
Guaina flessibile in acciaio inox AISI 304 a doppia aggraffatura ricoperta in pvc
Stainless steel AISI 304 flexible conduit with double seam and pvc covering ZDXT
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Guaina pieghevole con memoria in acciaio inox AISI 304 a doppia aggraffatura
Stainless steel AISI 304 pliable conduit double seam

Applicazione
Application

Codice 
mm Raggio min.

curvatura
mm

Confezione
standard

mdiametro interno diametro esterno

ZDXT20 20 24,8 70 25
ZDXT25 25 29,8 86 25
ZDXT32 32 36,8 108 25
ZDXT40 40 45 163 25
ZDXT50 50 55 201 25

REF. 
Part N. 

 internal diameter external diameter Minimum
bending radius

mm

Packing 
unit
mmm

ZDXT - Guaina pieghevole con memoria in acciaio inox AISI 304 a doppia aggraffatura

ZDXT - Stainless steel AISI 304 pliable conduit double seam

Esempio d’ordine / Order example: ZDXT25  

ZDXT  Codice serie - Family type
25       Diametro nominale guaina - Nominal width

7

Spire aperte
Open coils

d
1

d
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Spire APERTE - OPEN coils

Le guaine a doppia aggraffatura ZDXT con memoria sono 
da considerarsi tubi pieghevoli con deformazione rigida, 
garantiscono un’alta protezione meccanica al cavo elettrico e 
quindi solidità e stabilità all’impianto; le guaine con memoria 
possono sostituire il tubo rigido, ove questo abbia limiti di 
impiego nella manipolazione e nella deformazione.
Particolarmente prescritto per l’installazione in tunnel, stazioni 
ferroviarie e metropolitane.     

ZDXT double seam conduits can be considered as pliable stiff 
pipes with enhanced mechanical protection for high level use. 

These conduits can replace rigid pipes in case of restricted 
applications during use and warps.

Specifically installed in tunnels, train stations and subways.

Materiale
Material

Caratteristiche prodotto
Product characteristics

Compatibilità
Suitable for

Guaina pieghevole in acciaio INOX AISI 304 a doppia 
aggraffatura.     

Stainless steel AISI 304 pliable conduit double seam. 

Ottima resistenza meccanica (impatto/schiacciamento).
Alto coefficiente di invecchiamento.
Ottima resistenza agli agenti chimici e atmosferici, oli, salsedine 
marina, acidi minerali.

Excellent mechanical strength.
High ageing resistance.
Excellent resistance to chemicals and weathering agents, oils, salt 
air, mineral acids.

Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie CM, con i 
quali si ottiene un grado di protezione IP65.

Compatible with the whole CM range fittings, which provide an 
IP65 rating.


