
TUBI PER IL 
CONDIZIONAMENTO

E REFRIGERAZIONE

PIPES FOR CONDITIONING
AND REFRIGERATION



A conti fatti,
Alurohr e Cupralconvengono:ho la stessa qualitàma costi moltoinferiori...

All things considered,
Alurohr and Cupralare convenient:I have the samequality but much lower costs...

Con i tubi in lega di alluminio 
ALUCOP tanti vantaggi, 
nessun compromesso:

Rapporto vincente qualità-prezzo
Leggerezza
Flessibilità
Bassa conducibilità termica
Maneggevolezza
Facilità di installazione
Durata nel tempo
Affidabilità
Rispetto per l’ambiente
Riciclabilità

ALUROHR e CUPRAL: 
una innovazione radicale nel 
panorama degli impianti di 
condizionamento e refrigerazione.

La scelta di utilizzare leghe di alluminio nella 
realizzazione di tubi per gli impianti di condizionamento
e refrigerazione offre a progettisti e installatori un 
prodotto che garantisce i livelli di resistenza e di 
affidabilità del rame, ma con la leggerezza e la 
flessibilità dell’alluminio.  Il risultato è una tecnologia 
innovativa, alternativa ai sistemi tradizionali, rispetto 
a cui offre standard qualitativi elevati e comparabili ma
a costi sensibilmente contenuti.



Certifications / 
Tests / Guarantees

Each individual ALUROHR and CUPRAL pipe, 

before delivery, is carefully checked to guarantee

the correspondence of all its physical and 

mechanical characteristics to the current 

regulations. Production compliant with the 

certified Quality System UNI EN ISO 9002.

ALUROHR and CUPRAL were subjected with a

positive result to tests for resistance to corrosion in

saline solution at the POLYTECHNIC UNIVERSITY of

Turin - Department of Materials Science and

Chemical Engineering.  

All products presented in this brochure are 

covered for a duration of 10 years by the  

SAI ASSICURAZIONI SpA civic responsibility policy

(Policy no. M5101059108 in compliance with

Presidential Decree dated 24 May 1988)  against

damages caused by defects or imperfections.

Constantly committed to improving its product range, 
ALUCOP reserves the right to change the manufacturing
characteristics and technical specifications of its 
products without prior notice. Property and copyright 
of this document are reserved. 
It is forbidden to copy, fully or partly, and circulate 
this document to third parties without the  
manufacturer’s consent.

ALUROHR and CUPRAL
are compliant with current regulations:

UNI EN 378-2
Refrigeration systems. Aluminium and its

alloys can be used in every part of the 

circuit provided that they offer adequate

mechanical resistence and compatibility

with the refrigerant liquid. 

EN 14276-2
Equipment for refrigeration systems. 

The aluminium must belong to the 

groups 21 and 22.

EN 13480-8
Industrial pipes. Prerequisites required for

industrial pipes in aluminium and its alloys.

UNI EN 13958
Dimensional characteristics.

EN AW 3003 Al-Mn-Cu
Aluminium composition

EN 573-3
Chemical composition

With aluminium alloy pipes 
ALUCOP many advantages, 
no compromise:
Winning price-quality relationship 
Lightness
Flexibility
Low thermal conductivity
Ease of handling
Ease of installation
Duration over time
Reliability
Respect for the environment
Recyclability

ALUROHR and CUPRAL: 
a radical innovation 
in the world of conditioning 
and refrigeration systems.
The option of using aluminium alloys in the creation of 

pipes for conditioning and refrigeration systems offers 

designers and fitters a product that guarantees the levels 

of resistance and reliability of copper but with the 

lightness and flexibility of aluminium. 
The result is an innovative technology, alternative to 
traditional systems, compared to which it offers increased
and comparable qualitative standards but at 
considerably contained costs.



Ø Spessore Pressione scoppio Valori di serraggio

Ø Thickness Burst pressure Clamping values

1/4 x 1.0 395 bar 15 N/M

1/2 x 1.0 169 bar 25 N/M

3/4 x 1.5 167 bar 30 N/M

3/8 x 1.0 233 bar 20 N/M

5/8 x 1.2 162 bar 30 N/M

Consigli per la connessione 
del tubo ALUROHR
Procedura di installazione simile a quella del
tubo in rame, con i seguenti accorgimenti:
- Usare il  tagliatubi con una minore pressione 

durante le operazioni di taglio
- Applicare il nostro BOCCHETTONE in alluminio 

anodizzato (condizione indispensabile per la 
garanzia del prodotto)

- Effettuare la cartella a regola d’arte
- Collegare il tubo con dado e cartella alle unità

interna/esterna usando l’apposita chiave 
dinamometrica e seguendo i valori 
di serraggio indicati nella tabellla a fianco.

Il tubo ALUROHR, dopo essere stato decappato, 
può essere saldato con tubo o altri componenti in
rame o alluminio utilizzando una lega ZnAlAg4 
con le seguenti caratteristiche:
- Bassa temperatura di fusione (440 °C - 470 °C)
- Ottimo per metalli diversi tra loro (Cu - Al)
- Eccellente bagnabilità su leghe Al e Cu
- Migliora la resistenza alla corrosione come 

le altre leghe ZnAl
- Eccellente per la produzione e per la 

riparazione di applicazioni
- 200° C sotto la temperatura di fusione 

dell’alluminio

Advice for the connection of the 
ALUROHR pipe
Similar installation procedure to that of the 
copper pipe, with the following hints:
- Use the pipe cutter with a lower pressure 

during cutting operations
- Apply our anodised aluminium PIPE UNION 

(condition necessary for the guarantee 
of the product)

- Create the conic edge perfectly
- Connect the pipe with screw nut and conic edge 

to the internal/external units by using the special  
dynamometric key and following the clamping 
values indicated in the table beside. 

The ALUROHR pipe, having been pickled, can be 
welded with piping or other copper or aluminium
components by using a ZnAlAg4 alloy with the 
following characteristics:
- Low fusion temperature (440 °C - 470 °C)
- Excellent for dissimilar metals (Cu - Al)
- Excellent soakability on Al and Cu alloys
- Improves resistance to corrosion like the 

other ZnAl alloys
- Excellent for the production and repair of 

applications
- 200° C below the fusion temperature of aluminium

Bocchettone 
in alluminio 
anodizzato

Anodised 
aluminium
pipe union

TUBO IN ALLUMINIO PER IMPIANTI DI  
CONDIZIONAMENTO  E REFRIGERAZIONE

Tubo in alluminio per il collegamento degli impianti di condizionamento e 

refrigerazione con utilizzo di tutti i gas refrigeranti, quali R407A, R410A ecc.

Prodotto con lega di alluminio 3003 la cui parte esterna, 

grazie ad un particolare trattamento di ossidazione anodica, conferisce 

un’ottima resistenza agli agenti atmosferici.

ALUMINIUM PIPE FOR CONDITIONING 
AND REFRIGERATION SYSTEMS

Aluminium pipe for the connection of conditioning and refrigeration

systems with the use of all gas refrigerants, including R407A, R410A etc.

Product with aluminium alloy 3003, the external part of which, 

thanks to a special treatment of anodic oxidation, 

confers excellent resistance to atmospheric agents.



Ø x Cu/Al Spessore Pressione scoppio Valori di serraggio

Ø x Cu/Al Thickness Burst pressure Clamping values

1/4 x 0,80 345 bar 15 N/M

1/2 x 0,80 164 bar 25 N/M

3/8 x 0,80 223 bar 20 N/M

5/8 x 0,90 143 bar 30 N/M

Bocchettone 
in alluminio 
anodizzato

Anodised 
aluminium
pipe union

TUBO BIMETALLICO IN ALLUMINIO E RAME
PER IMPIANTI DI  CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE

Tubo bimetallico per il collegamento degli impianti di condizionamento 

e refrigerazione mediante utilizzo di tutti i gas refrigeranti, quali R407A, R410A ecc.

Costituito da due strati, di cui quello esterno è in lega di alluminio 3003, quello interno in

rame 99,9 conforme alla EN 12735 relativamente alle specifiche di pulizia interna.  I due

strati sono uniti da una lega metallurgica costituita dagli atomi dei metalli, ottenuta

durante il processo di trafilatura e senza ausilio di collanti.

BIMETALLIC PIPE IN ALUMINIUM AND COPPER 
FOR CONDITIONING AND REFRIGERATION SYSTEMS

Bimetallic pipe for the connection of conditioning and refrigeration

systems through the use of all gas refrigerants, including R407A, R410A etc.

Consisting of two layers, of which the external one is in aluminium alloy 3003,

the internal one is in copper 99.9 in compliance with EN 12735 regarding the

specifications of internal cleaning.  The two layers are joined by a metallurgic

alloy consisting of metal atoms, obtained during the drawing process and

without the aid of adhesives.

Consigli per la connessione 
del tubo CUPRAL
Procedura di installazione simile a quella del
tubo in rame, con i seguenti accorgimenti:
- Usare il  tagliatubi con una minore 

pressione durante le operazioni di taglio
- Sbavare accuratamente il bordo esterno del tubo
- Applicare il nostro BOCCHETTONE in alluminio 

anodizzato (condizione indispensabile 
per la garanzia del prodotto)

- Effettuare la cartella a regola d’arte
- Collegare il tubo con dado e cartella alle unità 

interna/esterna usando l’apposita 
chiave dinamometrica e seguendo i valori 
di serraggio indicati nella tabellla a fianco

Il tubo CUPRAL può essere saldato con 
tubo o altri componenti in rame o alluminio 
utilizzando una lega ZnAlAg4 con le 
seguenti caratteristiche:
- Bassa temperatura di fusione (440 °C - 470 °C)
- Ottimo per metalli diversi tra loro (Cu - Al)
- Eccellente bagnabilità su leghe Al e Cu
- Migliora la resistenza alla corrosione come 

le altre leghe ZnAl
- Eccellente per la produzione e per la 

riparazione di applicazioni
- 200°C  sotto la temperatura di fusione 

dell’alluminio

Advice for the connection of the
CUPRAL pipe
Similar instsallation procedure to that of the 
copper pipe, with the following hints:
- Use the pipe cutter with a lower pressure during

cutting operations
- Carefully smear the external rim of the pipe
- Apply our anodised aluminium PIPE UNION 

(condition essential for the guarantee 
of the product)

- Create the conic edge perfectly
- Connect the pipe with screw nut and conic edge 

to the internal/external units by using the special 
dynamometric key and following the clamping
values indicated in the table beside

The CUPRAL pipe can be welded with piping or other
copper or aluminium components by using a ZnAlAg4
alloy with the following characteristics:
- Low fusion temperature (440 °C - 470 °C)
- Excellent for dissimilar metals (Cu - Al)
- Excellent soakability on Al and Cu alloys
- Improves resistance to corrosion like the other ZnAl alloys
- Excellent for the production and repair of applications
- 200°C  below the fusion temperature of aluminium.
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ALUROHR CUPRAL
Ø Spessore isolamento Spessore isolamento Confezionamento

Insulation Thickness Insulation Thickness Packaging

1/4” 6 mm 6 mm 1.000 m

1/2” 6 mm 6 mm 1.000 m

3/8” 9 mm 9 mm 1.000 m

5/8” 9 mm 9 mm 1.000 m

3/8” 6 mm 6 mm 1.000 m

1/4” 9 mm 9 mm 1.000 m

1/2” 9 mm 9 mm 1.000 m

3/4” 9 mm - 800 m

DENSITA’ ISOLANTE 35 Kg/m3

ISOLANTE Polietilene espanso bianco a
celle chiuse con una pellicola 
esterna in polietilene estruso di
colore bianco goffrata o liscia, 
atossica e resistente agli UV.

CLASSE DIN 4102-B2 (Germania)
AL FUOCO CL1 (Italia) 

A richiesta sono disponibili
isolamenti con classe al fuoco:
EuroClasse Bs1d0, M1, 
DIN 4102-B1

TEMPERATURA Da  - 80 °C a + 120 °C
DI ESERCIZIO

CONDUTTIVITA’ a 0° C ! 0,036 W/mK
TERMICA

RESISTENZA ALLA µ > 10.000
DIFFUSIONE VAPORE

CONFEZIONAMENTO Standard: rotoli da 50 m
A richiesta rotoli in lungh. diverse 

INSULATION DENSITY 35 Kg/m3

INSULATION Closed-cell white expanded 
polyethylene with an external
white embossed or smooth 
extruded polyethylene film, non-
toxic and resistant to UV rays.

FIRE RATING DIN 4102-B2 (Germany)
CL1 (Italy) 
Insulations with fire rating are 
available on request:
EuroClass Bs1d0, M1, 
DIN 4102-B1

OPERATING From - 80 °C to + 120 °C
TEMPERATURE

THERMAL at 0° C l  0,036 W/mK
CONDUCTIVITY

VAPOUR DIFFUSION µ > 10.000
RESISTANCE

PACKAGING Standard: 50 m rolls
Different lenght rolls on request

COATINGS



DENSITA’ ISOLANTE 35 Kg/m3

ISOLANTE Polietilene espanso bianco a
celle chiuse con una pellicola 
esterna in polietilene estruso di
colore bianco goffrata, 
atossica e resistente agli UV.

CLASSE DIN 4102-B1
AL FUOCO EUROCLASSE BS1d0

A richiesta sono disponibili 
isolamenti con 
classe al fuoco M1 

TEMPERATURA Da  - 45 °C a + 105 °C
DI ESERCIZIO

CONDUTTIVITA’ a 0° C ! 0,036 W/mK
TERMICA  

RESISTENZA ALLA µ > 5000
DIFFUSIONE VAPORE

CONFEZIONAMENTO Rotoli da 20/25 m 
A richiesta rotoli in
lunghezze diverse 

INSULATION DENSITY 35 Kg/m3

INSULATION Closed-cell white expanded 
polyethylene with a white 
embossed or smooth 
extruded polyethylene film, non-
toxic and resistant to UV rays.

FIRE RATING DIN 4102-B2 
EUROCLASS BS1d0
Insulations with M1 fire rating 
are available on request

OPERATING From - 45 °C to + 105 °C
TEMPERATURE

THERMAL at 0° C l  0,036 W/mK
CONDUCTIVITY

VAPOUR DIFFUSION µ > 5.000
RESISTANCE

PACKAGING 20/25 m rolls
Different lenght rolls on request

CUPRAL DUE

CUPRAL DUE
Ø Spessore isolamento

Insulation thickness

1/4 - 3/8” 6/9 mm

1/4 - 5/8” 6/9 mm

3/8 - 3/4” -

1/4 - 1/2” 6/9 mm

3/8 - 5/8” 9/9 mm

1/2 - 3/4” -

A richiesta sono disponibili 

altri spessori di isolamento

Other insulation ticknesses

are available on request

ALUROHR DUE

ALUROHR DUE
Ø Spessore isolamento

Insulation thickness

1/4 - 3/8” 6/9 mm

1/4 - 5/8” 6/9 mm

3/8 - 3/4” 9/9 mm

1/4 - 1/2” 6/9 mm

3/8 - 5/8” 9/9 mm

1/2 - 3/4” 9/9 mm

A richiesta sono disponibili 

altri spessori di isolamento

Other insulation ticknesses

are available on request



ALUCOP srl  
Fraz. San Vito 68/70  14042 CALAMANDRANA (AT)  ITALY

Info ITALIA
Tel.: +39 0141 768200   Fax: +39 0141 1745171    

E-mail:  info@alucop.com

Info EXPORT
Tel: +39 0541 1740235   Fax +39 0541 1642068  

E-mail: info@alucop.com 

ALUCOP è una Società del Gruppo FRIGES

ALUCOP is a Company of FRIGES spa and  IMPERIALE srl

Certificazioni / Test / Garanzie
ALUROHR e CUPRAL
sono conformi alle normative vigenti:

UNI EN 378-2
Impianti di refrigerazione.
L’alluminio e le sue leghe posono essere
impiegati in ogni parte del circuito 
purché offrano adeguata resistenza
meccanica e compatibilità con 
il liquido refrigerante.

EN 14276-2
Attrezzature per sistemi di refrigerazione.
L’alluminio deve appartenere ai gruppi
21 e 22

EN 13480-8
Tubazioni industriali.
Requisiti richiesti per tubazioni industriali
di alluminio e sue leghe.

UNI EN 13958
Caratteristiche dimensionali

EN AW 3003 Al-Mn-Cu
Composizione alluminio

EN 573-3
Composizione chimica

Ogni singolo tubo ALUROHR e
CUPRAL, prima di essere consegnato, 
viene attentamente controllato per
garantirne la corrispondenza di tutte 
le caratteristiche fisiche e meccaniche
alle normative vigenti. 
Produzione conforme al Sistema di 
Qualità certificatoUNI EN ISO 9002

ALUROHR e CUPRAL sono stati 
sottoposti con esito positivo a test di 
resistenza alla corrosione in soluzione
salina presso il POLITECNICO di Torino -
Dipartimento di Scienza dei Materiali e
Ingegneria Chimica.

Tutti i prodotti presentati in questo 
stampato sono coperti per la durata 
di 10 anni da polizza di responsabilità
civile SAI ASSICURAZIONI SpA
(Polizza n° M5101059108 in 
ottemperanza al DPR 24 maggio 1988)
contro danni provocati da difetti o
imperfezioni.

ALUCOP, nel costante impegno di migliorare 

i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare 

le caratteristiche costruttive e tecniche 

senza preavviso.

Proprietà e diritti di questo documento sono 

riservati. Ne è vietata la riproduzione anche 

parziale e la diffusione a terzi non autorizzata.

ALUROHR e CUPRAL
sono conformi alle normative vigenti:

UNI EN 378-2
Impianti di refrigerazione.
L’alluminio e le sue leghe posono essere
impiegati in ogni parte del circuito 
purché offrano adeguata resistenza
meccanica e compatibilità con 
il liquido refrigerante.

EN 14276-2
Attrezzature per sistemi di refrigerazione.
L’alluminio deve appartenere ai gruppi
21 e 22

EN 13480-8
Tubazioni industriali.
Requisiti richiesti per tubazioni industriali
di alluminio e sue leghe.

UNI EN 13958
Caratteristiche dimensionali

EN AW 3003 Al-Mn-Cu
Composizione alluminio

EN 573-3
Composizione chimica

Ogni singolo tubo ALUROHR e
CUPRAL, prima di essere consegnato, 
viene attentamente controllato per
garantirne la corrispondenza di tutte 
le caratteristiche fisiche e meccaniche
alle normative vigenti. 
Produzione conforme al Sistema di 
Qualità certificatoUNI EN ISO 9002

ALUROHR e CUPRAL sono stati 
sottoposti con esito positivo a test di 
resistenza alla corrosione in soluzione
salina presso il POLITECNICO di Torino -
Dipartimento di Scienza dei Materiali e
Ingegneria Chimica.

Tutti i prodotti presentati in questo 
stampato sono coperti per la durata 
di 10 anni da polizza di responsabilità
civile SAI ASSICURAZIONI SpA
(Polizza n° M5101059108 in 
ottemperanza al DPR 24 maggio 1988)
contro danni provocati da difetti o
imperfezioni.


