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Alluminio –
Nuovi prodotti
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raccordo con anello di serraggio. Oltre 
all'ottone, all'acciaio e all'acciaio inossidabi-
le, l'eccezionale sistema radiale SERTO è ora 
disponibile anche in alluminio: le applicazioni 
dei prodotti SERTO non conoscono confini.

Il raccordo in alluminio SERTO è progettato 
principalmente per due ambiti: 

• Il primo è la costruzione leggera, dove 
l'alluminio esprime tutto il suo potenziale 
grazie al peso minimo e all'elevata resisten-
za. Per esempio, per risparmiare energia, 
si producono sempre più di frequente cir-
cuiti pneumatici e del carburante in questo 
metallo. 

• Il secondo ambito è quello dei sistemi 
per il trasporto dell'energia termica, dove 
l'alluminio viene impiegato nelle piastre di 
raffreddamento o di riscaldamento per la 
sua ottima conducibilità e il suo prezzo più 
conveniente rispetto al rame. Per il collega-
mento delle tubazioni al corpo in alluminio 
è consigliabile utilizzare raccordi dello stes-
so materiale per questioni elettrochimiche.

Del resto, le particolarità dell'alluminio hanno 
convinto anche noi e non abbiamo potuto 
resistere di fronte alle possibilità decorative 
di questo straordinario metallo. Così, i dadi 
di attacco sono di colore blu: da qui il nome 
SERTO blu.

Sapevate che l'alluminio è il metallo più ab-
bondante sulla crosta terrestre e uno dei più 
diffusi in generale? Se la risposta è no, siete in 
buona compagnia. Infatti, benché sia presen-
te nella nostra vita quotidiana sotto forma, per 
esempio, di rivestimenti per facciate, cartelli 
stradali o coperchi degli yogurt, molti di noi 
non conoscono nemmeno alcune delle carat-
teristiche di questo metallo. Una tra le più inte-
ressanti è sicuramente la possibilità di tingere 
le superfici mediante anodizzazione, motivo 
per cui l'alluminio viene spesso impiegato an-
che a scopo decorativo. 

Le proprietà che rendono straordinario questo 
materiale sono davvero numerose. Per esem-
pio, pesando solo circa un terzo dell'acciaio 
o dell'ottone, viene utilizzato in molte appli-
cazioni mobili. L'alluminio è duraturo, resiste 
bene alla corrosione e agli agenti atmosferici 
e presenta un'alta conducibilità elettrica. Non 
ultimo, può essere riciclato. Il 35% del fabbi-
sogno mondiale di alluminio viene soddisfat-
to da materiale di recupero. Con solo il 5% 
dell'energia necessaria per la produzione di 
alluminio primario, è possibile rifonderlo e ri-
ciclarlo. Aspetto fondamentale è che in ques-
to processo le sue straordinarie caratteristiche 
non vanno perse.

Anche SERTO ha adottato questo metal-
lo come materiale base per un innovativo 

Per le applicazioni particolari occorrono i giusti materiali. Dopo 
l'esperienza maturata con diverse leghe di acciaio inossidabi-
le, SERTO ha sviluppato una gamma di prodotti in alluminio 
ideali per le applicazioni complesse dal punto di vista del peso. 
Quando serve una soluzione leggera, i raccordi in alluminio 
SERTO sono la scelta più indicata.

soluzioni semplici ed efficaci a marchio SERTO
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Proprio nei sistemi di sicurezza è estremamen-
te importante garantire un funzionamento affi-
dabile delle singole parti in caso di fuoriuscita 
dai serbatoi e dai tubi monitorati.

Nei sistemi di rilevamento perdite SGB 
vengono utilizzati vari raccordi in ottone e 
acciaio inossidabile SERTO. Come mostra 
l'immagine, i raccordi vengono montati per 
esempio su collettori di distribuzione, assi-
curando un collegamento perfettamente a 
tenuta tra tubi metallici e flessibili in plastica. 
Il sistema di monitoraggio è impiegato nei ser-
batoi a doppia parete ed è riempito con aria. 
In caso di fuoriuscita, i fluidi vengono rilevati 
in modo affidabile e raccolti mediante la dop-
pia parete dei serbatoi. Eventuali perdite di 
fluidi, come agenti chimici od oli, vengono 
così captate tempestivamente, evitando peri-
colosi danni ambientali.  

Perché SGB ha scelto i raccordi SERTO? La ris-
posta è semplice: garantiscono un'affidabile 
tenuta metallica, non presentano problemi di 
invecchiamento o resistenza ai materiali elas-
tomerici utilizzati con i più diversi fluidi e i tubi 
flessibili in plastica non vengono danneggiati 
dagli anelli di serraggio.

SGB GmbH, azienda di medie dimensioni 
operante a livello internazionale con sede a 
Siegen, in Germania, sviluppa e produce sis-
temi, indicatori e sonde di rilevamento perdite 
per serbatoi a doppia parete, tubazioni e baci-
ni di contenimento da oltre 50 anni. Tutti i rile-
vatori di perdite a marchio SGB sono conformi 
ai più severi requisiti in materia di sicurezza 
e ambiente previsti dalla norma EN 13160 
classe I. L'azienda vanta oggi oltre 350.000 
sistemi di rilevamento perdite in tutto il mondo, 
utilizzati in stazioni di servizio, aree di stoccag-
gio carburanti, impianti chimici, raffinerie e nel 
mercato dell'olio combustibile.

I sistemi di rilevamento perdite SGB lavorano 
in modo autonomo ma possono anche essere 
integrati o collegati a più unità, trasmettendo 
segnalazioni multimediali a distanza che of-
frono diagnosi sia visive che acustiche. Recipi-
enti e materiali di riempimento diversi necessi-
tano di rilevatori di perdite ad hoc, ma alcune 
caratteristiche sono comuni a tutti: devono re-
sistere agli agenti sia chimici che atmosferici 
ed essere antiesplosivi.

In questi sistemi i requisiti di tenuta dei com-
ponenti utilizzati sono particolarmente severi. 

L'azienda SGB GmbH, specializzata nella tecnologia di rileva-
mento perdite da oltre 50 anni, è uno dei leader di mercato 
nel monitoraggio delle perdite da carburanti e tubazioni in 
stazioni di servizio e aree di stoccaggio per carburante e olio 
combustibile. Poiché i sistemi reagiscono prima che si verifichi-
no danni, i liquidi pericolosi per l'ambiente non hanno alcuna 
possibilità di penetrare nel terreno.

sistemi di rilevamento perdite da SGB

Distributore con raccordi SERTORilevatore di perdite a depressione
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Tubo in acciaio inossidabile 
Ø 10 mm 

collegamento standard 

Tubo flessibile in PFA 
Ø 6 mm 
con raccordo di riduzione 

Bussola di rinforzo

Tubo flessibile in PFA 
Ø 4 mm 

con raccordo di riduzione  
e anello di serraggio di riduzione

Tubo in rame 
Ø 8 mm

con anello di serraggio di riduzione  

Modularità SERTO
Flessibilità con SERTO
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Soluzioni intelligenti estremamente flessibili 
che richiedono pochi componenti. Da ques-
to derivano costi di magazzinaggio parti-
colarmente contenuti. Invece di tre raccordi 
completi diversi, si utilizzano solo alcuni an-
elli e raccordi di riduzione aggiuntivi.

I raccordi con anello di serraggio SERTO 
restano affidabilmente in sede sui tubi me-
tallici, poiché l'anello stringe leggermente il 
tubo senza danneggiarlo. Nei tubi a parete 
sottile o morbidi e flessibili, bussole di rin-
forzo SO 80003 ne stabilizzano la parete 
interna e garantiscono una sufficiente resis-
tenza al restringimento.

Questo è solo UNO dei vantaggi della fles-
sibilità modulare SERTO. Nei prossimi nu-
meri di Uptodate ci dedicheremo più nello 
specifico alle possibili combinazioni filettate 
e alla regolazione della direzione.

I codici SO indicati si riferiscono al nostro 
assortimento di prodotti in ottone CV (niche-
lati). Questi articoli sono naturalmente dis-
ponibili anche in altri materiali. Per qualsiasi 
domanda non esitate a contattarci.

Dovete collegare tubi con diametro diverso? 
Oppure desiderate unire un tubo metallico e 
un tubo flessibile di plastica?

Nessun problema con il sistema  
modulare SERTO!

Solitamente al raccordo a T SO 83021 raf-
figurato vengono collegati tre tubi di uguale 
diametro. Quali altri collegamenti sono pos-
sibili?

Sostituite l'anello di serraggio standard 
SO  80001 (uscita a destra) con un 
anello di serraggio di riduzione  
SO  80001  RED (uscita a sinistra). Questo 
riduce il collegamento fino a massimo 2 
misure. In questo modo, potete passare ra-
pidamente dal raccordo a T 10-10-10 al 
10-8-10, all'8-10-8 o, ancora, all'8-8-10.  
Le dimensioni esterne delraccordo non cam-
biano. 

Con un ulteriore raccordo di riduzione 
SO 81821 (uscita in basso), potete collega-
re tubi con diametro inferiore. Utilizzando un 
anello di serraggio di riduzione aggiuntivo, 
potete persino impiegare questo raccordo 
a T con le dimensioni 10-8-4 come collega-
mento diretto ad una sonda.

Il sistema modulare SERTO consente un numero illimitato di 
collegamenti personalizzati, grazie alla possibilità di abbina-
re elementi di base ed elementi aggiuntivi della gamma stan-
dard. Tutti i componenti sono caratterizzati da un'affidabile 
tenuta metallica, da un'elevata compattezza e, soprattutto, da 
un'immediata disponibilità.

per tubazioni con diametro diverso
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Solo la saldatura
I fiori all'occhiello della gamma

Versione con raccordo diritto 
filetto maschio 

SO 51124

Versione  
con nipplo di raccordo  

SO 51001

Esempio di applicazione 
Risparmio di spazio  

di montaggio 
46 mm
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è più rapida
La gamma SERTO comprende alcuni componenti straordinaria-
mente pratici, la cui utilità risulta spesso evidente solo a uno 
sguardo più approfondito. Uno di questi è il nipplo di attacco 
SERTO, definito internamente «il raccordo rapido».

Quali sono i vantaggi per l'utente?

• Eliminando il nipplo filettato, l'altezza di 
installazione si riduce e le tubazioni pos-
sono essere posizionate con estrema er-
meticità sui componenti del cliente.

• Un componente in meno significa meno 
punti di tenuta.

• In un unico passaggio è possibile pressare 
l'anello di serraggio sul tubo e collegare 
il nipplo con il componente. Questo fa ri-
sparmiare tempo.

Una possibilità straordinaria è data dall'uso 
di nipplo di raccordo, dado di attacco e due 
anelli di serraggio. In questo modo è possi-
bile unire due tubi in pochissimo tempo. In 
particolare, questo rappresenta un vantag-
gio quando le condizioni di montaggio sono 
difficili.

Solo la saldatura è più rapida...

Come si collega un tubo a un foro  
filettato?
Generalmente con un raccordo diritto filetto 
maschio composto da corpo, dado e anel-
lo di serraggio. La filettatura viene sigillata 
ermeticamente con nastro PTFE o un altro 
materiale nel foro. Successivamente il tubo 
viene collegato al raccordo mediante l'anel-
lo di serraggio.

Cosa cambia con il nipplo  
di raccordo SERTO?
In un componente le funzioni del corpo fi-
lettato e del dado di attacco sono in stretto 
rapporto. Il nipplo di attacco viene avvitato 
direttamente nel foro con la sua filettatura 
esterna. In un solo passaggio, il cono inter-
no preme l'anello di serraggio sul tubo. Se 
la superficie di tenuta del componente su cu-
iviene montato lo richiede, si può ottenere la 
tenuta con una rondella di rame.
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In alto, a la sinistra: informazioni relative ai dipendenti
In alto, a la destra: escursione

Al centro, a la sinistra: giornata sugli sci
Al centro, a la destra: giornata delle famiglie

In basso: gita aziendale
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Il fatto di unire le nostre foto in un unico car-
tellone, dimostra che tutti noi perseguiamo 
un unico obiettivo: la vostra soddisfazione 
con i nostri prodotti e servizi. 

Mantenere una buona comunicazione e co-
noscerci è per noi fondamentale. Non solo 
per telefono ma anche di persona. A questo 
proposito, i corsi di formazione interni orga-
nizzati regolarmente in Svizzera rappresen-
tano un'occasione importante. Da non 
dimenticare anche altri eventi interessanti, 
come la partecipazione a fiere sia nazionali 
che internazionali o le gite aziendali, come 
per esempio una giornata sugli sci. 

Come vedete, siamo un gruppo davvero af-
fiatato. Da noi tutte le età, tutte le religioni 
e tutte le nazionalità sono le benvenute. La 
seguente statistica ne è una prova evidente. 

Tra parentesi: avete trovato il vostro interlo-
cutore SERTO sulla sinistra?

Il gruppo SERTO impiega circa 250 dipen-
denti in sette stabilimenti. La maggior parte 
di questi lavora presso la sede principale 
svizzera di Frauenfeld. Qui si montano i 
raccordi e si realizzano gruppi costruttivi 
su misura. Con collaboratori sia interni che 
esterni, le nostre due filiali tedesche di Kas-
sel e Ober-Mörlen, vicino a Francoforte sul 
Meno, si occupano delle richieste dei loro 
clienti. In Francia e in Italia le sedi SERTO 
sono presenti rispettivamente a Ferrières en 
Brie, non lontano da Parigi, e a Sesto S. Gio-
vanni nell'hinterland milanese. Una rete mon-
diale di oltre 40 rappresentanze e partner 
garantisce una disponibilità sul posto vicino 
al cliente. Il gruppo SERTO comprende an-
che due stabilimenti produttivi in Repubblica 
Ceca e in Italia, in cui vengono prodotti qua-
si tutti gli articoli in acciaio inossidabile e in 
ottone rispettivamente.

SERTO non significa solo raccordi, gruppi costruttivi o servizi.  
SERTO è soprattutto un gruppo di persone: noi dipendenti.  Con 
impegno, coinvolgimento, zelo e creatività, ciascuno di noi con-
tribuisce a far sì che i clienti possano ricevere una consulenza 
competente e un'assistenza ottimale.

L'azienda SERTO

43 %

21 %

15 %
14 %

21 percento
Germania

43 percento
Svizzera

 15 percento
Italia

 15 percento
Repubblica Ceca

3 %

3 percento
Diversi

2 percento
Francia

1 percento
Portogallo

1 percento
Austria

39 % 61 %

39 percento
Donne

61 percento
Uomini

2 %

1 %

1%

Nazionalità  
da SERTO Group

Distribuzione di donne  
e uomini da SERTO Group
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News

Gentili clienti e partner  
commerciali,
l'estate è alle porte. Le persone e la na-
tura ritrovano slancio e vitalità, grazie ai 
colori brillanti che tingono le giornate di 
una nuova leggerezza. E, come sempre, 
si torna a parlare di perdita di peso. Molti 
iniziano a lottare contro i chili di troppo 
accumulati in inverno. 
Anche SERTO può essere leggero e co-
lorato: i nostri raccordi in alluminio lo di-
mostrano con i dadi anodizzati di colore 
blu acceso. Abbiamo sviluppato questi 
raccordi particolarmente leggeri per l'uso 
nell'industria aeronautica e ferroviaria 
ma anche per l'elettronica di potenza. A 
maggio, in occasione della fiera interna-
zionale leader nel settore dell'elettronica 
di potenza, della tecnica di movimentazi-
one intelligente e delle energie rinnovabili 
PCIM Europe di Norimberga, abbiamo 
presentato per la prima volta i raccordi 
in alluminio SERTO ai nostri clienti, ris-
cuotendo, con estrema soddisfazione, un 
grande successo.
L'alluminio è per me onnipresente, dai 
tanti strumenti che utilizziamo in casa, 
ai cartelli stradali, ai cantieri e i raccordi 
nei nostri uffici. Addirittura mi vengono 
in mente quando vado nelle montagne 
Svizzere come potete vedere:

In realtà l'alluminio non è così leggero: 
confrontato con l'acciaio inossidabile e 
l'ottone è addirittura tre volte più leggero, 
ma confrontato con il vetro è più pesante 
e ha lo stesso peso specifico del marmo. 
Lo sapevate? I prodotti o i componenti in 
alluminio vengono spesso realizzati con 
cavità, in forma di pellicola o lastre sottili 
e solo raramente lo percepiamo come 
corpo massiccio. 
Penso a un altro dettaglio interessante: tra 
le nozze d'oro e le nozze d'argento si pos-
sono festeggiare anche le nozze di allumi-
nio dopo 37 anni e mezzo di matrimonio.
Buona lettura!
Cordialmente, 
 
 
Umberto Dünki 
CEO SERTO AG

Impressum
Concetto visivo Hochformat GmbH, Aadorf
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 principale):
SERTO AG, CH-8500 Frauenfeld,
info-ch@serto.com
www.serto.com

Nuovo indirizzo di SERTO 
S.A.R.L.
La nostra sede francese ha acquista-
to un nuovo ufficio all'ultimo piano di 
un edificio amministrativo e commer-
ciale a Ferrières en Brie, nella zona di 
Disneyland Paris. Il nuovo indirizzo è:

Sponsorizzazione  
del Tortour 2015
Il Tortour è la prima corsa ciclisti-
ca no-stop di più giorni in Svizzera. 
Quest'anno la prestigiosa competizio-
ne festeggia la sua settima edizione. 
In partenza il 13 agosto da Sciaffusa, 
la gara, che fa il giro della Svizzera e 
torna al punto di partenza, si snoda 
su un percorso lungo circa 1.000 chi-
lometri caratterizzato da un dislivello 
complessivo di 14.500 metri. L'intero 
tracciato viene percorso dai singo-
li ciclisti e dai team in circa 32/48 
ore. Per quanto riguarda i team, vi è 
sempre un solo ciclista in gara, men-
tre gli altri partecipanti lo seguono 
sull'ammiraglia e si turnano a ogni 
posto di controllo (ogni 50 chilometri 
circa). Solo per 150 chilometri, alla 
partenza, a metà corsa e nell'ultima 
tappa, il team gareggia insieme.

In occasione del Tortour, SERTO sup-
porta un team di due ciclisti: Bruno 

Rathgeb e Christian Frauenfelder. 
Conosciamo Bruno Rathgeb come 
istruttore attivo presso le scuole spe-
cializzate in tecnica sanitaria di Win-
terthur e Sciaffusa e come presidente 
dell'associazione SHI (Swiss Haus-
technik Instruktoren, istruttori svizzeri 

SERTO S.A.R.L.  
13, avenue Joseph Paxton – Bât A  
P.A. du Bel Air  
F - 77164 Ferrières en Brie  

 
Tel +33 1 64 30 66 33  
Fax +33 1 64 30 40 40  
SIRET  344 501 481 00024

Collarini curvi in confezioni 
grandi
Il collarino curvo SERTO, realizzato 
in plastica ignifuga di colore nero 
(poliammide), è costituito da due 
semigusci che si uniscono. Questa 
struttura garantisce una perfetta gui-
da a 90° dei tubi flessibili. Il colla-
rino curvo SERTO è disponibile in 4 
misure (Ø 6 mm, Ø 8 mm, Ø 10mm, 
Ø 12 mm). I collarini curvi possono 
essere forniti in set da 10 ed in caso 
di un’elevata richiesta anche in set da 
250 (= 500 semigusci).

Energia solare di SERTO 
Il mix energetico in Svizzera è com-
posto per il 58 % da energia idro-
elettrica e per il 36 % da energia 
nucleare. Il restante 5 % deriva da 
inceneritori ed energie rinnovabili. 
Dopo il disastro di Fukushima, anche 
la Svizzera ha deciso di rinunciare 
gradualmente all'energia nucleare. Le 
cinque centrali atomiche esistenti dov-
ranno essere disattivate alla fine del 
loro ciclo di vita e non saranno sosti-
tuite da nuovi impianti. La politica sta 
infatti puntando su risparmio, efficien-
za energetica, sviluppo dell'energia 
idroelettrica e forte promozione delle 

energie rinnovabili. A questo proposi-
to SERTO dà già il buon esempio: 

due zone del tetto della sede di Frau-
enfeld sono state ricoperte con 713 
pannelli solari da 1,5 metri quadri cia-
scuno. La superficie di assorbimento 
della luce solare è quindi pari a oltre 
1.000 metri quadri. In una sola gior-
nata di pieno sole la potenza elettrica 
raggiunta è pari a 1,25 MW: moltipli-
cando questo valore per una settima-
na, si ottiene il consumo energetico 
annuale di una casa unifamiliare. Nel 
2014 con il nostro impianto abbiamo 
prodotto quasi 200 MWh di corrente. 
Questo corrisponde al 23 % del nos-
tro consumo energetico, pari a circa 
880 MWh. Nella rete ne immettiamo 
solo una piccola percentuale, il 10 %, 
preferibilmente durante il fine settima-
na. Una centrale nucleare svizzera 
realizza la nostra produzione annua 
in 35 minuti.

per la tecnica degli impianti dome-
stici). Il Tortour unisce in modo asso-
lutamente unico le bellezze paesag-
gistiche della Svizzera ad un'ardua 
impresa sportiva. Un grosso in bocca 
al lupo al team Rathgeb!

News


