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SISTEMA DI DISTRIBUZIONE
HENCO GAS

Henco è un prodotto distribuito 
in Italia da Cappellotto S.R.L.

Fotografa 
per visitare 

il nostro sito
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Il tubo multistrato Henco è certificato: 
Kiwa GASTEC UNI/TS 11344 n° KIP-064877/01
Kiwa GASTEC ISO 17484 n° 59504/01

Tubo interno 
estruso da granulati di polietilene ad alta densità, 
reticolato tramite raggi di elettroni (PE-Xc)

Strato adesivo
di elevata qualità per un collegamento omogeneo fra 
il tubo di alluminio ed il tubo interno in PE-Xc

Tubo di alluminio (AL) 
saldato longitudinalmente testa a testa   
e controllato elettronicamente

Strato adesivo
di elevata qualità per un collegamento omogeneo fra 
il tubo di alluminio ed il tubo esterno in PE-Xc

Tubo esterno estruso 
da granulati di polietilene ad alta densità, 
reticolato tramite raggi di elettroni (PE-Xc)

Struttura dEl tubo

tubo MultiStrato HENCo      
( PE-XC / al / PE-XC )



VoCE di CaPitolato
tubo multistrato HENCo StaNdard PE-Xc/al/PE-Xc per gas in rotoli, colorato esternamente in giallo, costituito da un 
tubo di alluminio con spessore minimo di 0,40 mm, dotato di uno strato interno ed esterno di polietilene reticolato tramite 
reticolazione fisica di tipo elettronico senza aggiunta di additivi chimici (reticolazione di tipo C). Il tubo è caratterizzato da un 
coefficiente di conducibilità termica di 0,43 W/mK, una temperatura massima di 95°C ed una pressione massima di 10 bar. 
Il tubo, disponibile nei diametri da 16 a 32 mm, eventualmente anche con guaina corrugata esterna di protezione di colore 
giallo, è conforme alle seguenti normative: UNI/TS 11344; DIN 4726; DIN 16892. Il tubo è compatibile con i raccordi HENCO 
a pressare per gas, in ottone resistente alla dezincificazione tipo CW617N, composto da corpo del raccordo in ottone, anello 
separatore per impedire il contatto galvanico diretto tra l’alluminio del tubo e l’ottone del raccordo, speciale o-ring in HNbr, 
manicotto (bussola) per la pressatura in acciaio inox con 3 fori di controllo e fascia gialla identificativa, scanalatura sul bordo 
per bloccare la pressatrice in posizione fissa.
Il sistema GAS HENCO, compreso da tubo, raccordi ed attrezzatura, è dotato dei certificati KIWA n° KIP-064877/01 conforme 
a UNI/TS 11344 e KIWA GASTEC n° 59504/01 conforme a ISO 17484.

Diametro esterno mm 16 20 26 32

Diametro interno mm 12 16 20 26

Spessore parete mm 2 2 3 3

Temperatura operativa massima °C 95 95 95 95

Range di temperatura operativa
(UNI/TS11344) °C -20/+70 -20/+70 -20/+70 -20/+70

Pressione operativa massima bar 10 10 10 10

Pressione operativa massima (UNI/TS11344) bar 0,5 0,5 0,5 0,5

Coefficiente di conduttività termica W/mK 0,43 0,43 0,43 0,43

Coefficiente di dilatazione lineare mm/mK 0,025 0,025 0,025 0,025

Rugosità superficiale tubo interno µ 7 7 7 7

Diffusione ossigeno mg/l 0 0 0 0

Raggio di curvatura minimo con piegatura 
manuale o con molla piegatubi esterna mm 5xD 5xD 5xD *

Raggio di curvatura minimo con molla
piegatubi interna mm 3xD 3xD 3xD *

Grado di reticolazione minimo % 60 60 60 60

Peso al metro kg/m 0,125 0,147 0,252 0,390

Contenuto l/m 0,113 0,201 0,314 0,531

Lunghezza rotolo tubo nudo m 50 50 50 50

Lunghezza rotolo con guaina corrugata m 50 50 50 25

Lunghezza tubi in barre m 5 5 5 5

Esempio di marcatura del tubo multistrato:

UNI/TS 11344 HENCO GAS 16x2,0 mm MOP 0,5 GAS PE-Xc/Al/PE-Xc
MADE IN BELGIUM 01.02.2016 L0328 www.henco.be

* Per cambiamenti di direzione con tubazioni di diametro D= 32 mm utilizzare raccordi a gomito.

Henco è stata una delle prime aziende europee a 
produrre tubo multistrato e raccordi a pressare in 
PVDF per il trasporto di gas. Tuttavia, la normativa 
europea e quella italiana differiscono relativamente 
alle tipologie di raccordi utilizzabili. Pertanto, Henco 
produce due sistemi diversi certificati in base alla 
normativa italiana ed in base a quella europea:
CERTIFICAZIONE ITALIANA KIWA N° KIP-064877/01 
conforme a UNI/TS 11344

tubazioni multistrato in PE-Xc/al/PE-Xc (nude o  
abbinate alle guaine corrugate di protezione) e 
specifici raccordi gas a pressare in ottone 
HENCO GAS (HENCO Gas brass press fittings).
Questo sistema è destinato alla realizzazione di 
impianti a gas all’interno di abitazioni e al trasporto 
di gas secondo la suddetta norma.
CERTIFICAZIONE EUROPEA KIWA GASTEC N° 
59504/01 conforme a ISO 17484

tubazioni multistrato in PE-Xc/al/PE-Xc (nude o  
abbinate alle guaine corrugate di protezione) e 
specifici raccordi gas a pressare in  
PVDF HENCO GAS (HENCO Gas pvdf press fittings).
Questo sistema è destinato alla realizzazione di 
impianti a gas all’interno di abitazioni e al trasporto 
di gas secondo la norma ISO 17484:2006.
Entrambi i sistemi possono essere realizzati 
utilizzando le medesime attrezzature del sistema 
tradizionale a pressare HENCO.

Spetta all'installatore scegliere quale sistema e quindi 
quale normativa adottare.

Norme UNI per l'utilizzo del tubo multistrato Gas

Le norme UNI che riguardano i sistemi di tubazioni 
multistrato gas sono le seguenti:
• Normativa di installazione UNI 7129:2015

• Specifica tecnica di prodotto UNI/TS 11344:2014

UNI 7129:2015 

• Impianti a gas per uso domestico; 
• impianti di adduzione gas per usi domestici 

alimentati da rete di distribuzione, da bidoni 
e serbatoi fissi di gpl, realizzati con sistemi di 
tubazioni multistrato metallo-plastici; 

• Progettazione, installazione e manutenzione.

i CoMPoNENti  
HENCo GaS
il sistema HENCo GaS si compone di tre parti 
reciprocamente funzionali e indivisibili:
• tubazioni multistrato in PE-Xc/al/PE-Xc nude o 

abbinate a guaine corrugate di protezione;
• raccordi gas in ottone a pressare 
•  (HENCO Gas brass press fittings);
• attrezzature e strumentazione per l’installazione  

del sistema.
L’insieme dei componenti del sistema è certificato 
in ottemperanza alla UNI/TS 11344 ed è finalizzato 
alla distribuzione del gas combustibile negli impianti 
domestici. La normativa impone che tutti i componenti 
siano solo ed esclusivamente quelli autorizzati dal 
produttore Henco.

UNI/TS 11344 :2014 

Sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastici e 
raccordi per il trasporto di combustibili gassosi per 
impianti interni.
La norma UNI/TS 11344 prescrive che i tubi 
multistrato possano essere utilizzati per il trasporto 
di gas metano o gpl, alla pressione massima di 0,5 
bar ed ad una temperatura operativa compresa fra 
-20 °C e +70 °C.
La norma UNI/TS 11344 si applica, in accordo con 
la norma UNI 7129, agli impianti di adduzione gas 
per usi domestici e similari, cioè per quelli in cui 
gli apparecchi installati hanno tutti singola portata 
termica non superiore a 35 kW.

Kiwa GASTEC UNI/TS 11344 n° KIP-064877/01
Kiwa GASTEC ISO 17484 n° 59504/01

CErtifiCazioNi HENCo
SiStEMa di diStribuzioNE GaS 
Il sistema di distribuzione gas Henco è certificato 
secondo le seguenti normative:

SiStEMa di diStribuzioNE GaS HENCo dati tECNiCi

i raccordi a pressare in ottone per gas presentano una 
sola importante differenza dal punto di vista tecnico 
dai raccordi a pressare in ottone per impianti sanitari 
e di riscaldamento. I raccordi sono infatti dotati di uno 
speciale O-ring, realizzato in HNBR e resistente al gas. 
Per rendere evidente la differenza, i raccordi sono 
dotati di fascetta gialla su ogni bussola a pressare.
i raccordi per gas non possono mai essere utilizzati per 
applicazioni sanitarie o di riscaldamento e viceversa.
i raccordi per gas possono essere utilizzati 
esclusivamente in combinazione con il tubo multistrato 
giallo HENCO Gas.

Raccordi Certificati:  
Kiwa UNI/TS 11344 n° KIP-064877/01

Bussola  a pressare in acciaio inox
La bussola è dotata di 3 fori di controllo per 
verificare il corretto posizionamento del tubo

Anello separatore in plastica
per prevenire il contatto (elettrolisi) 
tra l'alluminio del tubo e l'ottone

Corpo del raccordo
in ottone

Speciale O-Ring in HNBR
esclusivo per il gas

Corpo del raccordo
in ottone

SiStEMa di diStribuzioNE GaS
RACCORDI IN OTTONE A PRESSARE 
PER GAS


