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Profilo in PVC-BUNA
PVC-BUNA profile

Nero
Black

2BN6….

-30°C ÷ +65°C  

6 a/to 1

76 ÷ 254 mm

La tubazione flessibile BN-6 OIL  è 
realizzata con una foglia di PVC-BUNA 
e una spirale in filo di acciaio armonico 
incorporata tra gli strati di foglia.
Spessore minimo della parete: da 0,43 a 
0,65 mm.

L’uso della foglia di PVC/BUNA conferisce 
alla tubazione un’ottima resistenza agli 
olii, mantenendo un’ottima flessibilità ed 
elasticità e ottimi valori di comprimibilità 
assiale
Il BN-6 OIL si caratterizza inoltre per 
un’ottima resistenza ai grassi, a molti 
solventi e agli agenti chimici.

• Aspirazione nebbie oleose
• Aspirazione fumi di benzina e di olii 

minerali
• Aspirazione vapori contenenti oli 

emulsionati

BUNA6 is constructed from a PVC-BUNA 
wall and an encapsulated phosphate 
coated spring steel wire helix.
Minimum wall thickness: from 0,43 to 0,65 
mm

The use of PVC / BUNA leaf gives 
the tubing excellent oil resistance 
while maintaining excellent flexibility 
and elasticity and excellent axial 
compressibility
Additionally, BN-6 OIL has excellent 
resistance to fats, many solvents, and 
chemical agents.

• Oily mists extraction
• Suction of gasoline and mineral oil 

fumes
• Suction of vapors containing emulsified 

oils
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LUNGHEZZE
ENGTHS

10m

Dati tecnici puramente indicativi, calcolati a temperatura 
+23°C.  Soggetti a modifica senza obbligo di preavviso.
Only indicative technical datas, calculated at a +23°C 
temperature. They may be modified without any advice.

ø interno spessore 
minimo peso medio raggio di

curvatura
pressione 

di esercizio depressione

inner ø minimum 
thickness

medium 
weight

bending 
radius

working 
pressure vacuum

mm mm g/m mm bar bar

 76 0,43 435 65 0,33 0,11
80 0,43 457 68 0,30 0,11

102 0,53 577 80 0,22 0,10
120 0,53 641 92 0,20 0,09
152 0,63 976 120 0,12 0,07
203 0,63 1359 150 0,09 0,06
254 0,65 1723 185 0,07 0,05

•• I tubi possono essere compattati per 
ridurre i costi di stoccaggio e trasporto.
•• Tubes can be compacted to reduce 
storage and transport costs.

Lunghezze e/o diametri speciali disponibili 
su richiesta
Special lengths and/or diameters available 
on request

CUSTOMER SERVICE
USTOMER SERVICE

CONFEZIONAMENTO COMPATTATO
OMPACT PACKAGING


