
la miglior scelta

per applicazioni ad altissima purezza (UHP) 
e alta purezza (HP) 



Confronto delle caratteristiche
UHP (Ultra High Purity – altissima purezza) HP (High Purity – alta purezza)

Giunto con saldatura orbitale Raccordo con anello di serraggio

Privo di spazio morto Spazio morto quasi assente

Tasso di perdita: ≤10-11 mbar × l/s Tasso di perdita: ≤10-9 mbar × l/s

Vuoto: fino a 10-9 mbar Vuoto: fino a 10-7 mbar

Rugosità interna: ≤0.25 µm Rugosità interna: ≤0.8 µm

Pressione di esercizio: fino a 500 bar (fattore di sicurezza 4) Pressione di esercizio: fino a 250 bar (fattore di sicurezza 4)

Unità di misura metriche e imperiali Unità di misura metriche

Identificazione del lotto generale Identificazione del lotto su richiesta

Materiali: acciaio inossidabile 1.4404 / 1.4571 / Nitronic® 

Intervallo di temperatura: -70°C a +260°C

Senza necessità di lubrificanti grazie ai rivestimenti (in argento o PTFE)

Dimensioni ridotte con montaggio radiale

Montaggio facile senza guarnizioni

Pulito con ultrasuoni, sottoposto a trattamento a vuoto e a doppio imballaggio
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Ultra High Purity
Giunto con saldatura orbitale

Specifiche
• Dado di attacco: Nitronic®60, con fori per prova di tenuta

• Nipplo a saldare: inox 1.4404 (AISI 316 L), elettrolucidato, 
superficie di tenuta rivestito in argento o PTFE

• Pezzi base: inox 1.4404 (AISI 316 L), elettrolucidate

• Gomito e T a saldare: inox 1.4571 (AISI 316 Ti), elettrolucidati

• Superfici piane, filettature e fori: rullati

• Pulito con ultrasuoni, sottoposto a trattamento a vuoto e a 
doppio imballaggio

Caratteristiche
• Dado di attacco: privo di lubrificante grazie al materiale Nitronic®

• Filettatura: antiabrasiva perché priva di rivestimento

• Superfici di tenuta: rivestimento quasi privo di abrasione

• Realizzato privo di spazio morto, elimina la tendenza 
all’accumulo di sporcizia

• Nessun costo aggiuntivo per guarnizioni

• Tracciabilità grazie al codice identificativo del lotto impresso a laser 

• Sistema SERTO comprovato per il montaggio/smontaggio radiale

Dettagli tecnici
• Montaggio: ~ 1/8 di giro / ca. 20 montaggi ripetuti

• Rugosità interna (iRa): ≤ 0.25 µm

• Tasso di perdita: ≤ 10-11 mbar × l/s

• Vuoto: fino a 10-9 mbar

• Intervallo di temperatura: da -70°C a +260°C

• Resistenza alla pressione: fino a 500 bar (fattore di sicurezza 4) 
in funzione della pressione di scoppio del tubo
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Ultra High Purity Giunto con saldatura orbitale

Dado di attacco (Nitronic®)

Type -d Mat.-Nr. M SW L

SEL 50020-6 UHP 506.0200.060 10x1 12 15.5

SEL 50020-8 UHP 506.0200.080 12x1 14 17.0

SEL 50020-10 UHP 506.0200.100 14x1 17 19.5

SEL 50020-12 UHP 506.0200.120 16x1 19 20.5

SEL 50020-6,35 UHP 506.0200.063 10x1 12 15.5

SEL 50020-9,52 UHP 506.0200.095 14x1 17 19.5

SEL 50020-12,7 UHP 506.0200.127 20x1.5 24 23.5

SEL 50020-19,05 UHP 506.0200.195 24x1.5 30 25.0

Nipplo a saldare rivestito di PTFE (1.4404)

Type -d Mat.-Nr. D L x e

SEL 51300-6 UHP PTFE 516.1300.060 8.8 24.5 15.1 4.0

SEL 51300-8 UHP PTFE 516.1300.080 10.8 25.5 15.6 6.0

SEL 51300-10 UHP PTFE 516.1300.100 12.8 28.0 15.2 8.0

SEL 51300-12 UHP PTFE 516.1300.120 14.8 30.5 16.6 10.0

SEL 51300-6,35 UHP PTFE 516.1300.063 8.8 24.5 15.4 4.6

SEL 51300-9,52 UHP PTFE 516.1300.095 12.8 28.0 15.6 7.9

SEL 51300-12,7 UHP PTFE 516.1300.127 18.4 33.0 17.6 10.2

SEL 51300-19,05 UHP PTFE 516.1300.195 22.4 37.0 20.1 16.5

Nipplo a saldare rivestito in argento (1.4404)

Type -d Mat.-Nr. D L x e

SEL 51300-6 UHP SC 526.1300.060 8.8 24.5 15.1 4.0

SEL 51300-8 UHP SC 526.1300.080 10.8 25.5 15.6 6.0

SEL 51300-10 UHP SC 526.1300.100 12.8 28.0 15.2 8.0

SEL 51300-12 UHP SC 526.1300.120 14.8 30.5 16.6 10.0

SEL 51300-6,35 UHP SC 526.1300.063 8.8 24.5 15.4 4.6

SEL 51300-9,52 UHP SC 526.1300.095 12.8 28.0 15.6 7.9

SEL 51300-12,7 UHP SC 526.1300.127 18.4 33.0 17.6 10.2

SEL 51300-19,05 UHP SC 526.1300.195 22.4 37.0 20.1 16.5
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Ultra High Purity Giunto con saldatura orbitale

Gomito a saldare (1.4571)

Type -d Mat.-Nr. SW L x e

SEL 52500-6 UHP 506.2900.060 10 18.0 12.0 4.0

SEL 52500-8 UHP 506.2900.080 10 18.0 12.0 6.0

SEL 52500-10 UHP 506.2900.100 12 20.5 12.0 8.0

SEL 52500-12 UHP 506.2900.120 14 21.5 12.0 10.0

T a saldare (1.4571)

Type -d Mat.-Nr. SW L x e

SEL 53500-6 UHP 506.3900.060 10 36.0 12.0 4.0

Pezzo base per raccordo con filetto maschio,  
con bordo di tenuta  (1.4404)

Type -d -G Mat.-Nr. SW L z e

SEL 51100-6-1/8 UHP 506.1141.100 14 23.5 15.5 4.0

SEL 51100-8-1/8 UHP 506.1141.160 14 24.5 16.5 6.0

SEL 51100-10-1/4 UHP 506.1141.270 19 29.0 17.0 8.0

SEL 51100-12-3/8 UHP 506.1141.390 22 30.0 18.0 10.0

M = corrisponde alla filettatura del dado di attacco SEL 50020 UHP

Pezzo base per raccordo a saldare (1.4404)

Type -d Mat.-Nr. SW L x e

SEL 51400-6 UHP 506.1400.060 12 27.5 15.0 4.0

SEL 51400-8 UHP 506.1400.080 14 29.5 15.0 6.0

SEL 51400-10 UHP 506.1400.100 17 30.0 15.0 8.0

SEL 51400-12 UHP 506.1400.120 19 30.0 15.0 10.0

SEL 51400-6,35 UHP 506.1400.063 12 27.5 15.0 4.6

SEL 51400-9,52 UHP 506.1400.095 17 30.0 15.0 7.9

SEL 51400-12,7 UHP 506.1400.127 22 33.0 15.0 10.2

SEL 51400-19,05 UHP 506.1400.195 27 34.0 15.0 16.5

M = corrisponde alla filettatura del dado di attacco SEL 50020 UHP
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High Purity
Raccordo con anello di serraggio

Specifiche
• Dado di attacco: inox 1.4571 (AISI 316 Ti), interno rivestito 

in argento

• Anelli di serraggio: inox 1.4571 (AISI 316 Ti), superficie di 
tenuta rivestita in argento o PTFE

• Pezzo base: inox 1.4404/1.4571 (AISI 316 L/316 Ti), 
elettrolucidata

• Pulito con ultrasuoni, sottoposto a trattamento a vuoto e a 
doppio imballaggio

Caratteristiche
• Raccordo in acciaio inossidabile senza lubrificante grazie al 

rivestimento

• Realizzato a basso spazio morto

• Rivestimento a basso attrito

• Tracciabilità su richiesta

• Sistema SERTO comprovato per il montaggio/smontaggio 
radiale

Dettagli tecnici
• Montaggio: ~1 ¾ di giro / ca. 20 montaggi ripetuti

• Rugosità interna (iRa): ≤ 0.8 µm

• Tasso di perdita: ≤ 10-9 mbar × l/s

• Vuoto: fino a 10-7 mbar

• Intervallo di temperatura: da -70°C a +260°C

• Resistenza alla pressione: da 40 a 250 bar (fattore di sicu-
rezza 4) in funzione delle dimensioni del raccordo
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High Purity Raccordo con anello di serraggio

Anello di serraggio rivestito di PTFE (1.4571)

Type -d Mat.-Nr. D L z e

SEL 50001-6 PTFE 546.0010.060 8.5 6.5 1.2 4.5

SEL 50001-8 PTFE 546.0010.080 10.5 7.0 1.2 6.5

SEL 50001-10 PTFE 546.0010.100 12.7 7.8 1.2 8.5

SEL 50001-12 PTFE 546.0010.120 14.7 8.8 1.2 10.0

Anello di serraggio rivestito in argento (1.4571)

Type -d Mat.-Nr. D L z e

SEL 50001-6 SC 556.0010.060 8.5 6.5 1.2 4.5

SEL 50001-8 SC 556.0010.080 10.5 7.0 1.2 6.5

SEL 50001-10 SC 556.0010.100 12.7 7.8 1.2 8.5

SEL 50001-12 SC 556.0010.120 14.7 8.8 1.2 10.0

Dado di attacco interno rivestito in argento (1.4571)

Type -d Mat.-Nr. M SW L

SEL 50020-6 SC 556.0200.060 10x1 12 15.5

SEL 50020-8 SC 556.0200.080 12x1 14 17.0

SEL 50020-10 SC 556.0200.100 14x1 17 19.5

SEL 50020-12 SC 556.0200.120 16x1 19 20.5

Pezzo base per raccordo con filetto maschio,  
con bordo di tenuta (1.4404/1.4571)

Type -d -G Mat.-Nr. SW L z e

SEL 51100-6-1/8 536.1141.100 14 23.5 15.5 4.0

SEL 51100-8-1/8 536.1141.160 14 24.5 16.5 6.0

SEL 51100-10-1/4 536.1141.270 19 29.0 17.0 8.0

SEL 51100-12-3/8 536.1141.390 22 30.0 18.0 10.0

M = corrisponde alla filettatura del dado di attacco SEL 50020 SC
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Ambiti di applicazione
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Ambiti tipici per SERTO SELECTION

Cosa offre SERTO SELECTION

• Applicazioni a vuoto • Biotecnologie

• Semiconduttori • Tecnologia di dosaggio

• Tecnologie di laser • Criogenia

• Tecnologie di analisi • Tecnologie l’industria alimentare

• Impianti di sterilizzazione • Ottica

• Applicazioni di gas • Tecnologie di rivestimento

• ecc.

• Perché per te la purezza dei componenti è fondamentale.

• Perché stai cercando raccordi in acciaio inossidabile senza 
necessità di lubrificante.

• Perché il vostro ambito di utilizzo richiede una tenuta  
superiore a 10-9 mbar × l/s.

• Perché utilizzi componenti saldati in modo orbitale.

• Perché utilizzi tubi con interno elettrolucidato.

• Perché vuoi rinunciare a componenti aggiuntivi per garan-
tire la tenuta.

• I giunti UHP SERTO sono privi di spazio morto.

• I raccordi HP SERTO hanno pochissimo spazio morto.

• I rivestimenti sostituiscono costose guarnizioni.

• Tutti i componenti vengono puliti, sottoposti a trattamento a 
vuoto in camera bianca e a doppio imballaggio secondo lo 
standard SERTO.

• SERTO offre tubi curvi e confezionati, con interno elettrolucidato 
e puliti.

• I tubi confezionati possono venire saldati in modo orbitale in 
fabbrica.

Perché SERTO SELECTION
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Solo da SERTO
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Il principio del raccordo radiale

Giunti senza necessità di lubrificante

Struttura compatta

Il raccordo SERTO SELECTION è costituito da tre componenti: il 
pezzo base, il nipplo a saldare (UHP) o l’anello di serrag-
gio (HP) e il dado di attacco. Nel montaggio del dado, le super-
fici di tenuta piane vengono premute l’una contro l’altra. I rac-
cordi di questo assortimento offrono così il vantaggio di un mon-
taggio o smontaggio radiale. 

Per realizzare il collegamento tra tubi e componenti UHP utiliz-
ziamo il moderno impianto di saldatura orbitale.

Le superfici di tenuta piane dei nippli a saldare (UHP) e degli anelli 
di serraggio (HP) sono rivestite in argento o PTFE. Tale rivestimento 
non funge solo da tenuta, ma anche da lubrificazione a secco che 
garantisce il facile smontaggio dei componenti anche dopo molto 
tempo. Ciò elimina il costo degli anelli di tenuta di ricambio.

I dadi dell’assortimento HP hanno, nella parte interna, un rivesti-
mento in argento mentre i dadi dell’assortimento UHP sono realiz-
zati in Nitronic®, una speciale lega in acciaio inossidabile. Anche 
dopo 20 montaggi ripetuti continuano ad essere facilmente monta-
bili e smontabili senza lubrificante. Niente saldature a freddo tra i 
filetti e niente superfici danneggiate.

L’originale sistema radiale SERTO dà origine a raccordi molto 
compatti, caratterizzati da aperture di chiave ridotte. Di conse-
guenza, anche gli strumenti necessari possono essere di piccole 
dimensioni e diventa così possibile ridurre il peso ed eseguire 
montaggi in spazi stretti.

Il principio della compattezza è stato applicato anche ai rac-
cordi UHP/HP; anche qui, i prodotti SERTO risultano infatti più 
piccoli di una o due aperture di chiave rispetto alla concor-
renza.
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Pulizia e imballaggio dei componenti

Impianto di pulizia

Trasporto

Imballaggio

Tutti i componenti attraversano l’impianto di pulizia secondo un 
processo in più fasi, che prevede una successione di bagni di 
pulizia e risciacquo. Per la protezione e la salvaguardia dell’im-
peccabile qualità delle superfici di tenuta, queste ultime ven-
gono inserite in speciali cestelli.

Il processo di pulizia è conforme allo standard SERTO 
n° XDC-AA140-0158.

Successivamente, nella camera bianca con certificazione di 
classe ISO 8, i componenti SERTO SELECTION vengono sotto-
posti uno alla volta a trattamento a vuoto e a doppio imballag-
gio in buste di plastica.

I prodotti vengono quindi inseriti in confezioni realizzate in una 
plastica che non rilascia microparticelle.
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Piegatura e saldatura dei tubi

Esperti in piegatura

Esperti nella saldatura orbitale

L’applicazione di diversi metodi e tecniche di piegatura, mac-
chine piegatrici ultramoderne a 10 assi e la nostra pluriennale 
esperienza ci permettono di realizzare quasi tutte le geometrie 
di piegatura, anche con tubi in acciaio inossidabile con interno 
elettrolucidato.

Per questo tipo di tubo si consiglia un raggio di piegatura ≥2d.

Anche la saldatura orbitale dei tubi o di intere unità fa parte dei 
servizi che SERTO gestisce in fabbrica. Il processo di saldatura 
avviene in maniera automatica sotto somministrazione di gas 
inerte con misurazione dell’ossigeno residuo così da assicurare 
una ottimale qualità della linea di saldatura. 

Su richiesta saldiamo in modo orbitale componenti UHP con 
tubi in acciaio inossidabile con interno elettrolucidato ed ese-
guiamo in fabbrica un collaudo completo tramite dispositivo ad 
elio per la prova di tenuta.
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Pulizia e confezionamento dei tubi

Pulizia

Montaggio dell’intero gruppo

I vantaggi dei tubi curvi

I tubi confezionati e pronti all’assemblaggio vengono sottoposti 
a pulizia con flusso. A seconda dei requisiti, alcune formule pre-
vedono l’utilizzo di flussi di pulizia che, in caso di necessità, pos-
sono essere riscaldati fino a +80°C. 

L’acqua ultrapura necessaria viene prelevata dall’impianto di 
pulizia e per l’asciugatura viene utilizzata aria compressa fil-
trata oppure azoto.

La competenza di SERTO nel campo del confezionamento inizia 
con la fornitura di tubi idonei, continua con l’impiego dei 
migliori impianti per la lavorazione, la piegatura e il controllo 
qualità e termina con l’assemblaggio dei tubi con componenti 
SERTO o altri pezzi. Tutto questo secondo le richieste del cliente.

Tubi e interi gruppi già pronti per l’assemblaggio, su richiesta 
anche puliti, imballati singolarmente ed etichettati secondo le 
vostre specifiche, semplificano il vostro acquisto, il magazzinag-
gio e l'installazione.

Nel laboratorio di prova, il comportamento del flusso dei tubi pie-
gati è stato confrontato con quello dei tubi dotati di pezzi sago-
mati saldati. È stato dimostrato che, con un numero inferiore di 
punti in cui potrebbe potenzialmente generarsi una perdita, nei 
tubi curvi si registra un minore calo di pressione nel flusso del flu-
ido. I tubi curvi risultano inoltre significativamente più economici 
rispetto ai tubi saldati perché per la loro realizzazione è necessa-
rio un numero inferiore di pezzi. 

Un laboratorio di collaudo esterno ha confermato che il punto di 
piegatura non è interessato da un maggiore rischio di corrosione.





CH: SERTO AG, CH-8500 Frauenfeld, Tel. +41 52 368 11 11, info-ch@serto.com
D: SERTO GmbH, D-34123 Kassel, Tel. +49 561 58004-0, info-de@serto.com  
F: SERTO S.A.R.L., F-77164 Ferrières en Brie, Tél. +33 1 64 30 38 38, info-fr@serto.com
I: SERTO Italiana S.r.l., I-24030 Brembate di Sopra (BG), Tel. +39 035 333 000, info-it@serto.com
www.serto.com

Tutti i dati hanno lo scopo di fornire delle informazioni tecniche e non costituiscono alcuna garanzia. I dati tecnici ed i dettagli sono soggetti a modifiche. Veda anche le condizioni generali di vendita.
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