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Per la distribuzione di acqua 
potabile, condotte, raccordi e 
accessori DN/OD 90, 110, 125

L’INNOVAZIONE, IN GHISA SFEROIDALE,
PER I PICCOLI DIAMETRI

 SOLUZIONI COMPLETE IN GHISA SFEROIDALE
PER IL CICLO IDRICO INTEGRATO

NEW DN 75 E DN 160
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Le nuove esigenze dell’oro blu 

: L’INNOVAZIONE PER I PICCOLI DIAMETRI

La distribuzione dell’acqua potabile richiede oggi grandi competenze

L’acqua è diventata una risorsa sempre più rara e preziosa. Una gestione sostenibile è quindi necessaria per preservarla 
per le generazioni future. Garantire un permanente approvvigionamento di acqua potabile di qualità è una sfi da quoti-
diana per tutti: ultimo anello del ciclo idrico prima del consumo, le condotte di distribuzione giocano un ruolo importante 
per affrontare questa sfi da.

Saint-Gobain PAM, attenta alla vostre esigenze e bisogni, ha mobilitato tutte le sue risorse su scala europea per presen-
tarvi l’innovativo ed originale sistema .
Con il sistema , Saint-Gobain PAM ha coniugato le ultime innovazioni proprie della ghisa sferoidale e le caratteri-
stiche di praticità e maneggevolezza proprie dei materiali plastici.

Con il sistema , abbiamo portato una soluzione nuova nel segmento dei piccoli diametri per non dover più scegliere tra: 
• fl essibilità e resistenza
• convenienza e longevità
• innovazione e tradizione

, un sistema completo di condotte, raccordi e accessori, vi propone un nuovo modo di concepire ed utilizzare la 
ghisa sferoidale nei piccoli diametri.

La distribuzione di acqua potabile è sempre più un’attività che richiede competenze ed esperienza: ogni componente del 
sistema di distribuzione contribuisce in modo signifi cativo alla qualità del servizio idrico.

Oltre alle captazioni e agli impianti di trattamento, le reti per il trasporto e la distribuzione d’acqua sono altrettanto 
importanti. I bisogni relativi alla canalizzazione dell’acqua sono diventati da banali a estremamente sofi sticati. 
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I VANTAGGI 

Compatibilità con i materiali plastici

Eco-compatibilità 

Tenuta

Longevità

Convenienza

Velocità e facilità della posa 

Il rinnovo e la manutenzione delle reti sono temi crucia-
li. Le reti di acqua potabile presenti nel sottosuolo sono 
spesso composte da ghisa grigia o ghisa duttile, ma an-
che da materie plastiche la cui età può raggiungere i 50 
anni.

, avendo un diametro compatibile con i materiali 
plastici, permette di sostituire i tubi in polietilene e PVC 
obsoleti, offrendo tutti i benefi ci degli ultimi progressi in 
materia di ghisa sferoidale. 

Proprio come le vie di comunicazione, le canalizzazioni 
idriche sono infrastrutture destinate a servire diverse 
generazioni. Lo sviluppo sostenibile deve innanzitutto 
caratterizzare le infrastrutture: esse devono essere «so-
stenibili» e non «usa e getta». Con , Saint-Gobain 
PAM si ispira a questi principi per offrire una soluzione 
riciclabile all’infi nito, che minimizza il consumo di mate-
rie prime, che garantisce la massima tenuta e migliora i 
processi industriali per ridurre il consumo di energia. 
Inoltre tutti i materiali che costituiscono la gamma 

 (il rivestimento interno ed esterno di tubi e rac-
cordi, le guarnizioni e gli accessori di riparazione) sono 
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute (6/4/2004). 
Ciò garantisce la massima qualità dell’acqua che arriva 
all’utilizzatore fi nale. 

La riduzione delle perdite di acqua nella rete è uno dei 
grandi temi che affrontano le pubbliche amministrazio-
ni.  risponde a questa esigenza grazie a:

•la garanzia di tenuta e resistenza alla pressione dei com-
ponenti (tubi, raccordi, valvole a saracinesca e accessori)
•la resistenza nel tempo delle parti in ghisa che sono in-
sensibili all’invecchiamento
•la costanza nel tempo delle proprietà meccaniche della 
ghisa 

Le guarnizioni della gamma  sono studiate per re-
sistere ad una pressione di funzionamento ammissibile 
(PFA) di 25 bar. 
Le prove di performance cui  è stato sottoposto 
hanno dimostrato inoltre che  resiste ad una pres-
sione di esercizio massima ammissibile (PMA) di 30 bar e 
ad una pressione di prova ammissibile (PEA) di 35 bar. 

I fondi stanziati per il rinnovo delle reti impattano sul bi-
lancio della collettività. Ne consegue un bisogno di accre-
scere il ciclo di vita delle reti e la ghisa sferoidale assicura 
una durata media superiore ai 100 anni. 

Nell’attività di manutenzione delle reti, i tubi  pos-
sono sostituire i vecchi tubi in plastica grazie a una se-
rie di accessori di raccordo e manutenzione. La squadra 
addetta alla manutenzione non ha bisogno di avere in 
magazzino diversi tipi di pezzi di ricambio. 
Inoltre, la maggiore sezione idraulica dei tubi  per-
mette di aumentare la capacità idraulica delle reti e di 
ridurre in modo sostanziale i costi di pompaggio.

 è una vera e propria rivoluzione nel campo della 
messa in opera e utilizzo: con tubi e raccordi che possono 
essere trasportati a mano e assemblati con la barramina, 
i cantieri avanzano molto più velocemente.
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: UNA NUOVA SOLUZIONE 

Un concentrato di innovazioni

Prestazioni tecniche eccezionali!

• Dedicato alla distribuzione di acqua potabile in piccoli diametri
• Trasportabile a mano e facilmente assemblabile per ridurre la durata dei cantieri 
• Qualità dell’acqua preservata e basso impatto ambientale 
• Riutilizzo del terreno naturale dello scavo
• Compatibile con i tubi in plastica e i loro accessori
• Gamma completa e coerente
• Concepito per durare più di 100 anni
• Tenuta al 100%

• Per le reti fi no a 25 bar
• Rivestimento esterno in lega di zinco e alluminio 85/15 e resina epossidica
• Rivestimento interno in resina termoplastica Ductan
• Deviazione angolare dei giunti fi no a 6°
• Nuovo sistema antisfi lamento
• Sezione idraulica maggiore

Appoggio per la barramina 

Curva a 45° 1/8

Impugnatura

Ghisa sferoidale 

Rivestimento interno in resina 
termoplastica Ductan, spessore 
minimo 300 μm

Rivestimento esterno resina epossidica applicata 
mediante cataforesi spessore minimo 250 μm

Guarnizione  con deviazione 
angolare fi no a 6°

Sezione idraulica maggiore 
Diametro esterno compatibile 
con i tubi in PVC e PE

Guarnizione  antisfi lamento 
con deviazione angolare fi no a 6° Rivestimento esterno Zinalium:

Zn-AI 85/15 400 g/m2 + epoxy blu 100 μm

saint-gobain_catalogo blutop 2010_20.4.10.indd   3saint-gobain_catalogo blutop 2010_20.4.10.indd   3 20/07/11   14:3920/07/11   14:39



4Catalogo 

Con , Saint-Gobain PAM persegue il suo
impegno di salvaguardia dell’ambiente
Un obiettivo prioritario nella strategia aziendale

Ogni giorno un impegno concreto 

Impegno ambientale 

Impegno economico ed industriale 

Da tempo Saint-Gobain PAM tiene conto dei principi che 
caratterizzano una condotta aziendale eco-sostenibile. 
Dal 1987 la Commissione internazionale Brundtland ha 
incoraggiato le generazioni di oggi a soddisfare i loro bi-
sogni senza compromettere le generazioni future.

Saint-Gobain PAM si impegna a perseguire una strategia 
di sviluppo sostenibile nei seguenti ambiti:

• ambiente
• economia e industria
• società

Nel mondo, più di 100 capitali e oltre 1.000 grandi cit-
tà sono dotate di prodotti Saint-Gobain PAM. Numerosi 
progetti idraulici, di adduzione di acqua potabile e fogna-
tura, sono attualmente realizzati con l’apporto di Saint-
Gobain PAM che partecipa così allo sviluppo sostenibile 
dei Paesi del mondo, tra cui Sud America, Africa, Cina e 
Medio Oriente.

La modernità delle tecnologie utilizzate e la priorità ac-
cordata alla ricerca e sviluppo ci hanno permesso di offri-
re ai nostri clienti soluzioni di qualità, durevoli, affi dabili 
ed ergonomiche.

Saint-Gobain PAM fa parte della classifi ca internazionale 
Global 100, che conta le cento migliori imprese dal punto 
di vista dello sviluppo sostenibile. Ciascuna impresa è se-
lezionata tra quelle appartenenti all’indice MSCI Worlde, 
indice fi nanziario mondiale di Morgan Stanley Capital In-
ternational, che valuta la gestione dell’impresa di fronte 
ai rischi e alle opportunità legate all’ambiente, al sociale 
e agli aspetti di governance strategica.

L’azione di Saint-Gobain PAM in materia di sviluppo so-
stenibile si declina in numerosi impegni concreti. Tra 
questi ne citiamo alcuni.

• La ghisa sferoidale è riciclabile al 100%
• I giunti sono concepiti per garantire la massima tenuta
e ridurre gli sprechi e le perdite 
• I processi produttivi sono ottimizzati per ridurre il 
consumo di energia 
• Saint-Gobain PAM dispone di una gamma completa, 
HYDROPAM, per la realizzazione di centrali per la produ-
zione di energia idroelettrica 

• Saint-Gobain PAM promuove il riutilizzo del terreno
naturale dello scavo per evitare l’uso di materiale 
apportato e la rotazione dei camion
• La tecnologia dei giunti antisfi lamento permette di
eliminare i blocchi di cemento, pesanti e voluminosi, 
liberando dello spazio nel sottosuolo

• Saint-Gobain PAM utilizza carbone estratto dalla sue  
piantagioni per produrre carbone destinato ad alimen-
tare gli altiforni in Brasile 
• L’obiettivo di ridurre ad un quarto i consumi energetici
dei fabbricati entro il 2040
• Il consumo energetico dei trasporti è ridotto 
minimizzando la massa superfl ua dei prodotti
• Il 19% degli investimenti di Saint-Gobain PAM è dedi-
cato all’ambiente e alla sicurezza
• Il 25% della produzione è trasportato su rotaia e per 
via marittima 
• In 10 anni, Saint-Gobain PAM ha diminuito del 30% i
suoi consumi energetici
• L’80% degli scarti è valorizzato
• Tutte le fabbriche Saint-Gobain PAM saranno certifi ca-
te ISO 14001 entro il 2010

Impegno sociale 
La politica sociale di Saint-Gobain PAM è fondata su 
3 principi: 

• il rispetto delle persone
• il rispetto della salute e sicurezza negli ambienti di 
lavoro
• il rispetto dei diritti dei lavoratori 

Il 3,5 % della massa salariale è destinata alla 
formazione e sviluppo dei lavoratori (50.000 ore).

Saint-Gobain PAM aderisce al Patto Mondiale dell’ONU, 
al CEO Water Mandate e al Caring for Climate. 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE
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, al servizio dello sviluppo sostenibile
 è una soluzione innovativa per la distribuzione di 

acqua potabile, concepito per un mondo dove le materie 
prime cominciano a scarseggiare. Fin dai primi stadi di 
sviluppo del progetto, gli obiettivi di riduzione dell’im-
patto ambientale sono stati tenuti in considerazione ed 
integrati in tutto il ciclo di vita del prodotto.

Riduzione di quantità delle materie prime utilizzate
Un tubo  DN 110 pesa 50 Kg in meno di un corri-
spondente tubo di vecchia generazione.

15 kg del rivestimento interno in malta di cemento sono 
sostituiti da 1 kg di rivestimento Ductan. 

Allungamento del ciclo di vita della condotta
Il rivestimento esterno zinco-alluminio aumenta di un 
fattore variabile da 2 a 3 la durata della canalizzazione in 
suoli aggressivi.

Il rivestimento interno Ductan è assolutamente inerte al 
contatto con l’acqua assicurando una lunga durata della 
condotta.

Tecnologia di produzione 
Saint-Gobain PAM utilizza le ultime tecnologie per otti-
mizzare i processi produttivi.

I tubi  sono prodotti utilizzando ghisa riciclabile.

I raccordi  sono prodotti utilizzando carbone natu-
rale.

Tecnologia di posa più effi cace
Le operazioni di posa sono semplifi cate ed accelerate 
grazie alla leggerezza di  e alla sua trasportabilità 
a mano. 
È possibile riutilizzare nella maggior parte dei casi il ter-
reno naturale per il rinfi anco. 

Utilizzo
La grande tenuta delle canalizzazioni  e la loro re-
sistenza alle aggressioni esterne contribuiscono al buon 
rendimento delle reti evitando gli sprechi. 

La sezione di passaggio idraulica elevata e la superfi -
cie interna perfettamente liscia riducono il consumo di 
energia durante i pompaggi.

La qualità dell’acqua trasportata nelle condotte  
 incoraggia i consumatori finali a bere l’acqua 

del rubinetto, che è il modo più conveniente per ap-
provvigionarsene.

I siti di produzione dei tubi e raccordi  sono certifi -
cati ISO 14001.

Prendere in considerazione, sin dalla 
progettazione, ogni fase del ciclo di vita

Progettazione

Riciclo

Fabbricazione Trasporto
posa

Utilizzo

Allungare il ciclo di vita

Fine del ciclo 
di vita
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LA LONGEVITÀ

Una gamma concepita per durare oltre 100 anni 

Perché puntare a più di 100 anni?
Le canalizzazioni di distribuzione di acqua potabile fanno 
parte del patrimonio degli enti locali e degli enti gestori. 
È un investimento importante per garantire ai consuma-
tori una qualità di servizio eccellente.
Al momento, il ritmo di rinnovo delle reti idriche è infe-
riore all’1% annuo (da 0,6% a 0,7% in media in Francia). 
Questo signifi ca che le canalizzazioni messe in opera 
oggi dovranno durare quindi più di 100 anni. Questa du-
rata va al di là delle durate di ammortamento praticate 
e delle regole di progettazione solitamente specifi cate 
nelle norme. 
Tuttavia, deve imporsi a tutti in virtù della realtà dei ritmi 
d’investimento. I prodotti proposti da Saint-Gobain PAM 
considerano questa esigenza di sostenibilità.
Con , questo obiettivo di sostenibilità è ottenuto 
grazie a:
• una resistenza meccanica elevata
• la protezione esterna contro le aggressioni del suolo
• la protezione interna contro l’acqua
• la fl essibilità dei giunti

Maggiore resistenza meccanica 

Contro le aggressioni del suolo 

La gamma  offre performance meccaniche elevate. 
I tubi, i raccordi e le guarnizioni sono di classe 25. I valo-
ri di pressione di scoppio sono superiori a 150 bar. Tutti i 
tubi sono testati a 40 bar.
La rigidità diametrale è elevata; questo permette di evi-
tare una riduzione di sezione di passaggio sotto l’effetto 
del carico dei terreni con ovalizzazione della condotta.

Le canalizzazioni di acqua potabile sono a contatto diret-
to con il suolo. Le canalizzazioni in ghisa sferoidale sono 
apprezzate per la loro resistenza alla corrosività dei suoli. 
Il nuovo rivestimento esterno Zinalium, a base di zinco-
alluminio 85/15 a 400 g/m2 e di resina epossidica blu, 
costituisce un ulteriore passo avanti per aumentarne la 
resistenza:
• aumento di un fattore da 2 a 3, al minimo, secondo la 
natura del suolo, della durata di protezione
• estensione del campo d’utilizzo in termini di tipologie
di suoli (far riferimento alla norma NF EN 545:2007,  alle-
gato D.2.3. per maggiori informazioni)

Il rivestimento Zinalium, risultato della ricerca di Saint-
Gobain PAM, è brevettato a livello mondiale.

DN/OD 90 110 125

Rigidità diametrale  373 000 
N/m2

201 000 
N/m2

136 000 
N/m2

Parete dei tubi in ghisa

Turapori resina epossidica blu 

Strato metallico 
zinco-alluminio (400g/m2)

Grammatura zinco alluminio

Durata in anni della protezione attivaZinco
Norma

(anni)
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gioco massimo

Angolo a 
deviazione massima

Contro i movimenti del terreno

Contro le aggressioni dell’acqua

La capacità di fl essione traduce la capacità del tubo a resi-
stere alle deformazioni causate dai movimenti del terreno.

L’ampia deviazione angolare (6°) permette alla condotta 
di assecondare i movimenti del terreno di posa, garan-
tendo una maggiore sicurezza, e di realizzare lunghe cur-
ve senza l’uso dei raccordi. 6° è la deviazione angolare sia 
dei giunti Top che Top Vi antisfi lamento.

L’ampia profondità di assemblaggio assicura altresì dei 
movimenti del terreno importanti con rischi legati all’as-
semblaggio ridotti. I valori sono superiori a quelli pre-
scritti dalla norma EN 12842:2000.

Questo permette altresì di eliminare i rischi di separa-
zione per effetto della dilatazione termica, dal momento 
che la ghisa si dilata 5 volte meno del PVC e circa 15 volte 
meno del polietilene.

Le acque potabili possono rivelarsi aggressive per le ca-
nalizzazioni, per la loro composizione minerale o per i 
prodotti di trattamento, come gli agenti disinfettanti.
È per questo motivo che le canalizzazioni in ghisa sferoi-
dale dispongono di un rivestimento interno. In genere, il 
rivestimento interno delle canalizzazioni in ghisa è una 
malta di cemento di altoforno.
Con , la malta di cemento è sostituita con un nuovo 
rivestimento: una resina termoplastica -Ductan- di colore 
blu. Questo viene applicato mediante polverizzazione a cal-
do su una superfi cie precedentemente preparata con cura.
Tale rivestimento presenta le stesse caratteristiche funzio-
nali del rivestimento epossidico applicato mediante polve-
rizzazione delle valvole a saracinesca. In particolare, citiamo:
- perfettamente aderente con un valore minimo che rag-
giunge i 15 MPa (150 kg/cm2) e un valore minimo di 8 MPa; 
particolarmente interessante per:
• le perforazioni in carico
• i tagli in cantiere
- completamente liscio per un fl usso senza resistenze
- protezione integrale della canna, del bicchiere e della
estremità liscia della tubazione senza discontinuità
- leggero, il rivestimento Ductan permette di ridurre del
25% il peso dei tubi .
Il rivestimento Ductan presenta inoltre il vantaggio di 
essere resistente agli urti e di adattarsi quindi perfetta-
mente alle condizioni dei cantieri di messa in posa.

DN/OD 90 110 125

Capacità di fl essione 3 328 N/m 5 017 N/m 6 511 N/m

DN/OD 90 110 125

Profondità di assemblaggio 57 mm 60 mm 61 mm

Deviazione angolare ammessa DN/OD
90

DN/OD
110

DN/OD
125

Giunto Top 6° 6° 6°

Giunto Top Vi antisfi lamento 6° 6° 6°

Deviazione angolare con guarnizione Top

Deviazione angolare con guarnizione Top Vi antisfi lamento

gioco massimo

Angolo a 
deviazione massima
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LA TENUTA IDRAULICA

Una tenuta a prova di tutto 

Le guarnizioni: una tecnologia chiave 

Una forza di assemblaggio controllata

Tutte le condizioni di pressione studiate

Performance elevate 
Il comportamento dei giunti condiziona l’affi dabilità del-
le condotte, il loro assemblaggio e messa in opera, oltre 
che la durata dell’opera e le condizioni di utilizzo.
Saint-Gobain PAM ha sfruttato tutte le sue competenze e 
la sua esperienza consolidata per sviluppare i nuovi giun-
ti Top e Top Vi antisfi lamento. 
I giunti antisfi lamento permettono di sostituire i pesanti 
blocchi di cemento e questo è un punto di forza dell’of-
ferta . La tecnologia sviluppata e brevettata da 
Saint-Gobain PAM permette di migliorare fortemente la 
competitività del sistema antisfi lamento.

La guarnizione   è stata specifi catamente studiata 
per apportare:
• facilità nella posa che avviene a mano con la barramina 
• sicurezza di posa grazie al dispositivo antiespulsione 
della guarnizione del giunto
• raccordi con punti di appoggio che permettono di 
incastrare con maggiore facilità spingendo nell’asse
della condotta

Questo nuovo concetto, ottimizzato lavorando di concer-
to con le squadre di messa in posa, permette un aumento 
dei ritmi di posa senza generare ulteriore fatica.

Durante la sua vita, una condotta di distribuzione dell’ac-
qua è sottomessa a numerose situazioni di pressione: 
• la pressioni di servizio
• cicli di pressione diurna/notturna
• colpo d’ariete
• depressione
• pressione esterna dei terreni, della falda
• periodi senza pressione, prima della messa in opera

In ciascuna di queste situazioni, i giunti subiscono delle 
sollecitazioni specifi che che Saint-Gobain PAM conosce. 
Questo perché i giunti delle condotte in ghisa sferoidale 
sono stati testati secondo metodi molto rigorosi:
• 4 prove di prestazione conformi alla norma EN 545
• 4 prove di prestazione supplementari condotte da Saint- 
Gobain PAM
Queste prove sono realizzate sia per i giunti Top che per 
i giunti Top Vi antisfi lamento, tenendo in considerazione 
l’effetto di fondo totale, con un coeffi ciente di sicurezza 
di 1,5 x PFA + 5, ossia 29 bar, per una pressione di 16 bar.
Inoltre Saint-Gobain PAM studia rigorosamente tutte 
le sue nuove giunzioni utilizzando dei metodi di calcolo 
scientifi co con elementi fi niti, come quelli applicati nelle 
industrie aeronautiche e automobilistiche.

Questa metodologia adottata nello sviluppo del prodot-
to e nelle prove garantisce un’affi dabilità e una durata 
senza precedenti.

Le competenze e l’esperienza di Saint-Gobain PAM hanno 
permesso di proporre con  un sistema di giunti Top 
e Top Vi antisfi lamento estremamente performante.

Giunti
PFA  

pressione di 
funzionamento 

ammissibile

PMA
 pressione 
di esercizio 

massima 
ammissibile

PEA 
pressione 
di prova 

ammisibile

Top 25 bar 30 bar 35 bar

Top Vi 
antisfi lamento 16 bar 19 bar 24 bar

 : a sostegno dell’ambient
e
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Metodo Condizioni Pressione Obiettivo Riferimento

Pressione interna positiva Deviazione massima
Sforzo di taglio 30 DN 1,5 PFA + 5 bar Verifi care la capacità del giunto di 

sopportare la spinta idraulica EN 545

Pressione interna negativa Deviazione massima
Sforzo di taglio 30 DN - 0,9 bar

Verifi care la tenuta all’aria 
della giunzione in regime 

di pressione
EN 545

Pressione interna dinamica Sforzo di taglio 30 DN 24000 cicli 
PMA - 5 -> PMA

Verifi care il comportamento sotto 
sforzo della giunzione EN 545

Pressione esterna positiva Deviazione massima
Sforzo di taglio 30 DN 2 bar

Verifi care la resistenza alla 
penetrazione dell’acqua di falda 

nella giunzione
EN 545

Pressione interna positiva Deviazione massima
Sforzo di taglio 30 DN

Risalita graduale
a 1,5 PFA + 5 bar

Verifi care la tenuta a tutti i livelli 
della pressione del giunto PAM

Invecchiamento Acqua a 80° C 3 mesi di cicli 
PMA - 5 - > PMA

Verifi care il comportamento di 
invecchiamento del giunto PAM

Infi ltrazione di sabbia fi ne
Compattazione di sabbia 

fi ne intorno al giunto 
prima dell’attivazione 

della pressione

3 prime prove 
EN 545

Verifi care la resistenza alle 
infi ltrazioni di sabbia nel giunto PAM

Infi ltrazione di sabbia e acqua
Compattazione di sabbia 
e acqua intorno al giunto 

prima dell’attivazione 
della pressione

3 prime prove 
EN 545

Verifi care la resistenza alle 
infi ltrazioni di sabbia nel giunto 

sotto condizioni estreme
PAM

Confi gurazione delle prove 

Metodo di prova della resistenza alla pressione interna positiva, 
negativa e ciclica

Metodo di prova della resistenza alla pressione esterna

Studio mediante calcolo di elementi fi niti della guarnizione  .
Modellizzazione della guarnizione
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LA MESSA IN OPERA 

Una messa in opera manuale

Il miglioramento delle condizioni di posa è stato un obiet-
tivo centrale nello sviluppo del nuovo sistema .

La posa di tubi di piccolo diametro è un operazione essen-
zialmente manuale. Questo tipo di tubi infatti deve essere 
trasportato in luoghi di diffi cile accesso. La discesa nella 
trincea è un operazione che può rivelarsi delicata. L’as-
semblaggio dei tubi, dei raccordi e degli accessori è molto 
complesso in ambienti urbani o ai confi ni di centri urbani. 
Ne consegue che tutto quello che può facilitare la posa è 
un contributo essenziale alla velocità, sicurezza e buona 
riuscita del cantiere. 

Durante la sua vita, una condotta di distribuzione dell’ac-
qua è sottomessa a numerose situazioni di pressione: 
• la pressioni di servizio
• cicli di pressione diurna/notturna
• colpo d’ariete
• depressione
• pressione esterna dei terreni, della falda
• periodi senza pressione, prima della messa in opera

In ciascuna di queste situazioni, i giunti subiscono delle 
sollecitazioni specifi che che Saint-Gobain PAM conosce. 
Questo perché i giunti delle condotte in ghisa sferoidale 
sono stati testati secondo metodi molto rigorosi:
•4 prove di prestazione conformi alla norma EN 545
•4 prove di prestazione supplementari condotte da Saint- 
Gobain PAM.

Trasportabile a mano 

I “plus” che fanno la differenza  

Assemblaggio con la barramina 

Un avanzamento più rapido del cantiere 

Il primo vantaggio di , in termini di posa, è che può 
essere trasportato a mano da due persone, senza attrez-
zature meccaniche.

I benefi ci associati all’uso del sistema  sono nu-
merosi:
• incastro dei tubi facile da pulire; il particolare design del
bicchiere permette di pulirlo facilmente se viene 
sporcato dalla terra della trincea
• superfi ci di rivestimento perfettamente levigate che
agevolano le operazioni di assemblaggio
• giunti facili da installare; essi scivolano agevolmente  
nel bicchiere, preventivamente lubrifi cato, senza 
deformarsi
• tagli rapidi; l’utilizzo del nuovo rivestimento interno 
Ductan, al poso della malta di cemento, contribuisce 
a diminuire i tempi di taglio e l’usura dei dischi 
• recupero della pastiglia di taglio; gli utensili per il 
taglio dei tubi  permettono un taglio perfetto
del rivestimento Ductan, cosi come il recupero al 100%
della pastiglia
• meno raccordi; l’ampia deviazione angolare (6°) 
permette di ridurre il numero di raccordi realizzando 
curve lunghe, il che diminuisce i costi del cantiere e 
migliora il passaggio dell’acqua (minori perdite di carico)

I tubi e i raccordi possono essere agevolmente imbicchie-
rati con l’aiuto di una barramina. E questo è il secondo 
vantaggio della gamma : l’imbicchieramento con 
la barramina  particolarmente conveniente per i raccordi, 
nello specifi co per le curve. Questa performance è possi-
bile grazie:
• ai nuovi giunti concepiti per ridurre lo sforzo di 
imbicchieramento
• alla forma dei raccordi che comporta dei punti di 
appoggio per posizionare la barramina ed esercitare
un moderato sforzo durante l’imbicchieramento

Il terzo vantaggio di  è la conseguenza diretta dei 
primi due. Grazie al trasporto e all’imbicchieramento 
manuale, la pala meccanica può continuare a scavare, 
mentre la squadra continua ad assemblare e posare i 
tubi. Ne risulta un avanzamento più rapido del cantiere. 
La pala meccanica può essere anche di dimensioni infe-
riori, il che contribuisce a ridurre i costi dei mezzi e a limi-
tare i consumi di carburante.

Scoprite nel dettaglio la messa in opera della gamma 
 consultando il nostro “Manuale di posa”.

I tubi possono essere trasportati in modo agevole fi no 
alla trincea e calati in essa senza attrezzature meccani-
che. Gli spezzoni di tubo, così come i raccordi possono 
essere agevolmente trasportati da una sola persona. 
Questi ultimi in particolare sono dotati di una pratica im-
pugnatura che facilita la presa.

DN/OD 90 DN/OD 110 DN/OD 125

Peso totale 36,6 kg 45,0 kg 51,6 kg

Peso al metro 6,1 kg/m 7,5 kg/m 8,6 kg/m

saint-gobain_catalogo blutop 2010_20.4.10.indd   10saint-gobain_catalogo blutop 2010_20.4.10.indd   10 20/07/11   14:3920/07/11   14:39



11

: PROGETTATO PER OGNI ESIGENZA

Una rifl essione a monte

La gamma  è stata progettata per risolvere i proble-
mi riscontrati in fase di utilizzo. La progettazione mecca-
nica e le giunzioni sono state studiate per garantire una 
tenuta in tutte le situazioni (vedi p. 12 e 13) e nel tempo.
L’aumento della sezione idraulica dei tubi è stato un pun-
to di rifl essione importante nel quadro dello sviluppo di  

. La compatibilità dimensionale con i tubi in PVC 
o in PE è un “asso nella manica” se le reti sono perlopiù 
in plastica e conviene garantire la sostituzione di tronchi 
vecchi o che sono invecchiati prematuramente.

Riduzione dei costi di pompaggio
Apportare l’acqua con una portata e una pressione suffi -
cienti può rivelarsi problematico in tronchi lontani, in reti 
complesse o che richiedono ulteriori estensioni. 
Le canalizzazioni  sono caratterizzate da diametri 
idraulici maggiori rispetto alle canalizzazioni plastiche 
normalizzate e questo per pressioni di funzionamento 
anche più elevate.
Una maggiore sezione idraulica contribuisce a ridurre i 
costi di pompaggio riducendo le perdite di carico, il dia-
metro interno interviene alla potenza 5 nel calcolo delle 
perdite di carico. Ad una determinata portata, ogni % in 
più sul diametro, è un 5% in meno sulle perdite di carico.

L’elevata rigidità dei tubi  nonché la stabilità delle 
proprietà meccaniche permettono di evitare una ovaliz-
zazione delle canalizzazioni sia al momento del compat-
tamento della trincea che nel tempo. La sezione di pas-
saggio idraulico resta invariata.

Nel quadro della protezione contro gli incendi, la sezio-
ne idraulica diventa sempre più importante. Una sezione 
idraulica “confortevole” come quella dei tubi  può 
aiutare in modo notevole al rispetto di questo requisito 
senza alcun investimento aggiuntivo.

Confronto della sezione idraulica di  con i tubi in PVC e PE in 
DN/OD 110  polietilene
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PVC                                            PE  

Ø est. 
mm PVC PN 16 PE80 PN 16 PE100 PN 16 PE100 PN 25   PN 25 

90 77 70 74 64 82

110 97 85 90 78 102

125 110 97 102 89 117

140 123 109 115 100 _

I tubi e i raccordi  sono stati studiati per essere 
compatibili con i tubi di plastica. In pratica, questo vuol 
dire che le estremità lisce in PVC o Pead, conformi alle 
norme in vigore, possono essere assemblate nel bicchie-
re di tubi o raccordi .
Questa compatibilità permette una omogeneità di pro-
gettazione per le reti principalmente in plastica nonché 
l’utilizzo degli stock di accessori.
Gli accessori di raccordo di Saint-Gobain PAM destinati 
ai tubi di plastica possono essere montati sui tubi .
Vale lo stesso per gli accessori di altri fornitori che hanno 
convalidato i propri prodotti su  (contattare i forni-
tori per verifi care se questi prodotti sono stati convalidati 
su ).
Di natura metallica, le canalizzazioni sono ben adattate 
all’analisi delle reti mediante correlazione acustica.

Il rivestimento interno della gamma , Ductan per i 
tubi ed epossidico per i raccordi, presenta delle superfi ci 
perfettamente lisce.
Il coeffi ciente di scabrezza dei tubi  è inferiore a 
0,01. Questo valore molto debole contribuisce anche alla 
riduzione delle perdite di carico. Tuttavia, il fattore crucia-
le è l’aumento della sezione di passaggio.

Diametri idraulici dei tubi in PVC, Pead e  

La compatibilità con le reti plastiche presenti Superfi ci lisce

Questi dati mettono in evidenza diversi punti forti delle 
canalizzazioni :

• il diametro idraulico delle canalizzazioni  è 
sempre nettamente superiore a quello dei tubi plastici 
normalizzati per una pressione di funzionamento 
maggiore
• in numerosi casi, un tubo  di diametro
immediatamente inferiore può sostituire un tubo 
plastico con un determinato diametro; ad esempio, un 
tubo  di DN 110 può sostituire un tubo PE80 PN 16 
DN 125

Tubo PVC secondo la norma EN 1452 e tubo PE secondo la norma EN 12201

polietilene

Sezione Sezione Sezione

/

22 2
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LA QUALITÀ DELL’ACQUA

Un’acqua di qualità

Bere acqua potabile dal rubinetto di casa è un’abitudi-
ne sempre più diffusa tra i consumatori fi nali. Questa 
tendenza supporta una fi losofi a di sviluppo sostenibile 
perché riduce il ricorso al trasporto dell’acqua e al suo 
confezionamento in bottiglia, riducendo infi ne l’impatto 
sull’ambiente in termini di energie e materie prime con-
sumate.

Anche la gamma  supporta una fi losofi a di svilup-
po sostenibile proponendo un sistema di tubi, raccordi e 
accessori perfettamente idonei al contatto con l’acqua 
potabile.

Materiale Destinazione Idoneità al 
contatto con acqua potabile 

  Tubi e raccordi Ø est. mm 90,110, 125

Resina termoplastica Ductan Rivestimento della superfi cie
 interna del tubo

Il materiale è conforme al D.M. 174 Ministero 
della Salute del 6/4/2004 

Lega di 85% zinco - 15% 
alluminio di spessore minimo 
pari a 400 g/m2 con successiva 
vernice epossidica di fi nitura 
spessore minimo 100 micron 

Rivestimento della superfi cie esterna del tubo(1) Il materiale è conforme al D.M. 174 Ministero 
della Salute del 6/4/2004 

Polvere epossidica 
alimentare di colore blu 250 
micron di spessore

Rivestimento interno ed esterno dei raccordi Il materiale è conforme al D.M. 174 Ministero 
della Salute del 6/4/2004 

Elastomero di qualità EPDM Guarnizione per tubi e raccordi Il materiale è conforme al D.M. 174 Ministero 
della Salute del 6/4/2004 

* (1) In contatto con l’acqua potabile

Materiali a contatto con l’acqua selezionati con cura 

Autorizzazioni europee 

Tutti i materiali del sistema  che entrano in contatto con l’acqua potabile sono stati accuratamente selezionati e 
hanno ricevuto numerosi attestati di idoneità a livello europeo, nonché, in Italia,  la conformità al D.M. 174.

 è una gamma di portata europea che dispone oggi anche di autorizzazioni sanitarie di potabilità per il rivestimen-
to interno Ductan in diversi Paesi europei:
• conformità alla procedura di autorizzazione “Hydrocheck” in Belgio, rilasciata da Belgaqua
• conformità alle procedure di autorizzazione UBA-Guideline e DVGW-W270 in Germania, rilasciate dall’Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets Gelsenkirchen
• conformità alla norma BS 6920 rilasciata dal WRAS nel Regno Unito
• conformità al “regolamento 31 (4)(a)” del DWI, in Inghilterra, Galles e Scozia, rilasciato dal DWI, sulla base del rapporto
del WRC

Si stanno ottenendo altre autorizzazioni in diversi Paesi europei.
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Ductan: inerte al contatto con l’acqua potabile 
Le prove di migrazione dei prodotti organici nell’acqua hanno messo in evidenza dei livelli molto bassi di migrazione e di 
velocità di migrazione, il che equivale ad una grande purezza del materiale Ductan.

Superfi ci interne durevoli 

Qualità batteriologica dell’acqua 

La superfi cie interna delle condotte  è costituita dal materiale Ductan per i tubi e dalla polvere epossidica per i rac-
cordi. Questi due rivestimenti coprono uniformemente l’interno della condotta, cosi come le superfi ci di tenuta idraulica.
La polvere epossidica è molto conosciuta come rivestimento delle apparecchiature idrauliche e apprezzata per la sua 
inerzia chimica nell’acqua.
Lo stesso vale per il rivestimento Ductan che ha delle proprietà similari alla polvere epossidica, con una resistenza agli 
choc migliorata.
Queste superfi ci sono perfettamente lisce ed inerti con il vantaggio di evitare la formazione di depositi nelle condotte. 

Dal punto di vista della qualità batteriologica delle ac-
que, il carattere inerte e durevole del rivestimento inter-
no Ductan non stimola la crescita batterica (confermato 
dalle prove Hydrocheck in Belgio).
In effetti, il rivestimento interno Ductan, grazie alla sua 
inerzia e alla sua purezza, non trasmette composti car-
boniosi che possono favorire la crescita delle colonie di 
batteri, apportando loro nutrimenti.

Il comportamento del rivestimento Ductan è stato osser-
vato per molte migliaia di ore a 40° C al contatto di pro-
dotti di disinfezione come:
• l’ipoclorito di sodio
• il biossido di cloro

Le principali conclusioni di questi studi sono le seguenti:
• una buona stabilità della struttura chimica
• un’assenza di evoluzione chimica confermata 
dall’assenza di fessure o di erosione della superfi cie
• proprietà meccaniche di allungamento-trazione   
che non sono alterate in modo signifi cativo

Carbone organico totale COT (mg/l) Velocità di migrazione mg/dm2/al giorno

 Acqua senza cloro
1° immersione 0,06 <0,01
2° immersione 0,01 <0,01
3° immersione <0,01 <0,01

 Acqua con cloro (1 mg/l)
1° immersione 0,19 0,01
2° immersione 0,38 0,03
3° immersione 0,11 0,01
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LA GAMMA 

DN/OD
mm

Lu
m Classe e nominale

mm
DE

mm
DI

mm
P

mm
B

mm
Masse
kg/m Codice

90 6 25 3,0 90,0 92,7 86,0 128,0 6,1 KXL90H60

110 6 25 3,0 110,0 112,8 89,0 148,0 7,5 KXM11H60

125 6 25 3,0 125,0 128,0 98,5 163,0 8,6 KXM12H60

Tubi 

Giunti  tipo Top 

Giunti  tipo Top Vi antisfi lamento

Manicotto 

DN/OD
mm

PFA
bar

Massa
kg Codice

90 25 0,060 JXL90BA

110 25 0,075 JXM11BA

125 25 0,090 JXM12BA

DN/OD
mm

PFA
bar

Massa
kg Codice

90 16 0,095 JXL90CA

110 16 0,115 JXM11CA

125 16 0,130 JXM12CA

DN/OD
mm

P
mm

Lu
mm

Massa
kg Codice

90 93,0 40 3,86 KXL90MN

110 99,0 40 4,91 KXM11MN

125 105,0 40 5,70 KXM12MN

Curva a sedia  
DN/OD

mm DN Massa
kg Codice

90 80 9,10 KXL90DFOE

110 80 11,90 KXM11DFOE

125 80 14,50 KXM12DFOE

Consultarci per i nuovi DN 75 e DN 160
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Curve 
Angolo 
gradi

DN/OD
mm

P
mm

Lu
mm Massa

kg Codice

1/4
90°

90
110
125

93,0
99,0
105,0

75,0
85,0
110,0

5,22
6,70
8,31

KXL90CA
KXM11CA
KXM12CA

1/8
45°

90
110
125

93,0
99,0
105,0

50,0
60,0
65,0

4,88
6,40
7,40

KXL90CB
KXM11CB
KXM12CB

1/16
22°30

90
110
125

93,0
99,0
105,0

30,0
30,0
30,0

4,17
5,25
6,06

KXL90CD
KXM11CD
KXM12CD

1/32
11°15

90
110
125

93,0
99,0
105,0

30,0
30,0
30,0

4,20
4,80
5,70

KXL90CE
KXM11CE
KXM12CE

Riduzione a 2B 
DN/OD

mm
Ø D1
mm

P1
mm

Lu
mm

DE
mm

P2
mm

Lt
mm

Massa
kg Codice

90 123 93 40 63
75

83
87

216
220

3,30
3,56

KXL90VE0B
KXL90VE0C

110 146 99 50
63
75
90

83
87
93

232
236
242

3,96
4,21
4,59

KXM11VE0B
KXM11VE0C
KXM11VE0D

125 162 104 45 90
110

93
99

147
248

4,99
5,40

KXM12VE0D
KXM12VE0E

DN/OD 
mm

DN PN
bar

Lu
mm

L
mm

B
mm

Massa 
kg Codice

90 80 10-16 93 68 200 5,44 KXL90BE1E
110 100 10-16 99 68 220 6,96 KXM11BE1F
125 125 10-16 105 66 250 8,65 KXM12BE1G

DN/OD 
mm

DN PN 
bar

Lu 
mm

L 
mm

B 
mm

Massa 
kg Codice

90 80 10-16 102 167 200 4,96 KXL90BU1E
110 100 10-16 110 180 220 6,48 KXM11BU1F
125 125 10-16 114 188 250 8,33 KXM12BU1G

Imbocco BU 

Tazza Flangia-bicchiere BE 

Controfl angia Antisfi lamento
DN/OD

mm
Codice Massa

kg
90 JZL90VX 2,1

110 JZM11VX 2,3

125 JZM12VX 2,5
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TI 3B 

Adattatore di fl angia  / Giunto Quick PVC

TI 2B fl angia fi ssa 

Non serrato Serrato
DN/OD

mm
DN

-
PN
bar

Massa
kg Codice Massa

kg Codice

90 80 10-16 2,60 MAL90DACH 2,80 216901

110 100 10-16 3,20 160754 3,40 216902

125 125 10-16 4,10 160755 4,30 216906

DN/OD
mm

PN
bar

P
mm

Lu
mm

Hu
mm

B
mm

Massa 
kg Codice

90X40
90X60
90X65*
90X80

10-16
10-16
10-16
10-16

93,0
93,0
93,0
93,0

65,0
90,0
90,0
105,0

135,0
155,0
155,0
160,0

150,0
175,0
175,0

200,0

6,43
7,97
8,20
9,22

KXL90TD1A
KXL90TD1C
KXL90TD1D
KXL90TD1E

110X40
110X60
110X65*
110X80
110X100

10-16
10-16
10-16
10-16
10-16

99,0
99,0
99,0
99,0
99,0

65,0
90,0
90,0
105,0
125,0

145,0
165,0
165,0
170,0
170,0

150,0
175,0
175,0

200,0
220,0

7,52
9,13
9,13

10,41
11,94

KXM11TD1A
KXM11TD1C
KXM11TD1D
KXM11TD1E
KXM11TD1F

125X40
125X60
125X65*
125X80
125X100
125X125

10-16
10-16
10-16
10-16
10-16
10-16

104,0
104,0
104,0
104,0
104,0
104,0

65,0
90,0
90,0
105,0
125,0
150,0

160,0
160,0
160,0
170,0
180,0
180,0

150,0
175,0
175,0

200,0
220,0
250,0

8,43
9,93

10,00
11,26
12,95
14,86

KXM12TD1A
KXM12TD1C
KXM12TD1D
KXM12TD1E
KXM12TD1F
KXM12TD1G

* su richiesta

DN/OD
mm

Ø D1
mm

P1
mm

Lu
mm

DE
mm

Ø d1
mm

P2
mm

Hu
mm

Lt
mm

Massa
kg Codice

90 123 92,5 105 90 123 92,5 56 290 6,53 KXL90TE0D

110 146 99 125
134

90
110

123
146

92,5
99 67 303

332
7,82
8,70

KXM11TE0D
KXM11TE0E

125 162 104
105
125
150

90
110
125

123
146
162

93
99
104

74
313
333
358

8,74
9,59
10,36

KXM12TE0D
KXM12TE0E
KXM12TE0G

Otturatore 

DN/OD
mm

Ø D1
Mm

Lt
mm

Massa
kg Codice

90 123 107 1,96 KXL90BH

110 146 113 2,55 KXM11BH

125 162 118 3,02 KXM12BH
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Utensile per il taglio tubi

Ricambio per frese a tazza

Pasta lubrifi cante

Vernice di riparazione

Nome Massa
kg Codice

Eurokote 438 RAL 
5002 1 213686

Nome Massa
kg Codice

Pasta 
lubrifi cante  0,85 214611

Nome Massa
kg Codice

Perforatrice 
per rubinetti 

di allac- 
ciamento

16 215439

Frese a tazza per tubi 

Nome Massa
kg Codice

20 (19 mm) 0,19 214191

25 (24 mm) 0,20 214193

32 (30 mm) 0,26 214195

40 (38 mm) 0,27 214196

Nome Massa
kg Codice

20 (19 mm) 0,10 215444

25 (24 mm) 0,12 215445

32 (30 mm) 0,17 215446

40 (38 mm) 0,24 215447

QUALITÀ, NORME E CERTIFICATI 
Gestione della qualità

Gestione ambientale 

Qualità dell’acqua

Norme europee 

Il sistema di gestione della qualità di Saint-Gobain PAM è conforme alla norma ISO 9001 per la progettazione, la costruzione e 
la commercializzazione della gamma . La conformità a tale sistema di gestione della qualità è certifi cata da ente terzo.

Gli stabilimenti di produzione di tubi e raccordi della gamma  sono certifi cati ISO 14001.

I materiali della gamma  sono conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili.

Alla gamma  si applicano le seguenti norme europee
• EN 805 - Progettazione generale della gamma  
• EN 681.1 - Guarnizione del giunto
• EN 12842 - Raccordi della gamma  
• EN 14901 - Rivestimento epossidico dei raccordi e degli accessori   

Le specifi che della norma EN 545 si applicano alla gamma , eccezion fatta per
• diametri normalizzati di tipo DN/OD (secondo EN 805-2000)
• classe di pressione normalizzata: C25 (PFA 25 bar)
• rivestimento interno di tipo termoplastico

Le prove di prestazione che permettono di stabilire le caratteristiche dei prodotti della gamma  sono realizzate 
conformemente alle prove della norma EN 545.
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APPENDICE TECNICA 

Caratteristiche di tubi e raccordi

Caratteristiche dimensionali dei tubi

Caratteristiche tecniche del rivestimento interno Ductan

Le caratteristiche di tubi e raccordi  sono descritte nella norma EN 545.

Le caratteristiche dimensionali dei tubi  sono oggetto di un progetto di parere tecnico del CSTB.

Le principali caratteristiche del materiale Ductan sono riassunte nella tabella qui di seguito.

Proprietà Unità di misura Tubi Raccordi

Resistenza a trazione minima, Rm MPa 420 420

Allungamento minimo dopo rottura, A % 10 5

Durezza Brinell HB 230 250

Modulo di elasticità minima GPa 170 170

Ø est.  mm Unità di misura 90 110 125

Diametro esterno 
Tolleranze mm 90 + 0,6

- 1,0 110,0 + 0,7
- 1,0 125,0 + 0,8

- 1,0

Diametro interno medio mm 82 102 117

Spessore nominale della ghisa mm 3,0 3,0 3,0

Spessore di calcolo (1) mm 2,2 2,2 2,2

Massa metrica nominale (2) kg/m 6,1 7,5 8,6

Massa nominale del tubo (2) kg/tubo 37 45 52

(1) Lo spessore in un punto non può essere inferiore allo spessore di calcolo
(2) Massa indicativa di ghisa per uno spessore di parete medio pari a 3,0 mm

Caratteristica Valore
Colore Blu (vicino al RAL 5002)

Densità (pellicola secca) 0,96 g/cm3

Aderenza (ISO 4624) ≥ 10 MPa su piastra d’acciaio 

Durezza Shore D 44

Allungamento alla rottura (ISO 527) ≥ 400%

Stress cracking (ASTM D1693) > 1000h

Tempo di induzione prima dell’ossidazione a 200° C (EN 728) > 10 min con O2
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Caratteristiche tecniche del rivestimento epossidico dei raccordi

Le principali performance del rivestimento interno Ductan dei tubi  sono riassunte nella tabella seguente.

Le principali performance del rivestimento interno Ductan dei tubi  in termini di resistenza all’invecchiamento 
nell’acqua sono riassunte nella tabella seguente.

Le principali performance del rivestimento epossidico posto sui raccordi  sono riassunte nella tabella seguente. 
Le stesse sono conformi alle prescrizioni della norma EN 14901.

Caratteristica Criterio

Aderenza 15 MPa valore medio (8 MPa valore minimo)

Non porosità (controllo con spazzola) Quando è misurata con una tensione di 1500 V, la superfi cie 
interna del tubo deve essere priva di porosità

Resistenza all’urto inverso (facciata opposta) Assenza di perforazione con spazzola con un urto di 10 J

Coeffi ciente di rugosità o scabrezza < 0,01mm

Durabilità- Resistenza all’invecchiamento 
termico con acqua Criterio di valutazione Criterio senza lesione

La durabilità della protezione 
anticorrosione interna Ductan è misurata 

al termine di una prova di immersione 
nell’acqua secondo EN ISO 2812-2-1995, 
ad una temperatura di 50°C. La durata 

di immersione è di 480 ore. Su ogni 
campione, viene incisa una V al contrario 

(realizzata a partire dall’angolo acuto) 
su 1 mm di larghezza di tratto e 50 mm 

di lunghezza al minimo. La valutazione è 
effettuata su 2 aree.

 Larghezza di formazione di bolle da una 
parte all’altra dell’incisione: 

requisito < 5 mm

Formazione di bolle Di<2 e 
De<2 secondo EN Iso 4628-2

Larghezza di propagazione dell’ossido da 
una parte all’altra dell’incisione: 

requisito < 5 mm

Processo di ossidazione < Ri 1 
secondo EN ISO 4628-3

_ Aderenza media con prova di trazione secondo 
EN ISO 4624-2003: requisito ≥ 6 MPa

Prove di performance Criterio di valutazione

Non porosità Assenza di formazione di bolle con spazzola a 1500 V

Resistenza all’urto Assenza di perforazioni con spazzola a 1500 V, con una forza d’urto di 5 J

Durabilità - Resistenza 
all’invecchiamento termico con acqua Dopo la prova, il rivestimento deve presentare un’aderenza media di almeno 6 MPa

Resistenza alla dentellatura

La profondità di dentellatura misurata dopo 48 ore non deve superare il 30% dello spessore di 
rivestimento inizialmente misurato. L’aumento della profondità di dentellatura misurata tra 

24 e 48 ore deve essere inferiore a quella misurata tra 0 e 24 ore e non deve superare il 5% dello 
spessore di rivestimento inizialmente misurato

Durabilità - Resistenza 
all’invecchiamento termico con aria Dopo la prova, il rivestimento deve essere privo di porosità
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Caratteristiche di tubi e raccordi

Campo di utilizzo in funzione delle caratteristiche dell’acqua 

Altezze massime di rinterro delle canalizzazioni 

I prodotti della gamma  possono essere interrati a contatto con la maggior parte dei suoli, eccezion fatta per:
• i suoli torbosi acidi
• i suoli che contengono rifi uti, ceneri, scorie o inquinati da rifi uti o effl uenti industriali
• i suoli sotto la falda freatica marina con una resistività inferiore a 500 Ω cm

In tali suoli, e anche in caso di correnti vaganti, si raccomanda di utilizzare i prodotti della gamma Standard TT di Saint-
Gobain PAM.

Altezze massime di rinterro delle canalizzazioni  
senza carico mobile

Altezze massime di rinterro delle canalizzazioni  
con carico mobile

I prodotti della gamma  possono essere utilizzati per veicolare qualsiasi tipo di acqua potabile conformemente alla 
Direttiva 98/83/EC.

Diversi casi di posa riscontrati

Caratteristiche dell’acqua Unità di misura Gamma 

Valore minimo di pH - 4

Valore massimo di pH - 10

Durezza minima ° Senza limiti

Percentuale massima di CO2 aggressivo mg/l Senza limiti

Percentuale massima di solfato mg/l Senza limiti

Percentuale massima di magnesio mg/l Senza limiti

Percentuale massima di ammonio mg/l Senza limiti

Caso Letto di posa Materiale di rinterro Compattamento Es 2 x mini

Caso 1 Fondo di scavo livellato Gruppo 4, 3, 2 o 1 Non compattato < 3 bar 30°

Caso 2 Fondo di scavo livellato Gruppo 3, 2 o 1 Compattato controllato 7 bar 30°

Caso 3 Materiali selezionati Gruppo 3, 2 o 1 Compattato controllato 10 bar 90°

Caso 4 Materiali selezionati Gruppo 1 Compattato controllato 20 bar 90°

DN Caso 1 (m) Caso 2 (m) Caso 3 (m) Caso 4 (m)

90 22,2 23,2 37,1 45,5

110 9,3 15,8 25,4 32,1

125 7,3 8,0 20,2 26,2

DN Caso 1 (m) Caso 2 (m) Caso 3 (m) Caso 4 (m) 

90 22,2 23,2 37,1 45,4

110 9,2 15,7 25,4 32,1

125 7,1 7,8 20,2 26,2

L’altezza minima di rinterro consigliata è di 0,3 m. Conviene tuttavia 
tenere in considerazione i rischi potenziali di gelo. 

saint-gobain_catalogo blutop 2010_20.4.10.indd   21saint-gobain_catalogo blutop 2010_20.4.10.indd   21 20/07/11   14:3920/07/11   14:39



www.pamline.it
Saint-Gobain PAM Italia S.p.A.
via Romagnoli, 6 - 20146 Milano

Uffi cio Tecnico Commerciale
Tel. 02 4243357 / 785
Fax 02 4243405

                   Un ponte che unisce qualità e risparmio idrico, 
                                     sicurezza e salvaguardia dell’ambiente.
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