ISTRUZIONI
PER INSTALLAZIONE
DI GIUNZIONI
FILETTATE
Per garantire la tenuta idraulica della giunzione di raccordi e valvole con estremità
filettata è consigliabile effettuare le seguenti operazioni:
1.

Fig. 1

Fig. 2

Iniziare l’avvolgimento del nastro di sigillamento in PTFE sul lato esterno
dell’estremità maschio filettata prestando attenzione a non ostruire il foro di
passaggio del tubo, del raccordo o della valvola (fig. 1);

2. Completare il primo strato di avvolgimento ruotando il nastro in senso orario fino
al raggiungimento della radice della filettatura. Si raccomanda di tenere il nastro in
tensione durante tutta l’operazione (fig. 2).
3. Premere sulle creste della filettatura per assicurarsi che il nastro aderisca
perfettamente al supporto;
4. Aumentare lo spessore dello strato PTFE, continuando ad applicare il nastro in
tensione ruotandolo in senso oraio fino al raggiungimento del livello ottimale (fig. 3);
5. Collegare l’estremità maschio precedentemente sigillata con quella femmina e
procedere manualmente avvitando i due elementi;
6. Accertarsi che lo strato di PTFE non venga rimosso durante l’avvitamento, poiché
comprometterebbe la tenuta idraulica della giunzione;
7.

Fig. 3

Completare l’avvitamento delle due estremità sfruttando tutta la lunghezza della
filettatura con l’ausilio di una chiave a nastro o similari;

8. Evitare il serraggio eccessivo degli elementi, poiché potrebbe danneggiare le
filettature o causare stress agli elementi stessi.

RACCOMANDAZIONI
Per una corretta installazione si raccomanda di utilizzare esclusivamente nastro di
sigillamento in PTFE non sinterizzato. E’ assolutamente da evitare l’uso di materiali
quali canapa, lanugine o vernici normalmente impiegate per effettuare la tenuta
idraulica su filettature metalliche.

AVVERTENZE
Evitare l’utilizzo delle giunzioni filettate nei seguenti casi:
•

applicazioni ad alta criticità, quali il convogliamento di fluidi chimicamente
aggressivi o tossici;

•

in presenza di medie o alte pressioni. É consigliabile in questo caso l’utilizzo di
giunzioni ad incollaggio, saldatura a caldo o giunzioni flangiate;

• impianti soggetti a sollecitazioni meccaniche e/o termiche quali colpi d’ariete, forti
escursioni termiche, flessioni, disallineamenti e tensioni trasversali che possono
causare una precoce rottura della giunzione filettata.
•

accoppiamentro tra elementi con eccessiva distanza reciproca
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