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GENERALITA’
Il tubo Winny-al® è il frutto della naturale evoluzione della tecnologia impiegata nella produzione
dei tradizionali tubi in PEX, esso infatti, unisce le peculiari caratteristiche del tubo in polietilene
reticolato alle qualità del tubo metallico.
Non ci sarà più la necessità di scegliere tra un tubo in metallo o uno in plastica, il tubo Winnyal® possiede, infatti, un’elevata resistenza alla pressione ed una stabilità ai salti termici ma mantiene un alto grado di flessibilità.

Il tubo multistrato Winny-al® è costituito dal doppio strato interno-esterno in polietilene reticolato il quale garantisce un’elevata resistenza non solo meccanica ma anche all’attacco di agenti chimici e agli effetti termici.
Lo strato intermedio in alluminio saldato “TIG/Laser“ in atmosfera protetta, riduce la dilatazione termica del tubo stesso e ne facilita la curvatura secondo il raggio desiderato garantendo
la più assoluta impermeabilità all’ossigeno e impedendo la contaminazione del fluido trasportato con l’atmosfera esterna.
La continuità del materiale è determinata dall’impiego di due strati di collante che uniscono gli
strati di alluminio e polietilene, rendendoli fermamente solidali.
CAMPI DI IMPIEGO
Il tubo Winny-al® può essere impiegato nei seguenti campi:
• Trasporto di acqua potabile calda e fredda in impianti idro-termo-sanitari.
• Trasporto di altri fluidi caldi per impianti di riscaldamento sia con corpi
scaldanti sia a pannelli radianti.
• Trasporto di acqua e altri fluidi caldi per impieghi industriali.
• Trasporto di liquidi alimentari.

TOSSICITA’
Il sistema garantisce tutte le caratteristiche di massima sicurezza nei
confronti di una possibile contaminazione per il fluido trasportato; tutti
i componenti impiegati, infatti, sono stati scelti e studiati per offrire un
grado di assoluta sicurezza negli impianti;
• Non sussistono problemi di tossicità;
• Non permettono la proliferazione di flora batterica;
• Non si ossidano né si corrodono;
• Non permettono la formazione di incrostazioni
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TIPO DI CONNESSIONE
Il
•
•
•

M AT E R I A L I

tubo Winny-al® permette diverse scelte di connessione:
Raccordi a stringere serie 900
Raccordi a stringere serie 800
Raccordi a pressare serie 700

I M P I E G AT I E L O R O C A R AT T E R I S T I C H E

1.1 POLIETILENE RETICOLATO
Lo strato in PEX è ottenuto da polietilene reticolato con processo silanico; esso è costituito da
macromolecole a sviluppo lineare che, con la reticolazione, vengono fra loro unite da legami
trasversali (reticolo appunto) in modo da evitare lo scorrimento delle stesse per effetto della
temperatura e delle pressioni di esercizio.

1.2 ALLUMINIO
Scelto per il suo ridotto coefficiente di dilatazione termica e per la sua impermeabilità
all’ossigeno.
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2. DATI TECNICI DEL TUBO WINNY-AL®

TAB. 2.0
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2.1 PRESSIONI DI ESERCIZIO
Il tubo Winny-al® consente pressioni di esercizio piuttosto elevate, dipendenti da vari fattori tra
i quali:
• Spessore del tubo;
• Temperatura di esercizio;
• Tempo massimo di impiego.
In generale maggiore è lo spessore del tubo maggiore sarà la pressione sopportabile; in realtà il fattore determinante che concorre alla maggiore o minore resistenza di un tubo ad una
data pressione è la temperatura del fluido trasportato e la durata di esposizione ad essa da
parte del componente in questione.
A titolo esemplificativo verrà sotto riportato il grafico delle curve di regressione sperimentale
per il tubo Winny-al® rif.16-2.0.

TAB. 2.1.1
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È possibile comunque ricavare il valore di pressione massima ammissibile per i vari tipi di tubo
a partire dalle seguenti formule:
1) Pmax = 2 x S x σ max /(D –S)
2) Pe = Pmax / F
Dove:
Pmax = Pressione massima ammissibile.
Pe = Pressione di esercizio effettiva.
S = Spessore del tubo.
D = Diametro esterno del tubo.
σ max = Sforzo tangenziale di lavoro sperimentale.
F = Coefficiente di sicurezza.
La pressione massima ottenuta Pmax (formula 1) quindi va divisa per un opportuno coefficiente di sicurezza F (formula 2) il quale è funzione della temperatura di esercizio. Il valore ottenuto Pe (formula 2) sarà la pressione massima di lavoro.
In generale per temperature inferiori ai 20°C F vale 1.5, per temperature comprese tra 20°C
e 80 °C F deve essere pari a 2, per temperature fino a 95°C F è uguale a 2.5
TABELLA PRESSIONI MASSIME DI LAVORO

Le pressioni massime di lavoro così ottenute dimostrano chiaramente che il tubo Winny-al®
supera ampiamente gli standard DVGW richiesti (70°C / 10 BAR / 50 anni di lavoro continuo). Per l’utilizzo di acqua in temperature fino a 95° C il tubo Winny-al® ha una durata >25
anni di lavoro continuo alla massima pressione consentita con un coefficiente di sicurezza
F=2,5.
2.2 DILATAZIONI TERMICHE
Una caratteristica saliente del tubo multistrato Winny-al® è quella di avere un ridotto coefficiente di dilatazione termica. Questo è ottenuto grazie all’impiego dello strato di alluminio il
quale possiede una elevata stabilità termica e ad un potente collante interposto tra gli strati di
pex e di alluminio stesso. Quest’ultimo, infatti, unendo permanentemente gli strati, li rende un
corpo unico impedendo così ogni possibile scorrimento.
Il risultato è un tubo costituito quasi interamente in materiale plastico, quindi leggero e flessibile, ma che si comporta termicamente come un tubo in metallo.
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TABELLA COMPARATIVA DILATAZIONE LINEARE TUBO WINNY-AL®

Confronto dinamico tra tubo Winny-al® ed altri tubi realizzati con differenti materiali.
Campione di lunghezza mt.25 con salto termico 50° C.
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2.3 PERDITE DI CARICO
La perdita di carico rappresenta la perdita di energia della corrente di fluido circolante nel condotto, corrispondente quindi alla dissipazione energetica concomitante al passaggio del liquido
all’interno dell’impianto. È chiaro quindi che, maggiore è la rugosità del tubo, dovuta a piccole
imperfezioni della superficie interna, maggiore sarà la difficoltà che il liquido incontra nel muoversi attraverso il tubo stesso.
TABELLA RUGOSITÁ PROPRIE TUBI ESISTENTI

Grazie alle peculiari caratteristiche del materiale di cui è costituito il tubo Winny-al® e alla ridotta rugosità del suo strato interno (solo 7µm) è possibile considerare la superficie del nostro
prodotto idraulicamente liscia. I valori delle perdite di carico ottenute sperimentalmente si avvicinano molto a quanto si può ottenere applicando la formula di Nikuradse ( per numeri di
Reynolds compresi tra 105 e 107) o quella di Blasius (per numeri di Reynolds inferiori a 105)
per tubi idraulicamente lisci.
ΨV2
J= 2gD
Dove:
J = perdita di carico.
V = velocità del fluido in condotta.
g = accelerazione di gravità
D = diametro del tubo
Ψ è dato dalle formule:
• 103Ψ=3.2+221Re-0.287 ( formula di Nikuradse per 105 <Re<107 )
• 103Ψ=316Re-0.25 (formula di Blasius per Re<105)
Poiché il numero di Reynolds è inversamente proporzionale alla viscosità cinematica del fluido
è chiaro che, essendo quest’ultima fortemente influenzata dalla temperatura, maggiore è la
temperatura del liquido, minore sarà la sua viscosità e di conseguenza minore è la resistenza
che il liquido stesso incontra al suo avanzamento nella condotta. È utile di conseguenza conoscere le perdite di carico alle varie temperature, a tale scopo vengono sotto riportate le tabelle delle perdite di carico alle più frequenti temperature di esercizio per gli impianti idraulici.
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TABELLA PERDITE DI CARICO A 10° C
TUBO MULTISTRATO Winny-al®

Tab. 2.3.2

Tubo Winny-al®

Perdite di carico R (hPa/m o mbar/m)

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO A 10°C
TUBO WINNY-AL®

Portata (litri/secondo)

Tubo Winny-al®
TABELLA PERDITE DI CARICO A 50°C
TUBO MULTISTRATO Winny-al®

Tab. 2.3.3
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Perdite di carico R (hPa/m o mbar/m)

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO A 50°C
TUBO WINNY-AL®

Portata (litri/secondo)
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TABELLA PERDITE DI CARICO A 80°C
TUBO MULTISTRATO Winny-al®

Tab. 2.3.4
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Perdite di carico R (hPa/m o mbar/m)

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO A 80°C
TUBO WINNY-AL®

Portata (litri/secondo)
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2.4 PORTATE AMMISSIBILI
In generale è consigliabile limitare la velocità del fluido trasportato e di conseguenza la portata del tubo stesso, ciò a causa dell’instaurarsi di rumorosità provocate da turbolenze all’interno del flusso, o per limitare i naturali fenomeni di erosione ed usura su tratti di tubo curvilinei,
raccordi, valvole ecc. Per il tubo Winny-al® le velocità limite vengono riportate nella tabella sottostante.

Nella tabella di seguito sono confrontate invece le varie portate erogabili in base alle diverse
velocità limite per differenti tipologie di tubo.
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2.5 RESISTENZA CHIMICA
Poiché il materiale plastico di cui è costituito lo strato interno del tubo Winny-al® viene direttamente a contatto con il fluido trasportato di seguito riportiamo le tabelle di compatibilità e
incompatibilità dei più comuni reagenti chimici.
TABELLA DI RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
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2.6 RESISTENZA ALL’ABRASIONE
Grazie allo strato interno in polietilene reticolato il tubo Winny-al® risulta inattaccabile alla corrosione sia chimica sia elettrochimica, dalla superficie interna non si staccano né particelle di
ossido né incrostazioni di calcare.
Lo strato interno di PEX risulta inoltre particolarmente resistente all’abrasione, fenomeno presente soprattutto nei tratti ad andamento curvilineo dove l’azione erosiva di particelle ed impurità viene accentuato all’aumentare della velocità del fluido.

2.7 ISOLAMENTO ACUSTICO
Il tubo Winny-al® possiede buone caratteristiche fonoassorbenti infatti, contrariamente a quanto accade nei normali tubi metallici, la bassa velocità di trasmissione delle vibrazioni all’interno
del polietilene fa si che i rumori prodotti vengano assorbiti.

2.8 COMPORTAMENTO AL FUOCO
Lo strato metallico interno determina una difficile infiammabilità del tubo; inoltre il fumo prodotto dalla combustione del polietilene ha una densità molto bassa e non emana emissioni nocive.

3. PRECAUZIONI
Ricordiamo che il tubo MULTISTRATO pur essendo realizzato utilizzando uno strato in alluminio
non deve assolutamente essere utilizzato come messa a terra elettrica.
Le tubazioni in polietilene, inoltre, essendo flessibili, non sono adatte a sostenere carichi; quindi è consigliabile non utilizzarle per appoggiare o appendere oggetti.
Nel caso di congelamento dell’acqua contenuta all’interno del tubo, per ripristinare la linea utilizzare solo acqua calda, mai fiamme libere dirette sul tubo o sui raccordi. E’ comunque da considerare che la permanenza di acqua gelata all’interno dell’impianto può provocare la rottura
dei raccordi e dei rubinetti siano essi in plastica o in ottone.
Per prevenire rotture causate dal gelo è bene, soprattutto nelle zone a rischio, isolare le tubature e vuotare gli impianti.
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4. TABELLA DIMENSIONI E CARATTERISTICHE IMBALLI

Descrizione

Tubo Nudo

Tubo Coibentato

Dimensione

14 mm

16 mm

18 mm

20 mm

26 mm

32 mm

14 mm

16 mm

18 mm

20 mm

26 mm

Lunghezza
Rotolo

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m
100 m

50 m

50 m

50 m

50 m

50 m

50 m

Metri per
pallet

2800 m

2600 m

2600 m

2400 m

1000 m
1200 m

1000 m

600 m

600 m

600 m

600 m

500 m

70x
70x
70x
70x
70x
70x
140x200 140x200 140x200 140x200 140x200 140x200

80x
80x200

80x
80x200

80x
80x200

80x
80x200

80x
80x200

Dimensione
pedana
Peso
Rotolo

Kg.
8,500

Kg.
10,300

Kg.
12,000

Kg.
13,400

Kg. 12,250
Kg. 24,500

Kg.
15,400

Kg.
5,500

Kg.
6,700

Kg.
8,000

Kg.
16,300

Kg.
20,480

Peso
pallet

Kg.
251,000

Kg.
280,800

Kg.
325,000

Kg.
321,600

Kg. 122,500
Kg. 294,000

Kg.
308,000

Kg.
66,000

Kg.
80,400

Kg.
96,000

Kg.
195,600

Kg.
204,800

0,051

0,051

0,058

0,080

0,082
0,078

0,082

0,077

0,077

0,085

0,085

0,119

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

1,96

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

Rotolo
m3
Pallet
m3
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5. CONSIGLI PER L’INSTALLAZIONE
Per una corretta installazione di un impianto utilizzando tubo Winny-al® è utile seguire pochi e
semplici consigli.
5.1 PIEGATURA DEL TUBO
La piegatura del tubo può essere effettuata in vari modi, principalmente variabili secondo il tipo
di tubo e il raggio desiderato.
In tabella sono riportati i raggi minimi consigliati ed il metodo ottimale per ottenerli; in particolare si sconsiglia la piegatura a mano per raggi troppo piccoli perché ciò comporterebbe un
instabilità del tubo ed un conseguente imbozzamento della superficie esterna .
SISTEMI DI CURVATURA DEL TUBO

DISASSAMENTO MINIMO (H) TRA DUE CURVE CONSECUTIVE
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5.2 POSA A PAVIMENTO
Per una corretta messa in opera dell’impianto utilizzando il tubo Winny-al® è necessario che
questo venga fissato al suolo attraverso appositi anelli, la distanza tra un punto fisso e l’altro
nei tratti rettilinei deve essere di 80cm, prima e dopo ogni cambio di direzione deve essere di
30cm.

5.3 POSA AEREA
Nel caso di posa a soffitto, il tubo Winny-al® deve essere vincolato con appositi collari, affinché non vi siano flessioni dovute a dilatazioni termiche la distanza tra un supporto ed il successivo varia in funzione del diametro del tubo stesso.
In tabella vengono riportate le distanze di staffaggio consigliate in relazione ai diametri disponibili.
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5.4 POSA SOTTO TRACCIA
E’ buona norma che i tubi installati sotto traccia vengano disposti in modo ordinato e rettilineo
e che eventuali incroci siano fissati l’uno all’altro.

E’ importante inoltre che durante la posa i tubi non subiscano schiacciamenti accidentali, è
bene proteggerli quindi dal passaggio di persone o dalle cadute di materiale pesante.
Ricordiamo inoltre che, sia nel caso di posa sotto traccia sia nella posa in parete, il tubo non
deve essere piegato sopra uno spigolo vivo.
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5.5 CALCOLO DILATAZIONI TERMICHE
Come già accennato il tubo Winny-al® possiede un coefficiente di dilatazione termica simile a
quella del metallo. Il calcolo delle dilatazioni termiche risulta comunque molto importante per
evitare eventuali inconvenienti dopo e durante la messa in opera.
L’allungamento del tubo, dipende in modo lineare sia dal salto termico al quale viene sottoposto sia dalla lunghezza del tubo stesso, viene in genere espresso dalla formula:

∆L = α x L x ∆ T
Dove:

∆ L = allungamento del tubo in mm.

α = coefficiente di dilatazione termica vale 0.026mm/m°C
L = lunghezza iniziale del tubo in m.
∆ T = variazione termica in °C

∆

∆
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5.6 CALCOLO DELL’ANSA DI DILATAZIONE
Poiché riscaldamento e raffreddamento inducono nel tubo allungamenti ed accorciamenti sono
necessari degli interventi per ridurre gli effetti nocivi di tali fenomeni.
Una tecnica di compensazione consiste nell’introdurre all’interno del tratto di tubo delle anse in
modo da lasciare che il tubo si dilati liberamente.

BD
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È possibile effettuare il calcolo del braccio dell’ansa attraverso il grafico sotto riportato:

6.8.1

Esempio: Calcolo lunghezza dell’ ansa di dilatazione
Calcolare la lunghezza dell’ansa di dilatazione per un tubo Winny-al® 32x3.0 di lunghezza 10m
sottoposto ad un salto termico di 40°C.
Entrare nel primo grafico 6.8.1 a sinistra con il valore di salto termico e lunghezza del
tubo, riportare come in figura il punto trovato sul grafico di destra intercettando la curva corrispondente al diametro assegnato, leggere l’allungamento sull’asse delle ascisse, nel nostro
caso BD=600mm
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5.7 CALCOLO DELLA PERDITA DI CARICO CONCENTRATA
Le perdite di carico concentrate dovute cioè a discontinuità all’interno della rete, causate per
esempio da un raccordo o da una curva nella tubazione, possono essere calcolate attraverso
la tabella sotto riportata.
I valori sono espressi in metri di tubo equivalente in modo da poter sommare la perdita di carico concentrata a quella distribuita senza che ci sia la necessità di altri onerosi calcoli.
PERDITE DI CARICO LOCALIZZATE ESPRESSE IN METRI DI TUBO
EQUIVALENTE

Esempio: calcolo della perdita di carico totale
Calcolare le perdite di carico totali in un impianto costituito da 80m di tubo Winny- Al 32x3.0
contenente 3 raccordi a gomito e due raccordi dritti e che trasporti 0.8 l/s.
In primo luogo si devono sommare la lunghezza del tubo ai metri di tubo equivalente dati dai
vari raccordi.
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GENERALITÀ
DESCRIZIONE ED IMPIEGO
La nostra completa gamma di raccordi permette di soddisfare ogni esigenza consentendo l’allacciamento ad ogni tipo di impianto.
I raccordi della serie “A PRESSARE” sono stati studiati appositamente per semplificare le operazioni di
installazione in modo da ridurre sensibilmente i tempi di posa. Il metodo a pressare infatti implica la
deformazione permanente del tubo ottenuta grazie all’utilizzo di un’apposita macchina pressatrice, la
quale deformando permanentemente una boccola metallica, comprime il tubo sul raccordo rendendolo
ad esso solidale. Per garantire la tenuta è stato realizzato un portagomma con una zigrinatura radiale
sul quale vengono ricavate le sedi di due O-rings in questo modo il tubo viene compresso direttamente
sia sugli elementi di tenuta sia sul profilo antisfilamento.Una guarnizione in teflon infine assicura la resistenza alla corrosione a causa di fenomeni galvanici che si potrebbero verificare tra l’ottone del raccordo e l’alluminio del tubo.

M AT E R I A L I

E

C A R AT T E R I S T I C H E

1 CORPO RACCORDO: il corpo del raccordo viene realizzato in ottone UNI EN 12165 CW617N per stampaggio a
caldo,sabbiato acciaio, lavorato alle macchine utensili, ed infine
un trattamento di nichelatura superficiale lo rende inattaccabile
alle moderne malte sempre più corrosive.

2 ANELLO ANTI CONTATTO: tale elemento realizzato in
teflon P.T.F.E ha funzione di isolare il corpo del raccordo dallo strato in alluminio del tubo Winny-al®. Tra i due materiali infatti si
potrebbe verificare una differenza di potenziale elettrico a causa
di fenomeni chimici o termici che potrebbero far nascere delle
correnti parassite le quali danneggerebbero il raccordo corrodendolo.
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3 O-RINGS EPDM PEROX TIMO 1 70: garantiscono
l’effettiva tenuta del raccordo; vengono forniti con l’omologazione
per acqua potabile KTW e FDA.
4 BUSSOLA DI SERRAGGIO: in ottone UNI EN 4892
CW508L ricotto e nichelato, ha la funzione di creare una sufficiente compressione radiale, una volta deformata, sul tubo e sul
portagomma tale da garantire una sicura tenuta della giunzione
ed assicurare che il tubo non si sfili.
La bussola è dotata inoltre di apposite finestrelle per il controllo
visivo del corretto innesto del tubo sul raccordo.
FILETTI: le filettature sono coniche per i filetti maschi e cilindriche per i filetti femmina; tutti i filetti dei raccordi appartenenti
alla serie “a pressare” vengono realizzati secondo lo standard
UNI-ISO 7.
MARCHIATURA: tutti i raccordi hanno la seguente marchiatura su entrambi i lati.

Su ogni bussola è inoltre presente una marchiatura riportante il
diametro del tubo compatibile col raccordo nonchè la dicitura
“NTM - Made in italy”.

VANTAGGI DEL SISTEMA A PRESSARE
• Elevata affidabilità.
• Massima libertà di configurazione d’impianto per tipo di tubo e varietà di diametro.
• Tempi di installazione molto brevi.
• Resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
• Bassa dispersione del calore.
• Bassa trasmissione di vibrazioni e rumori.
Il sistema a pressare garantisce inoltre un elevato grado di resistenza a:
TRAZIONE

TORSIONE
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PERCHÉ LA CALZA IN OTTONE
La scelta dell’ottone è stata adottata perché in questo modo si viene a realizzare una giunzione coerente con il materiale dei raccordi in termini di dilatazione termica. Non si creano, infatti, sollecitazioni di tipo iperstatico all’interno del raccordo per opera di gradienti di temperatura; il materiale di cui è costituito il raccordo è il medesimo di quello con cui è realizzata la calza
e quindi le dilatazioni termiche avvengono in modo uniforme.
Un ulteriore vantaggio di tale scelta risiede nella completa riciclabilità dell’intero raccordo: l’omogeneità del materiale impiegato non impone la separazione della calza dal corpo al momento di un eventuale smantellamento dell’impianto idraulico.
COMPATIBILITÀ CON ALTRI SISTEMI DI SERRAGGIO
Grazie all’adozione della nostra gamma di riduttori per tubo multistrato (ART.711) in abbinamento ad altri raccordi da noi prodotti è possibile comporre un’ampia serie di versatili configurazioni che si possono adattare alle più disparate esigenze. Il riduttore può essere montato
su tutta la nostra serie di collettori sia con chiusure sia senza.

CAMPI DI IMPIEGO
La nostra linea di raccordi è stata studiata per realizzare una valida alternativa ai tradizionali
impianti con tubi in rame o pex. Completa di accessori è adatta per la posatura veloce nel
campo dell’edilizia civile ed industriale, per impianti idrosanitari di riscaldamento e condizionamento.
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E S E M P I

D I

I M P I A N T I

R E A L I Z Z A B I L I

IMPIANTO SFILABILE CON COLLETTORI
Ogni utenza viene collegata singolarmente al collettore centrale. Il vantaggio di tale impianto è
la possibilità di escludere una per una le utenze mantenendo le altre funzionanti.

Impianto sfilabile con collettori

IMPIANTO A DERIVAZIONI
Le utenze sono collegate in serie mediante raccordi a T. L’impianto può essere prefabbricato e
posto in posa in seguito.

Impianto a derivazioni

IMPIANTO A PASSAGGIO
Le utenze vengono servite in serie, il vantaggio di utilizzare tale schema risiede nella semplicità di posa e nella compattezza dell’impianto .

Impianto a passaggio
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I S T R U Z I O N I

D I

M O N T A G G I O

TAGLIO DEL TUBO
Tagliare il tubo con l’apposita cesoia avendo l’accortezza di
mantenere lo strumento perfettamente ortogonale all’asse
del tubo. In questo modo la superficie tagliata potrà andare
completamente a battuta una volta inserito il tubo nel raccordo.

CALIBRATURA DEL TUBO
Si tratta di un’operazione importante da eseguire prima che
il portagomma venga inserito nel tubo. Inserire, facendolo
ruotare, il perno calibrato dello strumento all’interno del
tubo in modo da ripristinare la perfetta circolarità della
superficie interna, dato che l’operazione di taglio potrebbe
aver ovalizzato il tubo stesso.

REALIZZAZIONE DELLO SMUSSO DI INVITO
Dopo aver calibrato il tubo, è necessario eseguire lo smusso di invito per facilitare l’innesto del raccordo e impedire
eventuali danni agli O-Rings. IMPORTANTE : Rimuovere
accuratamente dall’interno del tubo i trucioli che si sono formati con tale operazione prima di proseguire con l’installazione.

LUBRIFICAZIONE DEL RACCORDO
Per favorire l’inserimento del portagomma e garantire la
durata degli organi di tenuta, consigliamo di lubrificare il
bordo interno del tubo o gli O-Ring con dell’olio al silicone. Si
evitino altri tipi di lubrificanti quali grassi o oli minerali ecc…

MONTAGGIO DEL RACCORDO
Calzare il tubo sul raccordo prestando attenzione a non rovinare gli O-Rings.
Assicurarsi che il tubo raggiunga la battuta di arresto sul
raccordo verificabile osservando la presenza del tubo stesso attraverso le apposite finestre situate alla base della
calza di serraggio.
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PRESSATURA DELLA CALZA
Posizionare la pinza in modo che il raccordo vada in battuta contro la ganascia di pressatura
(tipo U) ovvero vada centrato nell’apposita sede della pinza (tipo TH), assicurarsi che lo strumento di pressatura sia perfettamente perpendicolare all’asse del tubo, serrare quindi azionando l’apposito pulsante di avvio sulla pressatrice. Per l’operazione di pressatura possono essere
utilizzate le normali pressatrici in commercio ma corredate delle opportune pinze TH, U.

pinza TH

pinza U

PRESSATRICI E PINZE
La pressatura del raccordo viene eseguita da particolari macchine studiate per questo scopo,
sebbene le macchine pressatrici siano pressappoco tutte equivalenti siano esse idrauliche o
elettromeccaniche, le pinze adatte alla pressatura non si equivalgono. Tutta la serie di raccordi “A PRESSARE ” è stata studiata per l’impiego della pinza tipo TH, U. Indicate nella tabella sottostante.

RIF.

ROTHENBERGER

CBC

VIRAX

REMS
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INGOMBRI DI PRESSATURA
Nella posa di un impianto in cui si utilizzino raccordi del tipo “A PRESSARE” bisogna tener conto
dell’ingombro delle ganasce della pressatrice.

RIF.

A

B

C

14x2.0

35

35

82

16x2.25

35

35

85

16x2.0

35

35

85

18x2.0

35

35

85

20x2.5

36

36

87

20x2.0

36

36

87

26x3.0

42

42

91

32x3.0

46

46

98

40x3.5

48

48

105

A

C

14x2.0

54

24

16x2.25

56

24

16x2.0

56

24

18x2.0

58

24

20x2.5

59

25

20x2.0

59

25

26x3.0

69

29

32x3.0

81

37

40x3.5

88

41

RIF.
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Raccordi a Stringere
GENERALITÀ
DESCRIZIONE ED IMPIEGO
La nostra completa gamma di raccordi permette di soddisfare ogni esigenza consentendo l’allacciamento ad ogni tipo di impianto. I raccordi della serie “A STRINGERE” uniscono all’elevata affidabilità dei
tradizionali sistemi di serraggio, la semplicità di installazione non necessitando di particolari strumenti
per tale operazione. L’accoppiamento del tubo sul raccordo infatti avviene per compressione mediante
l’avvitamento del dado, l’ogiva tagliata viene costretta all’interno di una sede conica; in questo modo il
diametro dell’ogiva stessa diminuisce progressivamente realizzando un uniforme distribuzione di pressioni sulla superficie del tubo. Per garantire la tenuta è stato realizzato un portagomma con una zigrinatura radiale sul quale vengono ricavate le sedi di due O-rings; in questo modo il tubo viene compresso direttamente sia sugli elementi di tenuta sia sul profilo antisfilamento. Una guarnizione in teflon infine assicura la resistenza alla corrosione a causa di fenomeni galvanici che si potrebbero verificare tra
l’ottone del raccordo e l’alluminio del tubo. La semplicità e l’economicità di tale sistema sodo dovuti all’
impiego di normali chiavi per l’ installazione, alla standardizzazione dei filetti, alla possibilità di riutilizzare il raccordo in caso di errore in fase di posa.

M AT E R I A L I

E

C A R AT T E R I S T I C H E

1 CORPO RACCORDO: il corpo del raccordo viene
realizzato in ottone UNI EN 12165 CW617N per stampaggio a caldo, sabbiato acciaio, lavorato alle macchine utensili, ed infine un trattamento di nichelatura superficiale lo
rende inattaccabile alle moderne malte sempre più corrosive.

2 ANELLO ANTI CONTATTO: tale elemento realizzato
in teflon P.T.F.E ha funzione di isolare il corpo del raccordo dal
layer in alluminio del tubo Winny-al®. Tra i due materiali infatti si
potrebbe verificare una differenza di potenziale elettrico a causa
di fenomeni chimici o termici che associati ad essi quindi potrebbero far nascere delle correnti parassite le quali danneggerebbero il raccordo corrodendolo.
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3 OGIVA: L’ogiva in ottone CW614N ha la funzione di
creare una sufficiente compressione radiale, una volta
deformata, sul tubo e sul portagomma tale da garantire una
sicura tenuta della giunzione ed assicurare che il tubo non
si sfili.
4 O-RINGSi: in EPDM PEROXID TIMO 1, garantiscono
l’effettiva tenuta del raccordo; vengono forniti con l’omologazione ACS per acqua potabile.

5 DADO DI SERRAGGIO: in ottone UNI EN 12165
CW617N è ricavato per stampaggio a caldo sabbiato
acciaio, lavorato alle macchine utensili ed infine nichelato.
FILETTI: tutti i filetti di connessione tra raccordi appartenenti alla serie “A STRINGERE” vengono realizzati secondo lo
standard UNI-ISO 7.
Le filettature sono coniche per i filetti maschi e cilindriche
per i filetti femmina.
MARCHIATURA: tutti i raccordi hanno la seguente
marchiatura su entrambi i lati.

Su ogni dado è inoltre presente una marchiatura riportante
il diametro del tubo compatibile col raccordo.
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VANTAGGI DEL SISTEMA A STRINGERE
• Elevata affidabilità.
• Massima libertà di configurazione d’impianto per tipo di tubo e varietà di diametro.
• Semplicità di installazione.
• Resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
• Bassa dispersione del calore.
• Bassa trasmissione di vibrazioni e rumori.
CAMPI DI IMPIEGO
La nostra linea di raccordi è stata studiata per realizzare una valida alternativa ali tradizionali
impianti con tubi in rame o pex. Completa di accessori è adatta per la posatura veloce nel capo
dell’edilizia civile ed industriale, per impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento.
E S E M P I

D I

I M P I A N T I

R E A L I Z Z A B I L I

IMPIANTO SFILABILE CON COLLETTORI
Ogni utenza viene collegata singolarmente al collettore centrale, il vantaggio di tale impianto è
la possibilità di escludere una per una le utenze mantenendo le altre funzionanti.

Impianto sfilabile con collettori
IMPIANTO A DERIVAZIONI
Le utenze sono collegate in serie mediante raccordi a T, l’impianto può essere prefabbricato e
posto in posa in seguito.

Impianto a derivazioni

IMPIANTO A PASSAGGIO
Questo sistema viene utilizzato per distribuzioni in parete, le utenze vengono servite in serie, il
vantaggio di utilizzare tale schema risiede nella semplicità di posa e nella compattezza dell’impianto.

926

Impianto a passaggio



Raccordi a Stringere
I S T R U Z I O N I

D I

M O N T A G G I O

TAGLIO DEL TUBO
Tagliare il tubo con l’apposita cesoia avendo l’accortezza di
mantenere lo strumento perfettamente ortogonale all’asse
del tubo. In questo modo la superficie tagliata potrà andare
completamente a battuta una volta inserito il tubo nel raccordo.

CALIBRATURA DEL TUBO
Si tratta di un’operazione importante da eseguire prima che
il portagomma venga inserito nel tubo. Inserire, facendolo
ruotare, il perno calibrato dello strumento all’interno del
tubo in modo da ripristinare la perfetta circolarità della
superficie interna, dato che l’operazione di taglio potrebbe
aver ovalizzato il tubo stesso.

REALIZZAZIONE DELLO SMUSSO DI INVITO
Dopo aver calibrato il tubo, è necessario eseguire lo smusso di invito per facilitare l’innesto del raccordo e impedire
eventuali danni agli O-Rings. IMPORTANTE : Rimuovere
accuratamente dall’interno del tubo i trucioli che si sono formati con tale operazione prima di proseguire con l’installazione.
LUBRIFICAZIONE DEL RACCORDO
Per favorire l’inserimento del portagomma e garantire la
durata degli organi di tenuta consigliamo di lubrificare il
bordo interno del tubo o gli O-Ring con dell’olio al silicone, si
evitino altri tipi di lubrificanti quali grassi o oli minerali ecc…
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M O N TA G G I O

D E L

R A C C O R D O

A) Inserire il dado e l’ogiva tagliata sul raccordo.

B) Calzare il tubo sul raccordo prestando attenzione a non
rovinare gli O-Rings, premere a fondo il tubo in modo che
possa raggiungere la battuta di arresto.

C) Avvitare il dado a mano finché possibile.

BLOCCAGGIO DEL TUBO SUL RACCORDO
Completare il serraggio del dado con due chiavi, una per il tiraggio, l’altra per il contrasto. Nella tabella successiva sono riportati i numeri di giri per un corretto serraggio in
relazione al diametro del tubo.

RIF.
Numero di giri

14

16

18

20

26

32

1

1

1

1

3/4

3/4
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Raccordi a Stringere Componibili

GENERALITÀ
DESCRIZIONE ED IMPIEGO
I raccordi della serie “A STRINGERE COMPONIBILI” sono stati studiati per facilitare le operazioni
di posa in quanto il portagomma può essere separato dal corpo raccordo senza che questo
alteri l’affidabilità della giunzione. L’accoppiamento del tubo sul raccordo avviene per compressione, come per i raccordi della serie “A STRINGERE”. Mediante l’avvitamento del dado, l’ogiva
tagliata viene costretta all’interno di una sede conica, in questo modo il diametro dell’ogiva stessa diminuisce realizzando un uniforme distribuzione di pressioni sulla superficie del tubo. La
tenuta tra raccordo e portagomma è realizzata mediante l’utilizzo di due O-rings mentre un solo
O-ring garantisce la continuità tra portagomma e tubo. Una guarnizione in teflon isola elettricamente il raccordo dal tubo in modo che non si possano verificare fenomeni di corrosione
dovuti a differenze di potenziale elettrico tra i due elementi.

M AT E R I A L I

E

C A R AT T E R I S T I C H E

1 CORPO RACCORDO: il corpo del raccordo viene
realizzato in ottone UNI EN 12165 CW617N per stampaggio a caldo, sabbiato acciaio, lavorato alle macchine utensili, ed infine un trattamento di nichelatura superficiale lo
rende inattaccabile alle moderne malte sempre più corrosive.

2 ANELLO ANTI CONTATTO: tale elemento realizzato in teflon P.T.F.E ha funzione di isolare il corpo del raccordo dal layer in alluminio del tubo Winny-al®. Tra i due
materiali infatti si potrebbe verificare una differenza di
potenziale elettrico a causa di fenomeni chimici o termici
che associati ad essi quindi potrebbero far nascere delle
correnti parassite le quali danneggerebbero il raccordo corrodendolo.
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3 OGIVA: L’ogiva in ottone CW614N ha la funzione di creare
una sufficiente compressione radiale, una volta deformata, sul
tubo e sul portagomma tale da garantire una sicura tenuta della
giunzione ed assicurare che il tubo non si sfili.

4 O-RINGS: in EPDM PEROXID TIMO 1, realizzano la tenuta tra
portagomma e corpo raccordo, vengono forniti con l’omologazione ACS per acqua potabile.
5 DADO DI SERRAGGIO: in ottone UNI EN 12165
CW617N è ricavato per stampaggio a caldo sabbiato acciaio,
lavorato alle macchine utensili ed infine nichelato.

6 PORTAGOMMA: in ottone UNI EN 12164 CW 614N ricavato da barra trafilata per lavorazione alle macchine utensili.
Presenta un profilo antisfilamento con zigrinatura radile.

7 O-RING: in EPDM PEROXID TIMO 1, garantisce la tenuta tra
tubo e portagomma.
FILETTI: tutti i filetti di connessione tra raccordi appartenenti
alla serie “A STRINGERE COMPONIBILI” vengono realizzati secondo lo standard UNI-ISO 7.
Le filettature sono coniche per i filetti maschi e cilindriche per
filetti femmina.
MARCHIATURA: tutti i raccordi hanno la seguente marchiatura su entrambi i lati.

Su ogni dado è inoltre presente una marchiatura riportante il diametro del tubo compatibile col raccordo.
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VANTAGGI DEL SISTEMA A STRINGERE
• Elevata affidabilità.
• Massima libertà di configurazione d’impianto per tipo di tubo e varietà di diametro.
• Semplicità di installazione.
• Tempi di installazione molto brevi.
• Resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
• Bassa dispersione del calore.
• Bassa trasmissione di vibrazioni e rumori.
CAMPI DI IMPIEGO
La nostra linea di raccordi è stata studiata per realizzare una valida alternativa ai tradizionali
impianti con tubi in rame o pex. Completa di accessori è adatta per la posatura veloce nel capo
dell’edilizia civile ed industriale, per impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento.

E S E M P I

D I

I M P I A N T I

R E A L I Z Z A B I L I

IMPIANTO SFILABILE CON COLLETTORI
Ogni utenza viene collegata singolarmente al collettore centrale, il vantaggio di tale impianto è
la possibilità di escludere una per una le utenze mantenendo le altre funzionanti.
806

Impianto sfilabile con collettori

IMPIANTO A DERIVAZIONE
Le utenze sono collegate in serie mediante raccordi a T, l’impianto può essere prefabbricato e
posto in posa in seguito.
807

806

Impianto a derivazioni

803

IMPIANTO A PASSAGGIO
Questo sistema viene utilizzato per distribuzioni in parete, le utenze vengono servite in serie, il
vantaggio di utilizzare tale schema risiede nella semplicità di posa e nella compattezza dell’impianto.
807
826

Impianto a passaggio

806
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I S T R U Z I O N I

D I

M O N T A G G I O

TAGLIO DEL TUBO
Tagliare il tubo con l’apposita cesoia avendo l’accortezza di
mantenere lo strumento perfettamente ortogonale all’asse
del tubo. In questo modo la superficie tagliata potrà andare
completamente a battuta una volta inserito il tubo nel raccordo.
CALIBRATURA DEL TUBO
Si tratta di un’operazione importante da eseguire prima che
il portagomma venga inserito nel tubo. Inserire, facendolo
ruotare, il perno calibrato dello strumento all’interno del
tubo in modo da ripristinare la perfetta circolarità della
superficie interna, dato che l’operazione di taglio potrebbe
aver ovalizzato il tubo stesso.

REALIZZAZIONE DELLO SMUSSO DI INVITO
Dopo aver calibrato il tubo, è necessario eseguire lo smusso di invito per facilitare l’innesto del raccordo e impedire
eventuali danni agli O-Rings.
IMPORTANTE : Rimuovere accuratamente dall’interno del
tubo i trucioli che si sono formati con tale operazione prima
di proseguire con l’installazione.
LUBRIFICAZIONE DEL RACCORDO
Per favorire l’inserimento del portagomma e garantire la
durata degli organi di tenuta, consigliamo di lubrificare il
bordo interno del tubo o gli O-Ring con dell’olio al silicone. Si
evitino altri tipi di lubrificanti quali grassi o olii minerali, che
potrebbero compromettere la durata di tale componente.
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M O N TA G G I O

D E L

R A C C O R D O

A) Inserire il dado e l’ogiva tagliata sul raccordo. Poiché l’ogiva è simmetrica non presenta un verso particolare di montaggio, in questo modo l’operazione di installazione risulta
ulteriormente semplificata.

B) Calzare il tubo sul portagomma prestando attenzione a
non rovinare ‘ O-Ring, premere a fondo il tubo in modo che
possa raggiungere la battuta di arresto e venire a contatto
con l’anello di teflon.

C) Inserire il tubo con il portagomma innestato nella sede
del corpo del raccordo.

D) Avvitare a mano finché possibile.

BLOCCAGGIO DEL TUBO SUL RACCORDO
Completare il serraggio del dado con due chiavi, una per il tiraggio, l’altra per il contrasto. Nella tabella successiva sono riportati i numeri di giri per un corretto serraggio in
relazione al diametro del tubo.

RIF.
Numero di giri

14

16

18

20

26

32

1

1

1

1

3/4

3/4
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Collettori
GENERALITÀ
DESCRIZIONE ED IMPIEGO
La NTM Spa produce una vasta gamma di collettori atta a soddisfare ogni esigenza di distribuzione e
regolazione dei liquidi. Tutti i collettori prodotti sono utilizzabili per tutti i tubi esistenti a mezzo di speciali
adattatori come da allegata tabella.
I collettori complanari sono assemblabili in maniera multipla tale da assicurare tutte le uscite necessarie
(caldo/freddo - andata/ritorno). L’operazione di assemblaggio si ottiene mediante serraggio di una vite
tra i collettori stessi, mentre la tenuta è assicurata da due o’rings alloggiati in apposita sede per la
conseguente compressione (art. 667 e 668).
I collettori lineari sono assemblabili a mezzo filetti maschio e femmina a norma ISO 7 e quindi di facile
tenuta senza l’ausilio di mezzi ausiliari (canapa ecc.).

Modello Tubo
Winny-al
Tubo multistrato
PEX.c/al/PEx.

Winny-pex
Tubo in polietilene
reticolato PEX.b

Ø mm

Versione Set

14-2.0

ART. 935

16-2.0
16-2.25

12x1.1

ART. 435

12x2.0
15x2.51
6x1.5
16x2.0
16x2.2

Tubo in rame

10
12
14
15
16

ART. 233
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Collettori con valvola «Piko»
A)

Maniglia di comando disponibile nei colori rosso e blu.

B)

Ghiera per asta in ottone UNI EN 12164 CW614N

C) Asta di manovra in ottone UNI EN 12164 CW614N
D) Corpo collettore in ottone UNI EN 12165 CW617N stampato a caldo e
sabbiato acciato
E)

Guarnizione per sfera in P.T.F.E. vergine

F)

Sfera in ottone UNI EN 12165 CW617N cromata

G) Bocchettone in ottone UNI EN 12165 CW617N stampato a caldo e sabbiato
acciaio

Collettori con valvola «Ciro»
A)

Maniglia di comando disponibile nei colori rosso e blu.

B)

Ghiera per asta in ottone UNI EN 12164 CW614N

C) Asta di manovra in ottone UNI EN 12164 CW614N
D) Corpo collettore in ottone UNI EN 12165 CW617N stampato a caldo e
sabbiato acciato
E)

Guarnizione per sfera in P.T.F.E. vergine

F)

Bocchettone in ottone UNI EN 12165 CW617N stampato a caldo e sabbiato
acciaio

G) Sfera in ottone UNI EN 12164 CW614N nichelato
H) Sfera tre vie in ottone UNI EN 12164 CW614N nichelato.
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Collettori con valvola «Vito»
A)

Vite

B)

Manopola di manovra disponibile nei colori rosso e blu.

C) Vitone di chiusura
D) Corpo collettore in ottone UNI EN 12165 CW617N stampato a caldo
sabbiato acciaio.

Collettori da barra
Questo tipo di collettore, realizzato da barra trafilata in ottone CW614N come da norma UNI EN 12164, è
facilmente assemblabile con tutta la serie di raccordi compatibili con filetto maschio da 1/2 di nostra
produzione, in modo da offrire una vasta gamma di combinazioni adatte alle varie tipologie di tubo.
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Collettori

Qualità Prodotti

La sottoscritta N.T.M. S.p.A.
produttrice di Sistemi completi di riscaldamento, distribuzione sanitaria
con sede a Brandico (BS) - Italia - Via John Maynard Keynes, 15/17
come prescritto dalla Legge n° 46/1990
“Norme per la sicurezza degli impianti”
e dal D.P.R. n° 447 del 6 Dicembre 1991
“Regolamento di attuazione della Legge n° 46/1990,
in materia di sicurezza degli impianti”

DICHIARA
Che tutti i prodotti distribuiti alla clientela
sono progettati e costruiti nel rispetto delle normative tecniche
e secondo i criteri di qualità previsti dalle
norme Internazionali EN ISO 9000.

la qualità dei prodotti N.T.M. S.p.A.
è garantita dall’utilizzo di
modernissima tecnologia di lavorazione
presso lo stabilimento di
Brandico (BS) - Italia - Via John Maynard Keynes, 15/17
secondo una procedura di controllo qualità a norma ISO 9002
e da una copertura assicurativa con
polizza di primaria Compagnia
contro i rischi di errata costruzione e/o progettazione.

Il Legale Rappresentante

COPIA FAC-SIMILE: L’originale del documento e del testo integrale delle norme citate sono disponibili presso l’ufficio della
N.T.M. S.p.A. Via John Maynard Keynes, 15/17 - 25030 Brandico (BS) - Italia

www.ntmspa.com

Utilizzando il sito www.ntmspa.com puoi:
-

fare direttamente ordini con facilità
trovare e stampare Schede, Manuali, ed Informazioni Tecniche
sui Sistemi idro-termo-sanitari
trovare e stampare copia di tutte le Certificazioni della N.T.M. S.p.A.
trovare e stampare Dichiarazioni di Conformità
trovare gli Articoli, i Prezzi e le Confezioni aggiornati

Note

N.T.M. S.p.A.
Via John Maynard Keynes, 15/17 - 25030 Brandico (BS) - ITALIA
Tel. 0039 030 978971 r.a. - Fax. 0039 030 9972157 - Cap. Soc. 5.091.966,00 i.v.
www.ntmspa.com - ntmspa@ntmspa.com

