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FLESSIBILI GAS E ACQUA

ATON by DianFlex è la linea che propone 
flessibili gas e acqua, oltre a collettori e 
pannelli solari: il tutto per diffondere la 
cultura delle energie rinnovabili, nell’ottica 

del rispetto per l’ambiente. Efficienza, 
minimo impatto ambientale e risparmio 
di risorse energetiche sono alla base del 
concept dei nostri prodotti.

Per il trasporto di questi preziosi elementi 
naturali abbiamo selezionato flessibili 
d’eccellenza che garantiscano le migliori 
prestazioni. Abbiamo dedicato, pertanto, 

la nostra attenzione a qualità come 
resistenza, funzionalità e durabilità dei 
materiali, che permettono collegamenti a 
prova di tempo.



CUCINA

CONTATORE per GAS

SCALDABAGNO A GAS
caldaie

a gas

Questa tipologia di tubi viene rivestita 
con del PVC, che aiuta ad avere una 
maggior durata in termini di igiene chimi-
co. Questi prodotti sono flessibili e facil-
mente installabili.

I tubi flessibili Aton vengono utilizzati per 
il trasporto del combustibile prettamente 
per l’uso domestico, e trova le sue appli-
cazioni maggiori in scaldabagno e cal-
daie, contatori e cucine domestiche che 
prevedono l’utilizzo di gas.

I tubi a norma consentono il trasporto di 
gas naturale e GPL per piani di cottura 
fissi e a incasso, cucine professionali e 
catering.

RIVESTIMENTO IN pvc

CERTIFICATI
utilizziProdotti nel pieno rispetto degli standard 

delle normative europee che riguardano 
la fabbricazione dei tubi gas recanti la 
marchiatura CE e che vengono utilizzate 
per l’allacciamento del gas. 

Vantaggi dei tubi del gas Aton sono:

• Installazione facilitata grazie al suo 
corpo flessibile con i raccordi

• Collegamento facile e veloce
• Resistenza nel lungo periodo
• Design affidabile e funzionale
• Bassi costi di installazione



MF

FF

50 cm
75 cm

100 cm
125 cm
150 cm
200 cm

50 cm
75 cm

100 cm
125 cm
150 cm
200 cm

VARIANTE VARIANTECODICE CODICE

422-723FF-050
422-723FF-075
422-723FF-100
422-723FF-125
422-723FF-150
422-723FF-200

422-723MF-050
422-723MF-075
422-723MF-100
422-723MF-125
422-723MF-150
422-723MF-200

Tubi flessibili estensibile con rivestimento per 
gas a norma UNI11353. Tubo in acciaio inox 
AISI 316L, DIN 1.4404 , raccordi in acciaio AISI 
303. Spessore tubo mm. 0,22.

FLESSIBILE INOX RACCORDO IN ACCIAIO RIVESTITO MM 130 / 220

VARIANTECODICE

 1/2
 3/4
1"

422-780-04
422-780-05
422-780-06

Tubi flessibili estensibile con rivestimento per 
gas a norma UNI11353. Tubo in acciaio inox 
AISI 316L, DIN 1.4404 , raccordi in acciaio AISI 
303. Spessore tubo mm. 0,22. 

FLESSIBILE INOX RACCORDO IN ACCIAIO RIVESTITO MM 220 / 420

VARIANTECODICE

 1/2
 3/4
1"

422-781-04
422-781-05
422-781-06

In acciaio AISI 316L. Dado in ottone. Diametro 
nominale DN20, a norma EN10380.

FLESSIBILE INOX PER CONTATORE GAS FF CM. 20

VARIANTECODICE

1” x 3/4 
1”1/4 x 3/4

422-790-0605
422-790-0705

In acciaio AISI 316L. Dado in ottone. Diametro 
nominale DN20. Rivestito. A norma EN 10380.

FLESSIBILE INOX PER CONTATORE GAS MF CM.20

VARIANTECODICE

1” 1/4 x 3/4” 
1” 1/4 x 1”

422-791-0705
422-791-0706

Tubi flessibili con rivestimento per gas a norma UNI-EN 14800. 
Tubo in acciaio inox AISI 316L, raccordi in acciaio AISI 303. Spes-
sore tubo mm.0,22. Nel montaggio evitare le torsioni del tubo. Per 
uso domestico.

TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO FF/MF PER GAS

FLESSIBILI GAS E ACQUA



TUBO GAS CON GUAINA PER CALDAIA

VARCODICE

 1/2 - Rot. 4 mt
1/2 - Rot. 10 mt
1/2 - Rot. 30 mt

422-ATG-1204
422-ATG-1210
422-ATG-1230

VARIANTECODICE

 3/4 - Rot. 4 mt
3/4 - Rot. 10 mt
3/4 - Rot. 30 mt

422-ATG-1504
422-ATG-1510
422-ATG-1530

TUBO ACQUA INOX 304 PER CALDAIA

VARCODICE

 1/2 - Rot. 4 mt
1/2 - Rot. 10 mt
1/2 - Rot. 30 mt

422-ATa-1204
422-ATa-1210
422-ATa-1230

VARIANTECODICE

 3/4 - Rot. 4 mt
3/4 - Rot. 10 mt
3/4 - Rot. 30 mt

422-ATa-1604
422-ATa-1610
422-ATa-1630

Tubi flessibili estensibili per acqua a norma 
UNI 7129, in acciaio inox AISI 316L , DIN 1.4404. 
Spessore 0.22mm. MS58. Nel montaggio evi-
tare le torsioni del tubo.

FLESSIBILE INOX RACCORDO IN OTTONE MM 130 / 220 (per Acqua)

VARIANTECODICE

422-760-04
422-760-05
422-760-06

 1/2
 3/4
1"

Tubi flessibili estensibili per acqua a norma 
UNI 7129, in acciaio inox AISI 316L , DIN 1.4404. 
Spessore 0.22mm. MS58. Nel montaggio evi-
tare le torsioni del tubo.

FLESSIBILE INOX RACCORDO IN OTTONE MM 220 / 420 (per Acqua)

VARIANTECODICE

422-761-04
422-761-05
422-761-06

 1/2
 3/4
1"

Il kit è composto da tubi con lunghezza 
maggiorata mm 150/300 .Tubo Acqua norma 
UNI7129 ; Tubo Gas norma UNI11353 ; Com-
posto da n° 2 flessibili acqua da 3/4, da n° 2 
flessibili acqua da 1/2 a da n° 1 flessibile gas 
da 3/4.

KIT 5 PZ FLESSIBILI INOX ESTENSIBILI PER CALDAIE A GAS

VARIANTECODICE

422-768-22 mm. 150/300

Kit per allacciamento caldaie murali. Compo-
sto da: n° 2 flessibili acqua da 3/4 M/F mm. 
220/420 - n° 2 flessibili acqua da 1/2 M/F 
mm. 220/420 - n° 1 flessibile GAS UNI11353 da 
3/4 M/F mm. 220/420.

KIT 5 PZ FLESSIBILI INOX ESTENSIBILI PER CALDAIE A GAS

VARIANTECODICE
422-770-2242 mm. 220/420

FLESSIBILI GAS E ACQUA



ESPOSITORE aton flessibili gas e acqua

Struttura solida in metallo con inclusi 
12 ganci e 4 rotelline

Modelli con cui è possibile 
assortire l’espositore:
• 422-723 FF
• 422-723 MF
• 422-760
• 422-761
• 422-768
• 422-780
• 422-781

VALIGETTA KIT ACQUA

ACCESSORI

DADO IN OTTONE PER TUBI FLESSIBILI ACQUA DADO IN OTTONE PER TUBI GAS + GUARNIZIONE NIPLES IN OTTONE PER TUBI GAS E ACQUA

Il kit è composto da: 
• valigetta 
• cartellatore 
• tagliatubo max diam. 28 mm 
• dima per tubo 1/2” e 3/4” 
• 20 dadi diam. 1/2” con guarnizione 
• 20 dadi diam. 3/4 con guarnizione.

CODICE

422-AVK

VAR VAR VARCODICE CODICE CODICE

1/2
3/4

1/2
3/4

1/2
3/4

422-ADA-04
422-ADA-05

422-ADG-04
422-ADG-05

422-Ano-04
422-Ano-05



Efficienza, sicurezza 
ed ecologia nella linea di 
scaldabagni elettrici Aton

Trovi tutte le info sui prodotti Aton sul nostro sito Dianflex.com

THE POWERof the Sun

Scopri tutta la nostra linea eco-friendly di impianti 
solari ad elevata efficienza.

Efficienza, sicurezza ed ecologia: 
Scaldabagni Aton

La linea di scaldabagni elettrici ATON by DianFlex 
unisce l’eleganza alla praticità, garantendo alti stan-
dard di efficienza e sicurezza. Il tutto con particolare 
attenzione al risparmio energetico e al rispetto per 
l’ambiente. 

Gli scaldabagni elettrici ATON sono disponibili in sei 
capacità: 10, 15, 30, 50, 80 e 100 litri, disponendo di 
caldaia vetrificata e anodo di Magnesio. L’apposito 
giunto dielettrico preserva lo strumento da even-
tuali correnti vaganti. Garanzia 2/5 anni.

B



FLESSIBILI GAS E ACQUA 

Info@dianflex.com
dianflex.com
Aton è un marchio Dianflex s.r.l.
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