA SCATOLA

Dim.ID (mm) 6mm 9mm 13mm 19mm 25mm 32mm

6 496 352 200 -
10 364 266 172 98
12 316 234 162 88
15 266 192 136 78
20 180 136 98 66
22 180 136 98 64 42 32
28 130 98 78 48 40 24
35 - 76 58 36 24 22
42 - 60 48 32 22 16
48 - 50 40 24 18 14
54 - 46 34 24 16 12
60 - - 32 22 12 10
67 - - 26 18 12 10
76 - - 26 18 10 8

DATI TECNICI 

Nessuna diffusione della fiamma-Quando testato non genera gocce di fiamma, non ha diffusione della fiamma e 
ha un basso valore di propagazione del fuoco. Questi combustibili soddisfano il requisito delle prestazioni antincendio 
della Classe 0 come definito nei regolamenti costruttivi. Ulteriori garanzie sono fornite da contratti di supervisione con 
laboratori indipendenti europei.
Elevata resistenza alla diffusione del vapore - L‘isolamento elastomerico ha un elevato fattore di resistenza alla 
diffusione μ che minimizza la penetrazione del vapore acqueo, garantendo prestazioni ottimali a lungo termine.
Conduttività termica molto bassa - La conducibilità termica è λ 0 °C = 0,033 E/(mm.K)

Proprietà Valore Norme di riferimento

Limiti d’impiego
K-FLEX® ST Tubi: da -165 °C* a +110 °C 
K-FLEX® ST/SK: da -40 °C a +85 °C
K-FLEX® ST Sheets: da -165 °C* a +85 °C

EN 14706
EN 14707

Conducibilità termica λ W/(m•K)

Spessori ≤ 25mm
 -20 °C = 0,031 
   0 °C = 0,033 
+20 °C = 0,035
+40 °C = 0,037

Spessori > 25mm
 -20 °C = 0,034 
    0 °C = 0,036 
+20 °C = 0,038
+40 °C = 0,040

EN 13787 
EN ISO 8497

Problematiche di corrosione pH neutro(7±0,5) EN 13468

Permeabilità µ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Fuoco

K-FLEX® ST Tubi 
Spessori fino a 50 mm: Euroclass BL-s2, d0
Spessori > 50 mm: Euroclass BL-s3, d0
K-FLEX® ST/SK: Euroclass BL-s2, d0
K-FLEX® ST lastre: Euroclass B-s3, d0
Class 0

EN 13501-1
EN 13501-1
EN 13501-1
BS 476 Part 6/7

* Per applicazioni industriali, il prodotto può essere applicato fino a -198°C; per applicazioni inferiori a -40°C
contattare il nostro Ufficio Tecnico.

K-FLEX® si riserva la possibilità di variare dati e requisiti tecnici senza alcun preavviso.
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K-FLEX® TITAN

Ulteriori info
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IL NUOVO TUBO ISOLANTE PER APPLICAZIONI ESTREME.

K-FLEX® TITAN è una combinazione del migior prodotto isolante elastomerico K-FLEX®, protetto da
un rivestimento ultra resistente e molto flessibile.
Un prodotto progettato per soddisfare i desideri del cliente. Non necessita di ulteriore protezione ed è
estremamente facile da installare. Un sogno.

 Massima flessibilità: Il rivestimento in copolimero di nuova concezione offre un prodotto  
 “tutto-in-uno” senza precedenti.

 Elevata resistenza meccanica: K-FLEX® TITAN è resistente allo strappo, alle sollecitazioni  
 meccaniche ed agli agenti atmosferici. Il rivestimento, inoltre, lo rende impermeabile al vapore acqueo.

 Eccellenti proprietà di isolamento: K-FLEX® TITAN combina i ben noti vantaggi dei prodotti  
 isolanti elastomerici K-FLEX® con eccellenti proprietà meccaniche.

K-FLEX® TITAN rappresenta una rivoluzionaria innovazione per la protezione degli 
impianti.

LUNGHEZZA SPESSORI DIAMETRI

K-FLEX® TITAN NERO 1,8 m o 2 m 14 - 20 - 25 mm da 12 a 42 mm

GAMMA PRODOTTI  K-FLEX® TITAN
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Applicazione
 Finitura
 Isolamento cavi
 Codifica colore

Specificazione Conforme a B.S. 3924 (1978) rallentamento fiamma

Caratteristiche
Nastro è necessario per l’installazione di Python e Tubing. È una parte essenziale
dell’attrezzatura di dispensazione.

Colori disponibili Nero, Marrone, Verde, Giallo, Blu, Rosso e Bianco

Dimensioni  Tutti i colori disponibili in rotoli da 19 mm x 33 m    
 Nero disponibile anche in rotoli da 50 mm x 33 m

Elastomerico espanso a cellule chiuse (FEF) altamente flessibile, adatto per l’isolamento termico caldo e freddo, 
con una combinazione di bassa conducibilità termica, alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo e bassa 
propagazione della fiamma.

DATI TECNICI 

NASTRO PER 
ISOLAMENTO TERMICO

Reazione al fuoco EN 13501  B-s3, d0 

Temperature di esercizio -45°C to +85°C

Diffusione di vapore acqueo > µ 7,000 

Densità 60 – 65 kg/m3

Applicazione

Da utilizzare in aggiunta all’adesivo K-FLEX per sigillare giunti longitudinali
e circonferenziali su isolamento K-FLEX. Può anche essere utilizzato come
isolamento in aree in cui non vi è spazio sufficiente per consentire l’installazione
dell’isolamento.

DATI TECNICI 

NASTRO ISOLANTE
IN PVC

Nastro in PVC plastificato rivestito con un adesivo a base di gomma. È altamente adattabile e resistente alla maggior 
parte dei prodotti chimici e all’umidità. Non contiene sostanze dannose per il corpo umano, come il piombo e il cadmio.

BevEx 
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TAGLIERINI PER TUBI 
E PYTHON 

Fluidi di lavoro
Aria, gas inerti, acqua, birra, lager, sidro, vino, latte, tè, caffè, sciroppi, bevande gassate e
liquidi di pulizia più associati.

Pressione

SWP = 7 bar a 20°C 
Nota: Per il funzionamento in altre temperature e pressioni o con altri fluidi, consultare
il nostro ufficio commerciale. (Utilizzando soluzioni di miscelazione Glycol, consultare il
nostro servizio tecnico.)

Temperatura
0°C a +50°C
Nota: Temperatura soggetta alla compatibilità del fluido. Non superare la temperatura.

Materiali - Corpo
Acetilene co-polimero C9021 Hostaform Naturale UV Stabilizzato.
F.D.A. Il materiale registrato a 21 CFR 177.2470. DMF 11559 e MAF 1079 

Tubing
Tubazioni rigide o flessibili, tipicamente di grado M.D.P. / E.V.A. & Nylon con
(A) superficie libera da segni di punteggio
(B) nessuna estremità del tubo

K-FLEX® offre anche una gamma di accessori in acciaio 
inox e raccorderie John Guest per le bibite e le esigenze di 
idraulica. Si prega di consultare il catalogo John Guest per 
dettagli e prezzi o contattare il nostro ufficio vendite per
ulteriori informazioni.

I raccordi BevEx barbfit barbed acetal sono disponibili in dimensioni in pollici (1/4“, 3/8“ e 5/16“), in sacchetti 
da 100 pezzi. Si prega di contattare il Servizio Clienti per dettagli e disponibilità.

DATI TECNICI 

RACCORDI BARBFIT 
BARBED

RACCORDI IN ACCIAIO 
INOSSIDABILE  
& JOHN GUEST 

Questi strumenti sono fabbricati per essere utilizzati nell‘industria delle bevande per il taglio dei 
Python e dei tubi. Sono un elemento essenziale per ogni assistenza tecnica. È indispensabile che il 
tubo venga tagliato in modo pulito con corretti taglierini per Python o tubi per impedire che i detriti 
entrino nelle estremità del tubo.

BevEx dispone di clip Oetiker.    
Per ulteriori informazioni contattare il nostro ufficio vendite..

OETIKER CLIPS

Ulteriori info
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p r o d o t t i  e  a c c e s s o r i

L’ISOLANTE K-FLEX (UK) Ltd Unit 9, Coalville Business Park, Jackson Street, 
Coalville, Leicestershire LE67 3NR
Tel: +44 01530 834888 - Fax: +44 01530 834500
sales@bevex.co.uk
www.kflex.com

L’ISOLANTE K-FLEX S.p.A. Via Don Locatelli, 35 - 20877 Roncello (MB) Italy 
tel.: +39.039.68241 - fax: +39.039.6824560 
international@isolante.com 
www.kflex.com


