RACCORDERIA
PRESS-FITTING METAL
DAL Ø 16 A 63 MM. PER TUBI MULTISTRATO
DESCRIZIONE
A completamento dei sistemi di tubazioni multi-calor (tubo multistrato PE-X/Al/PE-X) e multi-eco (tubo
multistrato PE-X/Al/PE-HD), aquatechnik offre una completa ed esauriente gamma di raccordi a
pressare dal Ø 16 al 63 mm, realizzata in ottone con bussole in acciaio.
La gamma comprende raccordi di transizione, parti terminali con filettatura maschio e femmina,
bocchettoni, collettori ed accessori necessari alla realizzazione di ogni tipologia d'impianto.
La giunzione tra le parti avviene tramite pressatura, noto processo che permette la lavorazione con le più
comuni attrezzature presenti sul mercato. Il profilo dei portagomma è infatti denominato multipinza e
può essere lavorato con comuni ganasce di tipo H, TH e U/C.

SPECIFICHE PRODOTTO
La gamma comprende tutte le figure dal Ø 16 al 63 mm (con esclusione del Ø 18 mm) necessarie alla
realizzazione di qualsiasi tipologia di impianto: giunti e gomiti filettati maschio e femmina, gomiti con
staffa filettati femmina, tee filettate femmina, bocchettoni e tutta la serie di raccordi di transizione:
manicotti, manicotti ridotti, gomiti, tee, tee filettate.
Per il dettaglio dei raccordi disponibili, far riferimento al listino prezzi in vigore.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale:

- corpo raccordo: lega d’ottone CW617N
- bussole: acciaio inox aisi 304
- anello dielettrico: PA66
- o-ring: EPDM (Etilene Propilene Diene) perossido Shore A 70
Colore:
- corpo raccordo: ottone
- bussole: acciaio
- anello dielettrico: blu
- o-ring: nero
Marcatura: ogni bussola riporta il logo aquatechnik, la misura nominale e le ganasce compatibili.
Ganasce compatibili: H, TH e U/C
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NORME DI RIFERIMENTO (CONFORMITA’)
Tutta al raccorderia del sistema press-fitting metal è prodotta in conformità alla normativa ISO 15875.
Tutti i prodotti forniti da aquatechnik è certificata secondo il sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO
9001:2015 (certificato IIP n. 640 - IQNET IT-16323) ed opera, sotto la supervisione del Responsabile
Laboratori e Prove, con sistema di controllo mediante laboratorio prove interno.

CAMPO DI IMPIEGO
L'utilizzo della raccorderia press-fitting metal è consigliata nei seguenti campi di applicazione:
idrotermosanitario, riscaldamento a pavimento, condizionamento, irrigazione, impianti per il trasporto
di fluidi potabili e alimentari e di aria compressa, per edilizia civile ed industriale
In particolare l’utlizzo è principalmente orientato ai seguenti settori:
- civile abitativo: reti di distribuzione, servizi igienico-sanitari, reti di riscaldamento, condizionamento
e raffrescamento, irrigazione di giardini;
- industriale:
impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento, aria compressa,
alimentazione circuiti idraulici ai macchinari, allevamenti animali, serre di
coltivazione e di altro genere compatibile con il materiale di base;
- terziario:
negozi, laboratori, studi medici, scuole, palestre, ristoranti, locali di
pubblico utilizzo, luoghi di culto, serre, allevamenti, etc.
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RACCORDERIA
PRESS-FITTING METAL
DAL Ø 16 A 63 MM. PER TUBI MULTISTRATO
AMBITI DI IMPIEGO
Adatto a tutti i tipi di impiego, particolarmente indicato per il veicolamento di fluidi caldi e freddi, potabili
e non potabili con temperatura di esercizio fino a 95°C.
I limiti di pressione d'esercizio sono quelli del tubo impiegato. Nel caso dei tubi multi-calor e/o multi-eco
consultare le relative schede tecniche.

NOTE
- Urti violenti provocati da oggetti o altre casistiche di cantiere possono provocare danneggiamenti e
rotture non imputabili alla casa produttrice. Nelle stagioni invernali e nelle aree con periodo di
congelamento dei fluidi, occorre provvedere allo svuotamento totale delle tubazioni o all'utilizzo di
liquidi anti-ghiacciamento.
- Ogni impianto realizzato (idrico, sanitario, riscaldamento o di altro genere) deve essere collaudato a
Norma di Legge (cfr. DIN 1988) prima della muratura definitiva. La mancata o parziale esecuzione del
collaudo rende invalida la garanzia.
- Si consiglia di collaudare tratte di tubazioni la cui lunghezza totale non superi 100 m; per reti che
hanno lunghezze superiori, si proceda per settori.
- Non installare raccordi danneggiati, incisi o rovinati da incuria.
Per maggiori e più dettagliate informazioni, si rimanda ai cataloghi e alle guide tecniche, anche
consultabili e scaricabili, sul sito internet www.aquatechnik.it.

VOCE DI CAPITOLATO
Gamma completa di raccorderia per tubazioni multistarto a pinzare, compatibile con ganasce H, TH,
U/C e le più comuni attrezzature presenti sul mercato. Disponibile nelle misure 16, 20, 26, 32, 40, 50 e
63 mm in tutte le figure necessarie alle realizzazioni cantieristiche.
Prodotta in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa ISO 15875 per il trasporto di fluidi potabili,
caldi e freddi, per consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse
temperature e secondo gli standard qualitativi e di controllo qualità ISO 9001.
Gamma realizzata in ottone, con bussole in acciaio, anello dielettrico in nylon e o-ring in EPDM.
Per approfondimenti riguardo la voce di capitolato contattare l'ufficio tecnico.

SEDE AMMINISTRATIVA, PRODUZIONE, MAGAZZINI
20020 Magnago (MI) - Via P.F. Calvi, 40
Tel. 0039 0331 307015 - Fax 0039 0331 306923
E-mail: info@aquatechnik.it

www.aquatechnik.it
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