
JRG Sanipex

nelle costruzioni 
in legno

Garantite alla 
vostra casa in 
legno un futuro 
a tenuta stagna.





Benvenuti nel mondo Sanipex, dove l’acqua scorre 
in sicurezza.

Il mondo dell’acqua Il mondo delle costruzioni in legno

Il mondo sicuro Sanipex

Quando l’acqua scorre, le persone godono del fluido che

rinfresca e pulisce. Bene: oggi l’acqua corrente c’è in 

ogni casa ma purtroppo essa non scorre sempre in tutta 

sicurezza. Il mondo dell’acqua ha leggi fisiche particolari.

Noi della JRG siamo in totale armonia con l’elemento 

acqua e la facciamo scorrere la dove serve in piena 

sicurezza.

Il legno è la materia prima proveniente dalla natura. Chi

riesce a realizzare il sogno di una casa in legno è partico-

larmente attento all’ecologia. Tuttavia gli aspetti ecologici 

non sono rilevanti ai soli fini della climatizzazione. Avete 

mai riflettuto se l’acqua di casa vostra scorre in tutta sicu-

rezza? Il legno e l’acqua sono elementi particolari che, in 

una casa di legno, non dovrebbero mai giungere a contatto 

tra di loro altrimenti ... addio ecologia! Un danno causato 

da una perdita d’acqua in una casa di legno trasforma il 

sogno in un incubo.

I Norvegesi se ne sono resi conto già da tempo. Essendo

degli esperti professionisti delle costruzioni di legno,

puntano sul sistema sicuro JRG Sanipex e, per ciò, 

vengono ricompensati dalle compagnie di assicurazione 

con una riduzione sui premi.

Noi della JRG sappiamo che l’acqua deve scorrere in sicu-

rezza e, per questo motivo, abbiamo creato il sistema JRG 

Sanipex. Indispensabile premessa per uno scorrimento 

sicuro dell’acqua, è installare un sistema di tubazioni asso-

lutamente ermetico. Purtroppo però, anche un sistema di 

tubazioni perfettamente ermetico non vi garantisce di per 

se una sicurezza totale. Infatti, in ogni impianto idraulico, 

oltre alle tubazioni, sono installati collettori, gomiti, valvole 

e raccordi.

E’ appunto li che deve esserci una tenuta perfetta. Con JRG

Sanipex tutti i componenti del sistema sono dotati di una

tenuta stagna aggiuntiva, grazie al tubo protettivo. Affinché

poi la protezione funzioni perfettamente anche in caso di

emergenza, abbiamo sviluppato un sistema di segnalazio-

ne tempestiva delle eventuali avarie. Volete saperne di più?

Entrate nel mondo di JRG Sanipex!
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Supporto scatola flessibile

Tubo nel tubo intercambiabile

Il legno è un materiale vivo e quindi è continuamente in

movimento. Il collare a snodo flessibile si adatta perfetta-

mente ai movimenti del legno. Grazie alla struttura

plastica stagna costituisce quasi un doppio tubo ermetico

e quindi un doppio sistema “tubo nel tubo”.

Il tubo interno, in cui scorre l’acqua, è realizzato in polieti-

lene reticolato (PE-Xc), esso è collocato in un tubo protet-

tivo ed è posato direttamente sulla linea di distribuzione 

della cantina o dei piani fino alle scatole a cui vengono 

collegati i punti di erogazione.

In caso di perdite del tubo interno, in cui scorre l’acqua,

la stessa si riversa nel tubo protettivo e non verrà mai a

contatto con le strutture della casa. Il tubo interno poi,

potrà essere sostituito senza problemi e senza rotture.



Vi apriamo il mondo del nostro sistema e vi diamo 
tutti i chiarimenti.

La prolunga con anello di tenuta La doppia sicurezza

Il pratico supporto scatola

Il raccordo senza punti di ristagno

Per l’installazione in costruzioni di legno e con montag-

gio a parete, raccomandiamo di prevedere la prolunga 

aggiuntiva. Detta prolunga è resa stagna da una 

guarnizione di tenuta.

Dalle scatole di collegamento fino ai collettori l’intero 

circuito idrico è doppiamente protetto ermeticamente. 

Tutti gli elementi metallici del sistema, nei quali scorre 

l’acqua, (collettori, valvole e raccordi) sono realizzati in 

bronzo che è una lega particolarmente resistente alla cor-

rosione ed all’attacco del calcare. Tutte le componenti del 

sistema sono facilmente accessibili siano esse installate 

nelle pareti o nei pavimenti. In caso di una deprecabile 

perdita d’acqua, il tubo protettivo di JRG Sanipex fornisce 

un’ulteriore garanzia di tenuta fino ad un livello d’acqua 

di tre metri. L’acqua che fuoriesce nel sistema scorre fino 

alla cassetta di distribuzione e da li defluisce allo scarico 

esterno in maniera controllata ed in tal modo è possibile 

rilevare tempestivamente la perdita senza ulteriori danni.

Il supporto scatola, smontabile con chiusura a baionetta,

è un’ulteriore innovazione che facilita il montaggio.

Non sono così più necessari complessi lavori di montaggio

che richiedono parecchio tempo per il collegamento

al tubo interno ed al tubo di protezione. La scatola, nel

suo complesso, è a tenuta stagna.

Il raccordo a “morsetto da bordare” brevettato JRG Sanipex 

è l’unica tecnica di raccordo autoregolante.  Le variazioni 

dello spessore del materiale, dovute alla variazioni di tem-

peratura, sono compensate dalla molla conica; risulta così 

garantita una tenuta costante del tubo, su tutta la super-

ficie del raccordo, nel tempo ed al variare delle tem-

perature. Grazie alla progettazione tecnicamente 

all’avanguardia, il raccordo a “morsetto da bordare” di JRG 

Sanipex è l’unico raccordo a passaggio integrale e garan-

tisce l’assenza di punti di ristagno. Queste particolarità 

assicurano uno scorrimento d’acqua più abbondante, senza 

turbolenze e non offre ai batteri alcun biotopo!
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Senza punti
di ristagno

Passaggio integrale

Disco scorrevole

Raccordo Anello di fissaggio

Dado Tubo JRG Sanipex

Molla conica





Un sistema di segnalazione di perdite unico al mondo.

La cassetta di distribuzione
con il sistema di segnalazione

Il fattore costi

Il mondo dei danni causati
dall’acqua – Senza JRG Sanipex

La cassetta di distribuzione JRG Sanipex è a tenuta 

stagna. Qualora si verifichi una perdita nel sistema di 

tubazioni, l’acqua fuoriuscita defluisce nella cassetta e 

viene deviata, in modo controllato, verso lo scarico. 

In questo modo, un’eventuale perdita viene scoperta 

senza che causi anche altri danni. 

La struttura, i pavimenti e le pareti rimangono per-

fettamente asciutti e le riparazioni saranno effettuate 

facilmente, velocemente e senza rotture. 

Ciò avviene sfilando il tubo danneggiato ed infilando, 

allo stesso tempo, il tubo nuovo. 

Con l’impiego di JRG Sanipex anche gli eventuali danni 

non sono costosi.

Vi invitiamo a scegliere il sistema JRG Sanipex per realiz-

zare il vostro impianto idrosanitario. Assicurerete così alla 

vostra casa il legno un sicuro plus-valore con la doppia 

tenuta ermetica. In caso di un deprecabile danno vi rispar-

mierete costosi, antiestetici e lunghi lavori di rottura e, di 

conseguenza, costi di riparazione particolarmente salati.

Qualora, un impianto idrosanitario (senza JRG Sanipex),

si verifichi una perdita d’acqua la stessa fluisce nella strut-

tura in legno. Il legno assorbe l’acqua come una spugna. 

In alcune circostanze il danno non viene immediatamen-

te scoperto e, di conseguenza, il legno può deformarsi, 

ammuffire o addirittura marcire. Quando poi il danno viene 

finalmente scoperto si devono affrontare elevati costi di 

riparazione ma, in casi estremi, può rendersi inevitabile la 

demolizione dell’immobile. Con l’impiego di JRG Sanipex 

potete evitare, se non prevenire, queste spiacevoli situa-

zioni e assicurare alla vostra casa in legno... un avvenire 

ermetico.
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GF Piping Systems  >  Universalmente a vostra disposizione

Le nostre società di vendita e i nostri rappresentanti 

pro loco vi offrono la loro consulenza in oltre 100 paesi.

I dati tecnici sono senza impegno.
Essi non valgono come garanzia di qualità, di condizioni o di durata.
Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche.
Sono valevoli le nostre condizioni generali di vendita e di fornitura.

www.piping.georgfischer.com

Adding Quality to People’s Lives
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Phone +41(0)61 975 22 22
info@jrg.ch
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www.georgfischer.at
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Phone +43(01)310 39 98-0
info@jrg.at
www.jrg.at
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Georg Fischer NV/SA
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be.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.be
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George Fischer Ltda
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br.ps@georgfischer.com
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Georg Fischer Piping Systems Ltd 
Shanghai 
Pudong, Shanghai 201319
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Georg Fischer A/S
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www.georgfischer.de
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Phone +49(0)8431 5817-0
info@jrg.de
www.jrg.de 
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in.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.in

Italy
Georg Fischer S.p.A.
20063 Cernusco S/N (MI)
Phone +3902 921 861
it.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.it

Korea
Georg Fischer Piping Systems
Guro-3 dong, Guro-gu, Seoul, Korea
Phone +82(0)2 2081 1450
Fax +82(0)2 2081 1453
kor.ps@georgfischer.com

Middle East
George Fischer Piping Systems
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Phone +971 4 289 49 60
info.export@georgfischer.com
www.export.georgfischer.com
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Phone +31(0)578 678 222 
nl.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.nl
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Phone +47(0)67 18 29 00
no.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.no
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Phone +7 495 258 60 80
ru.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.ru

Singapore
George Fischer Pte Ltd
528 872 Singapore
Phone +65(0)67 47 06 11
sgp.ps@georgfischer.com
www.georgefischer.com.sg

Spain / Portugal
Georg Fischer S.A.
280046 Madrid
Phone +34(0)91 781 98 90
es.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.es
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Georg Fischer AB
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