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RACCORDI ELETTROSALDABILI DI SICUREZZA FRIALEN®

FRIASTOPP MANICOTTI LUNGHI CON VALVOLA DI SICUREZZA INTE-
GRATA MERTIK MAXITROL

PE 100 SDR 11
Massima pressione di esercizio ammessa 5 bar tipo Z e B, 1 bar tipo D (gas)

d Tipo Codice Situazione 
Magazzino QI QP D L t Pressione operativa

pmin-pmax
VN Peso 

kg/Pz

32 Z 616187 1 40 1280 45 136 65 35 mbar - 5 bar 17 - 40 0,140
40 Z 616188 1 30 960 54 146 71 35 mbar - 5 bar 26 - 62 0,220
50 Z 616189 1 16 512 68 175 85 35 mbar - 5 bar 41 - 99 0,380
63 Z 616190 1 10 320 82 197 96 35 mbar - 5 bar 66 - 158 0,530
32 D 616191 1 40 1280 45 136 65 25 mbar - 1 bar 11 - 16 0,140
40 D 616193 1 30 960 54 146 71 25 mbar - 1 bar 19 - 27 0,220
50 D 616195 1 16 512 68 175 85 25 mbar - 1 bar 28 - 40 0,380
63 D 616197 1 10 320 82 197 96 25 mbar - 1 bar 51 - 72 0,530
32 B 616192 1 40 1280 45 136 65 100 mbar - 5 bar 26 - 60 0,140
40 B 616194 2 30 960 54 146 71 100 mbar - 5 bar 39 - 90 0,220
50 B 616196 2 16 512 68 175 85 100 mbar - 5 bar 58 - 135 0,380
63 B 616198 2 10 320 82 197 96 100 mbar - 5 bar 94 - 219 0,530

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.

La tipologia Z raggiunge perfettamente i limiti di pressione e portata normalmente richiesti. La valvola di sicurezza integrata è 
disponibile con (tipologia Z) dispositivo di riarmo automatico. Altre tipologie su richiesta.
pmin-pmax: pressione operativa min. – max.
VN: portata nominale per pmin-pmax per un gas naturale d=0.6 in condizioni standard (1013.25 mbar, 15 °C) in m3/h.
Tipologia D e Z: Mertik Maxitrol con dispositivo di riarmo automatico, massimo trafilamento di portata D: 30 l/h a 100 mbar; Z: 30 
l/h a 1 bar.
Tipologia B: Mertik Maxitrol senza dispositivo di riarmo automatico, massimo trafilamento 3 l/h.

Informazioni importanti relative alle applicazioni dei nostri prodotti nella pagina seguente.
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Campo d’impiego

FRIASTOPP si installa sulle tubazioni che trasportano gas in 
accordo con le regole tecniche DVGW G459-1 appendice 
(12/03), con una pressione operativa compresa fra 25 mbar e 
5 bar. FRIASTOPP è un dispositivo di sicurezza che inter-
rompe automaticamente il flusso di gas quando, per effetto di 
lavori di scavo o perforazione, si danneggia la tubazione. 
FRIASTOPP si installa nel ramo fra la condotta principale e la 
linea di servizio, immediatamente a valle della valvola posta 
sulla linea di servizio. Il sistema Mertik Maxitrol funziona a par-
tire dalla minima pressione operativa della rete garantendo il 
range di portata richiesto.

La tipologia Z, prevista con il dispositivo di riarmo automatico, 
copre perfettamente i range di pressione e portata normal-
mente richiesti.

Funzioni

FRIASTOPP si suddivide nelle tipologie D, B e Z in funzione 
del range di pressione. FRIASTOPP interrompe automatica-
mente il flusso di gas nel momento in cui viene danneggiata la 
tubazione. L’arreso del flusso è istantaneo. Le tipologie D e Z 
possiedono il dispositivo di riarmo automatico. Una volta ripa-
rato il danno, il trafilamento di portata attraverso la valvola 
consente alla pressione di risalire, riaprendo di nuovo comple-
tamente la valvola.

Tipologie D e Z del sistema Mertik Maxitrol con dispositivo di 
riarmo automatico: trafilamenti oltre i 30 l/h necessitano di 
ulteriori misure di sicurezza secondo la norma DVGW-G459-
1-B.

Tipologia B del sistema Mertik Maxitrol senza dispositivo di 
riarmo automatico: si riapre applicando una contropressione, 
dopo aver adeguatamente sfiatato la condotta, aggiungendo 
gas inerte a valle del raccordo. Non è necessario alcun inter-
vento sul raccordo.

Consigli per la messa in opera

FRIASTOPP deve essere installata secondo le procedure e le 
indicazioni contenute nell’imballaggio.

Il range di pressione dei componenti può essere letto sulla tar-
ghetta:
- gialla (Tipo Z), da 35 mbar a 5 bar;
- arancione (Tipo D), da 25 mbar a 1 bar;
- bianca (Tipo B), da 100 mbar a 5 bar.

L’utilizzo di questi componenti dovrebbe essere indicato sul 
contatore dell’edificio con apposita etichetta, fornita insieme al 
prodotto. L’unione di due elementi tubi o raccordi con         
FRIASTOPP avviene attraverso una saldatura per elettrofu-
sione che garantisce una giunzione ermetica e longitudinal-
mente resistente. Le estremità dei tubi devono essere prepa-
rate 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 puli-
zia, con detergente apposito, delle zone da sottoporre a salda-
tura.

Buoni motivi per utilizzare FRIASTOPP:

W Accoppiamento del manicotto lungo FRIALONG FRIALEN 
con la valvola di sicurezza integrata Mertik Maxitrol.

W L’ampiezza delle zone fredde di un manicotto FRIALONG 
con valvola di sicurezza integrata è comunque superiore a 
quella di un manicotto standard.

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

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

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

La valvola di sicurezza integrata:

W è tarata dal produttore;

W provoca modeste perdite di pressione.

W è resistente agli inquinanti presenti nei gas.

W è stata installata innumerevoli volte con successo in Ger-
mania.

W la tipologia Z può essere installata universalmente da 35 
mbar a 5 bar, stoccaggio e installazione semplice e a 
prezzo contenuto.

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


