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Il primo e unico sistema a pressatura radiale con portata d’acqua maggiorata
The only pressing system with increased water flow rate





I Leader del CSST 
presentano 

il sistema 
multistrato

CSST Leader 
presents
multilayer 
systemEurotis è un’Azienda con ventennale 

esperienza nel settore idrotermosani-
tario specializzata nella produzione di 
sistemi legati alle tubazioni CSST per 
la realizzazione di impianti gas, solari e 
allacciamenti acqua.

Il recente ingresso all’interno del grup-
po industriale Dall’Era Valerio srl fa-
cilita l’implementazione della nuova 
strategia aziendale che prevede il con-
solidamento della leadership acquisita 
sul mercato attraverso il rafforzamento 
della proposta tecnica storica e lo svi-
luppo di sistemi innovativi e brevettati 
dedicati all’impiantistica, cosi nasce 
totalPRESS.

Eurotis is a company with twenty ye-
ars of experience in the plumbing and 
heating sector specialized in the pro-
duction of CSST pipes systems for the 
realization of gas and solar installa-
tions and water connections.

The recent entry into the Dall’Era Vale-
rio Srl industrial group facilitates the 
implementation of the new corporate 
strategy that provides the consolida-
tion of the leadership acquired on the 
market through the strengthening of 
the historical technical proposal and 
the development of new and paten-
ted systems dedicated to installations,  
this is how totalPRESS is born.

Primo e unico sistema a 
pressatura radiale con 

portata d’acqua maggiorata

The first and only radial 
pressing system with 
increased water flow rate
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IL SISTEMA
totalPRESS è un sistema composto da tubazioni 
metallo-plastiche PEX- AL -PEX , raccordi a pas-
saggio maggiorato e attrezzatura dedicata.

• Il tubo multistrato totalPRESS è appositamente 
progettato per garantire la corretta espansione 
necessaria al collegamento del raccordo a pas-
saggio maggiorato. I fattori dimensionali e la 
composizione dei materiali utilizzati per la pro-
duzione del tubo sono appositamente studiati 
per il sistema totalPRESS. 
L’utilizzo di qualsiasi altro tubo genericamente 
definito “multistrato” comprometterebbe la si-
curezza dell’impianto.

• Il raccordo totalPRESS, dal corpo in ottone con 
trattamento superficiale esclusivo e passaggio 
maggiorato che consente di ottenere maggiore 
portata con minori perdite di carico, é caratte-
rizzato da alcuni importanti brevetti specificati 
di seguito.

• L’attrezzatura è studiata appositamente per la 
corretta e sicura installazione del sistema.

THE SYSTEM
totalPRESS in a system composed by meth-
al-plastic tubes PEX-AL-PEX, fittings with in-
creased water flow rate and dedicated tools.

• The totalPRESS multilayer multilayer tube is 
specifically designed to guarantee the correct 
expansion necessary for the connection with 
the increased passage fitting. The dimensional 
data and materials composition used for the 
production of the tube are expressly studied for  
totalPRESS system.
The utilization of any other generally defined 
“multilayer tube” compromises the safety of 
the system.

• The totalPRESS fitting, with exclusive super-
ficial treatment brass structure and increased 
passage that permits to obtain greater water 
flow with less pressure drops, is characterized 
by some important patents below mentioned.

• The special tools have been studied for the cor-
rect and safe installation of the system.
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Dimensions and application 
fields

• Pipes and fittings diameters 
16, 20, 26

• Pipe with insulating coating 
thickness 6 mm for plumbing 
and heating installations

• Pipe with insulating coating 
thickness 10 mm for chilled 
water air conditioning instal-
lations

Dimensioni e campi di 
applicazione del sistema:

• Tubi e raccordi diametro 16, 
20, 26

• Tubo isolato rivestimento sp. 
6 mm per impianti sanitari e 
riscaldamento.

• Tubo isolato rivestimento sp. 
10 mm per impianti climatiz-
zazione ad acqua refrigerata.

* Schema d’impianto puramente indicativo / Plant design purely indicative
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Tecniche di giunzione 
tubo e raccordi

• Taglio perpendicolare del tubo con apposita ce-
soia e/o tagliatubi

• Allargatura della parte termi-
nale della tubazione median-
te espansore appositamente 
progettato da Eurotis.

• Inserimento del tubo sul por-
tagomma e verifica del fine 
corsa tramite appositi fori 
posizionati sulla bussola in 
acciaio inox. 
Con il sistema totalPRESS non è necessaria ne 
la lubrificazione degli O-ring ne la svasatura e 
calibratura del tubo (comunemente previste nei 
tradizionali sistemi pressfitting con O-ring).

• Pressatura mediante l’esclusiva ganascia           
totalPRESS utilizzabile con le tradizionali e co-
muni pressatrici da 32 KN (non minipress).

• Istantaneo sistema di controllo visivo dell’avve-
nuta pressatura (brevettato).

Pipe/fittings coupling 
techniques

• Perpendicular cut of the pipe through appropri-
ate shears

• Enlargement of the terminal 
part of the pipe through an ex-
pander specifically designed 
by Eurotis.

• Inserting of the pipe on the 
connection and check of the  
correct position placed on the 
stainless steel bush. 
With totalPRESS system  the 

lubrification of the O-ring is not necessary 
neither the flaring and calibration of the pipe 
(commonly contemplated on traditional O-ring 
pressfitting systems).

• Pressing through the exclusive totalPRESS jaw 
that can be used with traditional 32KN pressing 
machines (not suitable for minipress machines)

• Immediate visual check system of the pressing 
operation (patented).
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Elementi 
caratterizzanti del 
sistema totalPRESS
Il corretto dimensionamento di un impianto di ad-
duzione in ambito Idrotermosanitario è tema sem-
pre più attuale e oggetto di particolare attenzione 
da parte di chi progetta e installa. L’utilizzo da par-
te dell’utente finale di tecnologie e accessori che 
richiedono le corrette quantità d’acqua di impiego 
è stato oggetto di studio da parte di Eurotis:

PORTATA MAGGIORATA: 

interamente progettato all’interno del nostro di-
partimento R&D, totalPRESS garantisce per mez-
zo del particolare profilo del 
portagomma del raccordo una 
portata ai punti acqua doppia 
rispetto a sistemi tradizionali 
di pari diametro proposti dalla 
concorrenza. Al tempo stesso è 
possibile prevedere, in ambito 
progettuale, riduzioni di dia-
metro rispetto ai prodotti con-
venzionali (tradizionali) garan-
tendo identica portata d’acqua.
Il sistema totalPRESS è altresì 
studiato per l’abbattimento 
della vorticosità dell’acqua comportando, di con-
seguenza, una rumorosità dell’impianto notevol-
mente ridotta. 

SICUREZZA: 

Eurotis è da sempre sinonimo di sicurezza nei 
sistemi impiantistici; totalPRESS, coerentemen-
te ed in continuità con l’elemento che più di altri 
da sempre contraddistingue il valore del nostro 
Brand, è stato pensato e progettato per garantire 
i massimi livelli di affidabilità impiantistica.

Characteristic elements 
of the totalpress system

The correct dimensioning of an adduction plant 
in the plumbing and heating sector is an increas-
ingly topical subject and the object of particular 
attention by designers and installers. The end-us-
er’s utilization of technologies and accessories 
that require the correct necessary quantity of wa-
ter has been studied by Eurotis:

INCREASED FLOW RATE:

totalPRESS, entirely designed within our R & D 
department, guarantees, through the particular 

profile of the fittings, a pas-
sage of water with a double 
volume compared to com-
petitor proposals of the same 
diameter. At the same time it 
is possible to foresee, in the 
designing phase, diameter re-
ductions compared to conven-
tional products, guaranteeing 
identical water flow.
The totalPRESS system is also 
designed to reduce the vortic-
ity of the water, consequently 

reducing the noise level of the system.

SAFETY:

Eurotis has always been synonymous of safety 
of plant systems; totalPRESS, consistently and in 
continuity with the element that more than others 
has always distinguished the value of our Brand, 
has been conceived and designed to guarantee 
the highest levels of plant reliability.
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SICUREZZA: 

Il raccordo totalPRESS si distingue da qualsiasi 
altro raccordo perché: 

• Il profilo del portagomma è 
caratterizzato da un elemento 
in rilievo denominato “den-
te” progettato per la prote-
zione degli O-ring nelle fasi 
di accoppiamento tubo-rac-
cordo, evitando quindi l’acci-
dentale rimozione o danneg-
giamento degli stessi.

• Per la prima volta sul mer-
cato Eurotis propone l’uti-
lizzo di O-ring con esclusivo 
trattamento al Plasma che 
favorisce l’introduzione del 
tubo sul portagomma senza 
necessità di utilizzo di lubrifi-
canti aggiuntivi.

• La corretta compressione 
degli O-ring, realizzata con 
ganascia caratterizzata dall’e-
sclusivo profilo TP (Eurotis), è 
l’elemento necessario per ga-
rantire elevata durata di vita 
dell’impianto (50 anni).

• Per garantire la massima 
protezione della raccorderia 
da eventuali aggressioni di 
agenti corrosivi delle malte 
Eurotis presenta un esclusi-
vo ed innovativo trattamento 
superficiale. Tale lavorazione 
conferisce inoltre ai raccordi 
un aspetto estetico gradevole 
con finitura “simil-acciaio”.

SAFETY:

totalPRESS fitting is different from any other fit-
ting, because: 

• The profile of the hose con-
nector is characterized by 
an bulging element called 
“tooth” designed to protect 
the O-rings in the pipe-fitting 
coupling phases, thus avoid-
ing accidental removal or 
damage to them.

• For the first time on the mar-
ket Eurotis proposes the use 
of O-rings with an exclusive 
patented Plasma treatment 
which favors the introduction 
of the pipe on the fitting with-
out the need for additional lu-
bricants

• The correct compression of 
the O-rings, realized with an 
exclusive TP profile jaw (pat-
ented by Eurotis) is the nec-
essary element to guarantee 
a high life span of the system 
(minimum 50 years).

• In order to guarantee maxi-
mum protection of the fittings 
from possible aggressions of 
mortar corrosive elements, 
Eurotis presents an exclusive 
and innovative superficial 
treatment. This process also 
gives the fittings a pleasant 
appearance with a steel-like 
finish.
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CONTROLLO DI PRESSATA: 

Le norme di installazione prevedono che tutti gli 
impianti siano sottoposti a relativi collaudi prima 
del completamento delle opere di muratura. L’o-
rigine di problematiche legate alla tenuta dell’im-
pianto é comunque spesso causata dalla man-
cata pressatura di uno o più 
raccordi da parte di chi installa. 

Per questo motivo Eurotis ha 
studiato e brevettato un parti-
colare anello plastico posizio-
nato sui raccordi che, oltre ad 
avere la funzione di interruzio-
ne delle correnti vaganti, è do-
tato di appendici denominate 
“braccia”.

Nella fase di chiusura della 
ganascia, durante la compres-
sione del raccordo, avviene in 
automatico il taglio e il conse-
guente distacco delle braccia. 

Al termine delle fasi di mon-
taggio e prima del collaudo 
dell’impianto, l’operatore 
identifica visivamente ed im-
mediatamente eventuali rac-
cordi non pressati.

PRESS OPERATION CONTROL: 

The installation standards require that all systems 
are subjected to relative tests before completion 
of the masonry works. The origin of problems re-
lated to the tightness of the system is however 
often caused by the accidental oversight of press-

ing one or more fittings by the 
installer. 

For this reason Eurotis has 
studied and patented a par-
ticular plastic ring which, in 
addition to having the function 
of interrupting stray currents, 
is equipped with appendices 
called “arms”.

During the compression of the 
fitting occurs the cut and auto-
matically the “arms” come off. 

The result is that, at the end of 
the assembly phases and be-
fore the system is tested, the 
operator immediately identi-
fies any unpressed fittings.
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ORGANOLETTICITA’:

Le recenti disposizioni nor-
mative a livello Europeo im-
pongono drastiche riduzioni 
della quantità di ioni metallo 
presenti nell’acqua potabile. 
Eurotis, particolarmente sensi-
bile all’argomento, ha stabilito 
l’implementazione di un trat-
tamento superficiale interno 
ed esterno del raccordo total-
PRESS che, grazie ad una par-
ticolare lega, azzera completa-
mente la possibilità di rilascio 
di sostanze nocive nell’acqua 
potabile (es: piombo, cianuro, 
nichel etc.).

ORGANOLEPTICITY: 

The recent European stand-
ards provisions impose drastic 
reductions in the quantity of 
metal ions present in drink-
ing water. Eurotis, particularly 
sensitive to this subject, has  
implemented a treatment for 
both internal and external 
surfaces of the totalPRESS To-
talpress fitting that, thanks to 
a particular alloy, completely 
eliminates the possibility of 
release of harmful substances 
in drinking water (ex: lead, cy-
anide , nickel etc.).
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CERTIFICATO KIWA

Il sistema totalPRESS ha conseguito il certifica-
to KIWA in conformità alla normativa Europea 
EN21003. 

La documentazione è scaricabile dal nostro sito.

Abbiamo scelto Kiwa, uno dei più importanti enti 
certificatori a livello europeo, perché 

“in tema di affidabilità e sicurezza non 
basta una semplice autocertificazione”.

KIWA CERTIFICATE

TotalPRESS system obtained Kiwa certificate ac-
cording to European standard EN21003. 

The documentation can be downloaded on our 
website.

We choose Kiwa, one of the most important certi-
fication body at European level, because 

“in terms of reliability and safety a 
simply self-certification is not enough”
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Eurotis s.r.l.

Via Quintino Sella 1 - ang. via A. Volta
20094 - Corsico - MI

Tel. +39 02 4501442
Fax +39 02 4503023

E-mail
info@eurotis.it

tecnico@eurotis.it
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