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INTRODUZIONE

Un raccordo universale, semplice, affidabile ed efficace, per connessioni con 
tubo Multistrato (SYLVER) e PEX (NEROflex).

I l  sistema bivalente Seppelfricke SD®, studiato per distribuzione acqua po-
tabile e riscaldamento è ad oggi uno dei sistemi più affidabil i e di semplice 
util izzo che trova applicazioni a 360° nel settore termoidraulico.

La semplicità di montaggio, impiegando attrezzature facilmente reperibil i 
sul mercato, nonché la notevole flessibil ità del tubo e la sua leggerezza, 
rendono veloce e rapida la messa in opera del sistema. Possono essere ese-
guite agevolmente curvature a mano del tubo per un raggio pari a 5 volte i l 
diametro del tubo.

Tutti i  raccordi sono realizzati con ottoni di qualità certif icati e definiti nelle 
norme Europee di riferimento (EN 12164 – EN 12165 – EN 12168).

Le composizioni chimiche nonché l’attitudine dell’ottone per l’uti l izzo a con-
tatto con acqua per consumo umano, sono definite nelle norme e/o leggi 
nazionali (UNI), europee (EN) ed internazionali ( ISO).
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DESTINAZIONE D’USO

I  raccordi a compressione assiale, per tubo Multistrato (SYLVER) e PEX 
(NEROflex), sono idonei alle seguenti applicazioni:

• Distribuzione di acqua calda e fredda sanitaria;
• Sistemi di riscaldamento a radiatori;
• Sistemi di riscaldamento idronici;

Sistemi di riscaldamento/raffrescamento 

Temperatura massima di esercizio in riscaldamento con radiatori 90°C, con 
sistemi idronici 30÷45°C (termperatura massima 70°C).

Temperatura massima di esercizio in raffrescamento con sistemi idronici 
13÷17°C.

Sistemi Distribuzione Acqua Sanitaria

Temperatura massima di esercizio 90°C. 
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CONDIZIONI DI ESERCIZIO

• Temperatura massima di esercizio: 90°C;
• Temperatura minima di esercizio: -30°C;
• Pressione massima di esercizio: 10 Bar;

I l Sistema bivalente Seppelfricke SD® soddisfa i requisiti di norma. Nello 
specifico la norma EN ISO 15875-5, definisce i sistemi di tubazioni destinati 
ad essere util izzati per gli impianti di acqua calda e fredda all’ interno degli 
edifici, per i l  trasporto di acqua che può o non può essere destinata al con-
sumo umano (impianti domestici) e per impianti di riscaldamento secondo le 
pressioni di progetto e le temperature adeguate per la classe di applicazione.

Classe di
applicazione

Temperatura
di progetto TD

Tempo a TD Tmax Tempo a T Tmal Tempo a Tmal

Campo di
applicazione

°C anni °C anni °C ore -

1(a) 60 49 80 1 95 100 fornitura acqua calda

2 (a) 70 49 80 1 95 100 fornitura acqua calda

4(b)

20 2,5

70 2,5 100 100
riscaldamento a pannelli 

radianti e radiatori a bassa 
temperatura

+

40 20

+

60 25

5 (b)

20 14

90 1 100 100
radiatori ad alta

temperatura

+

60 25

+

80 10

(a) La scelta fra le classi 1 e 2 va fatta in base al regolamento nazionale.
(b) Nelle classi 4 e 5, essendo indicata più di una temperatura di progetto, i tempi devono essere sommati.
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CARATTERISTICHE MECCANICHE

Tutte le fi lettature sono a norma e conformi alla EN 10226-1 (ex ISO 7/1) - 
Filettatura di tubazioni per accoppiamento a tenuta sul fi letto.

Elemento basilare per soddisfare i requisiti di tenuta è la bussola, la cui 
particolarità risiede nel trattamento termico cui viene sottoposta che le con-
ferisce caratteristiche di dutti l ità e inibisce la tenacità.

Trattamento termico = dutti l ità = maggiore capacità
di deformazione = minore possibil ità di rottura.

Legenda:

A: bussola Ø20 (diametro esterno 
Ø26) Seppelfricke SD® prima della 
prova di schiacciamento con 10 Ton. 

B: bussola trattata termicamente:
• schiacciamento del 48,8%;
• quota ri levata di 13,40 mm;

C: bussola non trattata termicamente:
• schiacciamento del 17,6%;
• quota ri levata di 21,42 mm;

Una volta effettuata la pressatura assiale con l’attrez-
zatura specifica i l profi lo in sezione risulterà come 
nella seguente figura, dove si può notare la completa 
deformazione del materiale plastico all’ interno delle 
sedi dedicate a completa garanzie e affidabil ità del 
sistema..
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OTTONE E POTABILITÀ

In questo caso, oltre alle Norme definite per le leghe “ottoni”, si fa riferimen-
to alla DIN 50930-6 tedesca, potabil ità degli ottoni, che stabil isce la concen-
trazione massima di metall i pesanti che possono essere presenti nelle leghe 
impiegate nella raccorderia per uso idrosanitario e che potrebbero nuocere 
alla salute umana.

La DIN 50930, parte 6 include una riduzione di elementi chimici in lega di 
ottone (CuZn) e bronzo (CuSnZn), ed in particolare di arsenico (As), piombo 
(Pb) e nikel (Ni). 

In conformità a quanto sopra, le leghe Impiegate e certif icate per tutta la 
produzione di raccorderia, valvole e collettori per impianti idraulici, termici 
e sanitari sono:

Norma Lega Cu Pb Sn Fe Ni Al Altri Zn

Corpo
DIN 50930-6 - < 2,20 < 0,30 < 0,30 < 0,20 < 0,80 < 0,25 -

UNI EN 12165
CW617N    

(CuZn40Pb2)
57,0÷59,0 1,60÷2,50 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,05 < 0,20 Diff.

Bussola UNI EN 12164
CW614N 

(CuZn39Pb3)
57,0÷59,0 2,50÷3,50 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,05 < 0,20 Diff.

La nostra produzione

La lega di ottone util izzato per la produzione dei raccordi Seppelfricke SD® 
è CW617N (Cu Zn40 Pb2) con Pb < 2,2%  e Cu > 58,2%.

Con verifiche costanti i l  Reparto Controllo Qualità del produttore assicura 
che la materia prima util izzata sia sempre conforme alle specifiche tecniche 
richieste.

Analisi Metallografica

Questa analisi è importante per evidenziare la micro struttura del pezzo    
prima e dopo la lavorazione ed il trattamento termico.
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Metallo idoneo Metallo non idoneo

Le immagini seguenti, all’esame di un occhio esperto, dimostrano quanto 
sia importante i l controllo quotidiano a garanzia del processo di produzione.

Infatti, se pur la composizione chimica di entrambe le leghe sia corretta, 
capita che l’ordine dei grani del materiale siano in ordine sparso e ciò può 
portare a fragil ità interna o a processi di cracking da stress corrosivo.

Ed. 2017 - Riproduzione Vietata - © 2017 - www.seppelfricke.it

11



CERTIFICAZIONI

Oltre alla certif icazione aziendale ISO 9001:2008 il Produttore certif ica i 
propri prodotti presso i maggiori Enti di Certif icazione.

Materiale e Direttive Europee

I  raccordi Seppelfricke SD® sono prodotti uti l izzando solo materiali di origine 
certif icata, conformi alle principali Direttive e Regolamenti europei per la 
salvaguardia dell’ambiente e qualità della vita:

• 2011/65/UE RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) sulla 
restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose in apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche (rifusione). Questa direttiva pone il l imite 
di concentrazione massima di cadmio pari allo 0,01% del peso;

• DIN 50930-6 in riferimento ai requisiti d’igiene per prodotti a contatto 
con acqua potabile piombo

• max 2,2%;
• 4MS/UBA definisce la l ista dei materiali metall ici idonei per la realizza-

zione di prodotti a contatto con acqua potabile;
• Regolamento CE n.1907/2006 per la registrazione, valutazione, auto-

rizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) impiegate nei 
processi di produzione.
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Test ciclo termico.

Taratura.

I NOSTRI LABORATORI

Tutti i  nostri prodotti sono severamente testati nel nostro laboratorio interno 
tecnologicamente avanzato.

Ogni anno dedichiamo migliaia di ore di prove di tenuta e invecchiamento 
con diversi t ipologie di tubo e raccordi.

Le prove aggiuntive a completamento di obblighi di Legge sono gestite da 
laboratori esterni accreditati.

I l  nostro laboratorio viene annualmente certif icato per assicurare che i mac-
chinari siano sempre perfettamente tarati ai range definiti.
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TUBI E ATTREZZATURA

Di seguito vengono riportati in tabella l’elenco dell’attrezzatura necessaria 
per garantire i l miglior serraggio dei raccordi Seppelfricke SD® e le indica-
zioni dimensionali dei tubi compatibil i .

Tubo Multistrato (SYLVER).

PEX (NEROflex).

Tubo Prodotto Ø Svasatore Ganascia

PEX-c NEROflex

16 x 2,2 Ex-Press H / RH-HIS 16 RE16

20 x 2,8 Ex-Press H / RH-HIS 20 RE20

25 x 3,5 Ex-Press H / RH-HIS 25 RE 25

32 x 4,4 Ex-Press H / RH-HIS 32 RE 32

PEX-a
RAUTITAN flex
RAUTITAN pink

RAUTAN his

16 x 2,2 Ex-Press H / RH-HIS 16 RE16

20 x 2,8 Ex-Press H / RH-HIS 20 RE20

25 x 3,5 Ex-Press H / RH-HIS 25 RE 25

32 x 4,4 Ex-Press H / RH-HIS 32 RE 32

PEX-b GENERAL FITTINGS

16 x 2,2 Ex-Press H / RH-HIS 16 RE16

20 x 2,8 Ex-Press H / RH-HIS 20 RE20

25 x 3,5 Ex-Press H / RH-HIS 25 RE 25

32 x 4,4 Ex-Press H / RH-HIS 32 RE 32

Tubo Prodotto Ø Svasatore Ganascia

PEX-c/Al/PEX-c SYLVER

16 x 2,2 RH-MKV 16 RE16

20 x 2,8 RH-MKV 20 RE20

25 x 3,5 RH-MKV 25 RE 25

32 x 4,4 RH-MKV 32 RE 32

PEX-a/Al/PE RAUTITAN stabil

16,2 x 2,6 RH-MKV 16 RE16

20 x 2,9 RH-MKV 20 RE20

25 x 3,7 RH-MKV 25 RE 25

32 x 4,7 RH-MKV 32 RE 32

PEX-b/Al/PEX-b GENERAL FITTINGS

16 x 2,2 RH-MKV 16 RE16

20 x 2,8 RH-MKV 20 RE20

25 x 3,5 RH-MKV 25 RE 25

32 x 4,4 RH-MKV 32 RE 32
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MONTAGGIO

Qui di seguito vengono riportati tutti i  passaggi per un corretto montaggio 
del Sistema bivalente Seppelfricke SD®.

Tagliare i l tubo perpendicolarmente al suo asse util izzando apposito utensile.

Infi lare la bussola sul tubo accertandosi che la fascia marcata sia opposta al 
taglio del tubo. Inserire lo svasatore nel tubo e dilatarlo per quanto consen-
tito. Ripetere la medesima operazione ruotando il tubo di circa 30°.

Inserire i l tubo sul raccordo fino a battuta e spingere la bussola verso il 
raccordo. Posizionare gli elementi (raccordo + bussola) nelle ganasce della 
macchina pressatrice.

Azionare la macchina assicurandosi che la bussola vada in battuta.

Ed. 2017 - Riproduzione Vietata - © 2017 - www.seppelfricke.it

15



Ed. 2017 - Riproduzione Vietata - © 2017 - www.seppelfricke.it

16



TUBO IN
POLIETILENE

17



INTRODUZIONE

I l  Polieti lene (PE) é un materiale molto leggero, ha un’elevata resistenza 
agli agenti chimici, è resistente all’acqua, a soluzioni saline, ad acidi, alcali, 
alcool e benzina.

I l  Polietilene non assorbe acqua o liquidi, infatti viene intaccato solamen-
te da acidi ossidanti quali acido   nitrico, acido solforico  e dagli alogeni.

Le principali caratteristiche sono:

• Resistenza eccellente alla corrosione elettrochimica ed ai prodotti chi-
mici;

• Resistenza eccellente all’abrasione;
• Resistenza agli urti (anche a basse temperature);
• Basso coefficiente d’attrito e rumorosità;
• Stabil ità dimensionale e flessibiltà;
• Durata in pressione e temperatura;
• Resistenza ad alte termperature di picco (max Tpicco 100°C quando è 

reticolato).
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LA NOSTRA OFFERTA

Seppelfricke SD® offre un tubo in PEX-c, polieti lene reticolato fisicamente, 
con e senza barriera ossigeno, ideale per impianti idrotermosanitari.

Tubo Multistrato

I l  Sistema SYLVER uti l izza un tubo multistrato PEX-c/Al/PEX-c in polieti-
lene reticolato fisicamente PEX-c a norma UNI EN ISO 10147:2013, di colore 
naturale all’ interno, strato intermedio in alluminio saldato di testa, PEX-c di 
colore argento all’esterno. Ideale per la realizzazione di distribuzione acqua 
sanitaria e di impianti a pannelli radianti secondo UNI EN ISO 21003-1:2009, 
UNI EN ISO 21003-2, UNI EN ISO 21003-5 e UNI EN ISO 15875-2. Tipo A, 
classe 5. Conduttività termica 0,43 W/mK.

Tubo PEX

I l  sistema NEROflex uti l izza un tubo in polieti lene reticolato, di colore 
nero. Impiegabile vantaggiosamente al posto di tubi tradizionali in rame, 
acciaio, ferro o multistrato. Ideale per la realizzazione di impianti sanitari 
impianti sanitari secondo UNI EN ISO 15875-2, essendo atossico. È facile 
da installare, ha basse perdite di carico e resiste all’ invecchiamento ed alla 
corrosione. La temperatura di picco massimo è di 100°C. È conforme a UNI 
EN ISO 10147. Classe 4. Conduttività termica 0,38 W/mK.

Tubi plastici per acqua calda e fredda in pressione

Nel settore termosanitario (impianti a pavimento, a radiatori, sanitari) si pos-
sono util izzare le seguenti materie plastiche al posto di tubi metall ici:

• Polieti lene (PE);
• Polivinilcloruro clorato (PVC-C);
• Polieti lene reticolato (PEX);
• Polipropilene copolimero random (PP-R);
• Polibutilene (PB).

La tabella 1 presenta i campi di impiego dei materiali plastici nei settori 
tubazioni in pressione.

Impiego PE PVC-C PEX PP-R PB

Acqua fredda sanitaria si si si si si

Acqua calda sanitaria (60°C) no si si si si

Riscaldamento a pavimento no no si (si) si

Collegamento di radiatori no no si no (si)
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METODI PRODUTTIVI

Quando si presentano le tipologie di tubo spesso non viene indicato i l t ipo di 
reticolazione, se prevista.

Per i l PEX, i t ipi di reticolazione, sono ricordati di seguito:

• PEX-a [Polieti lene reticolato chimicamente con  perossidi];
• PEX-b [Polieti lene reticolato chimicamente con silano];
• PEX-c [Polieti lene reticolato fisicamente (elettroni)];

La sequenza delle lettere è casuale e non è assolutamente da interpretare 
come una scala di qualità, come si vorrebbe far intendere, interpretando la 
norma di riferimento UNI EN ISO 10147:2013. I l grado di reticolazione non è 
sinonimo di qualità, ma deve essere in sintonia con il materiale ed il metodo, 
quindi i l  minimo suggerito dalla Norma è:

• 60% di massa reticolata nel PEX-c;
• 70% di massa reticolata nel PEX-a;
• 65% di massa reticolata nel PEX-b;

La differenza fra i vari metodi di reticolazione consiste sia nel prodotto uti-
l izzato che nel metodo adottato.

Tipologia Metodo Considerazioni

Nella reticolazione di tipo c non esi-
stono problemi di uniformità o di ad-
ditivo. La reticolazione viene fatta con 
bombardamento elettronico, che non 
è “disturbato” da additivi, su un tubo 
calibrato e già controllato.

PEX-c: Il tubo viene estruso con un 
estrusore di tipo continuo, a coclea, 
e avvolto in grandi bobine da 5÷10 
mila metri. Totalmente controllato e 
poi sottoposto a irraggiamento elet-
tronico che provoca la reticolazione.

Quando si parla di PEX-c e PEX-a si 
ha la certezza che la reticolazione sia 
avvenuta effettivamente, in quanto i 
due processi di lavorazione (elettro-
nico e con perossidi) non permettono 
che il tubo possa essere reticolabile 
fuori dagli impianti di produzione.

Una estrusione di tipo a discontinuo, 
a pistone alternato, produce un accu-
mulo di additivo e di PE ad ogni colpo 
ed è per questo motivo che la norma 
richiede una maggiore reticolazione 
per compensare i cosiddetti “punti 
morti”.

PEX-a: Reticolazione ottenuta in fase 
di estrusione immettendo un additivo 
a base di perossidi nell’estrusore di 
tipo alternativo, a pistone, insieme 
al granulo di PE. L’alta pressione di 
estrusione provoca la reticolazione ed 
il tubo esce già reticolato.

La reticolazione di tipo b prevede 
l’immissione al momento dell’estru-
sione di un additivo nella miscela 
granulare di PE. Per quanto accurata 
possa essere, la dispersione dell’ad-
ditivo non può essere omogenea ecco 
perché viene richiesto un grado di re-
ticolazione del 65%.

PEX-b: Reticolazione ottenuta im-
mettendo, con il granulo di PE, un 
additivo a base di silani nell’estrusore 
di tipo continuo, a coclea. La retico-
lazione si ottiene, in un secondo mo-
mento, facendo passare una soluzio-
ne acquosa, a temperatura costante e 
tempi controllati, all’interno del tubo 
o generando vapore in appositi con-
tenitori ove il tubo viene posizionato.

E’ una fase che prevede una lavora-
zione costosa per cui alcuni produt-
tori propongono una tubo RETICOLA-
BILE evitando i costi. E’ chiaro che 
questa pratica non garantisce la qua-
lità del tubo poiché è evidente che la 
reticolazione non può avvenire con il 
tubo in opera semplicemente perché 
passa l’acqua degli impianti.
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Reticolazione di tipo C

Nel decennio degli anni ’60 la BASF mette a punto i l metodo per la reticola-
zione a fascio elettronico, del tubo già estruso e controllato, che consiste nel 
far passare i l tubo finito in PE, eventualmente proveniente da altri impianti,  
sotto i l bombardamento di un fascio di elettroni che deve reticolarne almeno 
il 60%. La percentuale del polimero di PE è i l 100%, rispetto invece ai tubi 
PE-X con reticolazione chimica, dove invece il granulo di PE è mescolato ad 
additivi chimici, che lasciano residui per diversi cicli, nell’acqua potabile.

A

B

Processo di produzione di un tubo 
PEX-c

Durante la prima fase (A) il tubo vie-
ne prodotto partendo dal granulo di PE 
estruso attraverso una coclea.

Una volta prodotto, il tubo viene sbobi-
nato e passa al reparto di reticolazione 
nucleare (B) dove viene bombardato da 
fasci di elettroni (e-).

La reticolazione è i l procedimento attraverso il quale le catene lineari del PE 
vengono collegate fra loro ottenendo un prodotto, i l  Polieti lene Reticolato, 
con caratteristiche prestazionali, meccaniche e fisiche, notevolmente supe-
riori al PE di base.

Esempio di Catena molecolare di PE
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Qual’è il tubo migliore

La qualità del tubo non dipende dal metodo di reticolazione, bensì dalla 
sua capacità di superare i test fisici e meccanici definiti dalle normative.

I  tubi possono essere realizzati secondo diverse normative, ma tutti, indi-
pendentemente dal metodo di reticolazione, devono superare i test definiti 
dalle norme di riferimento e questo è senza ombra di dubbio i l modo migliore 
per giudicare la qualità e la performance del tubo.

Sottoponendo il PE a reticolazione si creano delle giunzioni forti fra catene 
molecolari vicine, i l  materiale così ottenuto prende il nome di Polieti lene Re-
ticolato, sigla PEX, la cui temperatura di fusione è notevolmente più alta e le 
caratteristiche meccaniche molto elevate, per una materia plastica.

Ci sono poi altri t ipi di tubi plastici che però non sono né reticolati, né tan-
tomeno reticolabil i:

• PE-HD [Polieti lene ad alta densità];
• PE-RT [Polieti lene a resistenza termica maggiorata];
• PB-R [Polibutilene a catene molecolari non ordinate];
• PB [Polibutilene];

I l  PE-RT (Polyethylene of Raised Temperature Resistance) Polieti lene Resi-
stente alle Temperature Elevate, non è un Polieti lene Reticolato ma un Polie-
ti lene con migliorate caratteristiche di resistenza alla temperatura. Infatti i l 
PE-RT è saldabile ed è un Termoplastico mentre i l PE-X non è saldabile ed è 
un Termoindurente o Duroplasto.
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PEX 5 strati

PEX 3 strati

Barriera ossigeno EVOH

Già si è accennato in precedenza alla caratteristica intrinseca del Polieti lene 
di essere permeabile all’ossigeno.

La superficie di un tubo in PEX (o altro materiale plastico) si comporta da 
membrana osmotica e l’acqua dell’ impianto si arricchisce di ossigeno, tanto 
da innescare corrosioni alle parti metall iche provocando l’ insorgere di de-
positi fangosi e anche la proliferazione di alghe (impianti sanitari) in questo 
caso si riduce il rendimento dell’ impianto.

Si uti l izzano sempre spessori relativamente contenuti di EVOH, nel caso del-
le tubazioni intorno ai 200 μm, per arrivare ai 250÷300 μm per gli imballaggi 
(esempio alimentari) o i serbatoi per carburante ottenuti per termoformatura.

Confrontato con altri polimeri usati come barriera,  l’EVOH ha evidenziato 
una permeabilità bassissima tanto che 1 mm di EVOH corrisponde a 10 metri 
di spessore di PE-LD (Polieti lene a bassa densità).

I l  tubo per impianti idrotermosanitari è realizzato in coestrusione con l’ inse-
rimento di uno strato di EVOH fra due strati di PE (poi PEX) o altro polimero 
deciso dal produttore nel caso di barriera ossigeno interna. Viene inceve 
applicata successivamente all’estrusione nel caso di PEX EVOH 3 strati.

Lo spessore della pell icola EVOH è determinata in base alle caratteristiche 
dimensionali del tubo, onde evitare lo scorrimento fra gli strati e favorire la 
compatibil ità con i raccordi di connessione.
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CLASSI DI APPLICAZIONE

Tutte le applicazioni definite per i l Sistema bivalente a pressatura assiale 
Seppelfricke SD®, sono definite per pressioni e temperature secondo la nor-
ma UNI EN ISO 15875. Riportiamo di seguito, per comodità, la tabella che già 
abbiamo visto a pagina 8.

Dimensione Tubo
Classe di applicazione

1
(bar)

2
(bar)

4
(bar)

5
(bar)

Tubi Classe A S5 EN ISO 15875

12 x 1,1 6 6 8 6

16 x 1,5 6 6 8 6

20 x 1,9 6 6 8 6

25 x 2,3 6 6 8 6

32 x 2,9 6 6 8 6

40 x 3,7 6 6 8 6

50 x 4,6 6 6 8 6

63 x 5,8 6 6 8 6

75 x 6,8 6 6 8 6

90 x 8,2 6 6 8 6

110 x 10 6 6 8 6

Classe di
applicazione

Temperatura
di progetto TD

Tempo a TD Tmax Tempo a T Tmal Tempo a Tmal

Campo di
applicazione

°C anni °C anni °C ore -

1(a) 60 49 80 1 95 100 fornitura acqua calda

2 (a) 70 49 80 1 95 100 fornitura acqua calda

4(b)

20 2,5

70 2,5 100 100
riscaldamento a pannelli 

radianti e radiatori a bassa 
temperatura

+

40 20

+

60 25

5 (b)

20 14

90 1 100 100
radiatori ad alta

temperatura

+

60 25

+

80 10

(a) La scelta fra le classi 1 e 2 va fatta in base al regolamento nazionale.
(b) Nelle classi 4 e 5, essendo indicata più di una temperatura di progetto, i tempi devono essere sommati.
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Dimensione Tubo
Classe di applicazione

1
(bar)

2
(bar)

4
(bar)

5
(bar)

Tubi Classe A S4 EN ISO 15875

16 x 1,8 8 8 10 8

Dimensione Tubo
Classe di applicazione

1
(bar)

2
(bar)

4
(bar)

5
(bar)

Tubi Classe A S3,2 EN ISO 15875

12 x 1,7 10 10 10 10

16 x 2,2 10 10 10 10

20 x 2,8 10 10 10 10

25 x 3,5 10 10 10 10

32 x 4,4 10 10 10 10

40 x 5,5 10 10 10 10

50 x 6,9 10 10 10 10

63 x 8,6 10 10 10 10

75 x 10,3 10 10 10 10

90 x 12,3 10 10 10 10

110 x 15,1 10 10 10 10
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RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa GERMANIA Sistema
Riscaldamento

Sistema
Sanitario

DIN 16892
Tubi in polietilene ad alta densità reticolato (VPE), qualità generale, 
requisiti e prove.

x x

DIN 16893 Tubi in polietilene reticolato (VPE), dimensioni. x x

DIN 4726
Tubi in materiale plastico utilizzati nei sistemi di riscaldamento a pa-
vimento con acqua calda, requisiti generali.

x

DIN 4729(*) Tubi in polietilene reticolato ad alta densità per utilizzo nei sistemi ri-
scaldamento a pavimento con acqua calda; requisiti speciali e prove.

x

DIN 4725
Sistemi di riscaldamento a pavimento ad acqua calda; prove termi-
che (progettazione).

x

DIN 8076/1 Raccordi per sistemi di riscaldamento a pavimento. x

DIN 1988 + KTW Regole per le installazioni per acqua potabile. x

DVGW - W531
Fabbricazione, sicurezza e prove dei tubi di polietilene reticolato 
(HDPE) per l’acqua potabile nell’installazione nelle case.

x

DVGW - W532
Raccordi di metallo per tubi in polietilene reticolato (HPDE) per instal-
lazioni di acqua potabile.

x

EN ISO 15875
 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua 
calda e fredda - Polietilene reticolato (PE-X).

x x

(*) sono collegate e richiamate dalla normativa DIN 4726.

Normativa ITALIA Sistema
Riscaldamento

Sistema
Sanitario

UNI 9338
Tubi in polietilene ad alta densità reticolato (VPE), qualità generale, re-
quisiti e prove.

x x

UNI 9349 Tubi in polietilene reticolato (VPE), dimensioni. x x

Raccomandazione 
IIP n°16

Tubi in materiale plastico utilizzati nei sistemi di riscaldamento a pavi-
mento con acqua calda, requisiti generali.

x x

EN ISO 15875
 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua 
calda e fredda - Polietilene reticolato (PE-X).

x x

Normativa FRANCIA Sistema
Riscaldamento

Sistema
Sanitario

NTF 54-085
Tubi in polietilene reticolato (PEX) per trasporto di fluidi sottopressione; 
requisiti.

x x

NTF 54-026
Tubi in materiale termoplastico utilizzati per trasporto di fluidi; determi-
nazione delle proprietà tensili.

x x

NTF 54-021
Tubi in materiale termoplastico utilizzati per trasporto di fluidi; determi-
nazione del ritiro longitudinale all’aumento della temperatura.

x x

NTF 54-025
Tubi in materiale termoplastico utilizzati per trasporto di fluidi; deter-
minazione delle della resistenza in pressione a temperatura costante.

x x

EN ISO 15875
 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua 
calda e fredda - Polietilene reticolato (PE-X).

x x
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Prove eseguite in fabbrica

Test Normativa Requisiti principali

Controllo dimensioni
UNI 9338

DIN 16893
NTF 54-085

Diametro esterno  -0
Diametro esterno  +0,3
Spessore esterno  -0

Diametro esterno  +0,3

Grado di reticolazione
UNI 9338

DIN 16892
> 65%

Termossidazione
UNI 9338

DVGW - W531
Nessuna alterazione superficiale

Resistenza in pressione 
a temperatura costante

UNI 9338
DIN 16892

NTF 54-085

Temperatura 95°C
Sforzo = 4,8 MPa    Tempo ≥          1h
Sforzo = 4,7 MPa    Tempo ≥      170h
Sforzo = 4,4 MPa    Tempo ≥    1000h

Prova di scoppio a 
freddo

- -

Proprietà tensili NTF 54-026
Sforzo di snervamento ≥ 20 MPa
Sforzo a rottura            ≥ 20 MPa
Allungamento a rottura ≥ 20 MPa

Ritiro longitudinale 
all’aumentare della 

temperatura
NTF 54-021

Ritiro ≤ 2,5 %
(120°C - 1h)

Analisi microstrutturale
UNI 4729

DVGW - W531
-
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CURVE DI REGRESSIONE (INVECCHIAMENTO)

Espansione termica lineare del pex-c

La variazione della lunghezza del tubo all’aumentare della temperatura può 
essere calcolata tramite la seguente formula:

ΔL = ∂ x L x ΔT

Legenda:

ΔL = variazione della lunghezza (mm);
ΔT = variazione della temperatura (°C);
L = lunghezza del tubo (m);
∂ = coeff. esp. l ineare (valore medio 1,8 x 10-4);

Esempio:
ΔT = 50°C
L = 6 m 
ΔL = 54 mm
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Legenda:

PF = punto fisso (ancoraggio);
PS = Punto di scorrimento (guida);
ΔL = variazione della lunghezza (mm);
L = lunghezza del tubo (m);
LB = lunghezza del del braccio di compensazione;

Compensazione a braccio flessibile
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Compensazione ad omega
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PS

L

PS

L L

PS PS PS PS

la norma UNI EN 1208 raccomanda le distanze massime tra due punti di 
scorrimento (PS) o tra un punto fisso (PF) ed un punto di scorrimento (PS).

I punti f issi detti anche ancoraggi, sono supporti che non consentono al tubo 
di scorrere, i punti di scorrimento permettono invece al tubo di muoversi in 
seguito alle variazioni di lunghezza.

Distanza
Do (mm)

L (mm)

Acqua fredda Acqua calda

Do ≤ 16 750 400

16 < Do ≤ 20 800 500

20 < Do ≤ 25 850 600

25 < Do ≤ 32 1000 650

32 < Do ≤ 40 1100 800

40 < Do ≤ 50 1250 1000

50 < Do ≤ 63 1400 1200

63 < Do ≤ 75 1500 1300

75 < Do ≤ 90 1650 1450

90 < Do ≤ 110 1900 1600
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PRECAUZIONI

Curvatura tubo

I  tubi plastici possono essere curvati a freddo senza particolari attrezzi pur-
ché il raggio di curvatura non sia inferiore a 5 volte i l diametro esterno del 
tubo.

Per curve molto strette o tubi con diametro elevato, i l  tubo deve essere ri-
scaldato con aria calda a circa 130÷150°C (non deve essere util izzata una 
fiamma diretta). I l  tubo assume una gradazione cromatica trasparente e, a 
questo punto, può essere formato come si desidera.

Questa operazione non è invece applicabile per tubi con barriera ossigeno 
(EVOH), i l  riscaldamento potrebbe compromettere la struttura multistrato del 
tubo.

Diametro esterno Curvatura a freddo Curvatura a caldo

12 ≥ 60 ≥ 27
14 ≥ 70 ≥ 31
15 ≥ 75 ≥ 34
16 ≥ 80 ≥ 36
17 ≥ 85 ≥ 38
18 ≥ 90 ≥ 40
20 ≥ 100 ≥ 45
25 ≥ 125 ≥ 56

Esposizione alla luce

I l  tubo Seppelfricke SD® PEX-c deve essere conservato ed installato lontano 
dall’esposizione diretta della luce solare. Le radiazioni ultraviolette causano 
un invecchiamento del materiale, fecendo decadere le proprietà chimico-
fisico e meccaniche.

Comportamento alle basse temperature

L’acqua contenuta nel tubo non deve congelare,        poiché la variazione 
di fase può provocare un aumento di volume con il possibile cedimento del 
tubo. Sostanze antigelo possono essere util izzate per impieghi sotto i 0°C.
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Perdite di carico al metro di tubo (Temperatura dell’acqua = 20°C)

Fattore conversione per altre temperature: 30°C=0,95  40°C=0,92  50°C=0,88  60°C=0,85  80°C=0,82

Perdite di carico

I l  vantaggio del tubo Seppelfricke SD® PEX-c è di possedere una superficie 
interna priva di rugosità che si manterrà maggiormente priva di incrostazioni 
nel corso degli anni di esercizio, rispetto un tubo metall ico, e pertanto con 
un coefficiente di attrito molto basso. 

Le perdite di carico per i l trasporto d’acqua a 20°C sono riportate nel dia-
gramma seguente, in cui vengono indicati i fattori di correzione legati alle 
differenti temperature dell’acqua.

Si noti che in caso di presenza di sostanze antigelo bisognerà tenere in con-
siderazione la variata viscosità di tali soluzioni.

Comportamento agli agenti chimici

I l  polieti lene reticolato ha una buona resistenza agli agenti chimici, nella 
tabella della pagina seguente è rappresentato i l comportamento del tubo 
Seppelfricke SD® PEX-c in funzione della sostanza e temperatura in assenza 
di sollecitazione esterna.
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Legenda:

       = resiste;

       = resiste discretamente;

       = non resiste;

SOSTANZE 20°C 60°C SOSTANZE 20°C 60°C SOSTANZE 20°C 60°C

Acetato di etile Butanolo Metilfenolo
Acetato di butile Butindiolo Nafta

Acetone - Chetone metil etilico Naftalina
Acido acetico 10% Ciclanone Nitrile acrilica

Acido benzoico (sol. acq.) Cicloesanodo Nitrobenzolo
Acido butirrico Cicloesanone Oleum
Acido citrico Cloroformio Olio combustibile

Acido formico Clururo di metilene Olio di lino
Acido cloridrico concentrato Cloruro potassico sol. acq. Olio di paraffina

Acido cromico 50% Decalina Olio di trasformatore
Acido fluoridrico 70% Detergenti sintetici Olio siliconico
Acido fosforico 95% Detersivo per bucato Oli vegetali

Acido ftalico 50% Diclorobenzolo Ozono
Acido maleico Dicloroetilene Perossido di idrogeno 30%

Acido nitrico 30% Esano Perossiddo di idrogeno 100%
Acido nitrico 50% Esteri alifatici Petrolio

Acido ossalico 50% Esteri aromatici Piridine
Acido propionico 50% Etere dietilico Poliglicoli
Acido solforico 50% Etere di petrolio - Potassa caustica 30%
Acido solforico 98% Fenolo Propanolo

Acqua Formaldeide 40% Sali di magresio (sol. acq.)
Acqua ragia Fosfati sol. acq. Sapone liquido
Alcool allilico Ftalato dibutilico Soda caustica
Alcool etilico Frigene Solfato di alluminio (sol. acq.)

Alcool propilico Gasolio Solfato di ammoniaca sol. acq.
Ammoniaca sol. acq. Glicerina Tetraclururo di carbonio
Anidride carbonica Glicole Tetraidrofurano

Anilina pura Glicole etilenico Tetralina
Benzina Idrogeno solforato Tintura di iodio
Benzolo Ipocloruro di sodio Toluolo

Bicromato potassico 40% Latte Tricloroetilene
Birra Lisciva sbiancante - Triossido solforico

Bitume Lubrificanti per motori Vasellina
Bromo Mercurio Vino
Burro Metanolo Xilolo
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Materie plastiche a confronto

La seguente tabella mostra differenti comportamenti dei materiali polieti lene 
reticolato (PEX), polibutilene (PB) e polipropilene copolimero random (PP-R) 
in riferimento ad alcune proprietà importanti per le applicazioni nel settore 
termotecnico e termosanitario.

Proprietà PEX PP-R PB

Stabilità in acqua calda (95°C) A C B

Comportamento a lungo termine (fino a 95°C) A C B

Flessibilità A B A

Resistenza all’impatto (anche a basse temperature) A C B

Allungamento a trazione longitudinale C B C

Tossicità A A A

Proprietà a scorrimento A C B

Conduttività termica B B B

Superficie A A A

A = molto buona; B = buona; C = sufficiente.
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INSTALLAZIONE

Come abbiamo potuto vedere nelle sezioni precedenti, le caratteristiche tec-
niche del Sistema bivalente Seppelfricke SD® lo rendono idoneo a svariati 
t ipi di installazione, dalla distribuzione idrosanitaria a quella termica con 
sistemi tradizionali (radiatori) o a risparmio energetico (pannelli radianti a 
pavimento, parete e soffitto).

Distribuzione indrosanitaria

Ci sono diverse soluzioni impiantistiche che possono trovare riscontro in due 
principali t ipologie di applicazione: distribuzione a collettore che consente 
di avere ridotte perdite di pressione alle utenze installate e distribuzione 
in serie che permette un util izzo l imitato di tubo, ma perdite di pressione e 
portata maggiori.

I l  collettore di distribuzione, molto spesso, rappresenta un problema per la 
difficoltà di collocazione specialmente nelle ristrutturazioni o dove era pre-
vista questa tipologia d’impianto. Di seguito alcune soluzioni per i casi più 
comuni:

• Dietro lo specchio è disponibile una grande superficie che rimarrà sem-
pre coperta;

• Util izzando una cassetta con coperchio piastrellabile, la presenza del 
collettore può essere ben dissimulata;

• Una nicchia ricavata in un muro può ospitare i l collettore, la chiusura 
verrà eseguita successivamente secondo le esigenze estetiche dell’u-
tente;

• Sotto i l lavello della cucina molto spesso è disponibile lo spazio per i l 
collettore.
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Sistemi a pannelli radianti

Questa tipologia di impiantistica permette di risparmiare fino al 10% rispet-
to a degli impianti tradizionali a radiatore. Avvenendo per irraggiamento, i l 
calore risulta essere uniforme e la distribuzione dell’aria calda avviene ver-
ticalmente dal basso verso l’alto, ottimale per uno stato fisiologico ottimale 
del corpo umano. 

La posa in opera del sistema radiante deve avvenire strettamente in confor-
mità agli elaborati di progetto e si consiglia di installare eventuali conduttu-
re lungo le pareti perimetrali in modo da non intralciare la posa delle piastre 
isolanti.

Evitare di intagliare l’isolante per alloggiare le tubazioni; si formerebbero 
dei ponti termo-acustici nocivi.

Se molte condutture attraversano il solaio è necessario, compatibilmente 
con le quote del pavimento finito, annegarle nel calcestruzzo al fine di l ivel-
lare i l solaio.

Nel caso in cui i lavori vengano eseguiti durante la stagione invernale, è 
bene che i serramenti esterni siano già installati, o quantomeno ci siano 
delle protezioni tali da evitare inconvenienti derivanti dalle cattive condizioni 
atmosferiche.
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La posa del tubo si esegue fissando un’estremità sul collettore di partenza 
mediante l’apposito raccordo, dopo aver infi lato la relativa curva. I primi 
circuiti dovranno essere quell i più lontani dal collettore cercando di evitare 
accavallamenti.

I l  f issaggio del tubo ai pannelli viene assicurato dal particolare profilo della 
piastra, per mantenere in sede il tubo laddove tende a rialzarsi, si uti l izzano 
i f issatubo, forniti insieme alla confezione delle piastre isolanti.

Qualora l’addensamento dei tubi in prossimità del collettore risultasse ec-
cessivo rispetto agli elaborati di progetto, è necessario provvedere ad iso-
larne alcuni mediante guaina corrugata al f ine di ripristinare i l passo di 
progetto.

I progetti di posa indicano la lunghezza dei singoli circuiti, per dare la pos-
sibil ità di confrontare i metri posati tramite i valori di lunghezza riportati 
sul tubo, al f ine di ottimizzare i l rotolo suddividendolo tra i vari anell i con il 
minimo scarto.

Subito dopo la posa, prima del getto della soletta, è opportuno contrassegna-
re con una targhetta le due estremità del circuito al f ine di evitare errori (es. 
circuito n°7-mandata). All’ interno di ogni cassetta dovrà essere presente 
uno schema del collettore con l’ indicazione dei vari circuiti.

I l  carico dell’ impianto deve essere eseguito lentamente al fine di ridurre al 
minimo le operazione di sfiato dell’aria. Per evitare inconvenienti dovuti alle 
basse temperature, immettere nell’ impianto l’opportuna quantità di antigelo.

Con tutti i  circuiti aperti, mettere in pressione la rete fino a 4/6 bar per al-
meno 24 ore, si consiglia di controllare e stringere ulteriormente i raccordi 
e lasciare in pressione. Assicurarsi che non ci siano perdite osservando il 
valore indicato dal manometro di controllo.
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1. Fissare la fascia perimetrale su tutto 
il perimetro del locale, sulle colonne e su
 ogni elemento verticale, sopra l’intonaco.

2. Posare le piastre isolanti in 
aderenza alla fascia perimetrale.

3. I giunti devono essere sfalsati per rende-
re più stabile l’insieme.

4. Adagiare il foglio di polietilene della fascia 
sopra la piastra isolante e posare il tubo in 
polietilene sopra la stessa in modo da evita-
re possibili infiltrazioni del massetto.

5. Nella posa del tubo iniziare dal collet-
tore di mandata seguendo uno schema a 
doppia spirale, salvo diverse disposizioni di 
progetto.

6. Nel punto di uscita dal pavimento i tubi 
devono essere protetti con le curve di fis-
saggio..

7. Al getto di posa deve essere aggiunto 
l’additivo nella misura di 150-200 gr/m2.

Particolare posa della piastra.
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