MANICHETTE PER BIRRIFICI
Manichette in tubo di gomma alimentare flessibile con attacchi
in inox a lunghezza variabile per la lavorazione della birra
Tubo testato dall'Università Tecnica di Monaco di Baviera WEIHENSTEPHAN,
valutazione della preservazione delle proprietà organolettiche originali della birra.

MATERIALI

Tubi specifici per la birra

dotati di sottostrato in BIIR ( bromo-isobutene isoprene), liscio,

speculare , di qualità alimentare insapore ed inodore, conforme alla normativa FDA, al D.M:
21/03/73 e omologati dall'Istituto “ Technische Universitat Munchen WEIHENSTEPHAN”.
La sua struttura totalmente libera da plastificanti, flatati e derivati animali, riduce il rischio di
proliferazione batterica ed il pericolo di contaminazione del prodotto veicolato. Il sottostrato
in BIIR di colore chiaro, oltre alle qualità antibatteriche è particolarmente resistente alle fasi di

sterilizzazione sino a +130°, mentre la copertura in gomma CR di colore rosso è
resistente all'invecchiamento e alle sollecitazioni indotte dalle operazioni di movimentazione a terra.

TUBO BREWART

APPLICAZIONI
- Tubo alim entare di ultima generazione specificatamente concepito per ris pondere alle richies te
dell'industria della lavorazione della birra.
- Adatto al pas saggio di birra cruda, pastorizzata e biologica, di bevande alcoliche e analcoliche di alta
qualità.
- Applicazione in m andata e leggera as pirazione

COSTRUZIONE
SOTTOSTRATO
- Gom m a BIIR ( cod. 90FDA), di colore chiaro, qualità alim entare, inodore, insapore, speculare, liscia.
- Conform e alle norm ative FDA, al D.M. 21/03/73 e s uccess ive modifiche, omologata dall 'Is tituto
“ TECHNISCHE UNIVERSITAT MUNCHEN WEIHNSTEPHAN “.

RINFORZI
- Ins erzioni tecniche s intetiche.

COPERTURA
- Gom m a CR, colore ros so, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atm osferici, liscia im pronta
tela nella vers ione bas e.

FATTORE DI SICUREZZA
- > 3 volte la pres sione di es ercizio.

PRINCIPALI BENEFICI
- La s ua s peciale struttura, totalm ente libera da plastificanti, flalati, e derivanti anim ali, riduce il ris chio di
proliferazione batterica ed il pericolo di contam inazione del prodotto convogliato.
- La s truttura particolarmente robus ta lo rende particolarm ente ideale nelle lavorazioni di carico e scarico.
- La composizione della sua copertura garantisce un'ottim a res is tenza all'invecchiamento.
- Tubo conform e al Reg. EC 1935/2004 e al 2023/2006/EC (GMP). IL ciclo produttivo MTG non im piega
derivati anim ali, flatati, adipati e m ateriali soggetti a restrizioni secondo il Reg. EC 1907/2006 (REACH).

TEMPERATURE
- Da -40°C a +120°C

STERILIZZAZIONE
- Punte a + 130°C per sterilizzazione per un massimo di 30 minuti.

- Per prolungate s es s ioni di sterilizzazione s i raccom anda l'im piego della vers ione con raccordi
vulcanizzati alle estremità.

MARCATURA
MTG BREWART – TOGUM TUBI SPECIALI IN GOMMA 21545

DIAMETRI E LUNGHEZZE
13/23 – 19/29 – 25/37 – 32/48 – 38/56 – 40/60 – 50/70 – 51/71 – 63,5/87,5 – 65/89 – 75/105 – 76/106 80/ 110 – 100/130 – 102/132 , Lunghezza m ass ima 40 metri

VERSIONI SPECIALI
ONDULATA E ANTIGRIP
E' pos s ibile ottenerlo anche con s pirale m etallica di rinforzo e con una superficie ondulata anziché lis cia,
versione che consente m aggiori raggi di curvatura. Entrambe le tipoliogie, liscia o corrugata, poss ono
es s ere rivestite con una speciale pellicola antigrip, che ne migliora le proprietà di s civolamento e gli
dona un' ottim a protezione antimicotica.

Raccordi in acciaio inox AISI 316 con girelle di fissaggio,che possono essere applicati alla
tubazione mediante pressatura con boccole in acciaio AISI 304 oppure con ganasce a 4 bulloni
in alluminio o inox, versione che consente la sostituzione del tubo anche in stabilimento.
Le girelle possono essere dotate di appositi paracolpi in gomma morbida di colore rosso, ideali
per evitare danni da urto alle stesse girelle, al pavimento e ai macchinari, inoltre creano un'ottima
superficie tattile per le operazioni di presa, innesto e avvitamento della manichetta.

PORTAGOMMA CON RESCHE
E GIRELLE
DN20

DN50

DN25

DN63

DN32

DN75

DN38

DN100

DN40

BOCCOLE A PRESSARE
13X25

50X66

19X31

50X70

25X37

75X77

32X46

65X79

38X54

75X95

50X62

100X120

GANASCE IN INOX
O ALLUMINIO
13X25

50X66

19X31

50X70

25X37

75X77

32X46

65X79

38X54

75X95

50X62

100X120

La gamma completa di tipologie di raccordi, DIN, SMS, CLAMP, AFNOR, CAMLOCK, EXPRES,
GUILLEMIN, TANKVAGON, STORZ, compresi quelli rivestiti in PFA idonei all'attraversamento dei
prodotti puri quali i farma-cosmetici è disponibile in TOGUM quale accessoristica indispensabile
per la risoluzione ottimale di tutte le problematiche di impiego delle tubazioni.

SERVIZIO
TOGUM fornisce ai birrifici un servizio completo, consulenza tecnica sui prodotti da utilizzare,
verifica del corretto impiego, prelevamento dell'ordine e delle misure in birrificio e consegna.
Si ritiene indispensabile fornire al produttore tutto l'appoggio possibile al fine di agevolare il suo
lavoro non solo fornendogli i prodotti migliori ma garantendogli di dedicare alla risoluzione
dei problemi tecnici e all'acquisto degli articoli il minor tempo possibile.
Pertanto non esitate a contattarci anche per un semplice sopralluogo che
permetta di farci conoscere le vostre esigenze e di sottoporvi soluzioni
ottimali sia sotto il profilo tecnico che della convenienza economica.

ATTREZZATURA COMPLEMENTARE
Oltre alle manichette specifiche per il passaggio della birra la TOGUM ha disponibili per i birrifici
anche prodotti complementari e di servizio alla produzione, anch'essi specifici per un utilizzo in
campo alimentare e realizzati da aziende leader nel settore.

Vengono segnalati i seguenti articoli di corredo utili agli impianti produttivi:
-TUBO ALIMENTARE PER LAVAGGI E VAPORE SINO A 164°
- PISTOLE PER LAVAGGI E SANIFICAZIONI
-TUBI PER ARIA COMPRESSA LIBERI O CON AVVOLGITORE

TOGUM GAMMA COMPLETA
Azienda storica in Torino dal 1971 che serve l'Industria, il rivenditore, l'utilizzatore,
con una vasta gamma di articoli per ogni settore produttivo. I tubi più idonei per
la veicolazione di ogni prodotto. Cinghie e nastri trasportatori per ogni esigenza
di trasmissione di potenza e di trasporto prodotti. Lastre e prodotti in gomma
anche lavorati su disegno con predisposizioni speciali. Raccordi tradizionali
tradizionali e speciali In inox e alluminio e in generale tutta l'accessoristica per
il montaggio e l'impiego dei tubi,delle cinghie, dei nastri. Raccorderia completa
e specializzata per ogni settore d'impiego, a bassa, alta, altissima pressione.

Tubi per prodotti alimentari e ad elevata purezza

Tubi in silicone per farmaceutica, biotecnologie, cosmetica

Tubi in silicone per produzioni alimentari

Tubi per prodotti chimici e petroliferi

Tubi per alte temperature

Agricoltura, tubi, cinghie, raccordi

Tubi ad elevata leggerezza e flessibilità

Tubi per materiali abrasivi e per le costruzioni

Cinghie,trapezioidali, dentate, in poliuretano, a metraggio,a settori

Cinghie a misura e con lavorazioni speciali
Nonostante le dimensioni considerevoli della gamma di riferimento di questi prodotti,
la TOGUM è in grado di rispondere con immediatezza alla richiesta di qualsiasi articolo.
L' ampia disponibilità di magazzino abbinata alla preparazione
professionale, gli permette di indirizzare il cliente verso gli articoli più idonei
e convenienti per la risoluzione delle sue necessità, anche realizzando
prodotti speciali per specifiche esigenze .

Pneumatica

Alta pressione e oleodinamica macchine operatrici

Alta pressione per macchinari ed impianti

Raccordi di precisione

Raccordi ad alta tecnologia per macchine test e automazione
In TOGUM è possibile ordinare tubazioni raccordate in base alle più complesse
caratteristiche di utilizzo, realizzate con i migliori materiali e i migliori abbinamenti,
selezionati specificatamente per il prodotto da veicolare e la migliore modalità
d'impiego. Inoltre grazie alla stretta collaborazione con produttori leader dei
diversi settori, è in grado di realizzare articoli speciali su progetto.

Raccordi, DIN, SMS, CLAMPS, GUILLERZ, EXPRES, STORZ,

Raccordi, CAMLOCK, inox, ottone, alluminio

Nastri trasportatori industrie prodotti tecnici

Nastri per trasporto prodotti alimenti

Tecnologie speciali, per impieghi complessi e realizzazioni su progetto
In un settore come quello in cui opera composto da famiglie di prodotti molto ampie,
la TOGUM rappresenta il miglior punto di riferimento per disponibilità di assortimento
e quale guida per l'individuazione dei prodotti più idonei e più vantaggiosi, per
rispondere al meglio alle necessità tecniche degli utilizzatori.

KIT PERSONALIZZATI, MANICHETTE

Manichette per produzione Birra

Manichette per produzione Vino

Manichette per veicolazione del Latte

Manichette per carburanti, autobotti, autocisterne, usi industriali
La TOGUM disponendo di una vastissima gamma di tubi e raccordi realizza qualsiasi tipo
di tubo raccordato per qualsiasi utilizzo.
In base alle esigenze specifiche dei clienti vengono realizzate MANICHETTE ad hoc,
utilizzando i tubi più idonei corrispondenti alle normative più aggiornate, dei diametri e
delle lunghezze richieste, ai quali vengono fissati con i più sicuri sistemi di fissaggio,
ganasce imbullonate, pressaggio, fascettatura Band-It junior, i raccordi più indicati per tipologia
e materiale, inox, ottone, alluminio, zincati, in ragione del prodotto veicolato e della migliore
praticità d'utilizzo. Tutto il processo di assemblaggio, taglio, fissaggio raccordi e collaudo viene
realizzato internamente in azienda, garantendo una completa tracciabilità della lavorazione.
Per tutti i prodotti assemblati o fatti realizzare per usi specifici, la TOGUM offre ai clienti un
servizio completo, si reca sul posto di produzione per offrire consulenza tecnica, definizione
dei prodotti più adeguati, verifica del corretto impiego, rilievo delle misure e delle quantità
necessarie e formulazione dell'offerta più conveniente.

Tanti anni di lavoro e di problem solving al fianco della sua clientela e delle
migliori Aziende produttrici in tutti i settori lavorativi, ha portato la TOGUM
ad affermarsi come punto di riferimento per la risoluzione anche
personalizzata di ogni necessità di veicolazione e di trasporto di prodotti,
nonché quale riferimento per ricercare gli articoli più innovativi
che consentano un miglioramento costante della qualità produttiva alle
aziende e agli operatori più esigenti.

