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SiStema iDRiCO
RACCORDI IN PVDF A PRESSARE

tubO multiStRatO

uN tubO peR tutte 
le appliCaziONi

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

Fotografa 
per visitare 

il nostro sito

Tubo interno

Strato adesivo

Tubo di alluminio

Strato adesivo

Tubo esterno
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pN 16 
il NuOvO 
HeNCO StaNDaRD
Henco è l'unica azienda ad avere un sistema di 
tubi e raccordi testato a 16 bar.
valido per i diametri 16, 20, 26 e 32 mm, per il 
tubo Henco standard, per i raccordi a pressare 
in pvDF ed in ottone e per i raccordi ad innesto 
rapido Henco vision.

Di seguito sono elencati i possibili utilizzi 
del tubo multistrato.

GaS
Come tubazione per il gas in 
paesi in cui il sistema sia stato 
omologato ed è disponibile 
la relativa certificazione: 
in Italia certificato 
KiWa n° Kip-064877/01 
conforme a uNi/tS 11344.

RiSCalDameNtO
Come tubo per 
riscaldamento nell'ambito 
dei carichi previsti dal 
marchio di qualità KOmO.

RiSCalDameNtO 
a pavimeNtO
per il riscaldamento 
ed il raffrescamento di 
pavimenti, pareti e soffitti.

aCqua pOtabile
Come tubo per acqua 
sanitaria calda/fredda e per 
tutte le possibili tipologie di 
acqua potabile (ai sensi della 
norma europea 98/83/Ce).

GaSOliO peR 
RiSCalDameNtO
Come condotta per gasolio 
entro i carichi prescritti.

aCqua piOvaNa
Come condotta per le acque 
piovane per il riutilizzo 
all'interno di edifici nell'ambito 
dei carichi prescritti.

aRia COmpReSSa
Come condotta ad aria 
compressa per impianti 
privi di olio (con filtro 
dell’olio preinstallato).

altRe appliCaziONi
Su richiesta e previa 
autorizzazione scritta di 
HeNCO.

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

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

saldato longitudinalmente 
testa a testa e controllato 
elettronicamente

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

da granulati di polietilene ad 
alta densità, reticolato tramite 
raggi di elettroni (pe-Xc)

UNICI CON
PE-XC  AL  PE-XC

16 bar 
95°C 
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vOCe Di CapitOlatO
tubo multistrato HeNCO StaNDaRD pe-Xc/al/pe-Xc in rotoli, nudo e isolato 6, 9,13 mm, blu e rosso, composto da un tubo di 
alluminio saldato longitudinalmente testa a testa, dotato di uno strato interno e di uno esterno di polietil ene reticolato mediante 
irraggiamento elettronico (reticolazione di tipo c). Il tubo è conforme alle seguenti normative: EN 21003; DIN 4726; DIN 16892; 
il tubo è dotato dei certificati DVGW, KIWA, IIP. Il tubo interno ed esterno vengono prodotti con granulati di polietilene ad alta 
densità (HDPE); la reticolazione è di tipo c (irraggiamento con elettroni); non è previsto l’utilizzo di additivi; il tubo resiste alla 
corrosione, all’abrasione ed agli agenti chimici. Il tubo di alluminio garantisce la totale impermeabilità all’ossigeno [DIN 4726]; 
lo spessore dell’alluminio è uniforme grazie al processo di saldatura longitudinale testa a testa. tutti gli strati sono uniti tra loro in 
modo durevole per mezzo di uno strato adesivo conforme alla norma tecnica DvGW W542 e avente caratteristiche di resistenza 
a trazione >= 30 N/10 mm. la normativa eN 21003 stabilisce la classe di applicazione del tubo (cioè le temperature operative 
e la loro durata nel tempo); l’utilizzo in conformità a tale normativa ed a tale classe di applicazione garantisce una durata utile 
del tubo di 50 anNi. il tubo è compatibile con tutti i raccordi HeNCO (a pressare in pvDF, a pressare in ottone, ad avvitamento 
in ottone, ad innesto rapido in PVDF) di pari diametro. Classe di applicazione: 2, 4, 5 [EN 21003]; coefficiente di conducibilità 
termica dichiarata: 0,43 W/mK; coefficiente di dilatazione lineare: 0,025 mm/mK; rugosità superficiale del tubo interno: 0,007 
mm; diffusione ossigeno 0 mg/l [DIN 4726]; resistenza a trazione minima strato adesivo: 30 N/10 mm [DVGW W542]; grado 
minimo di reticolazione: 60 % [DIN 16892]; temperatura massima d’esercizio: 95 °C. Pressione massima [EN21003]: 16/10 bar 
(vedi tabella tecnica); in ottemperanza alla classe di applicazione secondo EN21003. 
Diametri disponibili: 14x2, 16x2, 18x2, 20x2, 26x3, 32x3, 40x3.5, 50x4, 63x4.5, 75x6, 90x7 mm. Raccordo a pressare in PVDF 
(polivinildenfluoruro), composto da corpo del raccordo in PVDF, o-ring interno in EPDM, manicotto (bussola) per la pressatura 
in acciaio inox, dotato di 3 fori di controllo per verificare il corretto inserimento del tubo, di scanalatura sul bordo per bloccare la 
pressatrice in posizione fissa, eventuale inserto in ottone DZR (resistente alla corrosione). I raccordi sono dotati del certificato 
DVGW. Il sistema tubo + raccordi HENCO è dotato dei certificati KIWA e DVGW. Il PVDF ha le seguenti caratteristiche: Peso 
specifico 1,78 g/cm3, limite di allungamento 54 MPa, resistenza alla trazione 46 MPa, allungamento alla rottura 80%, modulo di 
elasticità 2400 MPa, resistenza alla flessione 74 MPa, modulo di flessione 2300 MPa, punto di fusione 
174 °C, conduttività termica a 23°C 0,19 W/mK. i raccordi sono realizzati con un portagomma speciale che evidenzia eventuali 
raccordi non pressati durante la fase di collaudo, a partire da una pressione di 0,5 bar.i raccordi sono compatibili con i tubi 
multistrato HeNCO StaNDaRD ed HeNCO RiXC.i raccordi sono disponibili nei diametri da 14 a 90 mm.

SiStema iDRiCO
RACCORDI IN PVDF A PRESSARE

RaCCORDi SupeR SizeS a pReSSaRe iN pvDF Dati teCNiCi tubO multiStRatO

Speciale anello di posizionamento
per il corretto inserimento della bussola a 
pressare nella ganascia

* materiale sintetico di alta qualità

O-Ring flessibile in EPDM

Corpo del raccordo in PVDF*

DZR:
ottone resistente alla corrosione

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

Diametro esterno (mm) 14 16 16 18 20 20 26 26 32 40 50 63 75 90
RIXC RIXC RIXC

Diametro interno (mm) 10 12 12 14 16 16 20 20 26 33 42 54 63 76

Spessore parete (mm) 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3,5 4 4,5 6 7

Spessore alluminio (mm) 0,4 0,4 0,2 0,4 0,4 0,28 0,5 0,28 0,7 0,7 0,9 1,2 0,7 0,9

Temp. d'esercizio max (°C) 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Press. d'esercizio max (bar) 10 16 10 10 16 10 16 10 16 10 10 10 10 10

Classe di applicazione
(EN ISO 21003-1)

2-4-5 2-4-5 2-4-5 2-4-5 2-4-5 2-4-5 2-4-5 2-4-5 2-4-5 2-4-5 2-4-5 2-4-5 2-4-5 2-4-5

Coefficiente di conduttività
termica (W/mk)

0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

Coefficiente di dilatazione
lineare (mm/mK)

0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025

Trazione minima strato
di colla (N/10mm)

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Rugosità superficiale
tubo interno (μ)

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Diffusione ossigeno (mg/l) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Raggio di curvatura
min. manuale/molla
piegatubi esterna (mm)

5xD 5xD 5xD 5xD 5xD 5xD 5xD 5xD * * * * * *

Raggio di curvatura
min. manuale/molla
piegatubi interna (mm)

3xD 3xD 3xD 3xD 3xD 3xD 3xD 3xD * * * * * *

Grado di reticolazione % 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Peso (kg/m) 0,108 0,125 0,101 0,132 0,147 0,129 0,252 0,261 0,390 0,528 0,766 1,155 1,516 2,155

Contenuto (l/m) 0,079 0,113 0,113 0,154 0,201 0,201 0,314 0,314 0,531 0,855 1,385 2,290 3,117 4,536

tRe velOCi paSSaGGi peR OtteNeRe 
uNa peRFetta CONNeSSiONe

tRe velOCi paSSaGGi peR OtteNeRe 
uNa peRFetta CONNeSSiONe

!

90°

taGlia
tagliare sempre il tubo a 90°.

CalibRa
usare il calibratore Henco per 
calibrare e smussare il bordo 
interno ed esterno del tubo. Si 
consiglia l’utilizzo dell’avviatore.

pReSSa
inserire il tubo calibrato nel raccordo 
a pressare fino all'arresto, in 
modo che dai fori di controllo sia 
visibile il colore del tubo. aprire la 
ganascia, inserire il raccordo con 
lo speciale bordo della bussola 
nell'apposita cavità della ganascia e 
procedere con la pressatura finché 
la ganascia si blocca. Non pressare 
ripetutamente lo stesso raccordo.

1 2 3

Kit flangia
Raccordo a T in PVDF

Anello di contenimento

Raccordo a pressare in PVDF

Tubo multistrato 
PE-Xc/AL/PE-Xc

Adattatore in ottone

Anello di tenuta

Perno di bloccaggio

la tecnica di collegamento rivoluzionaria assicura 
una facile e veloce unione fra il tubo multstrato 
Henco e i raccordi a pressare Super Sizes.

Con una temperatura operatva massima di 95 °C 
ed una pressione operatva massima di 10 bar 
questo sistema è adatto non solo per il sanitario 
ed il riscaldamento, ma anche per installazioni più 
specifche, per esempio nell’industria.

taGlia
tagliate il tubo a 90° con il 
tagliatubo. 
il tagliatubo ha una morsa per 
tenere il tubo in posizione corretta.

CalibRa
Calibrate la parte interna del tubo 
accostando il calibratore alla 
parete interna del tubo e ruotando 
il calibratore a 360°.

pReSSa
mettete il raccordo nella ganascia 
ed assicuratevi che la spalla 
del raccordo sia posizionata sul 
componente di alluminio. quindi 
inserite il tubo fino in fondo 
affinché il colore del tubo sia 
visibile attraverso i fori di controllo. 
quindi pressate il raccordo 
utilizzando la pressatrice fornita.

1 2 3

Guarda il video del montaggio dei raccordi pvDF e Super Sizes 
sul sito www.cappellottosrl.com


