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MANICHETTA ANTINCENDIO UL

UL FIRE HOSE

                                   Art.  406  

Certificazione UL
- Fornite a metro e raccordabili
- versione singola calza da 1”½ e da 2”½ per 
pressioni fino a 200 PSI
- versione doppia calza da 1”½ e da 2”½ per 

pressioni fino a 300 PSI

Rev.1

N° CERTIFICATO  EX26567

Ziggiotto è presente sul sito ufficiale UL :

digitanto nell’apposito campo il numero 
del certificato sopra riportato.

CARATTERISTICHE DOPPIA CALZA - DOUBLE JACKET
unità di misura

unit
1”½ 2”½

ordito/wrap / poliestere/polyester ! lament poliestere/polyester ! lament

impermeabilizzazione/inner lining / EPDM EPDM

diametro interno/inside diameter mm 39-39,3 64,2-64,5

colore/color / bianco/white bianco/white

massa lineica/wheight g/m 485 745

pressione di scoppio/burst pressure Mpa 6,8 6.8

pressione di esercizio/working pressure Mpa 2,0 2.0

temperatura di esercizio/temp.range °c -30+60 -30+60

adesione/adhesion strengt N/25 mm 33,2 33,2

allungamento/elongation rate % 6,5 2,5

deformazione/swell rate % 2,5 2,5

CARATTERISTICHE DOPPIA CALZA - SINGLE JACKET
unità di misura

unit
1”½ 2”½

ordito/wrap / poliestere/polyester ! lament poliestere/polyester ! lament

impermeabilizzazione/inner lining / EPDM EPDM

diametro interno/inside diameter mm 39-39,3 64,2-64,5

colore/color / bianco/white bianco/white

massa lineica/wheight g/m 290 445

pressione di scoppio/burst pressure Mpa 4,6 4,6

pressione di esercizio/working pressure Mpa 1,4 1,4

temperatura di esercizio/temp.range °c -30+60 -30+60

adesione/adhesion strengt N/25 mm 33,4 33,4

allungamento/elongation rate % 2,8 2,8

deformazione/swell rate % 2,6 2,7

LINK UL

CERTIFICATE N°  EX26567
You can check our certificate on UL 
website here: 
by writing certificate number inside dedi-
cated gap. LINK UL

UL LISTED
Hoses can be fitted with different couplings 
and sold in different length, 
as per customer request.
-SINGLE JACKET version
Diameter: 1”1/2 or 2”1/2
Pressure: up to 200 PSI

-DOUBLE JACKET version
Diameter: 1”1/2 or 2”1/2

Pressure: up to 300 PSI


