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 1.  Sicurezza 

1.1 Avvertenze di sicurezza e suggerimenti 

Nelle presenti istruzioni per l’uso vengono utilizzati i seguenti SIMBOLI e 
AVVERTENZE: 

PERICOLO!
Segnala un pericolo imminente! 

L’inosservanza di questa avvertenza può causare seri danni alla salute e alle 
cose. 

ATTENZIONE!
Segnala una situazione pericolosa! 

L’inosservanza di questa avvertenza può causare ferite o danni alle cose di 
lieve entità. 

IMPORTANTE!
Segnala consigli per l’impiego ed altre informazioni utili. 

 2.  Campi di applicazione  

I raccordi elettrosaldabili di sicurezza FRIALEN® vengono utilizzati per la 
saldatura di tubazioni in pressione in polietilene nelle classi SDR 17,6 e  
SDR 11 convoglianti gas, acqua, acque reflue in pressione trattate, prodotti 
industriali e di discariche.

Minimo spessore di parete pari a 3 mm. Saldabilità su altri SDR a richiesta. 

Per il convogliamento di mezzi che non siano acqua potabile e metano siete 
pregati di contattare il nostro ufficio tecnico. 
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IMPORTANTE!
Si devono rispettare principalmente le informazioni e le istruzioni di 
installazione riportate sul pezzo o allegate allo stesso. 

 3.  Norme generali e regole per il procedimento di 
 installazione 

Le schede tecniche disponibili al sito Internet www.frialen.com  
o sul sito di FIP forniscono informazioni dettagliate ed aggiornate sui  raccordi 
elettrosaldabili di sicurezza FRIALEN®. 

Si devono rispettare le direttive e le raccomandazioni dell’associazione 
 tedesca degli esperti di gas ed acqua (DVGW), della DVS, del BGR 500 
(VBG 50), delle norme europee EN 1555, EN 12201, EN 13244, delle norme 
antinfortunistiche, nonché delle disposizioni nazionali vigenti in materia. 

PERICOLO!
Si deve assolutamente osservare la sequenza del processo lavorativo 
qui descritta. 
I raccordi elettrosaldabili di sicurezza FRIALEN® possono essere salda-
ti su tubi in PE 100, PE 80, PE 63, PE 50 secondo le norme DIN 8074/75, 
EN 1555-2, EN 12201-2, EN 13244-2, ISO 4437 ed ISO 4427, su tubi in 
 PE-Xa secondo la norma DIN 16892/93 e sui tubi in PE-LD secondo la 
 norma DIN 8072/73. 

I tubi in PE devono presentare un indice di fluidità MFR di 190/5 nel range da 
0,2 a 1,7 g/10 min. 

Si consiglia l’utilizzo di tubi con un range di tolleranza del diametro limitato, 
classe di tolleranza B. 

I tubi in PE-LD possono essere saldati a temperature ambiente > 0 °C. 

I raccordi elettrosaldabili di sicurezza FRIALEN® sono realizzati in PE 100 
e soddisfano i requisiti previsti dalle norme DIN 16963-5, -7, EN 1555-3, EN 
12201-3, EN 13244-3, ISO 4427-3, ISO 8085-3 e dalle condizioni di prova 
della associazione tedesca degli esperti di gas ed acqua DVGW. I raccordi 
elettrosaldabili di sicurezza FRIALEN® possono essere saldati con saldatrici 
FRIAMAT® o altro modello equivalente conforme alla UNI 10566 a tempera-
ture ambiente comprese tra -10 e +45 °C. 



5 U
lti

m
o 

ag
gi

or
na

m
en

to
 0

1.
07

.2
01

4 

5

Per i raccordi di transizione in altri materiali si devono osservare anche  
le relative norme e direttive di montaggio specifiche. 

ATTENZIONE!
Non è possibile la saldatura con tubi di altri materiali, ad esempio PP, PVC 
ecc. 

ATTENZIONE!
Durante le fasi di preparazione e saldatura, tutti i componenti devono 
essere mantenuti ad una temperatura equilibrata compresa nel range 
consentito di -10 e +45 °C. 

IMPORTANTE!
I raccordi elettrosaldabili di sicurezza FRIALEN® sono marchiati con il lotto di 
produzione. 
Leggendo il lotto da sinistra a  
destra si ha, ad esempio:  Esempio
• settimana di produzione (KW) (timbro 1+2) 
• anno di produzione (timbro 2) 
• identificativo del materiale utilizzato (timbro 3)   

 KW 14/01/E

Attenendosi alle condizioni generali di stoccaggio, i raccordi elettrosaldabili 
di sicurezza FRIALEN® possono essere conservati e lavorati per un periodo 
di tempo estremamente lungo. Se idoneamente conservati a magazzino (in 
locali o confezioni (cartoni) chiusi e/o evitando l’esposizione a raggi UV ed 
agenti atmosferici come l’umidità), i raccordi possono raggiungere un tempo 
di conservabilità e lavorabilità di oltre quattro anni. 

ATTENZIONE!
I componenti conservati in modo non idoneo non devono essere utiliz-
zati, poiché possono provocare saldature non affidabili. 
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Tracciabilita
Utilizzando, ad esempio, le saldatrici FRIAMAT® con funzione di tracciabilità 
è possibile rintracciare automaticamente i singoli componenti grazie ad uno 
speciale codice a barre (vedi Fig. 9) contenente i dati specifici del raccordo, 
quali produttore, dimensioni, materiale e lotto. Questi dati possono essere 
archiviati elettronicamente con i parametri relativi alla saldatura. 

IMPORTANTE!
Le saldatrici manuali (senza penna ottica) come, ad esempio, la FWS 
225 non sono più conformi agli attuali requisiti tecnici. Pertanto, con 
questo tipo di saldatrici non è più possibile saldare i raccordi elett-
rosaldabili di sicurezza FRIALEN®. 
3.1 Resistenza alla pressione 
La resistenza alla pressione dei raccordi elettrosaldabili di sicurezza  FRIALEN® 
in PE 100 dipende dalla classe SDR. 

SDR (Standard Dimension Ratio)  = Rapporto diametro esterno tubo
 Spessore parete 

Il fattore di sicurezza C (coefficiente di calcolo per componenti in PE)  dipende 
dal campo di applicazione e dai parametri specifici (min. 1,25). 

 Materiale pezzo stampato:  Acqua  Gas 
 PE 100 (FRIALEN® standard)  

 Scala SDR  Pressione esercizio  Pressione esercizio 
  massima in bar con C =  1,25 massima in bar con C = 3,25 

 17 10 3,8

 11 16 5

 7,4 25 -

I componenti sono contrassegnati e possono essere utilizzati secondo la 
tabella di cui sopra. 

Per classificazioni di pressione diverse da quelle qui indicate, ad esempio 
con una limitazione funzionale con FRIASTOPP®, si devono osservare le in-
dicazioni riportate sul pezzo o nelle schede tecniche. 

PERICOLO!
È vietata la saldatura in presenza di trafilamenti della condotta. 

6
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 4. Manicotti, gomiti, raccordi a T d 20 – d 225 

4.1 Taglio a misura dei tubi 
Tagliare il tubo perpendicolarmente 
al suo asse (vedi Fig. 1). Per il taglio 
è indicato un tagliatubi per PE o una 
sega con dentellatura adatta al ma-
teriale. 

PERICOLO!
Un taglio del tubo non perpendi-
colare all’asse può far sì che le 
serpentine di riscaldamento non 
vengano completamente coperte 
dal tubo causando surriscalda-
mento, formazione incontrollata di 
materiale fuso o autocombustione 
(vedi Fig. 2). 

4.2 Misurazione della zona di saldatura, marcatura con un 
 pennarello FRIALEN® e rimozione della pellicola ossidante 

Zona di saldatura 
Per i raccordi dotati di fermo, la pro-
fondità di inserimento è la misura tra il 
bordo del manicotto ed il suo disposi-
tivo di arresto interno (battuta). 
Per i raccordi in generale è la misura 
tra il bordo del manicotto ed il centro 
dello stesso. 
Come prima cosa occorre rimuovere 
qualsiasi imbrattamento dal tubo. Con 
una raschiatura supplementare di ca. 
+10 mm dalla profondità di inserimen-
to è possibile dimostrare la corretta 
rimozione della patina ossidante dopo 
la saldatura. Servendosi di un raschietto o di un alesatore FRIALEN® FWSG 
(vedi Figg. 3, 4 e 5) occorre rimuovere completamente ed immediatamente 
prima del montaggio la patina ossidante formatasi sulla superficie dei tubi e dei 
raccordi testa a testa in PE-AD durante lo stoccaggio. 

7

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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La preparazione dei codoli, ad esem-
pio su raccordi DAA, DAV..., valvole a 
sfera KH, KHP o adattatori filettati di 
transizione UAN/UAM è simile a  quella 
dei tubi. 
Per la preparazione dei tubi in PE-X 
sono prescritti alesatori rotativi con-
formi alle norme DVS2207-1, Allegato 
1. Con l’impiego degli alesatori FWSG 
si può ottenere una raschiatura com-
pleta ed uniforme.

FWSG 63 d 20 - d 63;  
FWSG 225 d 75 - d 225;  
FWSG SE d 63 - d 315*

*Apparecchiature dimensionali per la 
lavorazione di estremità di tubi e sel-
le a saldare (Fig. 5) 

Controllare sempre il risultato 
dell’alesatura. 

ATTENZIONE!
In caso di rimozione incompleta della pellicola ossidante si possono 
verificare saldature di giunzione non omogenee e non a tenuta. 
È sufficiente una rimozione unica e completa (almeno 0,15 mm). Nella zona 
di saldatura non devono essere presenti danneggiamenti sulla superficie del 
tubo, quali fessure assiali o spaccature. 

ATTENZIONE!
Una rimozione eccessiva può causare la formazione di un’ampia fessu-
ra anulare che non può essere chiusa o completamente chiusa con la 
saldatura. 
Per questo motivo occorre controllare ad intervalli regolari le condizioni 
della lama del raschietto e l’usura del coltello dell’alesatore. Le lame 
usurate devono essere sostituite! (vedi Informazioni FRIALEN® n. 1) 

8

Fig. 4

Fig. 5
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 Alesatore  Spessore nominale sfrido  (mm) Limite di usura  (mm)
 FWSG 63 0,15 - 0,25 > 0,3
 FWSG 225 0,25 - 0,35 > 0,4
 FWSG SE ≤ d63 0,15 - 0,25 < 0,15 / > 0,3
 FWSG SE > d63 - d225 0,25 - 0,35 < 0,15 / > 0,4

Il limite di usura indicato in tabella si riferisce ai raccordi elettrosaldabi-
li di sicurezza FRIALEN®. In altri casi si devono osservare le istruzioni 
fornite dal produttore del raccordo! 

È assolutamente vietato limare o smerigliare, poiché possono infiltrarsi 
impurità. 

Per controllare la completa ed ininterrotta rimozione dello strato superficiale 
di ossido consigliamo di applicare idonee strisce di marcatura (di controllo) 
(vedi Fig. 3). Se durante l’asportazione dello strato superficiale emergono 
zone non raschiate (ad esempio su tubi a rotoli o tubi ovali), queste dovranno 
essere nuovamente trattate. La zona di saldatura trattata deve essere protet-
ta da impurità, sapone, grasso, presenza d’acqua e agenti atmosferici sfavo-
revoli (ad esempio azione dell’umidità, brina). Terminata la raschiatura, la 
zona di saldatura non dovrà più essere toccata. 

ATTENZIONE
I raccordi elettrosaldabili di sicurezza FRIALEN® dotati di serpentine di 
riscaldamento integrate scoperte assicurano un’ottimale diffusione del 
calore. Pertanto, non si deve raschiare la parte interna del raccordo. 

4.3 Smussatura degli spigoli interni ed esterni 
Per la smussatura è necessario un raschietto. Rimuovere i trucioli dal 
 tubo. 
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4.4  Riarrotondamento di tubi 
deformati/ovali 

Durante lo stoccaggio, i tubi, soprat-
tutto quelli in rotoli e su tamburo, 
possono deformarsi. Se l’ovalità del 
tubo nella zona di saldatura è mag-
giore del 1,5% rispetto al diametro 
(diametro esterno) oppure è ≥ 3,0 
mm, occorre riarrotondare i tubi in 
questione nella zona di saldatura.  
A tale scopo si deve utilizzare una 
 pinza arrotondatrice montata 
all’estremità della zona di saldatura 
(vedi Fig. 6). 

4.5 Pulizia 
Le superfici a saldare del tubo e la 
parte interna dei raccordi di sicu-
rezza FRIALEN® devono essere as-
solutamente pulite, asciutte e prive 
di grasso. Immediatamente prima 
del montaggio e dopo la raschiatura, 
queste superfici devono essere puli-
te con un detergente specifico ed asciugate esclusivamente con carta as-
sorbente che non si sfilacci e non sia colorata (vedi Fig. 7). Vi consigliamo 
di utilizzare un detergente specifico per polietilene conforme ai requisiti della 
norma della DVGW VP 603, ad esempio il detergente AHK. 

E’ sufficiente bagnare leggermente la carta assorbente. Deve essere evitato 
il contatto. Osservare le raccomandazioni del produttore sul corretto impiego 
del prodotto.

Durante la pulizia occorre evitare che le impurità della superficie non raschia-
ta del tubo entrino in contatto con la zona di saldatura. 

ATTENZIONE!
Nel caso di utilizzo di un detergente a base di alcool, la percentuale di 
alcool deve essere almeno del 99,8% come da norma DVGW-VP 603. 

Il detergente deve essere completamente evaporato prima della saldatura. 

Alla fine si dovrà rimarcare sul tubo l’ampiezza della zona di saldatura con un 
pennarello FRIALEN® poiché il segno è stato eliminato durante le operazio-
ni di raschiatura e pulizia. Prima del montaggio, le superfici di assemblaggio 
devono essere pulite e asciutte. La zona di saldatura pulita non deve più 
essere toccata con le mani. L’umidità, causata ad esempio da condensa o 

Fig. 6

Fig. 7
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brina, in corrispondenza delle superfici di assemblaggio deve essere rimossa 
con mezzi idonei. 

Si consiglia di non togliere i raccordi dall’imballaggio prima della lavorazione 
prevista. L’imballo, infatti, protegge i pezzi da eventuali danneggiamenti es-
terni durante il trasporto e lo stoccaggio. 

4.6 Inserimento delle estremità del tubo o del codolo nel raccordo 
elettrosaldabile 

Durante l’assemblaggio dei raccordi di sicurezza FRIALEN® con i tubi oc-
corre assicurarsi che i contatti femmina per l’allacciamento del cavo di sal-
datura siano facilmente accessibili. Attenzione a non deformare il tubo 
durante l’assemblaggio. I raccordi elettrosaldabili di sicurezza  FRIALEN® 
devono sovrapporsi al tubo senza sforzo. La parte raschiata del tubo deve 
essere inserita nel raccordo fino al punto contrassegnato. All’occorrenza si 
dovrà utilizzare la pinza arrotondatrice (vedi Fig. 6). 

Non si può assolutamente ripetere il raschiamento per risolvere i problemi di 
montaggio causati dall’ovalità! 

Se, nonostante il suddetto procedimento, non dovesse essere possibile in-
serire il raccordo senza sforzarlo, si può raschiare nuovamente il tubo. 

Le estremita si possono controllare facilmente montando il manicotto e 
 valutando la fessura anulare.

4.7 Montaggio dei pezzi senza tensione 
Tutti i punti di giunzione preparati per la saldatura devono essere privi di 
tensione. I tubi non devono essere inseriti nel raccordo di sicurezza 
 FRIALEN® flettendoli o facendo forza con il proprio peso. Dopo essere stati 
montati sull’estremità del tubo, i manicotti devono potere essere girati ma-
nualmente senza sforzo. 

Eventualmente occorre sostenere la tubazione o il raccordo con rinforzi o 
utilizzando idonei attrezzi di fissaggio (come speceficato dalla norma uni 
10521). Il fissaggio privo di tensione del punto di giunzione deve essere 
mante nuto fino al raggiungimento del tempo di raffreddamento indicato nel 
codice a barre e nella tabella (vedi punto 4.9). 

Prima della saldatura occorre verificare nuovamente che, in base alle marca-
ture effettuate, il tubo da inserire nella sede del raccordo di sicurezza 
 FRIALEN® non si sia spostato (eventualmente correggere). 

ATTENZIONE!
Un punto di giunzione deformato o non perfettamente allineato può 
causare fuoriuscite di massa fusa durante la saldatura e, quindi, produr-
re una saldatura imperfetta (vedi Fig. 8). 
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4.8 Procedimento di saldatura 

ATTENZIONE!
Utilizzare esclusivamente elett-
rosaldatrici dichiarate conformi 
all’impiego con i raccordi di sicu-
rezza FRIALEN® dal produttore 
(vedi UNI 10566 e DVS 2207-1). 

I parametri di saldatura sono contenuti nel codice a barre principale applica-
to sul raccordo di sicurezza FRIALEN®. Se si utilizzano elet trosaldatrici 
completamente auto matiche (ad esempio FRIAMAT®), i para metri vengono 
inseriti nella saldatrice con la penna ottica. 

Il codice a barre nella parte inferiore dellietichetta contiene i dati per la 
 tracciabilità dei componenti (traceability vedi informazioni a pagina succes-
siva). Questo codice a barre deve 
essere letto solo se è necessaria la 
 tracciabilità dei pezzi.  Occorre co-
munque una saldatrice adatta.

Raccordi FRIALEN saldabili a 39.5V: 
i raccordi FRIALEN sono saldabili 
con una saldatrice a tensione 
 costante, pari a 39,5V, attraverso 
l'inserimento manuale del tempo di 
fusione.
Su richiesta è possibile fornire la lista 
dei raccordi saldabili a 39,5V. Il tempo 
di fusione è riportato nell'etichetta  
del codice a barre di saldatura (vedi 
Fig. 10). 

ATTENZIONE!
Utilizzando una saldatrice con tensione costante è possibile saldare 
con una temperatura ambiente da -5°C a +35°C. Il tempo di fusione 
riportato nell'etichetta del codice a barre di saldatura è valido per il 
suddetto intervallo.

Le serie di tubi saldabili sono contrassegnate dalla sigla SDR sull’etichetta 
adesiva. 

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10
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Le saldatrici controllano automatica-
mente lo svolgimento della saldatura 
e regolano l’apporto di energia entro 
i limiti prestabiliti. 

Informazioni 
I parametri di saldatura sono indi-
cati da un codice a 24 cifre (nella 
parte alta dell’etichetta), mentre i 
parametri di tracciabilità sono  
indicati da una codice a 26 cifre 
(nella parte bassa dell’etichetta) 
sull’etichetta adesiva del codice a 
barre. In caso di necessità, questi 
dati possono essere inseriti nella 
saldatrice FRIAMAT® anche manu-
almente. 

Per i raccordi con avvolgimenti elet-
trici separati (bifilari, vedi Fig. 11), la 
saldatura deve essere eseguita se-
paratamente per ogni estremità. 

Per i raccordi con un unico avvolgi-
mento (monofilari) si devono saldare 
entrambe le estremità contempora-
neamente (vedi Fig. 12). 

Nei raccordi di sicurezza FRIALEN® 
dotati di indicatore di saldatura, 
quest’ultimo fornisce unicamente 
un’indicazione circa l’avvenuta sal-
datura. La regolarità del procedi-
mento di saldatura viene indicata 
esclusivamente dalla saldatrice! 
Dopo la lettura del codice a barre di 
saldatura occorre confrontare i dati 
sul display con quelli dei raccordi. Se coincidono si può iniziare la  saldatura. 
Si devono osservare le istruzioni per l’uso della saldatrice  FRIAMAT® o altre 
saldatrici simili, conformi allauni 10566. 

Evitare sollecitazioni sul punto di giunzione.

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13
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ATTENZIONE!
Per motivi di sicurezza generale, durante la saldatura occorre mantene-
re una distanza di un metro dalla zona di saldatura. 

Il tempo di saldatura effettivo impiegato deve essere confrontato con il 
tempo di saldatura previsto dall’apparecchio e segnato sul tubo o sul 
 raccordo di sicurezza FRIALEN® (vedi Fig. 13). 

Questa marcatura garantisce anche che non venga dimenticata nessuna sal-
datura. 

In caso di interruzine accidentale, la saldatura può essere ripetuta. Tuttavia, 
ciò può avvenire esclusivamente dopo che il giunto si è completamente 
 raffreddato portandosi a temperatura ambiente. A questo scopo siete pre-
gati di contattare telefonicamente il vostro consulente tecnico FRIALEN® 
oppure la linea diretta FRIALEN®. 

4.9 Tempi di raffreddamento: 
Per tempo di raffreddamento si intende 
a)  il tempo che occorre al pezzo per raffreddarsi fino alla temperatura che 

consente di muovere il giunto saldato. Questo tempo è contenuto anche 
nell’etichetta con il codice a barre ed è indicato dalla sigla CT (cooling 
 time). 

b)  Il tempo che occorre al pezzo per raffreddarsi fino alla temperatura che 
consente un’alimentazione alla piena pressione di prova o di esercizio. Si fa 
una distinzione tra le misure di pressione fino a 8 bar e superiori a 8 bar. 

Informazioni:
Una tubazione può essere messa in esercizio esclusivamente dopo 
avere superato la prova di pressione (vedi EN 805, EN 12007 e DVGW G 
469, W 400 e uni 9165). Si devono osservare le direttive dei bollettini 
tecnici della DVGW per le prove di pressione nonché le norme europee 
o nazionali riguardanti le prove di pressione.

 Diametro  Tempo di raffreddamento in minuti per  

 in mm  manicotti stampati FRIALEN® 

  CT Per pressurizzare  Per pressurizzare  
  Per muovere la fino a 8 bar  oltre 8 bar  
  giunzione  
 20 –   32 5 8 10
 40 –   63 7 15 25
 75 – 110 10 30 40
 125 – 140 15 35 45
 160 – 225 20 60 75
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 5. Collari di presa in carico con perforatore e derivazione 
laterale,  collari di presa in carico con perforatore, 
 valvola di intercettazione e derivazione laterale 

I collari di presa in carico con perforatore e derivazione laterale ed i 
collari di presa in carico con perforatore, valvola di intercettazione e 
derivazione laterale FRIALEN® sono adatti come derivazioni sia per con-
dotte in pressione che in assenza di pressione.

ATTENZIONE!
I collari con diametro compreso tra 40 e 63 mm non devono essere 
utiliz zati su tubazioni in PE-AD SDR 17. 

Per motivi tecnici di perforazione, i collari di presa in carico FRIALEN® 
con il perforatore non possono essere utilizzati con tubazioni SDR 7,4, 
mentre i collari di presa in carico con valvola di intercettazione e 
 derivazione laterale non possono 
essere utilizzati su tubazioni SDR 
7,4 e SDR 9. 

Per informazioni dettagliate si 
devono consultare le nostre sche-
de tecniche o ci si può rivolgere 
all’esperto di tecnologia applicata 
FRIALEN®. 

5.1  Misurazione e marcatura 
della zona di saldatura del 
tubo (e della derivazione 
laterale) e rimozione della 
pellicola ossidante 

Come prima cosa occorre rimuovere 
qualsiasi imbrattamento dal tubo. 

Zona di saldatura: È la superficie di 
tubo coperta dalla parte superiore 
(vedi Fig. 14); nelle derivazioni late-
rali è la profondità di inserimento 
dell’estremità liscia a saldare. Ser-
vendosi di un alesatore FRIALEN® 
(vedi Fig. 15) occorre rimuovere 
completamente ed immediatamen-
te prima del montaggio la patina Fig. 15

Fig. 14

15
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 ossidante formatasi sulla superficie della zona di saldatura durante lo stoc-
caggio. 

Con una raschiatura supplementare di 10 mm oltre il perimetro esterno è 
possibile dimostrare la corretta rimozione della patina ossidante dal tubo 
 dopo la saldatura. 

ATTENZIONE!
In caso di rimozione incompleta della pellicola ossidante si possono 
verificare saldature di giunzioni non a tenuta.

Le lame usurate dell’alesatore e del raschietto devono essere sosti-
tuite.

È sufficiente una rimozione unica e completa (almeno 0,15 mm). In questo 
modo si dovrebbe ottenere una superficie uniforme senza appiattimenti e 
spigoli sul diametro esterno del tubo.

ATTENZIONE!
È assolutamente vietato limare o smerigliare il tubo, poiché possono 
infiltrarsi impurità. 

Per controllare la completa ed ininterrotta rimozione dello strato superficiale 
di ossido consigliamo di applicare idonee strisce di marcatura (di controllo). 
Se durante l’asportazione dello strato superficiale emergono zone non 
 raschiate, queste dovranno essere nuovamente trattate. 

La zona di saldatura trattata deve essere protetta da impurità, sapone, gras-
so, presenza d’acqua e agenti atmosferici sfavorevoli (ad esempio azione 
dell’umidità, brina). 

5.2 Pulizia 
Le superfici a saldare del tubo e la parte interna dei raccordi di sicurezza 
FRIALEN® devono essere assolutamente pulite, asciutte e prive di grasso. 
Immediatamente prima del montaggio e dopo la raschiatura, queste super-
fici devono essere pulite con un detergente specifico ed asciugate esclusi-
vamente con carta assorbente che non si sfilacci e non sia colorata. 
Vi consigliamo di utilizzare un detergente specifico per polietilene conforme 
ai requisiti della norma della DVGW-VP 603, ad esempio il detergente AHK. 

Durante la pulizia occorre evitare che le impurità della superficie non raschia-
ta del tubo entrino in contatto con la zona di saldatura. 
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ATTENZIONE!
Nel caso di utilizzo di un detergente a base di alcool, la percentuale di 
alcool deve essere almeno del 99,8% come da norma DVGW-VP 603. 

Il detergente deve essere completamente evaporato prima della salda tura. 

Alla fine si dovrà rimarcare sul tubo la profondita` di inserimento con un 
 pennarello FRIALEN® poiché il segno è stato eliminato durante le ope ra zioni 
di raschiatura e pulizia. Prima del montaggio, le superfici di assemblaggio 
devono essere pulite e asciutte. La zona di saldatura pulita non deve più 
essere toccata con le mani. L’umidità, causata ad esempio da condensa o 
brina, in corrispondenza delle superfici di assemblaggio deve essere rimossa 
con mezzi idonei. 

Si consiglia di non togliere i raccordi dall’imballaggio prima della lavorazione 
prevista. L’imballo, infatti, protegge i pezzi da eventuali danneggiamenti es-
terni durante il trasporto e lo stoccaggio. 

5.3 Montaggio
- Svitare da un lato le viti preassem-

blate. 
- Aprire la parte superiore e inferi-

ore; la parte ancora avvitata funge 
da cerniera. 

- Appoggiare il collare sulla super-
ficie lavorata del tubo. 

- Stringere uniformemente tutte le 
quattro viti in modo incrociato con 
una brugola fino all’arresto (vedi 
Fig. 16). 

 Esagono cavo  Raccordo

 Apertura 5  fino a d 75

 Apertura 6  da d 90

Le parti inferiori sono parte integrante della presa in carico e servono ad 
applicare la pressione in assemblaggio.

ATTENZIONE!
Per i collari di presa in carico con perforatore e i collari di presa in cari-
co con perforatore e valvola di intercettazione non è consentito modifi-
care la posizione della fresa incorporata prima della saldatura. 

17

Fig. 16
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5.4 Procedimento di saldatura 
Durante la saldatura di collari di presa in carico con perforatore e deriva-
zione laterale e collari di presa in carico con perforatore, valvola di inter-
cetta zione e derivazione laterale su condotte non si devono superare le 
seguenti pressioni di esercizio durante la fase di saldatura e fino al completo 
raffreddamento. 

  Materiale tubo                        PE 80                         PE 100

 SDR 17 11 17 11

 Pressione di esercizio massima in bar 

 Tubazione gas  3,1 5 3,8 5

 Tubazione acqua  8 12,5 10 16

ATTENZIONE!
Utilizzare esclusivamente elettrosaldatrici dichiarate conformi 
all’impiego con i raccordi di sicurezza FRIALEN® dal produttore (vedi 
DVS 2207-1). 

I parametri di saldatura sono contenuti in un codice a barre applicato sul 
raccordo di sicurezza FRIALEN®. Se si utilizzano elettrosaldatrici completa-
mente automatiche (ad esempio FRIAMAT®), i parametri vengono inseriti 
nella saldatrice con la penna ottica. Dopo la lettura del codice a barre di 
saldatura occorre confrontare i dati sul display con quelli dei raccordi. Se 
coincidono si può iniziare la saldatura. Si devono osservare le istruzioni per 
l’uso della saldatrice FRIAMAT® o altre saldatrici simili, conformi alla uni 
10566. 

Prima di perforare la conduttura principale si può effettuare una prova di 
pressione della linea allacciata. 

Le saldatrici controllano automaticamente lo svolgimento della saldatura e 
regolano l’apporto di tensione entro i limiti prestabiliti. 

L’indicatore di saldatura fornisce unicamente un’indicazione circa l’avvenuta 
saldatura. La regolarità del procedimento di saldatura viene indicata esclusi-
vamente dalla saldatrice! 

ATTENZIONE!
Per motivi di sicurezza generale, durante la saldatura occorre mantene-
re una distanza di un metro dalla zona di saldatura.

Il tempo di saldatura effettivo impiegato deve essere confrontato con il tem-
po di saldatura previsto dall’apparecchio e segnato sul tubo o sul raccordo 
di sicurezza FRIALEN®.
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Questa marcatura garantisce anche che non venga dimenticata nessuna sal-
datura. 

5.5 Perforazione ed applicazione della pressione di prova e di eser-
cizio

Si devono osservare i seguenti tempi di attesa:

 Diametro in mm  Tempo di raffreddamento per collari  
  e selle FRIALEN®

  Per pressurizzare  CT 
  attraverso  Per perforare  
  la derivazione  
   40 –   63 15 20
   75 – 125 20 30
 140 – 160 30 45
 180 – 225 50 60

Il tempo di raffreddamento CT indicato sull’etichetta corrisponde al tempo di 
raffreddamento prima di effettuare la perforazione.

ATTENZIONE!
Qualora non vengano rispettati i tempi di attesa sussiste il pericolo di 
una saldatura non a tenuta. Prima della perforazione devono essere 
 rispettate le indicazioni per la posa.

5.6 Perforazione dei collari di 
presa in carico con perfora-
tore e derivazione laterale

Rimuovere il tappo di chiusura. Svi-
tare completamente il perforatore 
 fino all’arresto inferiore utilizzando 
una chiave di comando FRIALEN® 
adatta (vedi Fig. 17).

 d Apertura

 40 10

 50 - 75 17

 DAA d1 63 / d2 63 19

 ≥ 90 19

Avvitare completamente il perforatore fino all’arresto superiore. 
Applicare nuovamente il tappo di chiusura ed avvitarlo con una chiave di 
comando FRIALEN® finché il colletto del tappo non sfiora leggermente la 
superficie frontale del supporto del perforatore. 

Fig. 17
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Successivamente svitare il tappo di mezzo giro per allentare la tensione 
sull’o-ring. 

ATTENZIONE!
Se la forza di serraggio applicata sul colletto è eccessiva, il tappo si può 
rompere oppure la sede esagonale può deformarsi. In questo caso si 
dovrà sostituire il tappo.

Si consiglia di chiudere il suporto del perforatore con la calotta elet tro-
sal da bile K. In tal caso si devono effettuare le necessarie operazioni di 
raschia tura e pulizia (vedi Capitoli 4.1 – 4.9).

5.7  Perforazione dei collari di 
presa in carico con perfora-
tore e derivazione parallela

La perforazione (vedi Fig. 18) avvie-
ne in modo analogo a quella indicata 
al punto 5.6 con la chiave di coman-
do per collari di presa in carico con 
derivazione parallela.

5.8  Perforazione dei collari di 
presa in carico con perfora-
tore, valvola di intercetta-
zione e derivazione laterale

Montaggio, saldatura e tempi di raff-
reddamento analoghi al punto 5.1 e 
seguenti. 
Perforare girando una chiave adatta 
in senso orario sopra il quadro di 
manovra da 14 mm fino a raggiunge-
re l’arresto inferiore (vedi Fig. 19). A 
questo punto il collare è chiuso. Per 
aprire il collare occorre girare il per-
foratore in senso antiorario fino 
all’arresto. 
Gli arresti metallici del collare per le 
posizioni “aperto” e “chiuso” generano un aumento notevolmente per cetti-
bile della forza di comando. La tenuta ermetica è garantita da un o-ring 
 radialmente estruso, non occorre chiudere con forza eccessiva.

Fig. 18

Fig. 19
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Informazioni:
Con il FRIALEN® EBS è possibile effettuare la perforazione anche suc-
cessivamente dal tombino stradale.

Collegare il quadro di manovra da 14 mm del collare di presa in carico con 
perforatore, valvola di intercettazione e derivazione laterale al set di mon-
taggio FRIALEN® EBS e serrare con una coppiglia affinché non si stacchi. 
Regolare l’altezza di copertura necessaria per l’asta telescopica di manovra. 
L’asta telescopica può essere regolata in continuo e resta affidabilmente in 
posizione qualsiasi sia la lunghezza di estrazione. Il set FRIALEN® EBS è 
perfettamente compatibile con la tecnica del collare di presa in carico con 
perforatore, valvola di intercettazione e derivazione laterale FRIALEN®. 

 6. Collari di presa con derivazione filettata 

6.1 Montaggio
La preparazione per il montaggio e la 
saldatura avvengono analogamente 
ai collari di presa in carico con 
perforatore FRIALEN® (vedi punti 
5.1 - 5.4). 

Osservare i tempi di raffreddamento 
(vedi punto 5.5 Collare di presa in 
carico con perforatore). 

Il collare viene perforato o montato 
con una valvola di perforazione secondo le istruzioni di montaggio dei diver-
si produttori utilizzando un’apparecchiatura idonea. La prova di pressione 
dovrà essere allestita e condotta osservando le indicazioni del produttore di 
valvole. 

PERICOLO!
Durante il montaggio della valvola, i nippli metallici filettati inseriti in 
fabbrica dal produttore devono essere fissati saldamente con una 
 chiave per evitare torsioni.

Fig. 20
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IMPORTANTE!
L’isolamento deve essere eseguito osservando le normative vigenti in 
materia (regolamento della DVGW). 

 7. Collari per palloni otturatori

7.1 Montaggio
I collari FRIALEN® per l’inserimento 
del palloncino otturatore (vedi 
Fig. 21) devono essere preparati per 
il montaggio e saldati come i collari 
di presa in carico con perforatore 
FRIALEN® (vedi punti 5.1 - 5.4). La 
perforazione del tubo può avvenire 
al termine del tempo di raffredda-
mento (vedi punto 5.5) ed osser-
vando le prescrizioni di montaggio 
per apparecchiature di perforazione/
inter cetta zione palloncino dei rispet-
tivi produttori. 

Avvitamento del tappo di ottone 
Il tappo deve essere avvitato sino al-
la battuta e l’o-ring deve essere a 
tenuta ermetica nel supporto. La 
coppia torcente necessaria fino a ca. 
150 Nm può essere applicata con un 
braccio di leva. Il controllo è visivo 
(Fig. 22). Non occorrono chiavi dina-
mometriche. 

Dopo il montaggio del tappo in otto-
ne occorre avvitare una calotta in 
resina sintetica oppure, dopo aver 
effettuato le consuete operazioni di 
raschiatura e pulizia, saldare una 
 calotta elettrosaldabile per collari 
di presa per l’inserimento del pal-
loncino otturatore FRIALEN® SPAK 
(per SPA d63 calotta K d50, vedi 
Fig. 23). 

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23
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 8. Collari con derivazione ortogonale

8.1 Montaggio
La preparazione per il montaggio e la 
saldatura avvengono analogamente 
ai collari di presa in carico con 
perforatore FRIALEN® (vedi punti 
5.1 - 5.5).

ATTENZIONE!
La foratura si esegue in assenza di 
pressione, con o sotto pressione tramite un raccordo di intercettazione 
con le apparecchiature per foratura in commercio. 

Noi consigliamo di utilizzare lo speciale apparecchio per foratura prodotto 
dalla ditta Hütz + Baumgarten di Remscheid (www.huetz-baumgarten.de). 

Per informazioni, rivolgersi all’ufficio tecnico. 

Si devono osservare le istruzioni di montaggio del produttore. 

 9. Collari di irrigidimento e chiusura

9.1 Montaggio
Nel caso di danneggiamento limita-
to, la zona danneggiata può anche 
essere chiusa con un tappo, dopodi-
ché dovrà essere saldata con un col-
lare di chiusura e irrigidimento. 

Ogni sella del collare deve essere 
saldata separatamente. 

La preparazione per il montaggio e la 
saldatura delle singole selle avven-
gono analogamente ai collari di presa in carico con perforatore FRIALEN® 
(vedi punti 5.1 - 5.5). 

ATTENZIONE!
Durante il montaggio è necessario assicurarsi che la zona danneggiata 
o deformata della tubazione si trovi sempre al centro dell’elemento 
 riscaldante e disti almeno 10 mm verso l’interno dalla serpentina di 
 riscaldamento interna.

Fig. 25

Fig. 24
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 10. Valvola di intercettazione FRIALOC® PE 

10.1 Campi di applicazione
Le valvole di intercettazione 
 FRIALOC® PE in PE 100 possono 
essere utilizzate in impianti di distri-
buzione idrica conformemente alle 
norme DVGW W400-2 ed EN 805 
con una pressione di esercizio mas-
sima PFA (PN) pari a 16 bar. 
Le valvole di intercettazione 
 FRIALOC® PE soddisfano i requisiti 
previsti dalle norme DIN EN 12201-4 
e DVGW VP647 per componenti da 
utilizzarsi in impianti di distribuzione 
idrica. 

Per accertarsi dell’idoneità di installazione delle valvole di intercettazione 
FRIALOC® PE in impianti diversi siete pregati di comunicare il mezzo convo-
gliato e le condizioni di esercizio (pressione, temperatura, durata di utilizzo 
prevista…) al nostro ufficio di tecnologia applicata. 

Le valvole di intercettazione FRIALOC® PE vengono montate preferibilmente 
in sistemi dello stesso materiale, con raccordi di sicurezza FRIALEN® e tuba-
zioni in PE. Utilizzando le flange a saldare FRIALEN®-EFL è possibile anche 
il montaggio in tubazioni realizzate con altri materiali. Se si esegue una 
 giunzine meccanica, ad esempio conraccordi FRIAGRIP®, si devono osser-
vare le istruzioni di montaggio specifiche. I manicotti di supporto interni 
 possono essere inseriti al massimo fino all’estremità finale dei codoli della 
FRIALOC® per non bloccare le valvole di intercettazione. 

Le valvole di intercettazione FRIALOC® PE possono essere sia interrate che 
installate in impianti fuori terra. 

Informazioni:
Le schede tecniche disponibili al sito Internet www.frialen.de forniscono 
infor ma zioni dettagliate ed aggiornate sulle valvole di intercettazione 
 FRIALOC® PE.

Fig. 26
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10.2 Codifica
Le valvole di intercettazione 
 FRIALOC® PE sono contrassegna te 
con un anello identificativo colorato 
contenente informazioni su dimen-
sioni, range di pressione ecc. non-
ché con il codice specifico del 
 pezzo. Con il codice specifico del 
pezzo si possono rintracciare i dati 
archiviati in fabbrica prelevati dal 
processo di montaggio, compresi i 
dati del lotto di componenti utilizzati 
e dei controlli collaterali effettuati. 
Durante i controlli collaterali, ogni 
singola  valvola di intercettazione 
FRIALOC® PE viene testata in un procedimento multistadio per verificarne 
tenuta, resistenza, funzionamento e momento di azionamento. Il codice 
 specifico del pezzo, inoltre, può essere archiviato anche automaticamente 
nel protocollo di saldatura FRIAMAT® leggendo il codice a barre di  tracciabilità 
applicato sul raccordo. 

10.3  Stoccaggio
Le valvole di intercettazione FRIALOC® PE vengono fornite in un imballaggio 
di cartone e devono essere conservate in luogo asciutto e pulito e protette 
contro temperature elevate ed eventuali danneggiamenti. Le guarnizioni 
 devono essere protette dalla continua esposizione alla luce solare.

10.4  Istruzioni
Prima del montaggio è necessario verificare che il componente sia perfetta-
mente integro. Non è consentito installare raccordi danneggiati. I codoli  della 
valvola di intercettazione FRIALOC® PE presentano una lunghezza a saldare 
doppia e sono conformi ai requisiti 
geometrici previsti  dalla normativa 
DIN EN 12201-2 per i tubi in PE. 
Per evitare danneggiamenti e sporci-
zia, i tappi di protezione devono 
 essere tolti solo poco prima di utiliz-
zare i codoli. La saldatura FRIALEN® 
deve essere effettuata conforme-
mente alle istruzioni del presente 
manuale d’uso e secondo le indica-
zioni di lavorazione specifiche. 
La valvola di intercettazione 
 FRIALOC® PE è dotata di una plac-
chetta circolare di identificazione Fig. 28

Fig. 27
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(Fig. 28) che può essere montata sull’asta di manovra nel tombino stradale e 
fornisce informazioni sul senso di rotazione nonché sui giri necessari per 
aprire e chiudere il raccordo.

La valvola viene fornita chiusa. 

Per ampliare la superficie di appoggio della valvola di intercettazione 
 FRIALOC® PE sul fondo dello scavo si può utilizzare una piastra di fondazio-
ne. La piastra di fondazione in PE viene montata sui quattro piedi di appog-
gio del raccordo tramite viti idonee. 

Il raccordo non deve essere concepito come punto fisso della tubazione ad 
assorbimento di forze come l’impulso di portata causato dal cambiamento di 
direzione del fluido in corrente o da una dilatazione termica in lunghezza del 
tubo. 

Prima di utilizzare i tradizionali compattatori occorre coprire a sufficienza il 
raccordo. 

10.5  Prova
Prova di pressione
La prova di pressione delle tubazioni avviene conformemente alla norma 
W400-2 e può essere condotta solo a raccordo completamente aperto (con-
dizione di consegna). 

Lavaggio 
Il lavaggio della tubazione avviene conformemente alla norma W400-2 a rac-
cordo aperto. 

10.6  Comando
Le valvole di intercettazione FRIALOC® PE si chiudono girandole in senso 
orario (chiusura destrorsa) e si aprono in senso antiorario. 
Il senso di rotazione ed il numero di giri necessari sono riportati sulla plac-
chetta circolare di identificazione del tombino stradale (vedi punto 10.4). 
Le valvole di intercettazione FRIALOC® PE non sono idonee alla regolazione 
permanente della portata. 

L’utente riconosce chiaramente le posizioni di arresto “Aperto” e “Chiuso” 
delle valvole di intercettazione FRIALOC® PE grazie agli arresti metallici. 

Con l’asta telescopica di manovra FRIALEN® FBS è possibile regolare libera-
mente l’altezza di copertura necessaria evitando così una sovra sol le cita-
zione del comando del raccordo. FRIALOC® ed FBS sono perfettamente 
compatibili. Il manicotto del tubo viene spinto sopra il supporto del 
 FRIALOC. I ganci del tubo entrano negli incavi del supporto, creando un 
collegamento stabile e a tenuta di polvere. Questo collegamento può essere 
staccato ruotando il tubo in senso antiorario.
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Quando vengono installate negli impianti, le valvole di intercettazione 
 FRIALOC® PE vengono pilotate con il volantino FHR montato direttamente 
sul quadro di manovra del mandrino. 

10.7  Manutenzione
Le valvole di intercettazione FRIALOC® PE non necessitano di manutenzione. 
Per gli intervalli di ispezione si deve osservare il bollettino tecnico DVGW 
W392. 

10.8  Perforazione sotto pressione 
Contattare il nostro ufficio tecnico.

 11. Valvole a sfera

Le valvole a sfera FRIALEN®  
KH/KHP (vedi Fig. 29) si aprono e si 
chiudono con ¼ di giro dell’asta di 
comando. 

Le valvole a sfera FRIALEN®  
KH/KHP possono essere collegate 
con le estremità a saldare in PE-AD 
alle tubazioni utilizzando manicotti, 
gomiti o raccordi a T FRIALEN®. Queste valvole possono essere utilizzate 
sia per la chiusura sezionale della rete, che come chiusura delle linee princi-
pali e delle derivazioni agli edifici. 

11.1 Montaggio
Le estremità a saldare devono essere preparate conformemente a quanto 
indicato nelle istruzioni di montaggio generali (rimozione della pellicola 
 ossidante/pulizia). Prima di saldare la valvola a sfera FRIALEN® KH/KHP 
occorre posizionarla in modo tale che l’elemento di comando possa essere 
agevolmente raggiunto con l’asta di comando telescopica BS. 

L’asta di comando telescopica FRIALEN® BS è stata realizzata conforme-
mente alle caratteristiche tecniche e geometriche delle valvole a sfera 
 FRIALEN® KHP. 

ATTENZIONE!
La tipologia di fluido in corrente e la direzione di chiusura possono 
essere indicate sul tombino stradale con una placchetta circolare di 
identificazione. 

Fig. 29
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 12. Valvole a sfera con presa a staffa

12.1 Montaggio
Le preparazioni per il montaggio e la 
saldatura delle valvole a sfera AKHP 
con presa a staffa (Fig. 30) avven-
gono analogamente a quelle dei 
 collari di presa in carico con 
 perforatore FRIALEN® (vedi punti 
5.1 - 5.5). 

Informazioni:
Per una perforazione ermetica di tubazioni in pressione consigliamo 
di utilizzare lo speciale apparecchio per foratura prodotto dalla ditta 
Hütz + Baumgarten di Remscheid (www.huetz-baumgarten.de). Per 
informazioni, rivolgersi al nostro ufficio di tecnologia applicata.

 13. Raccordi di transizione

13.1 Montaggio

ATTENZIONE!
Durante la rimozione del coperchio 
di protezione PE occorre prestare 
attenzione a non danneggiare la 
resistenza. 
Si devono osservare le istruzioni 
generali di posa indicate per i rac-
cordi di sicurezza FRIALEN® (vedi 
capitoli 4.1 - 4-9). 

13.2 Raccordi di transizione con 
tubo in acciaio

ATTENZIONE!
Si devono rispettare anche tutti i 
seguenti punti! 

- È vietato accorciare il tubo in acciaio, poiché il calore apportato dalla 
salda tura può danneggiare il sistema di tenuta. 

Fig. 30

Fig. 31
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- La saldatura della parte in acciaio 
deve essere effettuata solo con 
saldatura ad arco. 

- Per la saldatura delle estremità in 
acciaio occorre evitare che il 
 vapore o le gocce prodotte dalla 
saldatura si depositino all’esterno 
o all’interno del manicotto 
 FRIALEN® con serpentina di ris-
caldamento integrata. 

Misure preventive
Introdurre un pezzo di tubo in 
PE-AD (che successivamente può 
essere rimosso) nel manicotto 
FRIALEN® senza sforzarlo e chi-
udere l’estremità del tubo per evi-
tare risucchi. 

L’isolamento va effettuato in confor-
mità alle normative vigenti e alle 
pres crizioni del produttore. Il codice 
a barre non deve essere coperto 
dall’isolamento.

Raccordi di transizione FRIALEN® 
con tubo in acciaio (solo per applica-
zioni gas, vedi Fig. 32).

13.3 Raccordi di transizione con 
estremità filettata

Gas:   filettatura in acciaio (Fig. 33 
Acqua:   filettatura in ottone/bronzo 

(Fig. 34) 

Nel corso dell’ulteriore montaggio, i 
nippli metallici filettati inseriti in fab brica dal produttore devono essere fissa-
ti saldamente con una chiave per evitare torsioni all’interno del pezzo in pla-
stica. 

Fig. 32

Fig. 33

Fig. 34
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ATTENZIONE!
Il raccordo filettato non deve assolutamente essere saldato metallica-
mente o brasato. Per un eventuale isolamento, si vedano le indicazioni 
al capitolo 13.2. 

 14. Anelli di riparazione per tubi d 32 - d 63, SDR 11 

Acqua
L’anello (Fig. 35) impedisce all’acqua 
residua di trafilare nella zona di sal-
datura durante lavori di riparazione o 
di allacciamento alle reti idrauliche 
domestiche (Fig. 36). 

14.1 Montaggio
Per ripristinare la tubazione idraulica 
danneggiata occorre predisporre un 
adattatore con due manicotti di giun-
zione scorrevoli FRIALEN® UB e due 
anelli di riparazione FRIALEN® RW. 
Per il montaggio dell’adattatore oc-
corre flettere corrispondentemente 
la tubazione dell’acqua. Dopo aver 
posizionato i manicotti di giunzione 
scorrevoli si procede alla saldatura 
come indicato ai punti 4.2 - 4.9. 

Fig. 35

Fig. 36
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 15. Aggiornamento alle presenti istruzioni di montaggio

Sono disponibili anche le seguenti istruzioni per l’uso e il montaggio:

- Tecnologia FRIALEN® per tubazioni a grande portata e relining di reti 
- Sistema acque reflue FRIAFIT® 
- Saldatrici FRIAMAT® 
- Alesatori FRIATOOLS® 
- Dispositivo di serraggio FRIATOP 
- Apparecchio di serraggio e foratura FWFIT 

Le informazioni di carattere tecnico vengono regolarmente controllate ed 
 aggiornate. La data dell’ultima revisione è riportata sulla documentazione. 
Al sito Internet www.frialen.de sono reperibili le istruzioni per l’uso più ag gior
nate. Tramite la barra di navigazione si può accedere alla zona “Downloads”. 
Qui troverete le nostre istruzioni per l’uso aggiornate come file in formato pdf. 
Inoltre possiamo inviarvi la documentazione in qualsiasi momento. 
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Technical Plastics Division
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