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cQuick



Specifiche dei giunti di riparazione in due pezzi cQuick

cQuick è un giunto di riparazione in due pezzi che offre una soluzione rapida, semplice 
e valida per riparare in modo permanente le perdite derivanti da manicotti in 
cemento amianto, connessioni bicchierate di ghisa o ogni altro tipo di perdita,
come per esempio giunti elettrosaldati o analoghi, purché il diametro esterno del
tubo rientri nella tolleranza del giunto.
L’installazione può essere effettuata in pressione senza la necessità di dover svuotare la
condotta e quindi senza interrompere il servizio. Tutte le versioni di cQuick sono 
testate a 16 bar e possono essere installate semplicemente usando una chiave 
dinamometrica da 24.
Le guarnizioni sono in EPDM, il rivestimento è epossidico e la bulloneria standard è in 
acciaio zincato (su richiesta sono disponibili anche con bulloneria inox A2 oppure A4).

DN
Campo di 

adattabilità
(Min / Max)

Diametro 
interno della 

cavità

Lunghezza 
della cavità 

(cL)

Lunghezza 
del giunto 

(L body)
Peso

3" / 80mm 93-102mm 180mm 300mm 430mm 23KG

4” / 100mm 120-129mm 210mm 300mm 430mm 29KG

5’’ / 125mm 138-155mm* 275mm 318mm 433mm 33KG

6” / 150mm (cQuick2) 171-186mm 318mm 318mm 433mm 39KG

8” / 200mm 229-239mm 330mm 300mm 430mm 41KG

cQuick
Campo di adattabilità 10-11 mm.
Giunto di riparazione in due pezzi, 
PN16 , con cavità che può riparare 
perdite da manicotti e bicchieri

cQuick2

Campo di adattabilità 16 mm.
Giunto di riparazione in due pezzi, 
PN16 , con cavità che può riparare 
perdite da manicotti, bicchieri e 
connessioni flangiate

Istruzioni cQuick

Istruzioni per la rilevazione delle misure

Dimensioni per la cavità del CQuick

Dimensioni da rilevare sul luogo della perdita

A B C D

Controllare che il valore A sia 
inferiore al valore A presente 

nel grafico soprastante

Controllare che il valore B sia 
inferiore del valore B 

presente nel grafico soprastante

Controllare che i valori C D siano 
compresi all’interno del campo 

di adattabilità del giunto


