
SPECIFICHE TECNICHE
MTI® hose T80
Il tubo MTI® può essere utilizzato per qualsiasi processo di evacuazione in cui finora sono stati 
applicati tubi a spirale o qualsiasi altro mezzo. Il tubo MTI® è posizionato attorno alla flangia dello 
stampo, come una spiralina. L'effetto barriera della membrana impedisce alla resina di entrare nel 
tubo di evacuazione. Così MTI® può essere posizionato direttamente sul laminato , ad esempio in 
punti critici o campi con accumulo di materiale (strati più spessi). L'utilizzo del tubo MTI® garantisce 
la completa impregnazione del tessuto. L'allocazione della resina può essere organizzata 
indipendentemente dal tubo MTI®, quindi è possibile produrre parti in fibra complesse mediante 
infusione sotto vuoto. Il rischio di macchie secche (vuoti) sarà notevolmente ridotto. Il rapporto 
fibra/volume può essere calcolato in maniera precisa , perché nessuna resina può fuoriuscire dallo 
stampo. Inoltre ,  il processo di infusione è visibile e può essere monitorato in qualsiasi momento.

- - Diametro interno del tubo MTI®: 8mm
- - Diametro esterno del tubo MTI®: 15mm
- - Temperatura massima di esercizio: 80°C
- - Massima stabilità alla temperatura della membrana: 160°C
- - Campo di applicazione: Infusione sotto vuoto
- - Resina applicabile: resina epossidica, resina poliestere
- - Materiale membrana: poliuretano
- - Materiale non tessuto: poliestere
- - Tubo a spirale: polietilene
- - Carico di trazione massimo del tubo MTI®: 20N

Istruzioni per l'applicazione
Prima di utilizzare il tubo MTI® verificare se la membrana è danneggiata o meno. Il tubo MTI® 
deve essere adagiato con la cucitura verso lo stampo.

Stoccaggio
Conservare il tubo MTI® in un luogo fresco e asciutto. La temperatura di conservazione ideale è 
compresa tra 10 e 20°C (50 e 68°F). L'umidità relativa dovrebbe essere compresa tra il 50 e il 
75%. Per evitare l'intrappolamento di umidità, disimballare il tubo MTI® 12 ore prima dell'uso e 
conservarlo nel locale di applicazione. Prima di utilizzare il tubo MTI® verificare se la membrana 
è danneggiata o meno. Il tubo MTI® deve essere posato in modo che la cucitura sia verso lo 
stampo.

Queste istruzioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e sono conformi ai nostri 
attuali livelli di consapevolezza. Tuttavia, tieni presente che queste istruzioni non sono 
vincolanti.
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DATA SPECIFICATIONS
MTI® hose T80
The MTI® hose can be utilized for any evacuation process where spiral tubes or any other media 
has been applied so far. The MTI® hose is placed around the mold-lip, like an annular piping. The 
barrier effect of the membrane prevents resin entering the evacuation hose. Thus MTI® hose 
can be located directly on the fiber part, e.g. at critical points or fields with material accumula-
tion (thicker layers). Using the MTI® hose guarantees the complete impregnation of the fabric. 
The resin allocation can be arranged independently from the MTI® hose, so it is possible to ma-
nufacture complex fiber parts by vacuum infusion. The risk of dry spots (voids) will be remarka-
bly reduced. The fiber to volume ratio can be exactly calculated because no resin can escape the 
mold. An additional advantage; the infusion process is visible and can be monitored at any time.

- Manufacture: customized
- Internal diameter of the MTI® hose: 8mm
- External diameter of the MTI® hose: 15mm
- Maximum operation temperature: 80°C
- Maximum temperature stability of the membrane: 160°C
- Field of application: Vacuum infusion
- Applicable resin: Epoxy resin, Polyester resin
- Membrane material: Polyurethane
- Non-woven material: Polyester
- Spiral coiled tube: Polyethylene
- Maximum tensile strain of the MTI® hose: 20N

Application instructions
Before using the MTI® hose please verify, whether the membrane is damaged or not. The MTI® 
hose should be lay in with the seam towards the mold. 

Storage
Please store the MTI® hose in cool and dry place. The ideal storage temperature is between 10 
and 20°C (50 and 68°F). Relative humidity should be between 50 and 75%. To avoid entrapping 
of moisture you should unpack the MTI® hose 12 hours before usage and store it in the room 
of application. Before using the MTI® hose please verify, whether the membrane is damaged or 
not. The MTI® hose should be laid so that the seam is towards the mold.

These instructions are provided to the best of our knowledge and comply with our current levels 
of awareness. However please note that these instructions are not binding.
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