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NOME
IMPIANTO COMPLETO PER PROFILI
E TUBI IN PU 

SETTORE
NASTRI TRASPORTATORI, ARIA  
COMPRESSA E IMPIANTI INDUSTRIALI

TIPOLOGIA
GUIDE, TONDINI CON E SENZA CORDINO 
INTERNO DI RINFORZO E TUIBI

MATERIAL
PU

CARATTERISTICHE PARTICOLARI
RESISTENZA ALL’ABRASIONE E 
ALL’USURA

Friul Filiere ha realizzato impianti completi per la produzio-
ne di profili, tondini e tubi in PU.

Il poliuretano (PU) è un materiale dalle caratteristiche chi-
miche estreme tali da rendere i prodotti realizzati in PU al-
tamente resistenti all’abrasione e all’uso, ideali per tutte le 
applicazioni
in cui vengono sollecitati e rischiano di consumarsi
rapidamente. Le caratteristiche chimiche che permettono 
tali performance fisico-meccaniche sono le stesse che ren-
dono tanto complicata la sua lavorazione. 

Tradizionalmente si usa il processo di colata, poichè l’estru-
sione presenta difficoltà notevoli di calibrazione ma soprat-
tutto di gestione del flusso. Nonostante tale difetto riduce 
notevolmente le performance di resistenza all’abrasione del 
profilo, compromettendone quindi la caratteristica che lo 
contraddistingue.

Friul Filiere ha trovato la soluzione per produrre profili e tubi 
in PU estrusi in linea, rendendopossibile un processo non 
solo più produttivo ma anche profili compatti e altamente 
performanti nella loro applicazione.

La tecnologia completa Friul Filiere include una linea di 
estrusione Omega equipaggiata con estrusore monovite 
60, downstream Evolution e una attrezzatura dedicata. 
Accorgimenti speciali nelle tecniche di distribuzione del flus-
so in filiera, permettono una gestione controllata del mate-
riale che deve essere guidato da una spinta equilibrata per-
fettamente in modo costante ed omogeneo tale da garantire 
la calibrazione senza intoppi.

Una tecnologia di raffreddamento ad hoc, per la gestione di 
materiali complessi ed estremi come PA e PU, permette di 
controllare flussi difficilmente calibrabili e di ottenere super-
fici lisce e sezioni che rispettano minime tolleranze dimen-
sionali.

- SISTEMA DI CALIBRAZIONE DEDICATO
- ALTA PRODUTTIVITÀ
- PRODOTTI DI ALTA QUALITà


