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Dimensioni: minime
Giunti di sicurezza
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L’esecuzione neutra con marcatura di colore 
nero è progettata per un uso generale in 
un’ampia varietà di applicazioni. Sul lato di 
innesto è provvisto un raccordo fi lettato ma-
schio o un raccordo passaparatia, disponibi-
li anche per innesto a spina. Ciò ne permet-
te l’installazione nei quadri elettrici.

I giunti di sicurezza sono idonei a valori di 
pressione nominale fi no a 200 bar e per 
range di temperatura da -20°C a +120°C. 

I giunti di sicurezza SERTO sono forniti con 
raccordo ad anello di serraggio da 6 mm 
con o senza valvola, ed essere quindi mon-
tati con intermedi maschio e femmina. Que-
sti prodotti saranno in vendita a partire dal 
terzo trimestre 2013. 

Come potete vedere nelle pagine seguenti, i 
nostri giunti vengono già utilizzati.

I prodotti SERTO vengono principalmente 
utilizzati là dove gli spazi sono ristretti. Gra-
zie alla loro struttura compatta ed alle di-
mensioni ridotte, i giunti di sicurezza SERTO 
in acciaio inox ben si adattano a questo tipo 
di applicazioni. Il piano costruttivo, pensato 
per ridurre al minimo gli spazi morti, contra-
sta la presenza di batteri e agevola le ope-
razioni di pulizia. 

Laddove si utilizzano sostanze diverse che 
non possono in nessun caso essere mischia-
te né scambiate tra loro, la doppia codifi ca 
meccanica e di colore dei giunti SERTO in 
acciaio inox è garanzia di sicurezza. Gra-
zie ad essa sono accoppiati esclusivamen-
te componenti aventi lo stesso identifi cativo 
di colore. I quattro anelli di colore diverso 
indicano chiaramente la reciproca attribu-
zione dei vari componenti. Contemporane-
amente, un affi  dabile sistema crittografi co 
meccanico evita errori di attribuzione assi-
curando così il corretto funzionamento del 
dispositivo. 

I giunti di sicurezza SERTO in acciaio inox sono caratterizzati 
dalla doppia codifi ca - meccanica e di colore - che esclude ogni 
rischio di confusione. Ciò è particolarmente importante in pre-
senza di sostanze che non possono assolutamente mischiarsi 
né essere scambiate tra loro.

Prestazioni: massime

I giunti di sicurezza SERTO in acciaio 
inox evitano ogni rischio di scambio di 
componenti grazie alla doppia codifi ca 
meccanica e di colore.
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Unità di controllo ed
apparecchiature di

Relazione cliente
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alimentazione di gas per
laboratorio

La ditta MLS- Laborgeräte GmbH con sede 
a Leutkirch im Allgäu è leader nella produ-
zione di apparecchiature di laboratorio nei 
settori della preparazione di prova, della 
chimica iperpura e degli impianti di misura 
al mercurio. Da tempo si pensava ad una so-
luzione compatta e controllata da PC che 
consentisse di operare gli apparecchi che 
utilizzano gas in modo semplice, preciso e 
comodo. In stretta collaborazione con SER-
TO AG di Aadorf è stata messa a punto una 
soluzione pronta per l’installazione e piena-
mente conforme alle richieste. Alla base del-
le singole linee di gas vi sono raccordi in ac-
ciaio inox e tubazioni di elevata qualità, 
premontati da SERTO grazie al loro assetto 
modulare.

MLS GmbH è quindi in grado di off rire e 
produrre unità complete di controllo ed ali-
mentazione di gas alle quali possono essere 
collegate fi no a quattro apparecchiature di 
laboratorio contemporaneamente - quali 
ICP, spettrometri ad assorbimento atomico, 
reattori e sistemi di digestione - e che posso-
no essere alimentate individualmente con lo 
stesso gas o con gas diversi. Attraverso un 
programma computerizzato i diversi gas (es. 
ossigeno, azoto, idrogeno e argon) possono 
essere distribuiti in modo centralizzato ed 
economico. Per ogni linea di gas viene reim-
postata una pressione tra 2,5 e 60 bar e i 
valori di pressione sono visualizzabili in 
qualsiasi momento grazie al display posto 
all’esterno dell’unità di alimentazione gas. 
Un fattore essenziale per il funzionamento si-
curo delle apparecchiature di laboratorio 
collegate tra loro è la pulizia delle tubazioni 
oltre naturalmente al mantenimento di una 
pressione costante. La presenza di ultrafi ltri 

Numerose apparecchiature di laboratorio utilizzano gas, i cui 
valori di pressione devono essere rigorosamente controllati 
al fi ne di garantirne il corretto funzionamento. Una soluzione 
intelligente per l’alimentazione di gas è la «Gas-Box» off erta 
da MLS-Laborgeräte GmbH che rende disponibili all’uso fi no a 
quattro gas con valori di pressione predefi niti.
 

impedisce la contaminazione da particelle 
ed un sistema ‘cuscinetto’ consente di lavare 
automaticamente i canali ove scorrono i gas. 
L’unità di alimentazione di gas provvista di 
centralina di controllo può essere fi ssata a 
parete per una ottimizzazione degli spazi.

I prodotti SERTO garantiscono agli utilizza-
tori la disponibilità dei gas appropriati ai va-
lori di pressione prestabiliti. I giunti di sicu-
rezza in acciaio inox, grazie alla doppia 
codifi ca meccanica e di colore, evitano qual-
siasi rischio di confusione nel collegamento 
di bombole, compressori o serbatoi all’unità 
di alimentazione. Il display di visualizzazio-
ne della pressione e le valvole di regolazio-
ne rendono la regolazione micrometrica ma-
nuale sicura. L’inserimento delle linee di gas 
in un alloggiamento richiudibile evita inoltre 
che le valvole possano essere involontaria-
mente manipolate.

60 bar

10 bar

10 bar

15 bar
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SERTO
Dado di attacco

SO 50020

Dado di attacco
SO 50020

Anello di serraggio
SO 50001

Anello di serraggio di 
riduzione

SO 50001 RED

Nipplo di 
collegamento

SO 51300

Anello a tappo
SO 50002

Intermedio maschio
SO 50040

Intermedio femmina
SO 50030

Ugello tubo 
fl essibile

SO 50503

Intermedio 
maschio orientabile

SO 51600
Riduzione
SO 51821

Radial – geniale
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modulare
I componenti SERTO sono combinabili tra loro. Gli elementi prin-
cipali dell’off erta standard sono raccordi con diverse fi lettatu-
re, raccordi a gomito, passaparatia, girevoli, a L, a T e a croce. 
Combinati agli elementi di collegamento SERTO, danno origine 
a innumerevoli soluzioni personalizzate e prontamente disponi-
bili ad elevata tenuta metallica ed estremamente compatte.

Opzione di collegamento  1
Il collegamento sostituisce l’anello di serrag-
gio (uscita sinistra)

Al posto dell’anello di serraggio standard si 
utilizzano

• anelli di serraggio di riduzione per 
ridurre fi no ad un massimo di due misure

• anello a tappo per chiudere temporanea-
mente una tubazione 

• nipplo di raccordo in sostituzione di 
una sezione corta di tubo.

Opzione di collegamento  2
Il collegamento sostituisce l’anello di serrag-
gio e il dado di attacco (uscita inferiore) 

Al posto del dado e dell’anello di serraggio si 
utilizzano

• intermedio maschio per passare ad altri 
tipi e dimensioni di fi lettatura 

• intermedio femmina per passare ad altri 
tipi e dimensioni di fi lettatura e da fi letta-
ture maschio a fi lettature femmina 

Opzione di collegamento  3
Il collegamento viene montato con il rac-
cordo standard SERTO e funge da tubo 
(uscita destra)

Oltre al raccordo standard SERTO si utilizzano

• nippli per la connessione di tubi fl essibili

• intermedi maschio con un ugello per po-
ter regolare il collegamento

• raccordi di riduzione per la connessione 
di tubi con diametri ridotti 
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Il mondo
Assemblaggio tubi fl essibili
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dei tubi
Da oltre 3 anni, nel nostro reparto produzione trova impiego la 
nuova "isola" per la lavorazione dei tubi: qui eseguiamo il taglio 
automatico a misura, la piegatura e la pressatura dei raccor-
di, nonché controlli e collaudi nell'ambito del nostro laboratorio 
di prova. E sempre più spesso siamo in grado di fornire gruppi 
completi.

Nel nostro magazzino giacciono in attesa di 
lavorazione diverse centinaia di migliaia di 
metri di tubi con diametro da 4 a oltre 25 mm. 
Ci sono inoltre i nostri tubi fl essibili con dia-
metro fi no a 16 mm, realizzati nei materiali 
più disparati: dai semplici tubi in poliammide 
per l'aria compressa fi no ai pregiati tubi in 
plastica al fl uoro per l'industria dei semicon-
duttori e il settore chimico. SERTO off re an-
che Jacofl on – tubi in PTFE a parete spessa 
con diametro interno di 1 pollice, rivestiti 
con calza metallica in acciaio inox semplice 
o doppia. Abbiamo il tubo ottimale per qual-
siasi applicazione standard.

Lavoriamo i tubi in conformità ai i vostri re-
quisiti, le necessità individuali dei nostri 
clienti: li tagliamo a misura e se necessario li 
sottoponiamo a deformazione a caldo. An-
che gli spezzoni più corti sono così rigidi da 
rendere praticamente impossibile uno spo-
stamento dei raccordi, se non applicando 
forze enormi. Per questo tipo di applicazio-
ni sono disponibili stampi per modellare gli 
spezzoni riscaldati in funzione delle curve 
predefi nite. 

Combinando i tubi con i nostri raccordi, si ot-
tiene un'immensa varietà di collegamenti. 
Con l'ausilio di un processo ottimizzato, sia-
mo in grado di piegare i raccordi con raggio 
relativamente ridotto, ovvero 1,5 D (1,5 vol-
te il diametro esterno del tubo), con angola-
zioni standard di 45° e 90°. Combiniamo 
tutti i materiali desiderati, pressiamo raccor-
di in plastica, ottone o acciaio inox su tubi in 
plastica. Da parte del produttore non esisto-
no restrizioni: al contrario, forti della nostra 
pluriennale esperienza, siamo sempre pronti 
ad assistervi e suggerirvi i prodotti ideali per 
le vostre specifi che applicazioni.

SERTO non realizza solo semplici raccordi 
ma anche gruppi completi di tubi, raccordi, 
valvole e, in parte, di collettori. Nei sistemi di 
grandi dimensioni ci serviamo di dime per 
ottenere un collegamento ottimale tra i tubi. 
I nostri tubi preassemblati trovano applica-
zione soprattutto nel settore delle energie 
rinnovabili (impianti eolici e solari), negli 
strumenti da laboratorio e nei distributori au-
tomatici di caff é.
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Quote rosa
SERTO Inside

Alexandra KuhnKim RyserRebecca Dahm
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polosamente non solo dall’operatore della mac-
china ma anche da un collega secondo il detto 
che ‘quattro occhi vedono meglio di due’. 
Durante il tempo libero Kim Ryser si dedica 
completamente ai motori: si può dire che guidi 
di tutto, dalle motociclette ai camion. E, se ne-
cessario, non rinuncia a metterci mano.

Alexandra Kuhn, 
responsabile Marketing & 
Product management
Alexandra Kuhn ha studiato da progettista, ha 
già avuto le prime esperienze sul campo e ha fre-
quentato corsi di perfezionamento nel suo ambi-
to professionale. Entrata alla SERTO 6 anni fa 
come product manager per le linee di prodotti 
PVDF, acciaio e accessori, è diventata nel tempo 
responsabile della divisione Marketing e Product 
management. Alexandra Kuhn è un’interlocutri-
ce competente non solo per il personale ma an-
che per clienti, fornitori e partner commerciali. 
Tutto ciò che riguarda l’immagine dell’azienda 
passa sulla sua scrivania: sito web, catalogo onli-
ne, CAD library, cataloghi, dépliant, fi ere, attività 
di formazione, ecc. Alexandra Kuhn conosce be-
nissimo l’azienda e specialmente i suoi prodotti e 
servizi. Insieme al suo team organizza e ottimiz-
za la gamma di prodotti e servizi off erti renden-
doli competitivi, eff ettua analisi di mercato, 
segue da vicino lo sviluppo di soluzioni persona-
lizzate ed è responsabile della defi nizione di 
prezzi equi per i prodotti standard. Un compito 
impegnativo e denso di responsabilità. Alexan-
dra Kuhn si rigenera durante il tempo libero con 
il suo cavallo con il quale ha già partecipato con 
successo a diversi concorsi ippici.

Tre donne SERTO che mostrano quotidiana-
mente di sapere il fatto proprio e di essere 
perfettamente in grado di competere con i loro 
colleghi maschi. Tre donne per le quali è impor-
tante ogni giorno lavorare per SERTO. 

Rebecca Dahm, 
tirocinante presso l’uffi  cio tecnico
Con i suoi 21 anni Rebecca Dahm è la nostra 
mascotte. Per sei mesi lavorerà presso il nostro 
uffi  cio tecnico in mezzo a soli uomini. Niente di 
nuovo per lei che ha studiato Ingegneria Mec-
canica presso la Fachhochschule Konstanz 
(Università di Scienze Applicate), unica donna 
nel semestre accanto a 55 compagni maschi.  
Fin dall’inizio degli studi, Rebecca Dahm ha 
scelto l’indirizzo Progettazione e Sviluppo. Da 
qui la necessità di svolgere il semestre di tiroci-
nio presso un uffi  cio di progettazione e l’appro-
do in SERTO ove è incaricata della ricostruzio-
ne del banco di prova di tenuta per il collaudo 
delle valvole, interamente progettato e costruito 
all’interno dell’azienda. Su di esso, presso la 
nuova sede di Frauenfeld, verrà verifi cata con 
affi  dabilità la qualità delle valvole. Rebecca 
Dahm confi da di lavorare in futuro in un am-
biente ad orientamento tecnico. Da sempre le 
interessano le materie scientifi che e, studiando 
Ingegneria Meccanica, pensa di dare concre-
tezza alle conoscenze acquisite.  
Durante il tempo libero Rebecca Dahm gioca a 
basket, questa volta però in una squadra fem-
minile.

Kim Ryser, 
operatrice, reparto macchine
Kim Ryser è da 7 anni responsabile del taglio 
dei tubi nel nostro reparto macchine. Deve inter-
venire correttamente nel momento in cui i tubi 
vengono reimballati all’interno del magazzino. 
Kim Ryser utilizza una sega CNC che mette a 
punto autonomamente. Una volta segati per il 
lungo, i tubi devono essere sbavati manualmen-
te o tramite macchina, quindi puliti e controllati. 
E dato che presso la SERTO si dà grande impor-
tanza al controllo della qualità, Kim Ryser eff et-
tua collaudi dei primi pezzi dei lotti presso i pro-
pri colleghi. Prima di avviare la produzione, il 
primo pezzo di ogni lotto viene controllato scru-

Il 43 % di tutto il personale SERTO è rappresentato da donne e 
questa percentuale sale al cinquanta percento nel reparto pro-
duzione. La loro età media è di 42,4 anni e provengono da 7 
Paesi. Un buon risultato per un’azienda produttiva di medie di-
mensioni! Le donne sono presenti anche in reparti a predomi-
nanza maschile. Oggi vogliamo presentarVi tre di loro:

alla SERTO
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News

Nuovo soggetto pubblicitario 
per SERTO
L’anno scorso abbiamo avviato una nuova 
campagna pubblicitaria per SERTO propo-
nendo due soggetti diversi per le riviste spe-
cializzate tedesche e svizzere. Abbiamo cer-
cato di tradurre il nostro slogan “Qualität 
aus der Schweiz” (“Qualità dalla Svizzera”) 
nell’immagine di un coltellino svizzero e di 
un raccordo di cioccolato. Quest’anno sia-
mo sulle tracce di Guglielmo Tell e le imma-
gini che utilizzeremo saranno quindi quelle 
di una balestra e di una mela. La pubblicità 
è già presente sulle riviste specializzate te-
desche ed è già apparsa sia su keNEXT sia 
nelle pubblicazioni svizzere Technische 
Rundschau e Maschinenbau. Non si esclu-
de la partecipazione ad altre pubblicazioni. 

Istruzioni di montaggio animate 
Al fi ne di facilitare ai nostri clienti il 
montaggio dei raccordi SERTO, abbia-
mo animato le istruzioni di montaggio. 
Icone di facile comprensione, poste sul-
la destra, illustrano lo svolgimento dei 
singoli step in modo chiaro e facilmen-
te comprensibile. Nella parte centrale 
le diverse operazioni di montaggio – 
preparazione del tubo, taglio del tubo 
perpendicolarmente alla lunghezza 
desiderata e sbavatura e montaggio 
del raccordo - sono rappresentate fi gu-
rativamente. Le nuove istruzioni di mon-
taggio su un fi le video sono disponibili 
sul nostro sito web.

Gentili Clienti e Partner commerciali,

Vi siete sicuramente già accorti che Up-
todate, la nostra rivista a Voi dedicata, 
ha un nuovo formato e un layout più mo-
derno. In questo modo desideriamo 
dare più spazio ai singoli articoli e, se 
vale il detto “Poco, ma buono”, snellen-
do il layout e ingrandendo le immagini 
pensiamo di essere ancora più incisivi. I 
temi aff rontati acquistano infatti mag-
gior risalto e il lettore può meglio con-
centrarsi sui singoli contenuti. Personal-
mente ritengo che il nuovo layout sia 
ben riuscito e sarò lieto di ricevere le vo-
stre opinioni al riguardo.

In questo numero vi presentiamo qualco-
sa di nuovo e qualcosa di consolidato: 
nuovo è il raccordo di sicurezza in accia-
io inox con doppio codice – meccanico 
e tramite colore – e un’applicazione 
presso il cliente; consolidato è il nostro 
SERTO Modulare che Vi mostriamo in 
una nuova veste. Si tratta di un estratto 
dei nostri nuovi poster dei prodotti che 
potrete visionare sul nostro sito web. Po-
tete visionare le tre diverse opzioni di col-
legamento a Vostra disposizione grazie 
al nostro sistema modulare. 

Sul nostro sito web troverete a Vostra di-
sposizione le nuove istruzioni di montag-
gio animate. Sono solo due le istruzioni 
di montaggio SERTO: una per i raccordi 
metallici, l’altra per i raccordi in materia-
le plastico. Vi sono rappresentati i singo-
li step per un montaggio corretto, dalla 
preparazione del tubo fi no al serraggio 
per circa 1 ¾ giro.

Nel presente numero potete anche leg-
gere il profi lo di tre donne che lavorano 
all’interno della nostra azienda in repar-
ti altamente tecnici e che nulla hanno da 
invidiare ai loro colleghi maschi in termi-
ni di creatività, autorevolezza, talento 
organizzativo e produttività. Siamo or-
gogliosi del fatto che le donne costitui-
scano quasi il 50% del nostro personale 
e di poter off rire loro una chance sotto il 
profi lo della formazione specialistica e 
della crescita professionale.

AugurandoVi una buona lettura,  
Vi saluto cordialmente 

Vostro 
Umberto Dünki 
CEO SERTO AG

Nuovi poster dei prodotti 
SERTO è ora in grado di mostrare la 
grande versatilità della sua off erta 
grazie ai poster dei prodotti realizza-
ti in special modo per i nostri articoli 
in acciaio inox, ottone e plastica. Ac-
canto alle principali geometrie dei 
raccordi, sui manifesti sono illustrati i 
vantaggi dei nostri prodotti: il sistema 
radiale e la modularità. L’ultimo pote-
te trovarlo alle pagine 6-7 di questo 
numero. 

Impressum
Concetto visivo Hochformat GmbH, Aadorf
Layout, confi gurazione, redazione: 
Alexandra Kuhn, Kathrin Hellwig, Michael Busch

Referente Italia: 
SERTO Italiana S.r.l.
I-20099 Sesto S. Giovanni (MI)
info-it@serto.com, www.serto.com

Referente Svizzera (Sede centrale):
SERTO AG, CH-8355 Aadorf, 
info-ch@serto.com
www.serto.com
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Dado di attacco

SO 50020

Dado di attacco

SO 50020

Dado di attacco

SO 50020
Anello di serraggio

SO 50001

Anello a tappo

SO 50002

Nipplo di collegamento

SO 51300

Anello di serraggio 

di riduzione

SO 50001 RED

Intermedio maschio

SO 50040

Intermedio femmina

SO 50030

Ugello tubo fl essibile

SO 50503

Intermedio maschio orientabile

SO 51600

Riduzione

SO 51821

Raccordo intermedio diritto

SO 51021

Raccordo per sonda 

per temperatura

SO 51124-D

Raccordo a gomito

SO 52021

Raccordo a T

SO 53021

Valvola di regolazione (fi ne) 

con fi letto femmina

SO NV 51A00

Anello di serraggio

SO 50001

Raccordo diritto filetto maschio

SO 51121

Riduzione

SO 51821

Gomito maschio

SO 52421          

Raccordo a L orientabile

SO 53621 L

Valvola di regolazione (fine)

SO NV 51A21

Raccordo diritto filetto maschio 

con spicolo di tenuta

SO 51124

Gomito orientabile

SO 52621

Raccordo a T orientabile

SO 53621 T

Valvola di regolazione (fi ne) 

ad angolo

SO NV 51A21E

Bussola di rinforzo

SO 50003

Nipplo di collegamento ridotto

SO 51300 RED

Raccordo diritto filetto femmina

SO 51221

Gruppo nipplo di collegamento

SO 51325

Nipplo esagonale

AD HN 50

Gomito passaparatia

SO 52721

Croce

SO 54021

Valvola di regolazione (fi ne) 

ad angolo con fi letto maschio

SO NV 51A21EB

Raccordo diritto passaparatia

SO 51521

Innesto maschio con attacco SERTO 

(con/senza valvola), codifi cato

CO TA/..-SOS

Raccordo girevole

SO 52824

Manicotto di montaggio

SO 56000

Valvola a sfera

SO BV 58D21

Valvola di regolazione (fi ne) 

ad angolo orientabile

SO NV 51A60EL

Raccordo da saldare

SO 51429

Innesto femmina con attacco SERTO 

( con/senza valvola), codifi cato

CO KA/..-SOS

Valvola di ritegno a sede conica

SO CV 53B21

Sistema modulare  

Raccordi  

Valvole  

Componenti  
Ugello per tubo fl essibile 

con fi letto maschio

SO 50511

Intermedio maschio orientabile

SO 51600

Codice SO si riferisce alla foto
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Sistema modulare  

Raccordi  

Raccordo intermedio diritto

SO 41021

Raccordo a gomito

SO 42021

Raccordo a T

SO 43021

Gruppo nipplo di collegamento

SO 41325

Croce

SO 44021

Raccordo diritto fi letto maschio

SO 41121

Gomito maschio

SO 42421

Gomito orientabile

SO 42621

Raccordo a T maschio

SO 43721 T

Raccordo girevole

SO 42824

Raccordo diritto fi letto maschio con 
spicolo di tenuta

SO 41124

Raccordo a T orientabile

SO 43621 T

Raccordo girevole a T

SO 43824

Raccordo diritto fi letto femmina

SO 41221

Gomito passaparatia

SO 42721

Ripartitore multiplo

SO 42924

Raccordo diritto passaparatia

SO 41521

Gomito femmina

SO 42521

Raccordo girevole con valvola a 
passaggio regolabile

SO 47624

Raccordo con nipplo a saldare

SO 41421

Gomito femmina con fl angia 
da parete
SO 42321

Valvola di regolazione (fi ne)

SO NV 41A21

Valvola di regolazione (fi ne) 
ad angolo

SO NV 41A21E

Valvola di regolazione (fi ne) 
ad angolo con fi letto maschio

SO NV 41A21EB

Valvola di regolazione (fi ne) 
ad angolo orientabile

SO NV 41A21EL

Valvola a doppia azione

SO CV 43C21

Valvola di ritegno a sede conica

SO CV 43A21

Valvole  

Dado di attacco

SO 40020

Dado di attacco
SO 40020

Anello a tappo
SO 40002 Dado di attacco

SO 40020

Anello di serraggio

SO 40001

Anello di serraggio
SO 40001

Bussola di rinforzo

SO 40003

Intermedio femmina orientabile

SO 41704

Ugello per tubo fl essibile 
con fi letto maschio

SO 40511

Nipplo esagonale

AD HN 40

Componenti  

Raccordo a L maschio

SO 43721 L

Raccordo a L orientabile

SO 43621 L

O
TT
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E

Nipplo di collegamento
SO 41300

Anello di serraggio di riduzione
SO 40001 RED

Intermedio maschio
SO 40040

Intermedio femmina
SO 40030

Ugello tubo fl essibile
SO 40503

Intermedio maschio 
orientabile
SO 41600

Riduzione
SO 41821

Codice SO si riferisce alla foto

 www.serto.com

*disponibile anche in PA SO-Code bezieht sich auf Abbildung

Raccordi  

Sistema modulare  

Raccordo intermedio diritto*

SO 21021

Raccordo a gomito*

SO 22021

Raccordo a T*

SO 23021

Raccordo diritto filetto maschio*

SO 21121

Gomito maschio*

SO 22421 Gomito orientabile*

SO 22621

Nipplo esagonale

SO 21109

Raccordo a T maschio*

SO 23721

Raccordo diritto filetto maschio con spicolo di tenuta*
SO 21124

Raccordo a T orientabile*

SO 23621

Raccordo diritto filetto femmina*

SO 21221

Gomito passaparatia*

SO 22721

Ripartitore multiplo PA

SO 32921

Raccordo girevole con valvola a passaggio regolabile PA
SO 37621 

Raccordo girevole PA

SO 32821

Raccordo diritto passaparatia*

SO 21521

Valvola di regolazione con fi letto femmina
SO NV 22A00

Valvola di regolazione

SO NV 22A21

Valvola di regolazione ad angolo

SO NV 22A21E

Valvola di regolazione ad angolo orientabile
SO NV 22A21EL

Valvola di regolazione ad angolo PA
SO NV 31A21E

Valvola di regolazione ad angolo PA con fi letto maschioSO NV 31A21EB

Valvole  

Dado zigrinato*

SO 20020

Dado zigrinato*
SO 20020

Dado zigrinato
SO 20020

Anello di serraggio*

SO 20001

Anello di serraggio*
SO 20001

Anello a tappo*
SO 20002

Nipplo di collegamento ridotto*SO 21300 RED

Riduzione femmina
SO 20031

Nipplo di riduzione
SO 20041

Intermedio maschio 
orientabile*

SO 21600

Riduzione*
SO 21821

Intermedio femmina

SO 20030

Nipplo di collegamento*

SO 21300 Intermedio maschio orientabile con spicolo di tenuta
SO 21624

Ugello per tubo fl essibile con fi letto maschio*
SO 20511

Componenti  

Riduzione*

SO 21821

Valvola di ritegno a sede conica*

SO CV 23A21

Rubinetto

SO PV 21E21

Innesto maschio (con/senza valvola, con fi letto femmina/porta gomma/attacco SERTO)
CO T/B-SOT

Innesto femmina con fi letto femmina (con/senza valvola)
CO K/BS-SOI

Innesto femmina con porta gomma (diritto/angolato, con/senza valvola)CO KAU/BS-SOT

Innesto femmina con attacco SERTO (diritto/angolato, con/senza valvola)
CO KA/BS-SOS

Ugello tubo flessibile
SO 20503
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