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SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA - TECHNICAL SPECIFICATIONS

TUBI ERW - ERW TUBES DIN 2394 - EN 10305-03
from Ø 40 to Ø 123

DIAMETRI diameters (mm)

from Ø 124 to Ø 150

from Ø 151 to Ø 202

from Ø 203 to Ø 304

In tutti i nostri documenti e comunicazioni il diametro indicato è sempre e solo da considerarsi “ESTERNO”
In all our documents and communications the indicated diameter is always to be considered “OUTSIDE”

SPESSORE thickness (mm)

1,0 – 1,2

1,5 – 2,0

1,0 – 1,2

1,5 – 3,0

1,0 – 1,2

1,5 – 3,3

1,5 – 2,0

3,0 – 4,5

+/- 0,5%

+/- 1%

+/- 0,5%

+/- 1%

+/- 1%

TOLLERANZE tolerances (mm)
DIAMETRO ESTERNO* - outside diameter*

+/- 1%

+/- 0,5%

+/- 1%

*La tolleranza del diametro è verificata a 100 mm dalle estremità, vedi punto 11.4 della EN 10305.3 – Eventuali restrizioni devono essere richieste e valutate preventivamente.
* The diameter tolerance is checked at 100 mm from the ends – please see point 11.4 from EN 10305.3 – Any restriction must be requested and evaluated in advance.

□
STANDARD

ALTRE / others

□
□

+/- 10%

SPESSORE – wall thickness

3‰

LINEARITÀ - linearity

TAGLIO IN LINEA CON BAVA cut in line burred end
from 3000 to 12000

SEGA A NASTRO SENZA BAVA

+30/-0

band saw deburred
from 0 to 3000

+ / - 1,5

1°

PERPENDICOLARITÀ

1°

PERPENDICOLARITÀ - perpendicularity

□

PLASMA SENZA BAVA plasma deburred
from 2000 to 12000

+/-1

LUNGHEZZA ed ESTREMITÀ

PERPENDICOLARITÀ

Lenght and Ends

LASER SENZA BAVA laser deburred
from 10 to 3000

□

0,5°
+/-1

□

PERPENDICOLARITÀ

0,3°
TAGLIO IN LINEA A LUNGHEZZA
FISSA cut in-line in fix lenght
from 3000 to 6000

+/- 8

from 6001 to 12000

+/- 10

PERPENDICOLARITÀ
QUANTITÀ CONSEGNATA - delivered quantity

+ / - 20% della quantità confermata - of the confirmed order

AQL – Livello accettabilità non conformità - Acceptable quality

Max 3% della quantità consegnata

level

Max 3% of the delivered quantity
Prova allargatura conica a 60° a campione

PROVE MECCANICHE - mechanical tests

□

Non fornite - not supplied
EDDY CURRENT TEST
CERTIFICATO 2.2 - 2.2 certificate
ANALISI CHIMICA - Chemical analysis

CERITIFICATI - certificates

Non forniti - not supplied

PROVA PNEUMATICA A CAMPIONE
random pneumatic test 2 bar
CERTIFICATO 3.1 MATERIA PRIMA
copia - raw material certificate
CERTIFICATO 3.1 PRODOTTO
3.1 product certificate

Leggermente oliata, sono possibili piccoli segni di lavorazione o

SUPERFICIE ESTERNA - outside surface

1°

□

Random Conical widening 60° test performed

PROVE TENUTA - tightness tests

□

□
□
□
□
□
□
□
□
□

graffi - Slightly only, small working signs or scratches possible
Standard per tutti i tubi Ø 60 a Ø 254 e con spessori > / = 1,2 mm
– Con spessori inferiori è possibile solo per tubi con Ø < 123 -

SCORDONATURA INTERNA - inside fin cut

□

Standard only for tubes from Ø 60 to Ø 254 with thickness >/=1,2
mm - For thickness less than 1,2 it is possible only for tubes with
Ø < 123
Pacchi quadrati reggiati forniti senza fasce di sollevamento -

IMBALLO - Packaging

Squared bundles with iron strips supplied without lifting

Pallet + PVC
Pallet + Cartone - pallet + cartboard
Altro - other

Ad ogni pacco è applicata una etichetta con logo Eurotubi Each bundle is

IDENTIFICAZIONE - ETICHETTATURA - Identification - labels

labelled with Eurotubi logo
I tubi potrebbero essere forniti marcati singolarmente

□

Tubes can be supplied marked one by one

□

Non fornito - not supplied

DISEGNO - Drawing
Rif. Ns. Offerta / Ordine - Ref. our offert / order

Del - Dated
Ogni qualsiasi altra richiesta o specifica deve essere concordata e accettata per iscritto

ATTENZIONE - ATTENTION

request or specification must be agreed and accepted in writing

NOTA DEL CLIENTE - CUSTOMER NOTES
FIRMA DEL CLIENTE PER ACCETTAZIONE -

CUSTOMER

SIGNATURE FOR ACCEPTANCE

EUROTUBI srl
T +39 0386 41997 _ F +39 0386 41882
info@eurotubi.it - www.eurotubi.it

□
□

DATA - DATE

Any other

