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RACCORDI ELETTROSALDABILI DI SICUREZZA FRIALEN®

FRIALONG MANICOTTI LUNGHI CON FERMO RIMOVIBILE

PE 100 SDR 11
Massima pressione di esercizio ammessa 16 bar (acqua)/5 bar (gas)

d Codice Situazione 
Magazzino QI QP D L t B Z Peso 

kg/Pz
32 615736 1 40 1280 45 136 67 62 2 0,110
40 615737 1 30 960 54 146 72 72 2 0,140
50 615608 1 16 512 68 175 86 86 2 0,250
63 615738 1 10 320 82 197 97 97 2 0,370

I raccordi elettrosaldabili di sicurezza FRIALEN possono essere utilizzati con tubazioni aventi SDR 11 e 17.6. Minimo spessore 
di parete pari a 3 mm. Saldabilità su altri SDR a richiesta. Attenersi alle indicazioni presenti sul prodotto. I raccordi elettrosalda-
bili di sicurezza FRIALEN sono certificati dall’Istituto Italiano dei Plastici e conformi ai requisiti delle norme UNI EN 1555 e UNI 
EN 12201.

Informazioni importanti relative alle applicazioni dei nostri prodotti nella pagina seguente.
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RACCORDI ELETTROSALDABILI DI SICUREZZA FRIALEN®

FRIALONG MANICOTTI LUNGHI CON FERMO RIMOVIBILE
Campo d’impiego

I manicotti lunghi con fermo rimovibile - FRIALEN FRIALONG 
sono ideali per collegare tubazioni in PE fornite in rotoli di dia-
metro compreso fra 32 e 63 mm. Utilizzati anche per collegare 
tubazioni in rotoli con valvole e utenze.

Istruzioni d’assemblaggio

L’unione di due elementi tubi o raccordi con manicotti elettro-
saldabili di sicurezza - FRIALEN FRIALONG avviene attra-
verso una saldatura per elettrofusione che garantisce una 
giunzione ermetica e longitudinalmente resistente.

Le estremità dei tubi devono essere preparate come previsto 
nelle istruzioni generali di installazione (vedi Istruzioni per il 
montaggio - Manuale Tecnico di FIP). Ciò implica la rimozione 
dello strato di ossido superficiale e la pulizia, con detergente 
apposito, delle zone da sottoporre a saldatura. 
È importante assicurasi che i codoli delle valvole e dei rac-
cordi abbiano una lunghezza pari almeno alla metà del mani-
cotto.

Buoni motivi per utilizzare i manicotti lunghi FRIALEN 
FRIALONG:

W Certezza di eseguire una saldatura a regola d’arte anche 
quando si utilizzano tubazioni fornite in rotoli.

W Incremento di lunghezza maggiore dell’80% rispetto al 
manicotto standard FRIALEN.

W Ampia profondità d’inserimento per migliorare l’allinea-
mento delle tubazioni fornite in rotoli.

W Estesa zona d’inserimento all’interno del manicotto, com-
prendente anche le zone fredde.

W Spira di riscaldamento scoperta per la trasmissione diretta 
del calore alla tubazione.

W Nessuno strumento addizionale richiesto (collari di fissag-
gio).

W Facili e veloci operazioni di saldatura, con elevata sicu-
rezza durante il lavoro.

W Fermo centrale facilmente rimovibile.

W Codice a barre addizionale per la tracciabilità del raccordo 
(codice di tracciabilità).

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattare i nostri specialisti e di verificare quanto disponibile sul nostro sito web. 
FIP – Formatura Iniezione Polimeri S.p.A. - Località Pian di Parata – 16015 Casella – Genova - Italia - Tel +39 010 9621 1 
www.fipnet.com -  info.fip@aliaxis.com


