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NUOVO SISTEMA A PRESSARE PER IMPIANTI IDROTERMOSANITARI E SOLARI

PRESENTA

NEW PRESS-FITTING SYSTEM FOR 
PLUMBING AND SOLAR PLANTS

PRESENTS

easy

Semplice
fast

Veloce

safe
Sicuro

La facilità del press-fitting con i vantaggi dei tubi corrugati formabili!
The ease of the press fitting with the advantages of the pliable corrugated tubes!
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Il sistema e-PRESS sintetizza le migiori tradizioni di affidabilità, flessibilità e sicurezza dei tubi corrugati CSST di EUROTIS 
con la praticità di installazione del sistema a pressare fornendo una innovativa alternativa estremamente pratica e sicura 
rispetto ai tradizionali metodi di giunzione in quanto:

- Le tubazioni CSST sono sagomabili manualmente con un raggio 
di curvatura molto ridotto e mantengono la forma assunta dopo la 
sagomatura.

Riducendo al minimo il numero di raccordi/gomiti necessari alla 
realizzazione dell’impianto si hanno minor perdite di carico, si riduce 
il rischio di possibili perdite nei punti di giunzione e si semplifica 
l’installazione velocizzandone la posa.

- I raccordi a pressare e-PRESS hanno un’elevata resistenza termica 
e alla corrosione, ottime proprietà di scorrimento dei fluidi  e tenuta 
garantita nel tempo.

- Il sistema risulta pulito e sicuro riducendo al minimo le possibilità 
di errore da parte dell’installatore in quanto la qualità finale dipende 
quasi esclusivamente dall’attrezzatura e non dall’operatore.

Tutti questi aspetti diminuiscono notevolmente sia i tempi di montaggio che il numero di giunzioni necessarie alla 
realizzazione di un impianto riducendone significativamente i costi e mantenendo l’eccellente livello qualitativo di Eurotis 
da sempre garanzia di sicurezza assoluta.

I VANTAGGI 
RADDOPPIANO

LA SICUREZZA 
NON CAMBIA

I TEMPI DI INSTALLAZIONE 
DIMEZZANO!
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PER SAPERNE DI PIU’ VISTITA: 
FOR MORE INFORMATION VISIT:

The e-PRESS SYSTEM summarizes the best traditions of reliability, flexibility and safety of Eurotis corrugated CSST tubes 
with the installation practicality of the pressing system providing an innovative alternative extremely practical and secure 
compared to traditional joining methods:

- The CSST pipes are manually shaped with a very small radius of 
curvature and maintain the shape after the bending.

By minimizing the number of fittings / elbows necessary to construct 
the plant will have less pressure losses, it reduces the risk of possible 
leakage at the junction points and simplifies installation.

- The E-press fittings have high thermal and corrosion resistance, 
excellent flow properties of fluids and seal guaranteed over time.

- The system is clean and safe minimizing the possibility of error by 
the installer since the final quality depends almost exclusively on 
the equipment and not on the operator.

All these aspects greatly diminish both the assembly time that the number of joints necessary to the realization of a plant 
by reducing significantly the costs and maintaining the excellent quality level of Eurotis.

DOUBLE ADVANTAGES

SAFETY DOESN’T CHANGE

TIME INSTALLATION HALVED!



Raccordo pressato
Pressed fitting

Not pressed fitting
Raccordo non pressato
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I raccordi a pressare e-PRESS sono realizzati in ottone, all’interno 
è inserita una guarnizione in gomma sintetica EPDM-PEROX 
idonea al trasporto di acqua potabile ( D.M. 174/2004), vapore e 
fluidi in generale come ad esempio di riscaldamento e solari.
e-PRESS fittings are made of brass with a gasket inside made of 
EPDM-PEROX material which is suitable for drinking water, steam 
and fluids transportation such as for examples in heating and solar 
installations.

MATERIALI - MATERIAL

Progettata interamente da Eurotis la nuova ganascia con profilo 
“E” è in grado di assicurare, attraverso due punti di pressatura 
una perfetta deformazione controllata del raccordo e della 
guarnizione al suo interno garantendone la tenuta idraulica e 
meccanica.
Inoltre grazie all’ apposita “sella di battuta” il posizionamento 
del raccordo nella corretta posizione di pressatura risulta 
estremamente semplice ed immediato riducendo ulteriormente 
le possibilità di errori possibili in fase di installazione.
The new jaw with E-profile,  projected by Eurotis, ensure through 
2 pressing points a perfect and controlled deformation of the 
fitting and the gasket located inside. This permits the hydraulic 
and mechanical seal of the fitting.
In addition, thanks to the special “batting point”, the positioning 
of the fitting in the correct pressing point is very simple and 
immediate reduce the chances of errors during the installation 
phase
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TENUTA MECCANICA - MECHANICAL SEAL
Il 1° punto di pressatura deforma l’ingresso del raccordo dove è 
presente un “dente” che, ad avvenuta pressatura, blocca il tubo 
inserendosi nell’ultima corrugazione fornendo al giunto la necessaria 
tenuta meccanica impedendo la rotazione e lo sfilamento del tubo.

The 1st pressing point deforms the input of the fitting where there is 
a “tooth” that locks the tube after pressure on the last corrugation 
providing the joint the necessary mechanical seal preventing 
rotation and unthreading of the pipe.

TENUTA IDRAULICA - HYDRAULIC SEAL
Il 2° punto di pressatura deforma la guarnizione permettendone 
la penetrazione all’interno delle corrugazioni del tubo CSST 
garantendone una tenuta idraulica sicura e duratura.

The 2nd pressing point deforms the seal allowing penetration 
into the corrugations of CSST pipe ensuring a secure and lasting 
watertight.

TENUTA - SEAL

WWW.EUROTIS.IT
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PER SAPERNE DI PIU’ VISTITA: 
FOR MORE INFORMATION VISIT: WWW.EUROTIS.IT

GAMMA DI PRODOTTI �-PRESS  PER   IMPIANTI IDROTERMOSANITARI E SOLARI

Raccordo maschio a pressare in ottone con guarnizione resistente 

fino a temperature operative continue di 150°

Male press-fitting in brass with EPDM gaskets resistant to 

continuos working temperatures up to 150°C

Codice DN
Fil. connessione N° Pz/Conf.

Code Connection thread N° Pz/Pack

A03-0005-05188 15 R 3/4 5

A03-0005-05190 20 R 1 5

Raccordo a pressare con girello in ottone con guarnizione in EPDM 

resistente fino a temperature operative continue di 150°

Press-fitting with swivel nut in brass with EPDM gaskets resistant 

to continuos working temperatures up to 150°C

Codice DN
Fil. connessione N° Pz/Conf.

Code Connection thread N° Pz/Pack

A03-0005-05542 15 Rp 3/4 5

A03-0005-05541 20 Rp 1 5

Raccordo femmina a pressare in ottone con guarnizione resistente 

fino a temperature operative continue di 150°

Female press-fitting in brass with EPDM gaskets resistant to 

continuos working temperatures up to 150°C

Codice DN
Fil. connessione N° Pz/Conf.

Code Connection thread N° Pz/Pack

A03-0005-05189 15 Rp 3/4 5

A03-0005-05191 20 Rp 1 5

Manicotto tubo/tubo in ottone con guarnizione in EPDM resistente 

fino a  temperature operative continue di 150°

Nipple / coupling press-fitting in brass with EPDM gaskets 

resistant to continuos working temperatures up to 150°C

Codice DN
Fil. connessione N° Pz/Conf.

Code Connection thread N° Pz/Pack

A03-0005-05544 15 - 5

A03-0005-05543 20 - 5

Ganascia di pressatura a profilo E (brevettato)

E-profile pressing jaw (patented)

Codice DN
N° Pz/Conf.

Code N° Pz/Pack

A06-0001- 05153 15 1

A06-0001- 05154 20 1

RANGE OF E-PRESS  FITTINGS AND TOOLS  FOR HYDRO-THERMO-SANITARY AND 
SOLAR INSTALLATIONS

M
C

-1
30

0-
05

17
5_

Re
v0

1




