
  

MATERIALI

•  Corpo centrale e flange di compressione: 
 acciaio carbonio di tipo S235JR

•  Bullone, dado, rondella: acciaio zincato
 In alternativa: acciaio inox A2 oppure A4

•  Guarnizioni ad anello: EPDM oppure NBR 
 su richiesta

•  Tasselli anti sfilamento: acciaio temperato 
 rivestito Dacromet
 Alternativa: tasselli in acciaio martensitico

•  Rivestimento anti corrosivo RILSAN NYLON 11

VANTAGGI DI UTILIZZO DEL 
GIUNTO FLANGIATO IN 
ABBINAMENTO AL SAERTEX-LINER® 

•  Si adatta perfettamente alla condotta da risanare
•  ID totalmente su misura
•  Semplicità nell’installazione
•  Tutte le parti si adattano perfettamente tra di loro:
 CIPJOINT – LINER GRP – GUARNIZIONI

VANTAGGI

•  Giunto flangiato il cui design é ideato su misura 
alle esigenze del cliente e si adatta perfettamen-
te alla tecnica CIPP (=risanamento condotte)

•  Sistema anti sfilamento affidabile 
    (sviluppato regolarmente a partire dal 1997) 

adatto a diversi tipi di materiale delle condotte

•  Tenuta idraulica e sistema di antisfilamento 
gestibili in maniera indipendente

•  Prodotto resistente alla corrosione

•  Diverse opzioni per il Sistema di collegamento 
(flangia mobile, flangia saldata, ad innesto)

•  Sia il diametro interno che il diametro esterno 
possibili nelle seguenti dimensioni: 

 DN 300 – DN 1,500

•   Soluzioni speciali per diametri interni ed esterni 
realizzabile dal DN 200 - DN 300

•  Installazione rapida e semplice

MATERIALE DELLE CONDOTTE

Adatto al sistema con anti sfilamento

•  Acciaio

•  Ghisa grigia/ghisa sferoidale

•  HDPE (disponibile a breve)

•  PVC (disponibile a breve)

Senza sistema antisfilamento 
(Possibilità di collegamento per l’ancoraggio nello scavo) 

•  Cemento

•  Cemento amianto

SETTORE APPLICAZIONE

CIPJOINT
AFFIDABILE, FATTO SU MISURA E RESISTENTE
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