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RACCORDI ELETTROSALDABILI DI SICUREZZA FRIALEN®

UB SDR 17 MANICOTTI SENZA FERMO, SDR 17

PE 100 SDR 17
Massima pressione di esercizio ammessa 10 bar (acqua)/3 bar (gas)

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

kg/Pz
NUOVO 315 616529 1 1 18 356 280 140 72 358 5,880
NUOVO 355 616530 1 1 9 400 290 145 70 402 7,600
NUOVO 400 616531 j 1 1 9 450 300 150 78 452 10,100
NUOVO 450 616532 j 1 6 3 506 320 160 87 508 13,650
NUOVO 500 616533 j 1 1 3 562 350 175 85 564 18,250

560 615706 j 1 1 2 630 380 190 77 632 24,190
630 615726 j 1 1 2 710 420 210 101 712 34,870
710 615994 j 1 1 2 800 420 210 80 802 47,500
800 616290 j 1 1 1 900 500 250 137 902 65,900
900 616345 j 1 1 1 1024 500 250 110 1026 91,500
1000 616403 j 1 1 1 1130 610 305 129 1132 128,000
1200 616416 j 1 1 1 1356 670 335 155 1358 205,000

Dal d 315 al d 1200 i manicotti in PE100 SDR 17 possono essere utilizzati con tubazioni aventi SDR 26 -17. Saldabilità su altri 
SDR a richiesta. Attenersi alle indicazioni presenti sul prodotto. I raccordi elettrosaldabili di sicurezza FRIALEN sono certificati 
dall’Istituto Italiano dei Plastici e conformi ai requisiti delle norme UNI EN 1555 e UNI EN 12201.

j zone di fusione separate

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

UB SDR 17 MANICOTTI SENZA FERMO, SDR 17
Campo d’impiego

I manicotti senza fermo - FRIALEN UB sono utilizzati per col-
legare tubazioni in PE posate in serie. Altre applicazioni rigu-
ardano:
W la possibilità d’inserire accessori su di una linea esistente;
W la giunzione di tubi con punti fissi o inamovibili;
W la riparazione di tubi danneggiati;
W il rinforzo di tubi schiacciati di piccole dimensioni

Istruzioni d’assemblaggio

L’unione di due elementi, tubi o raccordi, con manicotti elettro-
saldabili di sicurezza - FRIALEN senza fermo 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 FIP). Ciò implica la rimozione 
dello strato di polietilene superficiale ossidato e la pulizia, con 
detergente apposito, delle zone da sottoporre a saldatura. 
L’inserimento del codolo deve essere al massimo pari alla 
metà della lunghezza del manicotto.

La tecnica di preriscaldamento per manicotti senza fermo a 
partire dal d 560 permette di compensare un eccessivo gioco 
fra i diametri del raccordo e del tubo (>1 mm, max. 3 mm) 
(vedi Istruzioni inserite nell'imballo). Il preriscaldamento è già 
incluso nel procedimento di fusione a due fasi per i manicotti 
UB a partire dal d 1000.

La rimozione uniforme dello strato di polietilene ossidato può 
essere ottenuta impiegando gli alesatori FWSG.

Per i manicotti UB a partire dal d 1000 deve essere utilizzata 
la saldatrice Friamat-XL, che opera con una tensione in 
ingresso di 400 V ed una tensione in uscita di 80 V.

Buoni motivi per utilizzare i manicotti senza fermo - FRIA-
LEN UB:

W Grande profondità di inserimento per un migliore allinea-
mento delle parti.

W Ampia zona di fusione.

W Massima stabilità grazie al notevole spessore di parete.

W Zone fredde sia ai lati che nel centro del manicotto.

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

W Tolleranza dimensionale ristretta (minimo gioco diametrale) 
per il raggiungimento di una ottimale pressione di saldatura.

W Connettori protetti a salvaguardia di un contatto acciden-
tale.

W Indicatori di fusione per verifica visiva avvenuta fusione.

W Dal d 560 con tecnica di preriscaldamento per una riduzi-
one dell’ovalizzazione dei tubi ed una conseguente migliore 
adesione alla superficie interna del manicotto.

W Dal d 315 con rinforzo esterno per una ideale pressione di 
fusione.

W Marcatura del lotto di produzione indelebile.

W Confezionati singolarmente per una migliore protezione 
degli agenti esterni.

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. 
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