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RACCORDI ELETTROSALDABILI DI SICUREZZA FRIALEN®

WS11 GOMITI A 11°

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

d Codice Situazione 
Magazzino QI QP D L t1 t2 z h B Peso 

kg/Pz
110 616139 1 8 144 141 235 79 82,00 14 32 151 0,920
125 616140 1 5 90 160 250 84 87,00 15 34 168 1,250
160 616141 1 8 64 200 295 93 98,00 20 50 206 2,260
180 616142 1 4 32 226 310 100 105,00 22 50 230 3,050
225 616143 1 1 18 280 350 114 120,00 24 50 284 5,280

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.

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

WS11 GOMITI A 11°
Campo d’impiego

I gomiti a 11°- FRIALEN sono progettati per collegare tubi in 
PEAD con qualsiasi angolo, anche in spazi ristretti. L’applica-
zione di più raccordi consente infatti di formare angoli di 22°, 
33° …

Istruzioni d’assemblaggio

L’unione di due elementi tubi o raccordi con gomiti a 11° elet-
trosaldabili di sicurezza - FRIALEN avviene attraverso una sal-
datura per elettrofusione che garantisce una giunzione erme-
tica e longitudinalmente resistente. Nel manicotto del raccordo 
si salda direttamente una tubazione, al codolo invece si col-
lega un’altra tubazione attraverso un manicotto elettrosaldabili 
FRIALEN.

Le estremità dei tubi devono essere preparate 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 pulizia, con detergente 
apposito, delle zone da sottoporre a saldatura.

Buoni motivi per utilizzare i gomiti a 11° - FRIALEN:

W Possibilità di realizzare qualsiasi angolo 11°/22°/33° o 
45°+11° … grazie all’applicazione di più raccordi.

W Facilità d’uso anche negli spazi ristretti con il design mani-
cotto/codolo.

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 gomito.

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 saldatura.

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


