SMISOL Clim Platinum
®

The climate specialist

Reaction to fire
classification

BL s1 d0

CAMPI DI UTILIZZO
• Condizionamento.
• Trasporto gas frigorigeni.

SMISOL Clim Platinum
®

The climate specialist

Nel rispetto e nei limiti previsti dalle normative.

APPLICATION

SHEATH CHARACTERISTICSÈ il tubo di rame prodotto secondo la norma

AGEING TEST
ENACCELERATED
12735-1, ed è

preisolato in polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari
The test is scheduled to last 4000 hours with exposure
• Thermal conductivity: l≤ 0.040 W/m°C.
e distribuite uniformemente (EN 14114). Viene distribuito in rotoli. Il
to a CI65
Xenon lamp in a weatherometer, in Kly,
• Average value of the water vapour
diffusion
diametro
del tubo di rame, come previsto dalla norma
EN 12735-1,
equivalent
to approximately
3 years of continuous
è espresso in pollici. La guaina isolante è prodotta
nel pieno rispetto
del
resistance factor “μ” > 15000.
3
Europeo reg. CEE/UE 2037/2000 exposure
che impone l’utilizzo
di
in Northern
Italy or 2 years in Southern Italy.
• Average sheath density: 30 kg/mRegolamento
.
guaine coibenti espanse senza l’impiego di CFC e HCFC, gas nocivi per
• Free of ammonia residues.
la salute e l’ambiente. Lo spessore della guaina è inoltre dimensionato
• Excellent resistance to external chemical
in modo taleagents.
da soddisfare le molteplici esigenze di questo settore di
• Reaction to fire classification: BLs1d0
(EN 13501-1).
applicazione.
In considerazione della particolare speciﬁcità del campo di
utilizzo,2037/2000).
un’attenzione speciale è rivolta alla pellicola protettiva esterna
• Free of CFCs and HCFCs (Reg. EEC/EU
polietilene volta ad impedire la formazione di condensa sulla parete
• Colouring of the outer film “Silveringrey”.
esterna del prodotto.
• Superior UV resistance.
WICU® Clim si contraddistingue inoltre per valori di eccentricità
• Halogen-free flame retardant. particolarmente ridotti, caratteristica molto importante per l’operazione di

• Air conditioning.
• Refrigerant gas transportation.
(R32, R410 A, R407, ...).
In compliance with applicable regulations.

This copper tube is manufactured according to EN 12735-1 and is
pre-insulated in closed cell expanded polyethylene where the cells are
of regular size and evenly distributed (compliant to EN 14114). It is
distributed in coils. The copper tube diameter is expressed in inches, as
required by standard EN 12735-1. The insulation sheath is manufactured
®
in full compliance with European Regulation
EEC/EU 2037/2000 that
cartellatura.
enforces the use of insulating expanded foam sheaths devoid of CFCs
CARATTERISTICHE DEL RIVESTIMENTO
and HCFCs which are harmful to health and the environment. The
• Conduttività termica: λ ≤0,040 W/m°C.
SUPERFICIE INTERNA
thickness of the sheath is designed to satisfy the various requirements of
• Valore medio del fattore di resistenza alla diﬀusione
La superficie interna del tubo di rame si presenta lucida, pulita ed
this application area. Given the particular application field, special
del vapore acqueo “µ” 10000.
3
asciutta, caratteristiche fondamentali di un prodotto normalmente
•
Densità
media
del
rivestimento:
33
kg/m
.
attention is reserved for the external protective polyethylene film
reperibile sul mercato per utilizzo industriale. Questa
permette(prior to exposure)
Zeropeculiarità
hour sample
• Esente da residui ammoniacali.
designed to prevent the formation of condensation on the outer wall ofCAMPI DI UTILIZZO
di ottenere un sistema integrato con gli elementiand
terminali
dell’impianto.
• Ottima resistenza agli agenti chimici esterni.
a
sample
subjected to an accelerated
the product.
La particolare pulizia interna di WICU ® Clim è salvaguardata dalla chiusura
• Non inﬁammabile classe 1 (D.M. 26/06/84).
ageing
test
after
4000 hours of exposure.
•
Condizionamento
delle estremità di ciascun rotolo mediante tappi, direttamente in fase di
• Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000).
SMISOL®Clim Platinum is also characterised by an extremely low
• Trasporto gas
frogorigeni della pellicola esterna “Silver grey”. produzione.
• Pigmentazione
eccentricity values, a very important feature for flaring operations.
• Maggiore resistenza ai raggi UV.
It conforms to the technical characteristics required by the European
• Ritardante di fiamma halogen-free.
PROTEZIONE ESTERNA
standard regarding air conditioning and carrying of the new cooling fluids
PROTECTION
Nel rispetto e nei limiti EXTERNAL
previsti dalle normative.
Rivestimento in polietilene espanso a cellule chiuse con valore medio
(R32, R410 A, R407, ...).
Polyethylene closed cell expanded foam with average water vapour diffusion resistance factor “μ” greater than 15000.

SMISOL Clim
Garanzia di qualità SCT

del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo “µ” pari a
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La pellicola esterna in polietilene contiene un pigmento più scuro rispetto al

this drawback, the SMISOL®Clim Platinum sheath contains an environmentally friendly halogen-free flame retardant that does not

ASTM
(MPa)
(MPa)
(l/m)
CARATTERISTICHE
DEL RIVESTIMENTO
56.54

14.14

0.018

• Conduttività termica: λ≤0,040 W/m°C.
70.68 medio del fattore
17.67
0.015
di resistenza alla diffusione
• Valore
del
vapore acqueo “µ” 9.43
10000.
37.71
0.049
• Densità media del rivestimento; 33 Kg/m3.
47.14 da residui ammoniacali.
11.79
0.044
• Esente
in fiammabile classe
1 (D.M. 26/06/84).
• Non
28.27
7.07
0.097
• Esente da CFC e HCFC (reg. CEE/UE/2037/2000).

E’ il tubo di rame prodotto secondo la norma EN 12735-1, ed è tradizionale bianco al fine di contrastare il processo di cristallizzazione del PE.
Inoltre i normali additivi anti-UV hanno un effetto antagonista nei confronti del
counteract the anti-UV action.
preisolato in polietilene espanso a cellule chiuse secondo la ENritardante
14114, di fiamma necessario al prodotto. Al fine di evitare questo inconveniente,
Tests conducted according to ASTM G-155 (accelerated
ageing) confirm that SMISOL®Clim Platinum is suitable for areas with
viene distribuito in rotoli da 50 m, le dimensioni sono in pollici, la
come
guaina di WICU® Clim contiene un ritardante di fiamma ecologico halogen-free
high
annual
solar
radiation.
espressamente previsto dalla EN 12735-1 al punto 6.3.2, possono
che non contrasta l’azione anti-UV.
At the ende of
the exposure test, theTest
sample
didsecondo
not show
any
signs
of(invecchiamento
degradationaccelerato)
(see photo).
realizzati
la norma
ASTM
G-155
dimostraessere concordate tra produttore
cliente.
®
Clim
risulta
idoneo
in
aree
con
forte
irraggiamento
solare annuo.
no
che
WICU
®
SMISOL Clim si contraddistingue inoltre per valori di eccentricità
Al termine della prova di esposizione, il campione non presentava alcun sintomo di
particolarmente ridotti, caratteristica molto importante per ledegradazione
operazioni (vedi foto).
di cartellatura.

SUPERFICIE INTERNA

TI

dimensions

SMISOL® Clim nasce dalla
collaborazione
produttore-cliente,
per
Thestretta
insulating
sheath is
manufactured
under
fullisolante
compliance
tonel
European
Regulation
EEC/EU 2037/2000 which enforces the use
10000.
La guaina
è prodotta
pieno rispetto
del Regolamento
rispondere alle esigenzeofdiexpanded
un mercatofoam
sempre
più attentosheaths
a soluzioni
Europeo
CEE/UE
2037/2000
che impone
l’utilizzo
guaine coibenti
insulation
devoid
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and HCFCs
which
arediharmful
to health and the environment.
espanse
l’impiego di CFC e HCFC, gas nocivi per la salute e
tecnologiche in grado diReaction
soddisfaretopienamente
i requisiti tecnici
richiesti
fire classification:
BLs1d0
(ENsenza
13501-1).
l’ambiente e ha un comportamento al fuoco di classe 1 secondo
dal settore del condizionamento,
un corretto
rapporto
The outermantenendo
polyethylene
film has
a darker
pigment
than the traditional white to counter the PE crystallisation process.
D.M.26/06/84.
qualità/prezzo.
In addition, normal anti-UV additives tend to degrade the flame retardant treatment necessary for the product. In order to avoid

High-”μ”
protective
polyethylene film
Pellicola
protettiva
in polietilene

SMISOL Clim Platinum is suitable for the transport of R32 refrigerant gas

PROTEZIONE ESTERNA
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INTERNAL PROTECTION
The inner surface of the copper tube is bright, clean and dry,
essential characteristics of this product category normally available on the market for industrial use.
This particularity allows for the achievement of an integrated system with the terminal elements of the plant.
The particular internal factory cleanliness of SMISOL®Clim Platinum material is safeguarded by fitting terminal sealing
stoppers at production.

ECCENTRICITY
Eccentricity defines the distance between the centre of the outer
circumferenceand that of the inner circumference and it is a fundamental
parameter for flaring operations. Eccentrity is zero when the two centres
coincide perfectly (fig.1), while in the presence of eccentricity, the greater
its value, the more variation is evident in the all thickness (fig.2).
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Ed = External diameter Th = wall thickness

La superficie interna del tubo di rame si presenta lucida, pulita
ad ed
elevato “µ” e anti UV
asciutta, caratteristiche fondamentali di un prodotto normalmente
reperibile sul mercato per utilizzo industriale. Questa peculiarità permette
Guaina
isolante in foam
polietilene
espanso sheath
di ottenere un sistema integrato con gli elementi terminali dell’impianto.
Polyethylene
insulating
(reg.
CEE/UE
2037/2000)
La particolare pulizia interna di SMISOL®Clim è salvaguardata dalla
chiusura
(reg.
EEC/EU
2037/2000)
delle estremità di ciascun rotolo mediante tappi, direttamente in fase di
Diametro del tubo di rame
Copper tube manufactured with diameter
produzione.
controllato in continuo con calibro laser

35.34

under continuous laser gauge control

Pulizia della superﬁcie interna secondo
EN 12735-1

Rivestimento in polietilene espanso a cellule chiuse con valore medio
Internal surface cleaning according to
del fattore di20resistenza alla diffusione del vapore acqueo “μ” pari a
EN 12735-1
10000. La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento
Europeo CEE/UE 2037/2000 che impone l’utilizzo di guaine coibenti
espanse senza l’impiego di CFC e HCFC, gas nocivi per la salute e
l’ambiente e ha un comportamento al fuoco di classe 1 secondo
D.M.26/06/84.
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ECCENTRICITÀ

L’eccentricità deﬁnisce la distanza tra il centro della circonferenza esterna
e quello della circonferenza interna e rappresenta un parametro fondamentale
per l’operazione di cartellatura. Un’eccentrità pari a zero si ha quando i
Safety regulations are increasingly stringent, continuous updates require careful research of products suitable to meet
due centri coincidono perfettamente (ﬁg. 1), mentre la presenza
byparete
technical
di eccentricità comportathe
unacharacteristics
variazione dello required
spessore di
tantolegislation.
If
you
are
looking
for
a
certified
covered
tube, compliant with EN 13501-1 (Fire classification of construction products and building
maggiore quanto più essa è elevata (ﬁg. 2).

elements - Part 1) SMISOL Clim Platinum is the solution to the problem.

Pellicola protettiva in polietilene
ad elevato “µ”

Serravalle Copper Tubes
Via Cassano, 113
15069 Serravalle Scrivia (AL)
Tel. +39 0143 609.1
www.sctubes.com
info-plumbing@sctubes.com

The use of each product described in this publication requires careful assessment of the intended use, as well as environmental and functional conditions in which the
product will be installed. This assessment must be made at the project design stage and by qualified personnel. SCT assumes no liability for improper use of its products.
Regarding this pubblication, please note that the contained descriptive images are presented here solely by way of example. SCT declines responsability for errors
and/or inaccuracies in this publication, reserving the right to make modifications at any time.
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