
Immagine prodotto

Descrizione

Scheda tecnica per

Il tubo multistrato Herz Pipefix è un tubo composito sviluppato per molteplici utilizzi e complesse
condizioni d'installazione. Le procedure di installazione sono più economiche ed è caratterizzato
da alti standard di qualità, sicurezza e longevità. È anche completamente riciclabile. Questo
tubo viene costruito con le più aggiornate e sofisticate attrezzature basandosi su decadi di
esperienza e competenza. Esso è costituito da un tubo base di polietilene che viene ricoperto
da uno strato di alluminio saldato longitudinalmente e un ulteriore strato di polietilene di
protezione. Questa combinazione di materiali sfrutta le eccellenti qualità della plastica con i
comprovati vantaggi dell'alluminio. La coerenza dello spessore della parete del tubo, ottenuta
grazie a sofisticati processi produttivi e di verifica sulla linea di produzione, è garanzia di
precisione per il fissaggio con ogni tipo di raccordo.

Solo il Polietilene (PE) è usato per il tubo multistrato
Herz. Il PE è una poliolefina consistente di elementi di
idrogeno e carbonio la quale è simile alla struttura
molecolare della cera, ma le cui catene molecolari sono
molto più lunghe.

Il Polietilene è un materiale plastico versatile e può essere riciclato dopo la separazione
dall'alluminio, per esempio, come un sostituto dell'olio negli impianti di combustione.

Lo strato di alluminio saldato, dà al tubo la rigidità , la sicurezza al 100% della tenuta d'acqua ed
è una barriera impermeabile all'ossigeno.

Tubo MultistratoTubo Multistrato PipeFix

Edizione 1010

Ci riserviamo eventuali modifiche di
adeguamento al progresso tecnico
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Caratteristiche

Tutti i tubi multistrato hanno stampato sulla parte esterna le seguenti informazioni:

Temperatura massima di lavoro 95 °C
Definizioni: Pressione massima di lavoro 10 bar
PE Polietilene Temp. e Press. massime per brevi periodi 110 °C - 15 bar
RT Alta temperatura Rugosità interna 0,007 mm
Al Alluminio Conduttività termica 0,5 W/m x °K
HD Alta densità Coefficiente di dilatazione termica 0,023 mm/m x °K

Resistenza termica 0,0041 m2K/W
Colore bianco
Diffusione ossigeno 0
Raggio min. di curvatura (con utensile) 3 x d
Raggio min. di curvatura (senza utensile) 5 x d

Caratteristiche del tubo PE-RT/Al/PE-HD

Il tubo multistrato Herz Pipefix è composto da un tubo interno in polietilene RT (raised
temperature), da un tubo di alluminio dello spessore di 0,4 mm saldato testa a testa
longitudinalmente per tutta la lunghezza e da un tubo esterno in polietilene HD (High Density)
che protegge il tutto.

I tubi multistrato hanno un'ottima conduttività elettrica dovuta all'alluminio. Ai "lati" dell'alluminio
il polietilene svolge una funzione di isolamento elettrico fino ad una tensione di circa 35.000 V.
Non è quindi possibile mettere a terra (elettricamente) il tubo multistrato.

I tubi sono forniti in rotoli o barre e si collegano all'impianto tramite i raccordi a pressare o a
stringere Herz. Il sistema tubo + raccordi è stato testato secondo gli standard richiesti e
certificato da enti esterni di garanzia riconosciuti in molti Paesi Europei (DVGW; OVGW; KIWA;
SKZ ).

Il tubo multistrato Herz Pipefix può essere usato per impianti di riscaldamento tradizionali,
impianti di riscaldamento a pavimento, impianti di condizionamento e sistemi di distribuzione per 
acqua sanitaria. Per altri usi chiedere all'ufficio tecnico Herz.

> I < xxx m HERZ , XX pipe, PE-RT/AL/PE-HD, dimensione esterna per spessore parete tubo,
Paese di produzione, 95 °/10 bar, data del test, ora del test, nr. della linea produttiva, nr.
d'ordine, strato, nr. operativo.
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Diametro 
esterno 
(mm)

Spessore 
parete 
(mm)

Spessore 
alluminio 

(mm)

Rotolo   
(m)

Barre    
(m)

Peso 
(kg/100 m)

Contenuto 
d'acqua 

(l/m)

Tubo nudo

14 2 0,4 200 - 11,1 0,075
16 2 0,4 200 - 12,9 0,113
18 2 0,25 200 - 15,2 0,154
20 2 0,4 100 - 17,5 0,201
26 3 0,5 50 - 29,6 0,307
32 3 0,5 50 - 36,6 0,523
40 3,5 0,5 50 - 51 0,845

16 2 0,4 - 5 12,9 0,113
20 2 0,4 - 5 17,5 0,154
26 3 0,5 - 5 29,6 0,307
32 3 0,5 - 5 36,6 0,523
40 3,5 0,5 - 5 51 0,845
50 4 0,5 - 5 87 1,385
63 4,5 0,5 - 5 131,5 2,229

16 2 0,2 200 - 10,2 0,113
16 2 0,2 250 - 12,5 0,113
16 2 0,2 500 - 25 0,113

Tubo isolato

Diametro 
esterno 
(mm)

Spessore 
parete 
(mm)

Spessore 
alluminio 

(mm)

Rotolo   
(m)

Spessore 
Isolante  

(mm)

Peso 
(kg/100 m)

Conduttivit
à termica 
(W/mK)

14 2 0,4 50 6 15 0,04
16 2 0,4 50 6 17 0,04
18 2 0,25 50 6 19 0,04
20 2 0,4 50 6 25 0,04
26 3 0,5 50 9 35 0,04
32 3 0,5 25 9 40 0,04

3 K160 20

3 K320 30
3 K260 30
3 K200 20

Tubo per impianti radianti

3 K140 20

3 K180 20

Il tubo Herz Pipefix rivestito ha un isolante costituito da una guaina in polietilene espanso a
cellule chiuse conforme alla legge 10/91 dello spessore di 10 mm ottenuto non impiegando gas
nocivi per l'ambiente. Il rivestimento esterno in polietilene rinforzato garantisce un'ottima
protezione del tubo in multistrato da strappi e abrasioni del materiale isolante.

3 C260 35
3 C200 34
3 C160 34

Tubo in rotoli

Tubo in barre

3 C180 20

3 C630 45
3 C500 45
3 C400 36
3 C320 35

Codice Prodotto

3 C140 20

3 C400 30

Codice Prodotto

3 D160 50

3 D160 20
3 D160 25

3 C320 30
3 C260 30
3 C200 20

3 C160 20
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AreaTecnica
3C1602216 x 2 (0,25 mm Al)3C2003020 x 2 (0,25 mm Al)

AreaTecnica
3K1602216 x 2 (0,25 mm Al)3K2003020 x 2 (0,25 mm Al)



Resistenza 

all'invecchiamento

I diagrammi per le altre dimensioni sono disponibili su richiesta.

La resistenza di un tubo viene misurata tramite dei test che verificano lo stress a cui è
sottoposto durante la sua vita. Ciò dipende dalla pressione e dalla temperatura applicate alla
tubazione. Il grafico riporta le pressioni di lavoro in funzione del tempo trascorso. La linea rossa
verticale indica un tempo pari a 50 anni ed il punto azzurro evidenziato riporta il valore che il
tubo deve sopportare dopo 50 anni a 70 °C con 15 bar (secondo le indicazioni del DVGW). Si
può quindi notare come il tubo Pipefix dia garanzie maggiori di durata nel tempo, certificate
secondo la norma DIN 16892 per il tubo 16x2 (rettangolo biancorosso).

Diagramma per il tubo Pipefix 16 x 2 secondo DIN 16892
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Dilatazioni 

termiche

dove ∆L = variazione della lunghezza (mm)
α = coefficiente di espansione (0,023 mm/m x °K)
L = lunghezza del tubo installato (m)
∆t =

Fattori relativi alla dilatazione e contrazione termica

Tubi isolati nel pavimento

Esempio:

∆L = α x L x ∆t

Il coefficiente di espansione lineare dei tubi Herz Pipefix è di 0,23 mm/m x °K,
indipendentemente dalla misura del tubo. La variazione della lunghezza del tubo tra la
temperatura di installazione e quella di lavoro può essere calcolata usando la seguente formula.

Quando si installano tubi multistrato bisogna prendere in considerazione alcuni fattori che
potrebbero causare dei danneggiamenti, ciò va fatto valutando il tipo di installazione.

Finchè i tubi multistrato possono scorrere lungo l'asse dello strato isolante senza grandi
resistenze possono assorbire le eventuali dilatazioni o contrazioni previste. I tubi isolati
dovrebbero quindi essere piegati con angoli corretti in maniera tale che le dilatazioni o
contrazioni, in quelle sezioni, possano essere assorbite dal materiale isolante nell'area della
piega.

Se il tubo nella figura fosse lungo 5 metri e la
variazione di temperatura tra il momento
dell'installazione ed il punto di lavoro fosse di
50 °K in base al diagramma precedente
ricaviamo che ci sarà una dilatazione pari a
circa 6 mm. Quindi l'isolante deve essere in
grado di assorbire questo allungamento ed
avere uno spessore pari almeno a 6 mm.

differenza di temperatura tra il momento di installazione 
e la temperatura operativa
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Curvatura dei tubi multistrato

Intervalli di fissaggio e dilatazione

Lpf = c * √ D *∆l dove: Lpf = Lunghezza dal punto di fissaggio
c = Costante del materiale (= 33)
D = Diametro esterno del tubo
∆l =

Esempio:
Dati disponibili L = 5 metri

D = 26 mm
∆t = 50 °C

Incognita Lpf

Soluzione Lpf = c * √ D *∆l
dove

∆L = 5*0,023*50
= 5,75 mm
Lpf = c * √ D *∆l
= 33*√26*5,75
= 403,49 mm

Variazione della lunghezza in
relazione alla temperatura

∆L = α x L x ∆t

I tubi possono essere curvati con una molla piegatubi interna o esterna o manualmente. Il
raggio minimo di curvatura indicato nella tabella sottostante deve sempre essere rispettato. Per
le dimensioni a partire da 32 mm devono essere usati gli appositi raccordi ad angolo di 90° o
45°. Quando la temperatura di installazione è inferiore ai 5 °C il rischio di rottura del tubo
durante la formazione di una curva aumenta. Prestare molta attenzione in questi casi e se
necessario riscaldare leggermente il tubo.

DN Raggio senza utensile (mm)Raggio con utensile (mm)
14 70 140
16 80 160
18 90 180
20 100 200
26 130 260

Il punto di inizio di una curva deve trovarsi sempre ad una distanza minima di 5 volte il diametro
nominale esterno del tubo rispetto al raccordo di collegamento.

Da 32 a 63 Usare Raccordi Herz Usare Raccordi Herz

SBAGLIATOCORRETTO

Viste le dilatazioni che si verificano nei tubi in multistrato è necessario prendere i giusti
accorgimenti durante l'installazione al fine di compensarle. Esistono 2 metodi per fare ciò:
tramite una semplice formula o per mezzo del diagramma nella pagina seguente.
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Distanza massima tra i collari nelle installazioni a vista

1

63 x 4,5 2
1,8
1,740 x 3,5

50 x 4

18 x 2
120 x 2

I collari svolgono una doppia funzione e si dividono in 2 tipi, il primo è il collare di fissaggio e
serve ad ancorare la rete di distribuzione alla struttura murale; il secondo è un collare di
slittamento e serve ad assorbire le dilatazione del tubo appena descritte. Questo secondo tipo
non deve bloccare il tubo ma permettergli di muoversi assorbendo in questo modo le dilatazioni.
Quando una linea retta diventa troppo lunga e non ci sono cambiamenti di direzione da parte
del tubo allora si deve provvedere ad installare una curva ad U con un collare di fissaggio (F) al
centro della U (come visibile nel disegno in basso).

26 x 3 1,2
32 x 3 1,6

0,814 x 2
16 x 2 0,8

Intervallo collari  B 
(m)

Dimensione tubo 
(mm)
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Resistenza

dei tubi multistrato

Per le colonne montanti è consigliabile individuare il punto di fissaggio (F) a metà circa delle
stesse. Il risultato è bracci flessibili di lunghezza minore (Lpf).

Punto di fissaggio al centro della colonna =  
bracci flessibili  più corti

Punto di fissaggio alla base della colonna =  
bracci flessibili più lunghi

Nel caso di attraversamenti di soffitti o muri i tubi dovrebbero essere provvisti di una guaina
protettiva. Inoltre i tubi non devono essere piegati o a contatto con spigoli vivi, ma devono
seguire angoli smussati.

La resistenza contro gli agenti chimici, acque dure, ecc. è una delle caratteristiche del
polietilene. I vantaggi del polietilene consistono nel fatto che non ha odori o sapori, è molto
resistente ed ha un'ottima capacità e validità nel trasporto di sostanze alimentari ed è riciclabile.
Quando viene installato in aree con alte concentrazoni di gas aggressivi (es. stalle o porcili) o
con alti tassi di umidità (es. piscine, cucine industriali) le parti metalliche, cioè la raccorderia,
devono essere protette con nastri anticorrosione idonei.

Il tubo in alluminio fornisce una resistenza contro i raggi UV, di conseguenza la crescita di alghe
è preventivamente impedita e prevenuta. I raggi UV creano un invecchiamento sulle materie
plastiche quindi i tubi esposti direttamente devono essere protetti mediante una guaina
corrugata.
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I tubi in multistrato non sono idonei alla messa a terra elettrica in nessun caso.

Temperature di 

lavoro 

Comportamento 

verso il fuoco

Campi di utilizzo

La più bassa temperatura di lavoro per il PE è -20 °C e la temperatura di installazione minima
può essere fino a -40 °C. Se la temperatura esterna è inferiore ai +5 °C il tubo non deve essere
soggetto a carichi meccanici irragionevoli. I tubi devono essere installati liberi da tensioni,
soprattutto nelle curve e si devono evitare stiramenti o torsioni. Se la temperatura di
installazione è prossima ai 0 °C le probabilità di rotture nell'esecuzione di curve è superiore; in
questo caso si consiglia di utilizzare sempre un utensile per l'esecuzione delle curve riscaldando
il tubo fino ad una temperatura di almeno +5 °C. La pressatrice deve essere in grado di fornire
una corretta pressione anche a basse temperature (verificare i dati di lavoro dei costruttori).

Nella costruzione dei tubi Herz vengono utilizzate solo plastiche a base di poliolefine oltre
all'alluminio. Durante una normale combustione i fumi che si sprigionano sono simili a quelli di
una candela che brucia. Sfavorevoli condizioni, come mancanza di ossigeno, possono produrre
monossido di carbonio o fuliggine che sempre sono presenti durante una combustione
incompleta di materiali organici. L'alluminio in condizioni normali è ininfiammabile. I prodotti di
ossidazione non sono tossici e sono spesso anche un elemento di composizione del terreno
naturale. Nessun acido alogeno o altre sostanze tossiche dannose per l'ambiente vengono
rilasciate durante la combustione dei tubi Herz. Quando delle aree di ventilazione sono
attraversate devono essere presenti gli standard contro la protezione degli incendi con
dispositivi idonei ad isolare l'area. Queste partizioni devono poter racchiudere la zona dove il
tubo sta bruciando. I tubi in multistrato Herz rientrano nella categoria dei normali materiali edili
infiammabili (B2) secondo la norma DIN 4102 parte 1.

I tubi multistrato Herz possono essere usati in tutti i sistemi di riscaldamento e raffrescamento
nonché in sistemi di distribuzione di acqua sanitaria o di servizio. Si possono inoltre usare in
impianti di riscaldamento e raffrescamento a pavimento, parete o soffitto. Si adattano
perfettamente anche al riscaldamento di serre o campi da gioco. Su richiesta può essere fornito
anche un tubo con misure ridotte (10 x 1,3 mm) da usare in speciali applicazioni o con
particolari pannelli. 

Il polietilene ha una buona resistenza contro gli additivi antigelo a base di glicole. Quando le
temperature di impiego sono inferiori ai 0 °C l'antigelo è indispensabile.

L'uso di strisce riscaldati per prevenire il congelamento dei tubi è un'opzione . Questi sistemi di
riscaldamento addizionale devono essere approvati e testati da appropriati istituti, in ogni caso
hanno come unica funzione quella di prevenire il congelamento e non di aumentare la resa
termica del fluido.

Diffusione di

ossigeno e pericolo

legionella

La diffusione di ossigeno può causare la proliferazione di batteri nell'acqua che portano ad un
accumulo di scorie nei tubi. Questo accumulo può formare dei depositi all'interno del tubo
riducendo la sezione di passaggio e di conseguenza aumentando la resistenza e la diminuzione
del flusso. Questa condizione può essere risolta tramite una pulizia con appositi detergenti
chimici. Il batterio della Legionella è diffuso in tutte le acque dolci e quindi nell'impianto idrico
ma diventa un agente pericoloso solo se le condizioni in cui vive rientrano in un campo di
temperatura tra i 25 e i 60 °C, inoltre lo stesso non ama le forti correnti. Perciò, al di là del tubo
impiegato, si devono prendere delle precauzioni al fine di evitare la formazione di tale batterio
nelle circostanze a lui più favorevoli (acqua ferma e temperatura tra 25 e 60 °C). I tubi in
multistato Herz hanno un'impermeabilità all'ossigeno completa e difficilmente possono essere
intaccati nella loro struttura; alcune tubazioni vecchie invece, anche in materiale metallico,
possono corrodersi e permettere il passaggio di ossigeno contribuendo alla formazione del batterio. 
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Alcune precauzioni generali sono comunque consigliate e sono:
► Far lavorare l'impianto con temperature minime di 60 °C
►

► Svuotare le parti dell'impianto che non vengono utilizzate
► Evitare zone di ristagno dell'acqua
►

Perdite di carico

Risciacquare tutte le tubazioni che siano state ferme per un lungo periodo con acqua
ad alta temperatura

Installare nell'impianto una valvola limitatrice della temperatura in circolo, come quella
che si può trovare nel catalogo prodotti Herz (cod. 2 4011 ..) o altri dispositivi idonei al
controllo delle temperature nell'impianto.
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Raccorderia a 

pressare

Curva 
tubo

Gomito 
90°

 T di 
separa-
zione     

(1 in 2)

T mix     
(2 in 1)

T 
divisorio 
(1 in 2)

T di 
unione (2 

in 1)

Giunto 
diritto

Gomito a 
muro

14 0,70 1,50 1,30 1,60 1,70 1,70 1,00 1,40
16 0,60 1,40 1,20 1,50 1,60 1,60 0,90 1,30
18 0,55 1,20 0,90 1,40 1,50 1,50 0,70 1,20
20 0,50 1,10 0,60 1,30 1,40 1,40 0,50 1,10
26 0,40 1,00 0,50 1,20 1,30 1,30 0,40
32 0,30 0,80 0,30 1,00 1,10 1,10 0,30
40 0,26 0,76 0,28 0,95 1,00 1,00 0,26
50 0,22 0,72 0,26 0,90 0,95 0,95 0,22
63 0,18 0,70 0,24 0,85 0,90 0,90 0,18

Per semplificare il calcolo delle perdite di carico dell'impianto i valori espressi nella tabella sopra
sono espressi direttamente in metri di tubo equivalente alla perdita che si ha nel raccordo.

Perdite di carico nei raccordi a pressare

Dim. 
Tubo

Lunghezza del tubo equivalente in metri

I raccordi a pressare Herz permettono di collegare in maniera assolutamente sicura e con
velocità i tubi multistrato Herz. Grazie alla lunga esperienza formata nella produzione di
raccorderia i raccordi a pressare Herz hanno caratteristiche e standard molto elevati per
garantire sicurezza e certezza all'installatore e all'utente finale. Costruiti in ottone dezincificato
con bussole in acciaio inossidabile, sono da sempre conosciuti per l'affidabilità e progettati
all'interno dell'azienda che detiene vari brevetti sugli stessi. Essi sono dispobibili in varie misure
e forme e permettono il collegamento di tubi in materiale plastico composito (multistrato) per
riscaldamento e raffrescamento. L'esperienza Herz è la vostra sicurezza, ecco perchè il 

sistema HERZ PIPEFIX (Tubo e raccordi) offre 10 anni di garanzia.
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Esempio

tubo multistrato Herz 16 x 2 
portata Q = 400 l/h
perdita di carico unitaria ∆Pu = 10 mbar/m

Lunghezza tubo (Lt)

Lt = 2 + 3 + 1 = 6 m

Lunghezza equivalente dei raccordi (Lr)

T tee = Lr 1,60 m
G gomito = Lr 1,40 m  (2 gomiti = 2,8 m)
P diritto = Lr 0,90 m

Lunghezza equivalente totale (tubo + raccordi)

Ltot = 1,60 + 2,8 + 0,9 + 6 = 11,30 m
Perdita di carico totale ( ∆∆∆∆Ptot)

∆Ptot = ∆Pu x Ltot  = 10 x 11,30 = 113 mbar

dove ∆Pg = Perdite di carico totali nel circuito di riscaldamento
R = Perdite di carico del tubo per metro  (Pa/m)
l = Lunghezza del tubo
Z = Somma delle resistenze individuali degli altri componenti
∆Pv = Perdite di carico delle valvole termostatiche dell'impianto

Dimensioni

Per un calcolo completo ed effettivo di tutte le perdite di carico in un impianto di distribuzione
vanno aggiunte anche le valvole termostatiche, come evidenziato dalla formula seguente.

∆Pg = R * l + Z + ∆Pv
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DN A (mm) DN A (mm) DN A (mm)
10 25 20 30 40 40
14 25 26 30 50 70
16 25 32 40 63 70

Inserire il raccordo nel tubo.
Controllare che la posizione
del tubo sia corretta, ciò si
verifica quando si vede il
tubo tramite i fori della
bussola.

Posizionare la ganascia della
pressatrice (manuale o elettrica)
usando l'anello in plastica come
guida. Il tubo non deve essere in
tensione. Eseguire la pressatura fino
a completa chiusura della ganascia.

Istruzioni per il 

collegamento dei 

raccordi a pressare 

con il tubo
Tagliare il tubo perpendicolarmente al suo asse con un
apposito utensile.

Svasare e calibrare il tubo con un utensile delle
dimensioni pari a quelle del tubo. I trucioli che si formano
durante questa operazione devono essere rimossi dal
tubo . Se il calibratore è utilizzato in abbinamento con un
avvitatore o trapano il numero massimo di giri
consigliato, e che non dovrebbe essere superato, è di 10
rpm (giri x minuto).

Le pressatrici sono utensili di precisione e dovrebbero
essere trattate con cura e revisionate periodicamente. Il
sistema Herz PipeFix utilizza ganascie con profilo "TH".
La misura "A" nella foto accanto indica l'ingombro
minimo delle ganasce in prossimità del muro o
pavimento.

Verificare la qualità della pressatura.
Come evidenziato nella foto sulla
bussola del raccordo ci devono
essere 2 anelli circolari paralleli
schiacciati e tra di essi una bugnatura
(dove l'o-ring dinamico sia libero di
seguire i movimenti dei materiali e
garantire la tenuta).
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Raccorderia a

stringere

I raccordi a stringere non devono essere usati sotto intonaco.

I collegamenti permanenti si eseguono con:

I collegamenti non permanenti si eseguono con:

Avvitare manualmente fino 
alla battuta

Serrare con apposita chiave (vedi 
pagina seguente)

Svasare e calibrare il tubo Inserire il dado di serraggio, 
l'anello a stringere e il 

portagomma

2-

3-

Istruzioni per l'uso dei raccordi a stringere o a compressione

► ►

Il sistema di collegamento per tubi multistrato Herz a stringere sfrutta gli stessi raccordi che
normalmente vengono utilizzati per collegare le valvole ed i collettori al tubo. In questo modo si
ottiene un grosso vantaggio dal punto di vista delle scorte di magazzino e una grande flessibilità
d'uso. Infatti con poche figure (gomito, T, giunto) si possono creare molteplici combinazioni di
misure a seconda del tubo usato.
I raccordi a compressione rappresentano il modo più sicuro per collegare i tubi alle valvole
lasciando allo stesso tempo sempre disponibile l'opportunità di disconnettere il tubo dalla
valvola senza problemi.

Una perfetta tenuta del sistema si ottiene seguendo le procedure di installazione descritte da
Herz. Particolare importanza deve essere data nell'associare il corretto raccordo con la misura
di tubo idonea e nel calibrare sempre il tubo per mezzo di un apposito utensile. 

Raccordi a Pressare: per tubazioni dell'impianto di riscaldamento da mettere sotto
intonaco o sotto pavimento

Raccordi a Pressare: per tubazioni dell'impianto sanitario da mettere sotto intonaco o
sotto pavimento

►

► Raccordi a stringere: per tubazioni dell'impianto che possono essere modificate e che
non devono rimanere sotto intonaco o sotto pavimento.

Tagliare il tubo perpendicolare al suo asse e
calibrarlo.
Assicurarsi che l'anello dielettrico sia alla base
del portagomma e inserire il tubo fino ad
arrivare in battuta dello stesso.
Avvitare il dado a stringere con la mano fino ad
ottenere una tenuta manuale.

►

Disporre i componenti

►

1-
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I raccordi disponibili per queste filettature sono:

1 6092 02
1 6092 01

Per facilitare il serraggio alcune parti del raccordo possono essere lubrificate (portagomma e
dado di serraggio) con lubrificanti a base di silicone o teflon. Lubrificanti contenenti oli minerali o
idrocarburi non devono essere usati perché potrebbero danneggiare le guarnizioni di tenuta.

Svasare e calibrare il tubo
Inserire il dado di serraggio, il 
portagomma ed lo speciale 

anello con o-ring

Per tubo 14 x 2 mm  - G 1/2
Per tubo 16 x 2 mm  - G 1/2

Grado di serraggio per raccordi 

Avvitare manualmente fino 
alla battuta

Serrare con apposita chiave (vedi 
pagina seguente)

Grado di serraggio per il 
raccordo

M 22 x 1,5  - cod. 1 6066 xx 
e 1 6067 xx

I raccordi indicati si trovano nel catalogo prodotti Herz e dispongono di una scheda tecnica
separata.

Per valvole con filetto femmina lungo "D" che hanno dimensioni conformi alla norma DIN Herz
ha creato dei raccordi appositi disponibili per il collegamento di tubi in multistrato, Pe-X e
PB. Per il loro uso vedere le illustrazioni seguenti.

Disporre i componenti

G 1 - cod. 1 6198 xxG 3/4 - cod. 1 6098 xx
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Corrispondenza dei

raccordi a pressare

1 6262 02 1 6098 08 x 2
1 6262 03 1 6198 01 x 2

1 6262 02 1 6098 08 + 1 6098 03
1 6262 03 1 6198 01 + 1 6198 11
1 6262 03 1 6198 01 + 1 6198 12

1 6266 12 1 6098 03
1 6266 12 1 6098 08
1 6266 20 1 6098 08
1 6266 13 1 6198 01
1 6266 03 1 6198 01

1 6265 01 1 6098 03
1 6265 01 1 6098 08
1 6265 12 1 6098 08
1 6265 13 1 6198 01
1 6265 14 1 6198 01

Raccordo a T

P 3126 08 1 6098 03
P 3126 08 1 6098 08
P 3128 15 1 6198 01

Raccordo a T con centrale ingrandita

P 3126 08 1 6098 03 x 2+1 6098 08
P 3128 15 1 6198 12 x 2+1 6198 01

Raccordo a T con centrale ridotta

P 3126 08 1 6098 08 x 2+1 6098 03
P 3128 15 1 6198 01 x 2+1 6198 11
P 3128 15 1 6198 01 x 2+1 6198 1226 - 20 - 26 P 7226 05

20 - 16 - 20 P 7220 01
26 - 16 - 26 P 7226 03

16 - 20 - 16 P 7216 03
20 - 26 - 20 P 7220 06

20 - 20 - 20 P 7220 00
26 - 26 - 26 P 7226 00

1 F - 26x3 P 7026 23

16 - 16 - 16 P 7216 00

3/4 F - 20x2 P 7020 22
3/4 F - 26x3 P 7026 22

Diritto filettato femmina

1/2 F - 16x2 P 7016 21
1/2 F - 20x2 P 7020 21

3/4 M - 26x3 P 7026 12
1 M - 26x3 P 7026 13

1/2 M - 20x2 P 7020 11
3/4 M - 20x2 P 7020 12

26x3 - 20x2 P 7026 02

Diritto filettato maschio

1/2 M - 16x2 P 7016 11

Giunto ridotto

20x2 - 16x2 P 7020 01
26x3 - 16x2 P 7026 01

P 7016 00
20x2 P 7020 00
26x3 P 7026 00

Giunto diritto

16x2 1 6262 02 1 6098 03 x 2

Figura Dimensioni Codici raccorderia a stringere Codice Pressfitting

Raccorderia a stringere per tubi multistrato
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Corrispondenza dei

raccordi a pressare

Raccordo a T con derivazioni ridotte

P 3126 08 1 6098 03 x 2+1 6098 08
P 3128 15 1 6198 01+1 6198 11+1 6198 12

P 3128 15 1 6198 01+1 6198 12+1 6198 11

Raccordo a T filettato maschio

P 3124 20 1 6092 13 x 2 
P 3126 17 1 6098 08 x 2
P 3128 16 1 6198 01 x 2

Raccordo a T filettato femmina

P 3126 07 1 6098 03 x 2
P 3126 07 1 6098 08 x 2
P 3128 01 1 6198 01 x 2
P 3126 13 1 6098 08 x 2
P 3128 03 1 6198 01 x 2

Gomito filettato maschio

P 3126 02 1 6098 03
P 3126 02 1 6098 08
P 3126 06 1 6098 08
P 3128 07 1 6198 01

Gomito filettato femmina

P 3126 16 1 6098 03
P 3126 16 1 6098 08
P 3126 05 1 6098 08
P 3128 05 1 6198 01

Gomito filettato femmina con staffa

P 3126 16 1 6098 03
P 3126 16 1 6098 08
P 3126 05 1 6098 08
P 3128 05 1 6198 01

Gomito

P 3126 03 1 6098 03 x 2
P 3126 03 1 6098 08 x 2
P 3128 09 1 6198 01 x 2

20 - 20 P 7120 00
26 - 26 P 7126 00

3/4 F - 26

3/4 F - 26 P 7126 22

1/2 F - 16 P 7116 31

16 - 16 P 7116 00

1/2 F - 20 P 7120 31
3/4 F - 20 P 7120 32

P 7126 32

P 7120 21
3/4 F - 20 P 7120 22

3/4 M - 26 P 7126 12

1/2 F - 16 P 7116 21
1/2 F - 20

1/2 M - 20 P 7120 11
3/4 M - 20 P 7120 12

26 - 3/4 F - 26 P 7226 44

1/2 M - 16 P 7116 11

26 - 1/2 F - 26 P 7226 41
20 - 3/4 F - 20 P 7220 42

16 - 1/2 F - 16 P 7216 41
20 - 1/2 F - 20 P 7220 41

20 - 3/4 M - 20 P 7220 52
26 - 3/4 M - 26 P 7226 52

26 - 20 - 16 P 7226 13

16 - 1/2 M - 16 P 7216 51

20 - 16 - 16 P 7220 03
26 - 16 - 20 P 7226 11

Raccorderia a stringere per tubi multistrato

Figura Dimensioni Codici raccorderia a stringere Codice Pressfitting
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Tabella per la scelta dei tubi Herz

La seguente tabella fornisce la potenza e la portata in funzione del diametro del tubo e delle relative perdite di carico o
velocità del fluido. I valori sono calcolati per una temperatura dell'acqua di 70 °C con un ∆t di 20°C. Si consiglia di
rispettare i campi di lavoro per non avere velocità troppo elevate che causano maggiori perdite di carico e fenomeni di
rumorosità o velocità troppo basse che possono causare zone di stagnazione con formazioni di sacche d'aria. Le celle in
grigio indicano le aree di non utilizzo.
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Test di pressione

Prova di pressione per impianti a radiatori (DIN 18380)

Prova di pressione per impianti di riscaldamento a pavimento (DIN 4725)

Prova di pressione per impianti sanitari (DIN 1988)

Prova 1

Prova 2

Raccomandazioni Herz

La seconda prova ve eseguita immediatamente dopo la prima e l'impianto deve essere
sottoposto a test per 2 ore. La pressione misurata nella prima prova non deve scendere oltre
0,2 bar al termine delle 2 ore. L'impianto deve rimanere a tenuta stagna.

L'installatore di impianti sanitari, di riscaldamento o raffrescamento è obbligato ad effettuare
una prova di tenuta degli impianti prima che gli stessi vengano coperti dal massetto, intonaco o
quant'altro. Gli strumenti di misura per la tenuta in pressione dell'impianto devono avere una
scala di lettura minima di 0,1 bar e devono essere posizionati nel punto più basso dell'impianto
di cui si sta facendo la verifica. L'impianto deve essere sfiatato e protetto contro il gelo se
necessario.

L'impianto di riscaldamento deve essere testato ad una pressione di 1,3 volte maggiore rispetto
alla pressione dell'impianto (pressione statica) e almeno di 1 bar superiore in ogni punto
dell'impianto. Il test deve durare almeno 24 ore e la pressione non deve scendere oltre i 0,2 bar
rispetto al valore iniziale. L'impianto deve rimanere a tenuta stagna.

Le tubazioni devono essere messe sotto pressione e sfiatate. La pressione dell'acqua va
verificata prima e dopo la posa del massetto. La pressione di prova deve essere di 1,3 volte
maggiore la pressione operativa e può scendere fino ad un massimo di 0,2 bar durante il
periodo di prova. L'impianto deve rimanere a tenuta stagna. Durante la posa del massetto la
pressione dei tubi deve essere ridotta alla massima pressione operativa permessa. Herz
consiglia un test a 6 bar per un periodo di 24 ore.

Tutti i componenti dell'impianto devono essere scoperti (non intonacati). I tubi devono essere
sfiatati. Vanno condotte 2 prove di pressione distinte.

La pressione viene portata alla massima pressione costante ammissibile di 10 bar + 5 bar di
pressione in eccesso per un totale di 15 bar per un periodo di almeno 30 minuti. Dopo un
intervallo di 10 minuti la stessa prova viene rifatta. Un altro test viene fatto per 30 minuti nel
quale la pressione non deve abbassarsi più di 0,6 bar (0,1 bar ogni 5 minuti). L'impianto non
deve mostrare segni di perdita e rimanere stagno.

Quando l'impianto entra in funzione con acqua calda è consigliabile risciacquare l'impianto
almeno 3 volte per favorire la rimozione di eventuali impurità che possano essersi accumulate
durante l'installazione (o fuoriuscite dai radiatori). Vi consigliamo di installare sempre filtri per
mantenere pulito l'impianto ed effettuarne la corretta manutenzione. Secondo la norma DIN
1822 l'operazione di risciacquo deve essere fatta per almeno 2 minuti o per 15 secondi per ogni
metro di tubazione con una velocità del fluido minima di 0,5 m/s.
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Garanzia

Herz si riserva il diritto ad incaricare compagnie specializzate di sua scelta a procedere a
qualsiasi azione necessaria.
L'uso della garanzia durante il periodo di garanzia non da luogo a nessuna estensione del
periodo della stessa.

Danni di qualsiasi tipo causati da interferenze esterne (es. cavi elettrici, etc.), così come da
errori od omissioni durante l'installazione sono esclusi dalla presente garanzia.
In caso di danni Herz deve essere informata immediatamente, al massimo entro 3 giorni dopo
l'evento, ma comunque prima di effettuare qualsiasi riparazione e deve essere permesso di
visionare ed esaminare il problema che si è verificato. In caso di inadempienza di tali richieste la
garanzia decade.
Il costruttore o il manutentore hanno il dovere di limitare i danni (in caso di danni) ad esempio se 
ci sono delle tubazioni che perdono l'alimentazione deve essere interrotta immediatamente così
come se ci sono dei dispositivi di carico automatico, altrimenti la garanzia è nulla.

Misure prese da Herz allo scopo di limitare i danni non danno riconoscimento alcuno che il
danno sia stato causato da prodotti Herz. 

La garanzia Herz include la sostituzione dei tubi Herz che hanno causato il danno, sui quali sia
stato provato che la causa deriva da errori di produzione e per i quali ci impegnamo ove altri
danni siano stati conseguenti a ciò.
Inoltre saranno rimborsati anche i costi per rimuovere, togliere e sostituire le parti difettose che
saranno sostituite con nuovi componenti da Herz. Questo include anche ogni lavoro di
manutenzione che sia stato necessario per ripristinare le condizioni preesistenti. Apparecchi
sostitutivi, interruzione di servizio, perdita del valore o altri danni indiretti risultanti dall'evento
dannoso sono esclusi dalla presente garanzia.
La responsabilità della presente garanzia è limitata ad un valore di 1.000.000 € per singolo
caso e per un massimo totale di 10.000.000 € per anno.

Herz garantisce una perfetta qualità per i suoi tubi che sono costruiti con molta cura. Solo
materiali di prima qualità vengono usati per la loro produzione. I tubi Herz soddisfano
pienamente gli standard richiesti  dalle seguenti norme: DIN 4726, DIN 16833 e DIN 16892.
La garanzia viene fornita per tutti i casi di danneggiamento fino ad una durata di 10 anni dalla
data di costruzione dei tubi Herz.
Questo certificato di garanzia perde ogni sua validità se i prodotti Herz (tubi e raccordi) o gli
accessori raccomandati non sono stati impiegati esclusivamente, se l'installazione non è stata
eseguita con attrezzatura o utensili Herz o da Herz raccomandati.
Qualsiasi garanzia fornita da Herz decade se la progettazione, l'installazione e il servizio di
manutenzione non hanno seguito le procedure descritte e se l'installazione non è stata eseguita
da personale qualificato e certificata.
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Resistenza chimica

Definizione e simboli:
S = Soddisfacente
L = Limitata
NS = Non Soddisfacente
Sol. sat. = Soluzione acquosa satura, preparata a 20 °C
Sol. = Soluzione acquosa di concentrazione superiore al 10% ma non satura
Sol. dil. = Soluzione acquosa di concentrazione uguale o inferiore al 10%

20 °C 60 °C 20 °C 60 °C
- S S Sol. sat. S S

100% S L Sol. sat. S S
glaciale S L Sol. sat. S S

10% S S Sol. sat. S S
100% S L 100% S L
100% L L 100% L L

Sol. sat. S S Sol. sat. S S
96% S S 100% S S
Sol. S S Sol. sat. S S

Sol. sat. S S Sol. sat. S S
Sol. sat. S S 100% NS NS
Sol. sat. S S 100% NS NS
100% S S 100% S S
100% S S 100% S S

Sol. dil. S S 100% S L
Sol. sat. S S - S L

Sol. S S Sol. sat. S S
Sol. sat. S S Sol. sat. S S
Sol. sat. S S Sol. sat. S S

Sol. S S Sol. sat. S S
100% S L Sol. S S
100% S L Sol. sat. S S
100% S L Sol. sat. S S
90% S S Sol. dil. L L

- NS NS 100% S S

Sol. sat. S S 100% L NS
30% S S 100% S S
90% S NS 100% L NS

Sol. sat. S S 100% L NS
Sol. sat. S S Sol. sat. L NS
Sol. sat. S S 10% S S

- S S Conc. S S
50% S S Sol. S S

100% S S 100% NS NS

Conc. lav. = Concentrazione di lavoro, cioè soluzioni acquose di concentrazione abituale per le 
utilizzazioni industriali

Cloridrico (acido)
Cloridrico (acido)

Argento (acetato)
Argento (cianuro)

Carbonio (monossido)

Carbonio (tetracloruro)

Cloro (gas) secco
Cloro (acqua di)

Fluido

Acqua ossigenata
Acqua ossigenata

Bario (carbonato)

Fluido

Acetico (acido)
Acetica (anidride)
Acetone
Adipico (acido)
Allilico (alcool)

Tabella resistenza chimica tubi Polietilene

Acetaldeide
Acetico (acido)

Bario (cloruro)
Bario (idrato)

Compatibilità Compatibilità Concen-

trazione

Concen-

trazione

Acqua

Allume
Alluminio (cloruro)
Alluminio (fluoruro)

Bario (solfato)
Benzaldeide
Benzene
Benzoico (acido)
Birra
Borace
Borico (acido)
Bromo (gas) secco

Alluminio (solfato)
Ammoniaca (gas)
Ammoniaca (liquefatta)

Butano (gas)
Bromo (liquido)

Amile (alcool)

Ammoniacale (acqua)

Ammonio (cloruro)
Ammonio (fluoruro)
Ammonio (nitrato)

Acqua ragia 
(HCl/HNO3=3/1)

Benzina (idrocarb. alifat)

Butirrico (acido)
Butanolo

Calcio (nitrato)
Calcio (ipoclorito)
Calcio (idrato)
Calcio (cloruro)

Ammonio (solfito)
Amile (acetato)

Arsenico (acido)

Carbonica (anidride) 
secca
Carbonio (bisolfuro)

Calcio (carbonato)
Calcio (clorato)

Anilina
Antimonio (tricloruro) Calcio (solfuro)

Calcio (solfato)

Ammonio (solfato)

Aceto
Argento (nitrato)

Bromidrico (acido)
Bromidrico (acido)

Cloracetico (acido)
Cloroformio

Compatibilità chimica del PE alta densità ai seguenti fluidi

Tabella 1 (Acqua - Cloroformio)
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20 °C 60 °C 20 °C 60 °C
100% L - Sol. sat. S S
20% S L Sol. S S
50% S L 100% S S

Sol. sat. S S 100% S S
Sol. sat. L - Conc.lav. S S
100% S S Sol. sat. S S
100% S L Sol. sat. S S
10% S S Sol. sat. S S

100% S L Sol. dil. S -
Sol. S S 25% S S

100% L - 50% L NS
100% S L 75% NS NS
100% S S 100% NS NS
100% S S 100% S L
40% S L - S L

100% S NS 50% S S
100% S NS 95% S L
Sol. S S Sol. sat. S S

Sol. sat. S S 100% S L
Sol. S S 100% L NS

Sol. sat. S S Sol. sat. S -
Sol. sat. S S Sol. sat. S -
Sol. sat. S S Sol. sat. S S
100% NS NS Sol. sat. S S

4% S S Sol. sat. S S
60% S L Sol. sat. S S
40% S S Sol. sat. S S
40% S S Sol. sat. S S
50% S S Sol. S S

98-100% S S Sol. sat. S S
100% S L Sol. sat. S S
100% S L Sol. sat. S S

Sol. sat. S L Sol. sat. S S
100% S S Sol. sat. S S
Sol. S S Sol. sat. S S

Sol. sat. S S Sol. S S
100% S S 10% S S
100% S S Sol. S S

- S S Sol. S L
100% S S Sol. sat. S S
Sol. S S Sol. sat. S S

Sol. sat. S S Sol. sat. S S

Sol. sat. S S 20% S S

Sol. sat. S S Sol. sat. S S
Sol. sat. S S Sol. sat. S S
Sol. sat. S S Sol. S S
Sol. sat. S S 50% S S

Fluido
Concen-

trazione

Compatibilità 
Fluido

Concen-

trazione

Compatibilità 

Tabella 2 (Clorometano - Propionico)

Mercuroso (nitrato)
Mercurio
Metanolo

Cromico (acido)

Melasse
Nichel (cloruro)
Nichel (nitrato)
Nichel (solfato)
Nicotinico (acido)
Nitrico (acido)
Nitrico (acido)
Nitrico (acido)
Nitrico (acido)
Oleico (acido)
Oli e grassi
Ortofosforico (acido)
Ortofosforico (acido)Eptano

Etile (acetato)
Etanolo
Etilene (glicole)
Diossano
Diottile (ftalato)
Dietilico (etere)
Destrina
Decaidronaftalene
Cianidrico
Cicloesanone
Cicloesanolo
Cresilico (acido)
Citrico (acido)
Cromico (acido)

Fenolo
Ferrico (cloruro)
Ferrico (nitrato)
Ferrico (solfato)
Ferroso (cloruro)
Ferroso (solfato)
Fluoro (gas) Potassio (bromuro)

Potassio (bromato)
Piombo (acetato)
Picrico (acido)
Ozono
Ossigeno
Ossalico (acido)

Fluoridrico (acido)
Fluoridrico (acido)
Fluosilicico (acido)
Formaldeide
Formico (acido)
Formico (acido)
Fosforo (tricloruro)
Furfurilico (acido)
Glucosio
Glicerina
Glicolico (acido)

Potassio (ferricianuro)

Potassio (bicarbonato)

Potassio (bisolfato)

Potassio (clorato)
Potassio (carbonato)

Potassio (ferrocianuro)

Potassio (fluoruro)

Potassio (bicromato)
Potassio (cianuro)
Potassio (cromato)
Potassio (cloruro)

Idrochinone
Idrogeno
Idrogeno solforato
Latte
Lattico (acido)
Lievito

Potassio (nitrato)
Potassio (ortofosfato)

Potassio (perclorato)

Potassio 
(permanganato)

Magnesio (cloruro)

Magnesio (carbonato)

Potassio (ipoclorito)
Potassio (idrato)
Potassio (idrato)
Potassio (bisolfito)

Propionico (acido)Mercurico (cloruro)

Mercurico (cianuro)Clorometano

Maleico
Magnesio (nitrato)
Magnesio (idrato) Potassio (persolfato)

Potassio (solfato)
Potassio (solfuro)
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20 °C 60 °C 20 °C 60 °C
100% S L Sol. sat. S S
100% S L Sol. sat. S S

Sol. sat. S S 100% S S

Sol. sat. S S 100% NS NS
Sol. sat. S S 10% S S
Sol. sat. S S 50% S S
Sol. sat. S S 98% S NS
Sol. sat. S S Fumante NS NS
Sol. sat. S S 30% S S
Sol. sat. S S Conc.lav. S S
Sol. sat. S S Sol. S S
Sol. sat. S S Sol. S S
Sol. sat. S S 100% NS NS
Sol. sat. S S 100% L NS
Sol. sat. S S 100% NS NS

Sol. S S Sol. S L
40% S S Sol. S S
Sol. S S - S S

15 % cloro S S - S S
Sol. sat. S S 100% L NS
Sol. sat. S S Sol. sat. S S
Sol. sat. S S Sol. sat. S S
Sol. sat. S S Sol. sat. S S
Sol. sat. S S Sol. sat. S S

Tabella 3 (Propionico - Zinco)

Fluido
Concen-

trazione

Compatibilità 
Fluido

Concen-

trazione

Compatibilità 

Propionico (acido)
Piridina

Rame (cloruro)

Salicilico (acido)
Rame (nitrato)

Sodio (benzoato)
Sodio (bromuro)
Sodio (carbonato)
Sodio (clorato)

Tionile (cloruro)
Tartarico (acido)
Tannico (acido)
Sviluppatore fotogr.

Solforosa (anidride 
secca)

Stannoso (cloruro)
Stannico (cloruro)

Solforoso (acido)
Solforico (acido)
Solforico (acido)
Solforico (acido)

Sodio (bicarbonato)
Sodio (fluoruro)

Sodio (cloruro)
Sodio (cianuro)
Sodio (ferricianuro)
Sodio (ferrocianuro)

Sodio (nitrato)
Sodio (nitrito)

Trietanolamina
Urea
Urina
VinoSodio (ipoclorito)

Sodio (idrato)
Sodio (idrato)
Sodio (bisolfito)

Sodio (ortofosfato)
Sodio (solfato)
Sodio (solfuro) Zinco (solfato)

Zinco (ossido)
Zinco (cloruro)

Xilene
Zinco (carbonato)

Solforico (acido)

Toluene
Tricloroetilene

Solforica (anidride)
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Tutte le informazioni contenute in questo fascicolo corrispondono a quelle in nostro possesso al momento della stampa e hanno puro scopo
informativo. Ci riserviamo il diritto di effettuare modifiche conseguenti ai progressi tecnici dell'argomento. Le immagini hanno scopo simbolico e
possono differire dai prodotti attuali o del futuro. Qualsiasi variazione di colore dipende dalla tecnologia di stampa. Variazioni presso i singoli Paesi
sono possibili. Ci riserviamo il diritto di fare cambiamenti alle specifiche tecniche e al funzionamento. Per qualsiasi informazioni vi preghiamo di
contattarci.
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Allegati

Dati Identificativi dell'impianto

Cantiere:

Committente:

Installatore:

Dati per la prova di pressione

Nome di chi esegue la prova:

Data inizio prova: Ora: Pressione bar
Data fine prova: Ora: Pressione bar

Pressione massima consentita:

Altezza dell'impianto:

Temperatura impianto: mandata: ritorno:

Tipo di pressatrice usata:
Tipo di ganascia usata:

Tipo di tubo usato:

Perdita di pressione riscontrata a fine prova (max 0,2 bar): bar

SI NO

L'impianto è stato additivato con sostanze antigelo ? SI NO

L'eventuale antigelo è stato rimosso dall'impianto ? SI NO

L'impianto è stato risciacquato almeno 3 volte ? SI NO

Luogo Data

Firma Committente Firma installatore

L'impianto è stato riscaldato in data …………………….. alla temperatura prevista di lavoro e
non sono stati riscontrate perdite. Alla fine del riscaldamento quando l'impianto si è raffreddato
non si sono altresì verificate perdite ad impianto spento.

E' stato effettuato un controllo visivo per assicurarsi che tutti i collegamenti tubo/raccordi siano
stati eseguiti correttamente ?

LISTA DI VERIFICA PER :

Prova di pressione per impianti a radiatori (DIN 18380)
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Dati Identificativi dell'impianto

Cantiere:

Committente:

Installatore:

Dati per la prova di pressione

Nome di chi esegue la prova:

Data inizio prova: Ora:

I tubi sono stati riempiti d'acqua e sfiatati ? SI NO

SI NO

La pressione di test è stata portata a 15 bar ? SI NO

Pressione all'inizio della prova: bar Ora:

Dopo 30 minuti è stata interrotta la prova ? SI NO
La prova è stata ripetuta ? SI NO

Pressione dopo 30 minuti: bar
Pressione dopo 60 minuti: bar

Perdita di pressione ogni 5 minuti (max 0,1 bar/5 minuti): bar
Perdita di pressione dopo 30 minuti (max 0,6 bar): bar

Si sono riscontrati difetti di tenuta durante la prova ? SI NO

La prova è andata a buon fine secondo quanto sopra ? SI NO

Pressione di prova all'inizio : bar Ora:

Pressione di prova dopo 2 ore: bar Ora:

La perdita di pressione ha superato i 0,2 bar ? SI NO

Si sono riscontrati difetti di tenuta durante la prova ? SI NO

Luogo Data

Firma Committente Firma installatore

Prova di pressione per impianti sanitari (DIN 1988)

LISTA DI VERIFICA PER :

E' stato effettuato un controllo visivo per assicurarsi che tutti i collegamenti tubo/raccordi siano
stati eseguiti correttamente ?

Prova 1

Prova 2

(da fare subito dopo il termine della prima prova, per 2 ore consecutive)
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Note

KLIMIT SRL
Viale della Repubblica, 8 - 36030 Povolaro di Dueville (Vi)
info@herzitalia.it  -  www.herzitalia.it               



Note
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PaviPlus: 
l’efficienza che 
nasce dalla 
semplicità.
Il pannello 
preformato del 
sistema PaviPlus 
permette una posa 
dell’impianto 
semplice e veloce. 
Le nocche del 
pannello 
preformato con 
passo di posa a 
multipli di 5 cm, 
sono delle guide 
perfette per le 
tubazioni in 
Multistrato o in 
Polietilene.
Non necessita di 
utensili e ad oggi è 
il sistema 
maggiormente 
utilizzato nella 
realizzazione degli 
impianti ad uso 
residenziale.
Le nocche in rilievo 
dello spessore di 
28 mm, sono adatte 
all’inserimento di 
qualsiasi tubazione 
con diametri da 16 
a 20 mm.
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