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RACCORDI ELETTROSALDABILI DI SICUREZZA FRIALEN®

RS COLLARI DI IRRIGIDIMENTO E RIPARAZIONE

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

d1 Codice Situazione 
Magazzino QI QP H B1 B2 Peso 

kg/Pz
63 612519 1 20 360 105,5 105 104 0,260

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®

RS COLLARI DI IRRIGIDIMENTO E RIPARAZIONE
Campo d’impiego

I collari RS - FRIALEN sono utilizzati per riparare modesti 
danni alle tubazioni in cui non ha luogo fuoriuscita di fluido. Si 
utilizzano soprattutto per rinforzare tubazioni ammalorate o 
con danni alla superficie esterna.

Istruzioni d’assemblaggio

L’unione di tubazioni con collari RS - FRIALEN avviene attra-
verso una saldatura per elettrofusione che garantisce una 
giunzione ermetica e longitudinalmente resistente.

Il collare e la tubazione devono essere preparati 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, della tubazione nella posizione in cui sarà 
montato il collare.

Buoni motivi per utilizzare i collari di irrigidimento e ripa-
razione FRIALEN:

W Unità compatta.

W Collare in PEAD con spira di riscaldamento scoperta per la 
trasmissione diretta del calore alla tubazione.

W Unità interamente preassemblata, senza parti sciolte.

W Ampia zona di fusione.

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


