
911x_IT_IT;Colad_TDS_High_Pressure_Air_Hose_Antistatic_v7 pagina 1 

 
 
Scheda Tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 9113 + 9114 
Descrizione: Tubo Alta Pressione Antistatico 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificazione: 
Il tubo ad alta pressione antistatico Colad è stato sviluppato per essere utilizzato come soluzione duratura 
per gli utensili elettrici. Il tubo è privo di silicone ed è quindi adatto per applicazioni di verniciatura a 
spruzzo. Grazie alle sue proprietà antistatiche (resistenza <104 Ω), previene le scariche elettrostatiche ed 
è adatto anche per i processi di verniciatura che generano atmosfere potenzialmente esplosive. 
 
Il tubo ad alta pressione antistatico Colad è stampato con segni di misurazione. Questa marcatura facilita 
la misurazione e il taglio. È eccellente per l'uso in cabina di spruzzatura. Il tubo è leggero, ma molto 
resistente. È confezionato in un'esclusiva scatola a distribuzione automatica per una maggiore 
maneggevolezza e pulizia.  
  
Il tubo ad alta pressione antistatico Colad è disponibile in due diverse misure.  
 
Tubo ad alta pressione antistatico da 100 m 
Art. n. 9113 
Diametro interno: 8 mm 
Diametro esterno: 12 mm 
Confezione: per rotolo da 100 m in una scatola 
 
Tubo ad alta pressione antistatico da 60 m 
Art. n. 9114 
Diametro interno: 10 mm 
Diametro esterno: 15 mm 
Confezione: Per rotolo da 60 m in una scatola 
 
Specifiche tecniche:  
 
Colore Blu/giallo 
Fabbricato Con gomma termoplastica rinforzata con del piestere e con una guaina 

interna in poliuretano (PU/TPR) 
Proprietà Senza silicone 
Pressione di lavoro 20 bar 
Pressiona di rottura 60 bar 
Resistenza elettrica <104 Ω 
Imballato In umna scatola esclusiva con un foro nel mezzo per srotolarlo 

- 
Prodotti correlati di Colad:  
Codice articolo: 9119 – Descrizione: Taglierina per tubo alta pressione 
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Disconoscimento: 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere 
e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica via www.colad.co. È responsabilità 
dell'utilizzatore leggere e applicare le informazioni. 
 
I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. 
Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni 
sono messe a disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni 
d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V.. È 
responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione 
specifica desiderata. 
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