LE NORME DI RIFERIMENTO
REFERENCE STANDARDS
TUBI HF

HF TUBES

• Tubi saldati di acciaio inossidabile di sezione circolare
per utilizzi meccanici e ingegneristici generici
UNI EN 10296-2
• Tubi di acciaio inossidabile dimensioni, tolleranze
e masse lineiche convenzionali
HF - EN ISO 1127 ( garanzia per d2/t3)

• Welded circular steel tubes for mechanical and
general engineering purposes
UNI EN 10296-2
• Stainless steel tubes conventional dimensions,
tolerances and lineic masses.
HF - EN ISO 1127 (guarantee for d2/t3)

DIMENSIONI

VARIAZIONI

DIMENSIONS

VARIAZIONI

D2
T3

±1% del diametro con minimo ± 0.5 mm
±1% of the diameter with a minimum ± 0.5 mm

±10% dello spessore con minimo 0.2 mm
±10% of the diameter with a minimum 0.2 mm

TUBI TIG

TIG TUBES

• Tubi saldati di acciaio inossidabile di sezione
circolare per impieghi a pressione.
EN 10217/7 Tubi alimentari DIN 11850
• Tubi di acciaio inossidabile dimensioni, tolleranze
e masse lineiche convenzionali.
TIG - EN ISO 1127 ( garanzia per D3/T3)

• Circular welded stainless steel tubes for pressure uses.
EN 10217/7 Food-grade tubes DIN 11850.
• Stainless steel tubes conventional dimensions,
tolerances and lineic masses.
TIG - EN ISO 1127 (guarantee for d2/t3)

DIMENSIONI

VARIAZIONI

DIMENSIONS

VARIAZIONI

D2
T3

±1% del diametro con minimo ± 0.5 mm
±1% of the diameter with a minimum ± 0.5 mm

±0.75% dello spessore con minimo 0.2 mm
±10% of the diameter with a minimum 0.2 mm

TIPI DI CERTIFICATI
I certificati Padana Tubi sono in accordo con la norma EN 10204. Le certificazioni rilasciate sono costituite
dal Rapporto di Prova (2.2) o dal Certificato di Controllo (3.1). Il Rapporto di Prova è rilasciato per i tondi
HF oltre che per tutti i quadri e rettangoli, mentre e il certificato di Controllo è rilasciabile esclusivamente
per i tubi tondi saldati con il metodo TIG.

TYPES OF CERTIFICATES
Padana Tubi certificates comply with standard EN 10204. The certificates issued consist of the Test Report (2.2)
or the Inspection Certificate (3.1). The Test Report is issued for round HF tubes as well for all the square and
rectangular ones, while the Test Certificate can only be issued for round tubes welded with the TIG method.

FINITURE SUPERFICIALI
I profilati realizzati da Padana Tubi sono tutti spazzolati in linea. Le satinature
realizzate sono in grana 320 oppure 400. Le lucidature sono effettuate sia
su tondi, sia su quadri e rettangoli. I tubi satinati e lucidati sono protetti
singolarmente da una guaina in polietilene microforato.

SURFACE FINISHES
The section metal produced by Padana Tubi is all brushed in line.
The polishing is the 320 grain or 400 grain size.
The round, square and rectangular tubes are all polished.
The satined and polished tubes are protected individually by a microperforated
polyethylene sheath.

