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Refrigeration tubes

Tubi refrigerazione
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Typical applications 
Esempi delle principali applicazioni

Tubes for condensers and refrigeration components
Tubi per condensatori e componenti per l’industria della refrigerazione

Marcegaglia special range of refrigeration
tubes is manufactured according 
to the specifi c sector norms
and tolerances, and is thoroughly tested
to allow use in applications such as
condensers and evaporators
for heating and cooling systems
and household appliances.

Marcegaglia ha sviluppato una gamma
di tubi speciali per l’industria 
della refrigerazione, con proprietà conformi
ai requisiti del settore, sottoposti a prove
e controlli specifi ci per l’impiego in applicazioni 
quali consendatori ed evaporatori
per impianti di condizionamento e ventilazione 
e per la produzione di elettrodomestici. 
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Product range Gamma produttiva

diameter
mm

nominal weight
g/m

4,75 70

5 74

6 91

6,35 98

8 126

9,50 152

Supply conditions - Condizioni di fornitura

- Outside diameter tolerance: nominal ±0,1 mm Tolleranza diametro esterno: valore nominale ±0,1 mm

- Wall thickness tolerance +0,05 mm / -0,10 mm Tolleranza spessore parete +0,05 mm / -0,10 mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS Caratteristiche tecniche

GRADE
QUALITÀ

EN 10305-3 E160 CR2 S3
EN 10305-3 E160 CR2 S3

SURFACE
APPEARANCE
ASPETTO SUPERFICIALE

Non-coated condition is supplied with slight surface oil and protected ends in order to 
allow the storage of tubes in proper warehouses and for a reasonable period of time
Stato naturale con superfi cie esterna leggermente oleata e con estremità protette, 
adatto all’immagazzinamento in ambienti idonei per normali periodi di stoccaggio

Zinc coating with minimum thickness above 7 μ, equivalent to 50 g/m2, in order to 
ensure red rust corrosion resistance in salt spray equal to 48 hours, measured according 
to ISO 9227
Rivestimento di zinco con spessore minimo garantito superiore a 7 μ, corrispondente a 50 g/m2, tale 
da garantire una resistenza alla corrosione in nebbia salina alla ruggine rossa pari a 48 ore, misurata in 
conformità alla norma ISO 9227

INTERNAL 
CLEANNESS 
AND HUMIDITY
PULIZIA E UMIDITÀ 
INTERNA

Guaranteed according to reference norm limits
Valori garantiti in conformità ai limiti presenti nella norma

DIN 8964

GUARANTEED 
MECHANICAL 
CHARACTERISTICS
CARATTERISTICHE 
MECCANICHE 
GARANTITE

Tensile strenght ≥ 300 MPa
Carico unitario di rottura (MPa)≥300

Yield point ≥ 180 MPa
Carico unitario di snervamento (MPa)≥180

Percentage elongation at break L0=5,65 √S0 ≥ 25%
Allungamento percentuale a rottura su L0=5,65 √S0 ≥ 25%

Rm

R0.2

Wall thickness
Spessore parete

0,70 mm

Refrigeration tubes
Tubi refrigerazione
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COMPULSORY TESTING  Prove e controlli obbligatori

Quality controls executed on each coil during manufacturing
Controlli di qualità eseguiti su ogni bobina durante il processo di produzione

EXPANDING TEST
PROVA DI ALLARGAMENTO

The test length of tube that is expanded by an internal mandrel over a length of about 10÷12 mm 
reaching an increase of the outside diameter up to 20% over the nominal size, must not show any 
cracking on visual inspection.
L’estremità di uno spezzone di tubo sottoposta ad allargamento mediante punzone per una lunghezza di 10÷12 mm; 
fi no ad un diametro esterno aumentato del 20%, non deve presentare rotture evidenti all’esame visivo.

BENDING TEST
PROVA DI CURVABILITÀ

A test length of tube is wound around a mandrel the diameter of which is six times the tube’s 
outside diameter, without developing any crack or leak.
Uno spezzone di tubo avvolto su di un mandrino di diametro pari a 6 volte il diametro esterno del tubo, 
non deve presentare né rotture, né fessurazioni visibili.

FLATTENING TEST
PROVA DI SCHIACCIAMENTO

After fl attening, the longitudinal section of a test length of non fi n-cut tube, measuring
about 50÷60 mm by crushing tubes, must not show any split or crack of the welding area. 
The fl attening is done by crushing tubes between two parallel surfaces.
La sezione longitudinale di uno spezzone di tubo di 50÷60 mm ca. di lunghezza contenente il cordone di saldatura, 
dopo l’appiattimento completo fra due superfi ci parallele, non deve presentare evidenti segni di fessurazione 
della saldatura all’esame visivo.

AIR-UNDERWATER TEST
PROVA PNEUMATICA

100% tested
Testato al 100%
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NON-STANDARD 
PACKAGING IS DEVELOPED 
ACCORDING TO 
CUSTOMER REQUEST

IMBALLI SPECIFICI
SONO STUDIATI E FORNITI
IN ACCORDO
CON IL CLIENTE
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PACKING DETAILS Caratteristiche imballaggio

Diameter mm Coil dimension 
(Ø ext. x Ø int. x H.)

Each coil m Weight each 
coil

N. coil each 
pallet

Weight each 
pallet

Italy Export

4,76 ≤1400 x 1000 x 150÷200 1000 x 600 x 200 4500 307 6 1850

5,00 ≤1400 x 1000 x 150÷200 1000 x 600 x 200 4000 280 7 1980

6,00 ≤1400 x 1000 x 150÷200 1000 x 600 x 200 3000 273 7 1930

6,35 ≤1400 x 1000 x 150÷200 1000 x 600 x 250 3000 285 7 2010

8,00 ≤1400 x 1000 x 150÷200 1000 x 600 x 250 2000 250 7 1770

ALL PALLETS 
ARE PROTECTED 
FROM DUST 
WITH CARDBOARD 
PACKAGING

TUTTI I BANCALI 
SONO PROTETTI 
DALLA POLVERE 
CON UN IMBALLO 
IN CARTONE

STANDARD PACKAGING Imballo standard

DOMESTIC MARKET *
MERCATO NAZIONALE

Coils are supplied on wooden pallets (expendable) or on galvanised steel pallets (to be returned). 
They are laid with wraps parallel to the pallet surface, compactly wound.
Wraps are clamped and secured by suitable straps in three or four points. 
The maximum weight for each pallet is about 2500 kg. 
Cold-rolled strip coils are protected with anti-oxidation oil.

I rotoli sono forniti su bancali di legno (normalmente a perdere) o bancali di ferro zincati (normalmente a rendere) 
e posizionati con le spire parallele al piano del bancale.
Le spire del rotolo, avvolte compatte sono serrate in tre o quattro punti mediante reggetta idonea. 
Peso massimo di ogni bancale: kg 2500 ca. 
Il prodotto lucido viene preventivamente trattato con olio antiossidante.

 FOR EXPORT *
 PER IL MERCATO ESTERO

Cold-rolled strip compactly wound coils with anti-oxidation oil are supplied in V.C.I. bag. 
Coils are laid with wraps parallel to the pallets surface, compactly wound. 
Wraps are clamped by suitable straps in three points.

Le bobine compatte di tubo lucido, trattate con olio antiossidante, sono fornite con sacco V.C.I. su pallet a perdere e 
posizionate con spire parallele al piano del bancale.
Le spire della bobina avvolte compatte sono serrate in tre punti tramite reggetta.

* Each pallet and each coil is marked with an identifi cation tag allowing complete traceability of the product
   Ciascun bancale e ciascuna bobina sono corredati da un cartellino identifi cativo che ne permette la completa tracciatura
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Technical norms are referred to in the latest release valid
at the publication date of the present catalogue.

Le norme citate si riferiscono all’edizione in vigore
alla data di pubblicazione del catalogo.

© Marcegaglia 2013
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced

without written permission of Marcegaglia.
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione

può essere riprodotta senza il consenso scritto di Marcegaglia.

Concept: StudioChiesa
Print: Publi Paolini



via Bresciani, 16 • 46040 Gazoldo degli Ippoliti, Mantova - Italy

phone +39 . 0376 685 1 • fax +39 . 0376 685 600

info@marcegaglia.com • www.marcegaglia.com
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