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RACCORDI ELETTROSALDABILI DI SICUREZZA FRIALEN®

DAV TL SELLE DI PRESA IN CARICO CON PERFORATORE, VALVOLA DI 
INTERCETTAZIONE E DERIVAZIONE LATERALE TOP-LOADING 

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

d1 d2 Codice Situazione 
Magazzino QI QP L t z1 z2 B Perf.

Ø da

Giri 
Perf.

Peso 
kg/Pz

250-315 63 616464 1 7 56 249 117 42 176 220 30 10,00 2,455
355-400 63 616465 1 7 56 249 117 42 176 220 30 10,00 2,459

I raccordi elettrosaldabili di sicurezza FRIALEN possono essere utilizzati con tubazioni aventi SDR 11 e 17.6. 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.

Altre dimensioni per il codolo di derivazione utilizzando il manicotto di riduzione MR.

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

Le selle DAV-TL - FRIALEN sono utilizzate come raccordi di 
derivazione per tubazioni in pressione e non. L'adattabilità ai 
diametri esterni delle tubazioni è indicato nel range d1 in 
tabella.

Istruzioni di montaggio

L’unione di condotte di distribuzione e allaccio utente finale 
tramite la sella DAV-TL - FRIALEN avviene attraverso una sal-
datura per elettrofusione che garantisce una giunzione erme-
tica e longitudinalmente resistente.

La sella e la tubazione devono essere preparate come previ-
sto nelle istruzioni generali di installazione (vedi Istruzioni per 
il montaggio - Manuale Tecnico di FIP). Ciò implica la rimo-
zione dello strato di ossido superficiale e la pulizia, con deter-
gente apposito, del codolo e della tubazione nella posizione in 
cui sarà montata la sella. Le selle DAV Top Loading devono 
essere installate mediante l’utilizzo di FRIATOP - FRIALEN.

Buoni motivi per utilizzare le selle DAV Top Loading - 
FRIALEN:

W Solo 10 giri per la completa movimentazione del perfora-
tore.

W Perforazione con basse coppie di manovra.

W Possibilità di saldare e forare anche con la condotta in 
esercizio, alla massima pressione operativa

W Unità compatta in PEAD.

W Unità interamente preassemblata, senza parti sciolte.

W Nessuna misura preventiva nei riguardi della corrosione.

W Elemento di comando in acciaio inox.

W Perforazione senza trucioli.

W La fustella rimane saldamente inglobata nel perforatore.

W Perforatore con fine corsa superiore ed inferiore.

W Possibilità di operare una seconda saldatura sul codolo.

W Esente da manutenzione, movimentazione della valvola tra-
mite asta di manovra (es. FRIALEN-EBS).

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


