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I nuovi apparecchi funzionanti con i fluidi refrigeranti tipo R407C, 
R410A, raggiungendo temperature più elevate dei precedenti 
(possono arrivare a 100 - 105° C costanti) rendono necessario 
l’utilizzo di tubi rivestiti che soddisfino tali esigenze.

ZETAESSE Spa per il rivestimento dei tubi di rame utilizza 
esclusivamente polietilene espanso reticolato ed è pertanto 
in grado di dichiarare che i propri tubi rivestiti resistono fino 
ad una temperatura di 120°C costanti.

Tubo di rame Super Green Five Stars
• CuDHP (Cu: 99,90% min. P: 0,015 ÷ 0,040%)

secondo UNI EN 1412

• Dimensioni, tolleranze, pulizia interna secondo 
   UNI EN 12735-1
• Garanzia: 30 anni contro la corrosione

Rivestimento
Esterno: rivestimento di LD-PE

Interno: POLIETILENE ESPANSO RETICOLATO
a cellule chiuse (non contiene CFC dannosi per l’ambiente)

Conduttività termica: l= 0,0369 W/m °C

Resistenza alla diffusione del vapore d’acqua: µ=5297

Temperatura di utilizzo: -80° +120°

Autoestinguenza: classe 1

Marcatura: -50-ZS Green Cupex Gel Ø... EN 12735-1 CL 1 
per gas R407 - R410

Campi di utilizzo
Impianti di climatizzazione, Split
Pompe di calore

The new appliances that operate with coolant type R407C, R410A, 
reach higher temperatures than the previous models (they can reach 
constant temperatures of 100-105°). That requires the pipes to have 
a special covering to stand up to these performances.

For covering its copper pipes, ZETAESSE Spa uses exclusively
cross-linked polyethylene foam and can guarantee that these coated 
pipes can resist up to a constant temperature of 120°C.

Super Green Five Stars copper tube
• CuDHP (Cu: 99.90% min. P: 0.015 ÷ 0.040%)

according to UNI EN 1412 standard

• Dimensions, tolerances, internal cleaning
according to UNI EN 12735-1 standard

• Guarantee: 30 years against corrosion

Sheating
External: LD-PE sheath

Internal: CROSS-LINkEd CLOSEd CELL
fOAMEd POLyEThyLENE (free of harmful CFC)

heat conductivity: l= 0,0369 W/m°C

Resistance to steam diffusion: µ=5297

Operating temperature: -80° +120°

Self-extinguishing: class 1

Marking: -50-ZS Green Cupex Gel Ø… EN 12735-1 CL 1 
per gas R407 - R410

Fields of use
Air conditioning systems, Split systems
Heat pumps
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
(secondo Decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 2 Aprile 1998) 

 
 
 Con la presente dichiariamo che i tubi di rame “CUPEX GEL”, “UnionGEL” e “CUPEX 
GEL SILVER” forniti dalla scrivente ottemperano alle normative qui di seguito citate 
rispettivamente afferenti: 
A. tubo di rame  
B. materiali isolanti 
 
TUBO DI RAME:  è un tubo con marchio di qualità “GREEN”,  fabbricato in conformità alla norma 
UNI EN 12735-1 che regola i tubi di rame ad uso condizionamento e refrigerazione, o secondo 
specifiche tecniche del cliente. Per i diametri da essa non previsti, si rimanda alla norma ASTM 
B280. 
Il tubo “GREEN” è compatibile con i nuovi fluidi refrigeranti (tipo R134a, R600, R410, ecc.) e 
lubrificanti (tipo ESTER-OIL, ecc.). 
 I ns. tubi sono garantiti 30 anni contro eventuali difetti di produzione e/o corrosione 
puntiforme. La garanzia assicurativa, in caso di sinistro causato da prodotti difettosi, copre fino ad 
un massimo di Euro 2.582.285,00=. 
 
MATERIALI ISOLANTI: ottemperano al D.P.R. n° 412 del 26/08/93 - “Regolamento recante norme 
per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici 
ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della LEGGE 
10/91. 

“CUPEX GEL”, “UnionGEL” e “CUPEX GEL SILVER”, avendo una conducibilità termica di 
0,036W/m°C, soddisfano gli spessori prescritti per “tubazioni correnti entro strutture non affacciate 
nè all’esterno nè su locali non riscaldati” ed evidenziati nella Tabella 1, allegato B del predetto 
decreto. Tali spessori vanno moltiplicati per il coefficiente 0,3. 
 Inoltre, i suddetti  prodotti soddisfano anche gli spessori previsti per le “tubazioni poste al di 
qua dell’isolamento termico dell’involucro edilizio, verso l’interno del fabbricato”, ed evidenziati 
sempre nella Tabella 1 suddetta. Tali spessori vanno moltiplicati per il coefficiente 0,5. 

Ai suddetti materiali è stata attribuita la classe 1 di reazione al fuoco. 
 Dichiariamo che il rivestimento dei ns. prodotti non contiene CFC  e HCFC dannosi 
all’ambiente conformemente a quanto previsto dal Regolamento Europeo (EC) n. 2037 del 
29.06.2000. 
 Le caratteristiche e le prestazioni di “CUPEX GEL”, “UnionGEL” e “CUPEX GEL SILVER” 
(con specifico riferimento alla conduttività termica ed alla classe di reazione al fuoco) sono state 
determinate mediante prove effettuate presso laboratori idonei. 
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