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La gamma prodotti: dati tecnici e modalità di installazione 



Applicazioni e vantaggi per i clienti

La gamma comprende prodotti durevoli, pratici da utilizzare, in grado di realizzare il perfetto collegamento per un’ampia gamma 
di materiali e diametri. I prodotti sono in ghisa sferoidale rivestiti da 250micron di resina epossidica, con guarnizioni in gomma 
idonea per acqua potabile (DM 174). I prodotti sono utilizzabili e collaudati per una pressione massima di esercizio PFA fino a 25 bar. 

COLLEGAMENTO DI CANALIZZAZIONI E APPARECCHIATURE IDRAULICHE: 
I GIUNTI

ULTRA QuickMonogiunto flangiato

ADATTATORI TUBO-FLANGIA  

Gamma Quick per:
• tubi in ghisa: GS (DN 60÷300 mm); anche versione antisfilamento;
• tubi in PVC: PVC (DN 40÷200 mm, dn 40÷225 mm); anche versione antisfi-
lamento;
• tubi in PE: PE FUS (DN 50÷200 mm, dn 63÷225 mm); o Monogiunto flangiato 
(DN 65÷100mm);
• multimateriale ULTRA (DN 50÷300 mm, dn 49÷348 mm) a larghissima tol-
leranza. 

GIUNZIONI TUBO-TUBO   

Gamma Link per: 
• tubi in ghisa: GS (DN 40÷300 mm); anche modello FIX in acciaio inox (DN 
60÷300 mm);
• tubi in PVC o Monogiunto (DN 75÷125 mm);
• tubi in PE: Bigiunto (DE 75÷125); anche modello FIX in acciaio inox (DE 
40÷225mm);
• tubi in PE: Monogiunto filettato (DE 75÷110 mm M o F);
• multimateriale ULTRA (DE 40÷348 mm) a larghissima tolleranza;
• multimateriale Versione Speciale DE da 333 a 967  mm.

ULTRA LinkMonogiunto maschio
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Titolo

La gamma prodotti: dati tecnici e modalità di installazione

Giunti multimateriali: “ULTRA QUICK NG” 
CAMPO DI IMPIEGO
Gli adattatori di flangia universali multimateriali ULTRA QUICK NG si utiliz-
zano per collegare estremità lisce di tubo con organi flangiati, aventi diver-
si diametri e con materiali differenti, quale ghisa, acciaio, PVC e cemento 
amianto. Consentono una deviazione angolare di 6° per lato libero, le flange 
sono multidiametro e multiforate PN 10-16.

Gamma
• Gli adattatori di flangia universali multimateriali ULTRA QUICK NG sono 
disponibili per diametri esterni da DE 49 a 348 mm, per pressioni di funzio-
namento ammissibili PFA fino a 16 bar. Per ogni modello, il DE massimo è 
maggiore del DE minimo del modello successivo. 
• Sono realizzati in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico minimo di 
250 micron, applicato con metodo fusion bond. La guarnizione di tenuta è 
in EPDM.  
• Collegamento flangiato multidiametro e multiforo PN 10-16.

Dati Tecnici

Caratteristiche principali

Conformità alle norme  
Adattatori di flangia e giunti a larga tolleranza:
• EN 14525.
Frangiatura:
• EN 1092-2 - ISO 7005-2.
Alimentarietà:
• Decreto Ministeriale DM 174 del Ministero della Salute del 6/4/2004 per 
le parti applicabili.
Marcatura:

COLLEGAMENTO 
DI CANALIZZAZIONI 
E APPARECCHIATURE IDRAULICHE

Giunto multimateriale Ultra Quick NG

 1 corpo ghisa sferoidale epoxy  250 micron min

 2 controflangia ghisa sferoidale epoxy  250 micron min

 3 guarnizione epdm 

 4 tiranti acciaio 6.8 zincati

 5 dadi acciaio 6.8 zincati

 6 rondelle acciaio zincate

 n° componente materiale rivestimento 
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50 PAM NEXUS, unire per mestiere diventa una passione

Modalità di installazione 
Svitare i dadi ed inserire l’adattatore sul tubo.

Avvicinare l’estremità del tubo alla flangia del raccordo lasciando uno spazio 
tra 7-16 mm tra le due unità.

Inserire la guarnizione della flangia e assicurarsi che i bulloni siano allineati 
con la cavità.

Serrare i dadi progressivamente in maniera incrociata fino a che la coppia di 
serraggio tra 60-70 Nm sia raggiunta.

La gamma prodotti: dati tecnici e modalità di installazione

Giunti multimateriali: 
“ULTRA QUICK NG” 



Dimensioni e masse

La gamma prodotti: dati tecnici e modalità di installazione

 A 50,6 49 71 142 82-106 17 178 4-32 4,1

 B 50/60/65/80 62 84 142 82-106 17 196 4-32 4,7

 C 65/80 80 102 142 83-107 18 209 5-31 5,0

 D 100 97 127 142 84-115 17 242 7-30 6,3

 E 125 et 150 123 153 142 87-118 17 280 8-29 8,7

 F 150 151 181 142 87-119 17 297 9-27 9,3

 FP 200 170 200 142 88-120 18 337 10-26 11,1

 G 200 196 226 142 95-127 18 348 12-35 11,4

 H 200 211 241 172 105-138 18 363 13-34 12,1

 I 250 235 265 172 97-130 20 402 14-33 16,5

 J 250 260 290 172 113-147 20 409 15-36 16,1

 JR 300 285 315 173 101-135 22 459 16-35 21,1

 K 300 306 336 173 106-141 22 459 18-40 20,5

 L 300 318 348 173 117-152 22 469 18-48 20,6

 de range  l1 mm   j*

 tipo dn flange min mm max mm l mm min- max a d min-max  peso kg

Giunti multimateriali: 
“ULTRA QUICK NG”

* J misurata sull’asse

51 



52 PAM NEXUS, unire per mestiere diventa una passione

La gamma prodotti: dati tecnici e modalità di installazione

Giunti multimateriali: “ULTRA LINK NG” 
Campo di impiego
I giunti universali multimateriale collegano le estremità di due tubi di di-
verso diametro esterno e materiale differente, quale ghisa, acciaio, PVC e 
cemento amianto. Consentono una deviazione angolare di 6° per lato libero.

Gamma
• I giunti universali multimateriali ULTRA NG sono disponibili per diametri 
esterni da DE 49 a 348 mm, per pressioni di funzionamento ammissibili PFA 
fino a 16 bar. Per ogni modello, il DE massimo è maggiore del DE minimo 
del modello successivo.
• Sono realizzati in ghisa sferoidale con rivestimento epossidico minimo di 
250 micron, applicato con metodo fusion bond. La guarnizione di tenuta è 
in EPDM.

Dati Tecnici

Caratteristiche principali

Conformità alle norme  
Adattatori di flangia e giunti a larga tolleranza:
• EN 14525.
Alimentarietà:
• Decreto Ministeriale DM174 del Ministero della Salute del 6/4/2004 per 
le parti applicabili.
Marcatura:
• EN 19.

Giunto multimateriale Ultra Link NG

 1 Corpo Ghisa sferoidale Epoxy  250 micron min

 2 Controflangia Ghisa sferoidale Epoxy  250 micron min

 3 Guarnizione EPDM 

 4 Tiranti Acciaio Zincati

 5 Dadi Acciaio Zincati

 6 Rondelle Acciaio Zincate

 n° componente materiale rivestimento 



Titolo

La gamma prodotti: dati tecnici e modalità di installazione

Modalità di installazione 

Misurare la lunghezza del raccordo, allentare i dadi e inserire il giunto 
sull’estremità liscia del tubo.

Avvicinare le due estremità lisce dei tubi assicurandosi di lasciare una di-
stanza tra 7-16 mm tra le due.

Tracciare un segno sul tubo pari alla metà della lunghezza del raccordi, que-
sto consentirà di centrare il raccordo sulle due estremità dei tubi.

Serrare i dadi progressivamente in sequenza diametralmente opposta con 
coppia di serraggio tra 60-70 Nm.

Giunti multimateriali: 
“ULTRA LINK NG” 
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54 PAM NEXUS, unire per mestiere diventa una passione

La gamma prodotti: dati tecnici e modalità di installazione

Dimensioni e masse

 A 49 71 182 104-152 176 4-20 3,9

 B 62 84 182 104-152 190 4-20 4,5

 C 80 102 182 107-155 208 5-20 5,4

 D 97 127 232 127-188 240 7-25 7,6

 E 123 153 232 135-197 267 8-25 9,8

 F 151 181 232 144-207 295 9-29 11,6

 FP 170 200 262 150-214 315 10-32 12,3

 G 196 226 262 159-224 342 12-35 14,3

 B 211 241 262 163-228 357 13-38 15,0

 H 235 265 262 171-237 381 14-45 17,5

 J 260 290 292 179-246 407 15-48 19,1

 JR 285 315 292 187-255 434 16-55 21,3

 K 306 336 292 194-263 455 18-58 27,0

 L 318 348 292 198-267 467 18-62 26,6

                                              de range                                                          l1 j*

 tipo min mm max mm l mm min-max mm d min-max  peso kg

Giunti multimateriali: 
“ULTRA LINK NG “

* J misurata sull’asse



La gamma prodotti: dati tecnici e modalità di installazione

Giunti specifici per tubi in ghisa
“QUICK GHISA” DN 60-300 PFA 16 bar
Campo di impiego
Utilizzo con tubi in ghisa sferoidale conformi alle norme EN 545 e ISO 2531.
È possibile utilizzare la versione non antisfilamento con tubi in ghisa grigia 
il cui diametro esterno sia conforme ai valori esposti in tabella.
Collegamento con tutti i pezzi a flange normalizzate secondo: ISO 7005-ISO 
2531-DIN 2501-EN 1092-2 con foratura secondo PN 10-16.

Dati Tecnici

1 - Controflangia in ghisa sferoidale con rivestimento in polvere epossidica 
di spessore minimo 250 2-2-micron.
2 - Anella di tenuta in EPDM.

Modalità di installazione 
• Le seguenti precauzioni devono essere verificate prima dell’installazione 
del QUICK GHISA semplice.
• Le estremità del tubo devono essere pulite e libere da sporgenze, protru-
sioni, dentellature che impediscono un’adeguata tenuta.
• Il tubo principale deve essere libero da sbavature e protrusioni.
• La deviazione angolare può essere al massimo 1°.

Quick ghisa

Inserire il quick ghisa sull’estremità del tubo liscio.
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56 PAM NEXUS, unire per mestiere diventa una passione

La gamma prodotti: dati tecnici e modalità di installazione

Mettere in contatto la flangia del Quick ghisa con la flangia fissa e inserire 
i bulloni.

Serrare i bulloni secondo le seguenti coppie:
M16=7,5 M da N
M20=10 m da N
M24=15 m da N

Dimensioni e pesi

 60-65 77 51 1,80  

 80 98 56 2,25  

 100 118 63 2,65  

 125 144 70 3,65  

 150 170 76 4,60  

 200* 222 90 7,15  

 250* 274 108 10,90  

 300* 326 117 13,80  

 dn diametro esterno del tubo lunghezza totale peso

   mm mm kg

* flangia multiforata ISO PN 10 e ISO PN 16

Giunti specifici per tubi in ghisa
“QUICK GHISA” 

DN 60-300 PFA 16 bar



La gamma prodotti: dati tecnici e modalità di installazione

Giunti specifici per tubi in ghisa
Quick ghisa “ANTISFILAMENTO” DN 60-200 PFA 16 bar
Campo di impiego
Utilizzo con tubi in ghisa sferoidale conformi alle norme EN 545 e ISO 2531.
Collegamento con tutti i pezzi a flange normalizzate secondo: ISO 
7005-ISO2531-DIN 2501-EN 1092-2 con foratura secondo PN  10-16.

Dati Tecnici

1 - Controflangia in ghisa sferoidale con rivestimento in polvere epossidica 
di spessore minimo 250 micron.
2 - Anella di tenuta in EPDM
3 - Inserti in acciaio inox tipo cromo nichel

Modalità di installazione 
• Le seguenti precauzioni devono essere verificate prima dell’installazione 
del QUICK GHISA antisfilamento.
• Le estremità del tubo devono essere pulite e libere da sporgenze, protru-
sioni, dentellature che impediscono un’adeguata tenuta.
• Il tubo principale deve essere libero da sbavature e protrusioni.

Quick ghisa antisfilamento

Inserire il quick ghisa sull’estremità del tubo liscio.
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58 PAM NEXUS, unire per mestiere diventa una passione

Mettere in contatto la flangia del Quick ghisa con la flangia fissa e inserire 
i bulloni.

Serrare i bulloni secondo le seguenti coppie:
M16=7,5 M da N
M20=10 m da N
M24=15 m da N

Dimensioni e pesi

 60-65 77 51 1,85

 80 98 56 2,30

 100 118 63 2,70

 125 144 70 3,70

 150 170 76 4,70

 200* 222 90 7,25

 250* 274 108 11,00

 300* 326 117                14,00  

 dn diametro esterno del tubo lunghezza totale peso

   mm mm kg

* flangia multiforata ISO PN 10 E ISO PN 16

La gamma prodotti: dati tecnici e modalità di installazione

Giunti specifici per tubi in ghisa
Quick ghisa “ANTISFILAMENTO” 

DN 60-200 PFA 16 bar



La gamma prodotti: dati tecnici e modalità di installazione

Giunti specifici per tubi in ghisa: “LINK GS” DN 40-100 PFA 40 bar
Campo di impiego
Usati per collegare tubi in ghisa del diametro nominale DN 40 a 600 mm 
con pressione PN da 16 a 40 bar.
Adatti a condotte in ghisa.

Dati Tecnici
• Guarnizione e controflangia: ghisa sferoidale rivestita internamente ed 
esternamente in epoxy di spessore minimo 250 micron.
• Guarnizione in EPDM.
• Bulloni: DN da 40 a 400 - ghisa sferoidale con rivestimento a base di zinco;
DN da 450 a 600- acciaio rivestito a base di zinco.

Modalità di installazione 
• Deviazione angolare ammissibile:
DN da 40 a 150: 5°
DN da 200 a 300: 4°
DN da 350 a 600: 3°
• Coppia di serraggio dei bulloni:
DN da 40 a 200: 80 Nm
DN da 250 a 600: 120 Nm

Dimensioni e pesi

Link GS

 40 55 58 126 60 168 3,1

 50 65 68 127 60 178 3,1

 60 76 79 127 60 191 4

 80 97 100 127 60 213 4,8

 100 117 120 133 65 233 6,6

 125 143 146 140 70 259 7,6

 150 168 172 145 75 287 9,6

 200 220 223 153 80 342 14

 250 272 275 164 90 403 18,1

 300 323 327 170 95 457 22,2

 350 375 379 183 100 511 28,3

 400 426 430 185 100 564 33,4

 450 477 481 192 105 617 37,9

 500 529 533 193 105 671 45,6

 600 631 636 200 110 777 58,3

 campo di utilizzo de

 dn diam. min diam. max approx l l1 e peso

  mm mm mm mm mm kg
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60 PAM NEXUS, unire per mestiere diventa una passione

La gamma prodotti: dati tecnici e modalità di installazione

Giunti specifici per tubi in PVC 
Quick PVC e PE antisfilamento DN 40-200 PFA 16 bar
Campo di impiego
Consente il collegamento di tubi in PVC conformi alla norma ISO 161.14 con 
tutti i pezzi a flange normalizzate secondo ISO 7005, EN 1092-2, ISO 2531, 
DIN 2501 con foratura secondo ISO PN 10-16.

Dati Tecnici

1 - Controflangia in ghisa sferoidale con rivestimento in polvere epossidica 
di spessore min. di 250 micron.
2 - Anello di tenuta in EPDM
3 - Anello antisfilamento in ottone tipo Cu Zn 40.
A1 - Giunto in ghisa sferoidale
B1 - Tubo in PVC

Quick PVC per tubi in PVC e PE

Modalità di installazione 
• Le seguenti precauzioni devono essere verificate prima dell’installazione 
del QUICK PVC Antisfilamento.
• Le estremità del tubo devono essere pulite e libere da sporgenze, protru-
sioni, dentellature che impediscono un’adeguata tenuta.
• Il tubo principale deve essere libero da sbavature e protrusioni.
• La deviazione angolare può essere al massimo 1°.

Inserire il quick sull’estremità del tubo liscio.

A1

1

B1

2

3



La gamma prodotti: dati tecnici e modalità di installazione

Mettere in contatto la flangia del Quick con la flangia fissa 
e inserire i bulloni.

Serrare i bulloni secondo le seguenti coppie:
M16=4 M da N
M20=8 m da N

Dimensioni e pesi

 40 40 50 150 1,2

 40-50 50 53 165 1,5

 50 63 54 165 1,8

 60-65 63 54 185 2,0

 60-65 75 58 185 2,3

 80 90 62 200 2,6

 100 110 68 220 3,2

 125 125 73 250 4,1

 125 140 76 250 4,1

 150 160 82 285 5,4

 200 200 91 340 7,9

 200 225 93 340 7,3

 dn diametro esterno  a b peso

    del tubo 

  mm  mm  mm    kg

Giunti specifici per tubi in PVC  
Quick PVC  antisfilamento 
DN 40-200 PFA 16 bar
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62 PAM NEXUS, unire per mestiere diventa una passione

La gamma prodotti: dati tecnici e modalità di installazione

Giunti specifici per tubi in PE: “QUICK PE FUS” PFA 16 bar 
Campo di impiego
Utilizzato per il  montaggio di apparecchi a flange normalizzate su tubi
PE 80 o PE 100 del PN 10, PN 12,5 E PN 16.
Saldatura del tubo PE sul manicotto PE tramite manicotto elettrosaldabile.
Il collegamento tra le flange deve avvenire secondo le norme che regolano 
il serraggio meccanico.

Dati Tecnici

1 - 2 - Imbocco in PE e ghisa sferoidale con rivestimento in polvere epossidica 
di spessore min. 250 micron
3 - Flangia orientabile in ghisa sferoidale con rivestimento in polvere epos-
sidica di spessore 250 micron

Quick PE FUS per tubi in PE

1

2

3



La gamma prodotti: dati tecnici e modalità di installazione

Modalità di installazione 

• Mettere in contatto la flangia del QUICK PE FUS con la  flangia fissa 
e inserire i bulloni.

• Montaggio del manicotto elettrosaldato sul tubo PE 
e sul tubo QUICK PE FUS.
• Effettuare l’elettrosaldatura secondo le norme.
• Serrare i bulloni tra le due flange per realizzare la tenuta.

Dimensioni e masse

 50 x 63 50 63 157 165 3,4

 80 x 90 80 90 141 200 4,9

 100 x 110 100 110 141 220 6,0

 100 x 125 100 125 147 220 6,2

 150 x 160 150 160 170 285 11,8

 150 x 180 150 180 176 285 13,1

 200 x 225 200 225 192 340 20,8

 diametro esterno 

 tipo dn del tubo pe a c peso

      mm  mm    mm kg

Giunti specifici per tubi in PE: 
“QUICK PE FUS” PFA 16 bar 
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64 PAM NEXUS, unire per mestiere diventa una passione

Giunti specifici per tubi in PE: 
“MONOGIUNTO FLANGIATO” DE 75-125  
Campo di impiego
Monogiunto maschio, femmina o flangiato, raccordo per la giunzione tra 
tubo in polietilene ed organo filettato o flangiato.
Per reti di distribuzione acqua. Non adatti per condotte di acqua calda su-
periore ai 50°C.
Conforme al DM 174.

Gamma
• Monogiunto filettato maschio gas conico UNI ISO 7/1, o femmina gas cilin-
drico UNI ISO 228/1, per tubi in polietilene DE 75x2”-90x3”-110x4”.
• Monogiunto flangiato per tubi in polietilene DE 75x 65-90x80-110x100-
125x100, foratura della flangia secondo UNI 2277, UNI 2278 e UNI EN 1092-2, 
PN 10-16.

Dati Tecnici
• Pressione di esercizio: 16 bar.
• Pressione di collaudo: 25 bar.
• Corpo Monogiunto filettato.
• Materiale: ghisa grigia GG250 UNI EN 1561 nov. 1998; rivestimento in ver-
nice epossidica a polvere, applicata a forno, spessore medio 250 micron, 
atossica, escluso la parte filettata.

Corpo monogiunto Flangiato  
Materiale: ghisa grigia GG250 UNI EN 1561 nov. 1998; rivestimento in vernice 
epossidica a polvere, applicata a forno, spessore medio 250 micron, atossica.

Flangia di serraggio   
Materiale: ghisa grigia GG250 UNI EN 1561 nov. 1998; rivestimento in vernice 
epossidica a polvere, applicata a forno, spessore medio 250 micron, atossica.

Ghiera di aggraffaggio per antisfilamento    
Materiale: resina acetalica tipo delrin.
Anello di spinta per compressione guarnizione.
Materiale: PVC.

Guarnizioni di tenuta     
Materiale: gomma nitrilica NBR, durezza classe 2 (60 shore), conforme alle 
prescrizioni del DM 174 e KTW.

Viti TE per serraggio, secondo UNI 5739      
Materiali in alternativa: acciaio classe 8.8 secondo UNI EN  20898/1, prote-
zione galvanica di zincatura acida Zn/Fe  a passivazione a cromo esavalente 
tropicale spessore 8-10 mm; acciaio inox A2-70, AISI 304.

Dadi DE per serraggio secondo UNI 5587       
Materiali in alternativa: acciaio classe 8 secondo UNI EN 20898/2, protezio-
ne galvanica di zincatura acida Zn /Fe a passivazione a cromo esavalente 
tropicale spessore 8-10 mm; acciaio inox A2-70, AISI 304.

Modalità di installazione 
Dopo aver disassemblato il giunto, procedere come di seguito descritto.
• Infilare la flangia di serraggio sul Tubo PE, mantenendo il diametro mag-
giore della conicità interna dalla parte dell’estremità del tubo da collegare.
• Calettare la ghiera di aggraffaggio sul tubo da collegare, mantenendo 
verso l’estremità del tubo stesso il diametro maggiore (in fase di montag-

Monogiunto flangiato

Monogiunto filettato maschio

Monogiunto filettato femmina

La gamma prodotti: dati tecnici e modalità di installazione



gio la conicità esterna della ghiera deve essere contenuta nella flangia di 
serraggio).
• Calettare l’anello di spinta in PVC contro la ghiera di aggraffaggio.
• Calettare la guarnizione di tenuta sul tubo assicurandosi che la stessa lasci 
una sporgenza di tubo pari a circa 2 cm.
• Alloggiare l’estremità del tubo con la guarnizione inserita nell’apposita 
sede del giunto assicurandosi che la stessa alloggi bene nella sede.
• Accostare  l’anello di spinta alla guarnizione.
• Avvicinare la ghiera di aggraffaggio all’anelllo di spinta.
• Avvicinare la flangia di serraggio al corpo del giunto.
• Inserire le viti e serrare la flangia in ghisa al corpo, operando un serraggio 
in modo graduale e uniforme sulle tre viti.
• Serraggio consigliato 70 Nm.

La gamma prodotti: dati tecnici e modalità di installazione

Giunti specifici per tubi inPE: 
“MONOGIUNTO FLANGIATO” 
DE 75-125

 75 125 3,1 2 1/2” 135 3,2 2 1/2”

 75 125 3,1 2 1/2” 135 3,2 2 1/2”

 90 130 3,7 3” 140 3,8 3”

 90 130 5,3 3” 140 3,8 3”

 110 140 5,3 4” 146 5,2 4”

 110 140 5,3 4” 146 5,2 4”

   monogiunto filettato gas femmina monogiunto filettato gas maschio

 de l peso f fil. gas l peso f fil. gas

  mm mm  Kg uni iso 228/1  mm  kg uni iso 7/1

Monogiunto filettato 

Monogiunto flangiato

 75 65 140 6,1

 75 65 140 6,1

 90 80 145 7,0

 90 80 145 7,0

 110 100 148 8,8

 110 100 148 8,8

 125 100 153 9,4

 125 100 153 9,4

 de dn flangia l peso

 mm  mm  mm kg 
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66 PAM NEXUS, unire per mestiere diventa una passione

La gamma prodotti: dati tecnici e modalità di installazione

Giunti specifici per tubi in PE: “BIGIUNTO” per tubazioni in PE
Campo di impiego
Usato per la giunzione testa a testa di 2 tubi in polietilene di pari diametro 
per reti di distribuzione acqua potabile.

Gamma
• Per tubi in polietilene DE 75-90-110-125.

Dati Tecnici
• Pressione di esercizio: 16 bar.
• Pressione di collaudo: 25 bar.

Normative di riferimento   
Conforme al DM 174.

Corpo   
Materiale: ghisa grigia GG250 UNI EN 1561 nov. 1998; rivestimento in vernice 
epossidica a polvere, applicata a forno, spessore medio 250 micron, atossica, 
escluso la parte filettata.

Flangia di serraggio    
Materiale: ghisa grigia GG250 UNI EN 1561 nov. 1998; rivestimento in vernice 
epossidica a polvere, applicata a forno, spessore medio 250 micron, atossica.

Ghiera di aggraffaggio per antisfilamento    
Materiale: resina acetalica tipo delrin.

Anello di spinta per compressione guarnizione    
Materiale: PVC.

Guarnizioni di tenuta     
Materiale: gomma nitrilica NBR, durezza classe 2 (60 shore), conforme alle 
prescrizioni del DM 174 e KTW.

Viti TE per serraggio, secondo UNI 5739      
Materiali in alternativa: acciaio classe 8.8 secondo UNI EN  20898/1, prote-
zione galvanica di zincatura acida Zn/Fe a passivazione a cromo esavalente 
tropicale spessore 8-10 mm; acciaio inox A2-70, AISI 304.

Modalità di installazione 
Dopo aver disassemblato il giunto, procedere come di seguito descritto.
• Infilare la flangia di serraggio sul Tubo PE, mantenendo il diametro mag-
giore della conicità interna dalla parte dell’estremità del tubo da collegare.
• Calettare la ghiera di aggraffaggio sul tubo da collegare, mantenendo 
verso l’estremità del tubo stesso il diametro maggiore (in fase di montag-
gio la conicità esterna della ghiera deve essere contenuta nella flangia di 
serraggio).
• Calettare l’anello di spinta in PVC contro la ghiera di aggraffaggio.
• Calettare la guarnizione di tenuta sul tubo assicurandosi che la stessa lasci 
una sporgenza di tubo pari a circa 2 cm.
• Alloggiare l’estremità del tubo con la guarnizione inserita nell’apposita 
sede del giunto assicurandosi che la stessa alloggi bene nella sede.
• Accostare  l’anello di spinta alla guarnizione.
• Avvicinare la ghiera di aggraffaggio all’anelllo di spinta.
• Avvicinare la flangia di serraggio al corpo del giunto.
• Inserire le viti e serrare la flangia in ghisa al corpo, operando un serraggio 
in modo graduale e uniforme sulle tre viti.

Giunti PE per tubi in PE



La gamma prodotti: dati tecnici e modalità di installazione

Dimensioni e pesi

 75 185 5,0

 75 185 5,0

 90 206 6,2

 90 206 6,2

 110 212 8,7

 110 212 8,7

 125 210 8,6

 125 210 8,6

 L = massima dimensione di ingombro

 * Viti e dadi in acciaio AISI 304 

 de l peso

   mm     kg 

Giunti specifici per tubi  in PE: 
“BIGIUNTO” per tubazioni in PE
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     E molto altro	 
 


