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ceratel® 5910 
Tubo convogliatore 
flessibile di ceramica
ceratel® 5910 è un robusto tubo convogliatore flessibile ad alto 

rendimento. È stato sviluppato per il convogliamento di 

materiale sfuso abrasivo. 

Ø interno Ø esterno
Raggio di
piegatura

Pressione 
di esercizio 
permessa

Pressione di 
esercizio

Peso per 
metro 
lineare

Lunghezza di 
fabbricazione

mm   mm mm con > 0 bar bar kg m

  25   53   130 - 0,9 10 2,9 40

  32   60   140 - 0,9 10 3,5 40

  40   73   150 - 0,9 10 4,4 40

  50   83   200 - 0,9 10 5,2 40

  65   98   300 - 0,9 10 6,6 20

  80 113   400 - 0,9 10 8,0 20

102 136   500 - 0,9 10 10,1 20

127 164   600 - 0,9 10 12,5 20

152 189   800 - 0,9 10 16,2 20

203 246 1800 - 0,9 10 22,3 10

253 293 2500 - 0,9 10 25,4   7

305 352 3000 - 0,9 10 31,0   7

Con riserva di modifiche tecniche.

ceratel® 5910 
Dimensioni
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Erwin Telle GmbH
Sigmundstraße 176
90431 Nürnberg 
Telefono +49 (0) 9 11 6 57 17 -0
Telefax +49 (0) 9 11 6 57 17 28
E-Mail info@telle.de
www.telle.de 

... für Sie immer das Richtige!

... für Sie immer das Richtige!
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• Raggio di piegatura ridotto

• Lunga durata

• Con controlle dell‘usura



Il tubo flessibile

ceratel® 5910 è un robusto tubo convogliatore flessi-
bile ad alto rendimento. È stato sviluppato per il con-
vogliamento di materiale sfuso abrasivo. 

Nell‘anima di gomma di ceratel® 5910 le piastre di 
ceramica (Al2O3) vengono posizionate in modo tale 
da aumentarne sensibilmente la resistenza all‘abra-
sione rispetto a quella dei comuni tubi convogliatori 
flessibili di gomma o dei tubi di metallo rigidi con rive-
stimento di gomma. 

L‘ottima flessibilità di ceratel® 5910 è la prova della 
corretta scelta della struttura del tubo e lo rende una 
soluzione facile da montare, versatile ed economica 
per la tecnica dei processi. 

Il tubo convogliatore flessibile ad alto rendimento  ce-
ratel® 5910 rappresenta il prodotto risultante dalla 
combinazione dei sperimentati materiali gomma e 
ceramica.

Struttura

Anima:
piastre di ceramica (Al2O3) posizionate in caucciù 
nero e antistatico 
Supporto:
inserti tessili e spirale d‘acciaio
(pressione di scoppio minima = 3,2 volte la pressione 
d‘esercizio) 
Copertura:
EPDM, nera, antistatica, resistente all‘usura, all‘ozo-
no e ai raggi UV 
Gamma temperature:
da -40 °C a +120 °C – temperature superiori
previo accordo tecnico!
Particolarità:
un filo di rame integrato funge, con un collegamento
adeguato, da segnalatore al raggiungimento del gra-
do di usura critico del rivestimento interno del tubo.

Come collegamento consigliamo il nostro sistema di 
attacco GRANIT SELECT.

The Hose

ceratel® 5910 is a robust, high performance feeder 
hose. It was developed for feeding particularly abra-
sive bulk material.

Ceramic plates (Al2O3) are positioned in the rubber 
core of the hose in such a manner that they grea-
tly increase the abrasion resistance of the core of the 
ceratel® 5910 as compared with commercial rubber 
feeder hoses or rubber lined metal pipes.

The excellent flexibility of ceratel® 5910 confirms the 
chosen design of the hose and makes ceratel® 5910 
an easy to mount, very versatile and economic prob-
lem solution in process technology.

The high performance feeder hose ceratel® 5910 is 
the product result from the proven materials rubber 
and ceramic.

Design

Core:
Ceramic plates (Al2O3) positioned in black, 
antistatic rubber 
Reinforcement:
Textile inserts and steel spirals
(Minimum burst pressure = 3.2 times working pres-
sure) 
Shell:
EPDM, black, antistatic, abrasion resistant, ozone 
and UV resistant 
Temperature range:
 -40 °C bis +120 °C – Higher temperature require-
ments after technical clarifying possible!
Special feature: 
Special feature: With the appropriate port, a copper 
wire serves as a signaler when it reaches the critical 
degree of the inner layer of the hose.

As bonding we recommend our coupling system 
GRANIT SELECT.

Campi applicativi

La sua eccezionale flessibilità fa di ceratel® 5910 
una soluzione facile da montare, versatile ed eco-
nomica per la tecnica dei processi. 
(Ultima attualizzazione: febbraio 2013)
  
Impiego con vetro macinato
 Fluidizzazione con aria 
 • Durata d‘impiego del tubo flessibile di 
       gomma: 14 giorni / max. 3 settimane
 • Durata d‘impiego di ceratel® 5910: da 
       oltre 81 mesi in esercizio senza avarie

Impiego con sabbia quarzosa
 Fluidizzazione con aria 
 • Durata d‘impiego del tubo flessibile di 
       gomma: 18 - 22 giorni lavorativi
 • Durata d‘impiego di ceratel® 5910: da 
       oltre 77 mesi in esercizio senza avarie 

Impiego con mezzo di convogliamento sabbia 
di granulazione variabile 
 Fluidizzazione con aria
 • Durata di funzionamento delle curve 
       metalliche: ca. 3-4 mesi 
 • ceratel® 5910: fornito nel dicembre 2008
    (posizione di montaggio modificata a 
        marzo 2012)

Impiego con sabbia infangata 
 Fluidizzazione con acqua 
 • Durata d‘impiego delle curve metalliche: 
       10 – 12 mesi 
 • Durata d‘impiego di ceratel® 5910:
    da oltre 71 mesi in esercizio senza avarie

Impiego con pietrisco VA 
 Fluidizzazione con aria 
 • Durata d‘impiego con tubi flessibili di 
    sabbiatura di gomma 14 giorni 
 • Durata d‘impiego di ceratel® 5910: 
    dal settembre 2009 in esercizio senza avarie

Area of application

The excellent flexibility of ceratel® 5910 confirms 
the chosen design of the hose and makes ceratel® 
5910 an easy to mount, very versatile and econo-
mic problem solution in process technology.
(Times last updated: February 2013)

Application with ground glass
    Air fluidization
    • Period of application for rubber hose: 
      14 days / max. 3 weeks
    • Period of application for ceratel® 5910: 
       in use for over 81 months without failure

Application with quartz sand
    Air fluidization
    • Period of application for rubber hose: 
      18 - 22 work days
    • Period of application for ceratel® 5910: 
       in use for 77 months without failure 

Application with medium to be fed - sand 
with varying grain sizes
    Air fluidization
    • Service life of metal arc: approx. 3 – 4 months
    • ceratel® 5910: delivered in December 2008
       (Installation position in March 2012 changed.)

Application with washed, crushed gravel dust
    Water fluidization
    • Period of application for metal arc: 
       10 – 12 months
    • Period of application for ceratel® 5910: 
       in use for over 71 months without failure 

Application with VA stone chips
    Air fluidization
    • Period of application for rubber sand blasting    
       hoses: 14 days
    • Period of application for ceratel® 5910: 
       in use since September 2009 without failure

ceratel® 5910 
Applicazioni

® 

... für Sie immer das Richtige!

Raggio di piegatura ridotto 
(rispetto a comuni tubi convogliatori)


