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Pian di Parata - Casella (GE) Italy

info.fip@aliaxis.com

SCOPRI L’AZIENDA

DATI AZIENDALI CONTATTA ATTRAVERSO SEAMUSTER: 

IL GRUPPO ALIAXIS
In ambito navale la sicurezza delle persone a bordo e 
la salvaguardia dell’ecosistema marino sono requisiti 
imprescindibili, inoltre, l’affidabilità e le prestazioni di tutti i 
sistemi di bordo sono garanzia di un progetto di valore che 
deve garantire all’armatore un’efficienza costante per lungo 
tempo e minimi costi di manutenzione. Sia che si tratti di 
soluzioni per piscine e SPA in ambito croceristico, che di 
sistemi speciali ad uso professionale su navi mercantili 
o militari, le funzioni di gestione dei fluidi sono vitali per 
qualsiasi progetto navale. 
Le soluzioni Aliaxis si applicano agli impianti per 

il trattamento di acque e fumi per garantire totale 
ecosostenibilità e sicurezza e offrono, inoltre, sistemi 
per l’adduzione di acqua sanitaria calda e fredda, lo 
scarico e gli impianti di condizionamento per assicurare 
il massimo livello di benessere e comfort a bordo, 
con particolare attenzione alla tutela della salute. 
Il Gruppo Aliaxis, leader internazionale nella produzione e 
nella distribuzione di sistemi avanzati di tubazioni in plastica, 
con oltre 60 anni di esperienza in ambito industriale e civile, 
si propone quindi come il partner ideale per fornire soluzioni 
per la gestione dei fluidi in ambito navale.

LE
AZIENDE

Maurizio Bellomonte
TECHNICAL SALES

Alberto Claveri
MARKETING

Industry Segment Manager

Solange Mocci
MARKETING

Communication

https://www.seamuster.com/
https://www.seamuster.com/company/?name=&id=477&label=FIP%20-%20Formatura%20Iniezione%20Polimeri%20S.p.A%20-%20Aliaxis%20Group
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FOCUS
PRODOTTI

Con oltre 50 anni di esperienza e grazie ad elevati 
standard qualitativi, il nome Straub è sinonimo di qualità, 
competenza e affidabilità svizzere. In quanto società 
operante in tutto il mondo e specializzata nel campo 
delle connessioni di tubazioni, Straub è rinomata per 
aver sviluppato un sistema “originale” di giunzione 
meccanica per tubazioni.

L’INTUIZIONE
L’idea di collegare tubi standard con un sistema di 
giunzione flessibile senza dover flangiare o saldare le 
estremità dei tubi è stata un’intuizione del fondatore 
dell’azienda, Immanuel Straub, che, durante una visita a un 
cantiere navale nella Germania settentrionale negli anni 
‘60, ha compreso come longevità, compattezza e peso 
ridotto dei prodotti destinati alla cantieristica stavano 
diventando sempre più importanti per la costruzione di 
nuove navi. 
Identificando un elevato potenziale di sviluppo per 
le costruzioni navali nell’introduzione di un sistema 
flessibile che non richiedesse interventi sulle estremità 
dei tubi, ha quindi sviluppato e brevettato, con il nome 
di STRAUB METAL-GRIP, una soluzione innovativa e 
vincente che apriva la strada a una nuova era della 
costruzione di sistemi di tubazioni in applicazioni navali.

L’APPLICAZIONE
L’uso e l’applicazione di questi giunti flessibili, rimovibili 
e riutilizzabili sono stati accuratamente testati in 
collaborazione con i costruttori navali tedeschi e con il 
Germanischer Lloyd che li ha approvati per l’impiego nel 
settore navale.
La Marina tedesca e la Marina francese hanno subito 
riconosciuto i numerosi vantaggi dello STRAUB-METAL-
GRIP: essendo leggero, compatto, efficiente e rapido 
da installare, questo innovativo sistema di giunzione era 
ideale per essere installato nelle loro fregate, sottomarini 
e portaerei.

L’APPROVAZIONE
I test d’urto hanno inoltre dimostrato che i giunti Straub 
garantiscono la tenuta idraulica anche in condizioni di 
emergenza a seguito di collisioni o esplosioni subacquee, 
grazie al loro peso ridotto. 
Il marchio Straub è oggi sinonimo di eccellenza e 
affidabilità ed è diventato il nome di riferimento per 
questo sistema di giunzione meccanica.

ALIAXIS SOLUTIONS

La sede Straub a Wangs - Svizzera

Prova pressione pulsante Marina francese
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LA FLESSIBILITA’ 
Lo scafo della nave si deforma considerevolmente a 
causa del moto ondoso determinando una sollecitazione 
meccanica continua ai rigidi sistemi di tubazioni. 
I raccordi per tubi quali flange o manicotti a saldare 
trasmettono tali sollecitazioni direttamente agli altri 
elementi sotto forma di tensioni (frecce), rendendo quindi 
necessaria l’applicazione di compensatori.
Le giunzioni per tubi originali STRAUB combinano le 
funzioni di giunzione e compensazione in un unico 
elemento. Grazie alla loro flessibilità in tutte e tre le 
dimensioni, le tensioni vengono ridotte, limitando lo 
stress meccanico e prolungando quindi la durata dei 
componenti.
La speciale guarnizione elastomerica “a labbri”, presente 
all’interno del raccordo, attenua notevolmente vibrazioni 
ed emissioni sonore, riducendo così le rotture da stress e 
incrementando il comfort dei passeggeri.

Tenuta idraulica progressiva 
I raccordi GRIP e FLEX sono dotati di una speciale tenuta 
elastomerica “a labbri” con canale di compensazione 
della pressione. Un aumento della pressione interna 
incrementa la pressione di contatto del labbro sulla 
superficie del tubo, aumentandone la tenuta idraulica.

Ancoraggio meccanico progressivo
I raccordi GRIP grazie alla conformazione brevettata 
della loro struttura metallica consentono un aumento del 
graffaggio sul tubo all’incremento del carico assiale
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VANTAGGI PER LA CANTIERISTICA

LE SPECIALI PROPRIETÀ DEI GIUNTI STRAUB-GRIP 
E STRAUB-FLEX RAPPRESENTANO IL VALORE 
AGGIUNTO PER LA CANTIERISTICA NAVALE :

FOCUS
PRODOTTI

I giunti Straub collegano tubi in materiali e diametri different

Compatti per una installazione semplice anche in spazi minimi

Collegamento STRAUB 2.1Kg

Collegamento con flangia 8.6Kg

COMPATTO
Le operazioni di serraggio si effettuano da una sola 
parte con possibilità di orientamento secondo i vincoli di 
installazione. Soluzione ottimale per spazio contenuti o in 
presenza di ulteriori installazioni.

RAPIDO ED ECONOMICO 
Nessuna necessità di attrezzature specifiche e 
ingombranti e tempi brevi di installazione e inattività. 
Rimovibile e riutilizzabile.

POLIVALENTE
Consente il collegamento di tubi in materiali e diametri 
differenti. Può essere utilizzato per gli impianti di 

pressione, di scarico e di aspirazione.
FLESSIBILE
Compensazione dei disallineamenti assiale e deviazioni 
angolari. 
Giunzione e compensazione in un unico elemento.

ANTI VIBRAZIONI 
Riduzione dello stress meccanico delle tubazioni da 
vibrazioni, oscillazioni e da colpi d’ariete.
Riduzione delle emissioni sonore dovute alle vibrazioni e 
maggior  comfort acustico 

LEGGERO 
Peso ridotto e costi di trasporto ottimizzati.
Incremento del carico utile.

SICURO 
Fattore di sicurezza quadruplo rispetto al PN dichiarato e 
omologazioni IACS. 
Assorbimento dei carichi eccessivi grazie alla struttura 
flessibile.

RESISTENTE 
Resistente alla corrosione e agli agenti chimici.
La coppia di serraggio ridotta garantisce una lunga durata 
di servizio.
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REFERENCES 

NAVE PASSEGGERI
Nave da crociera | “Carnival Splendor” (Italia) 

La nostra soluzione:
• STRAUB-GRIP-L e STRAUB-METAL-GRIP 
• Linea antincendio principale, linee delle acque grigie&nere.

Vantaggi per il cliente:
• Tempi inattività ridotti grazie a installazione rapida e semplice
• Sicurezza 
• Fattore 4
• Elevata riduzione di vibrazioni (comfort passeggeri)

YACHT
“My Triple Seven” (Germania)

La nostra soluzione:
• STRAUB-GRIP-L e STRAUB-METAL-GRIP
• Linea di raffreddamento dell’acqua marina, linea 
antincendio principale, linee delle acque grigie&nere

Vantaggi per il cliente:
• Installazione semplice e sicura.

NAVI MILITARI
Fregata | “Horizon 6108” (Italia)
Altri: portaerei, impianti di distribuzione, navi cisterna, 
sottomarini

La nostra soluzione:
STRAUB-GRIP-L e STRAUB-METAL-GRIP linea in CuNiFe 
dell’acqua marina, linea di spurgo, linee delle acque 
grigie e nere e linee antincendio a sprinkler.

Vantaggi per il cliente:
• elevata qualità del prodotto
• rapida e semplice installazione
• vantaggi tecnici (assorbimento di vibrazioni e urti, 
possibilità di deviazione angolare, a prova di collisione e 
urto, compensazione di dilatazione tubazione).

SCOPRI L’AZIENDA

Carnival Splendor”

“My Triple Seven”

“Horizon 6108”
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PLAY

https://www.seamuster.com/company/?name=&id=477&label=FIP%20-%20Formatura%20Iniezione%20Polimeri%20S.p.A%20-%20Aliaxis%20Group
https://www.youtube.com/user/FIPinside/featured

