
BREVETTATO E  CERTIFICATO KIWA

Nella piena conformità alla normativa UNI 7129:2015 il primo ed unico sistema a pressare per tubi 
corrugati formabili CSST di Eurotis per impianti gas



Il sistema e-PRESS sintetizza le migliori tradizioni di affidabilità, flessibilità e sicurezza dei tubi corrugati 
CSST di Eurotis con la praticità di installazione del sistema a pressare, fornendo un’innovativa soluzione 
impiantistica estremamente pratica e sicura.

I raccordi a pressare e-PRESS sono realizzati in ottone, all’interno è inserita una guarnizione in HNBR gialla 
per impianti gas, conforme alla norma UNI EN 682.

La tenuta meccanica è costituita da due punti di pressatura:

• il 1° punto deforma l’ingresso del raccordo dove è presente un “dente” 
che, ad avvenuta pressatura, blocca il tubo inserendosi nell’ultima corru-
gazione, impedendone lo sfilamento.

• il 2° punto di pressatura deforma la guarnizione, permettendone la pe-
netrazione all’interno delle corrugazioni del tubo CSST e garantendo una 
tenuta sicura e duratura.

La tecnica di pressata è stata interamente progettata da Eurotis; questo 
progetto ha portato alla realizzazione di una nuova ganascia con profilo 
“E” attraverso la quale si ottiene una deformazione controllata del raccor-
do e della guarnizione al suo interno, garantendone la tenuta.

Inoltre, grazie all’ apposita “sella di battuta”, il posizionamento corretto 
del raccordo è garantito e la pressatura risulta estremamente semplice ed 
immediata, riducendo la possibilità di errori in fase di installazione.
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e-PRESS system



Tubo corrugato CSST DN 12 in acciaio inossidabile 
aisi 316L rivestito in LDPE a norma 15266, conforme 
alla UNI 7129:2015
Raccordi e-PRESS con girello già pressati sul tubo 
con guarnizione interna in NBR a norma EN 682 per 
gas, sviluppati per garantire al massimo la sicurezza 
di giunzione in conformità alla UNI 7120:2015
Area di giunzione tubo-raccordo già ricoperta da 
nastro protettivo termoretraibile per assicurare la 
piena conformità alla UNI 7129:2015
Supporti di staffaggio necessari all’installazione 
secondo norma  UNI 7129:2015
Due guarnizioni piane in NBR a norma EN 682 per 
gas, conformi alla UNI 7129:2015

Ogni singolo kit include:

Dallo studio della normativa UNI 7129:2015 (paragrafo 6.1) si evince che gli apparecchi fissi e quelli ad in-
casso possono essere collegati con:

Per dare la possibilità a installatori e progettisti di realizzare impianti a norma Eurotis ha realizzato una gam-
ma di kit denominati UNIPRESS KIT particolarmente indicati per i collegamenti che superano i 2000 mm e 
che, come imposto dalla UNI 7129:2015, non possono essere realizzati con tubazioni flessibili. Il KIT è rea-
lizzato con tubo CSST in acciaio inossidabile AISI 316L DN12 con rivestimento giallo in LDPE e da raccordi 
brevettati con dado girevole della famiglia e-PRESS.

• tubo metallico rigido o tubo corrugato formabile PLT-CSST con raccordi filettati o giunti a tre pezzi (bocchettone);
• tubo flessibile in acciaio inossidabile a parete continua di cui alla UNI EN 14800 oppure conforme alla UNI 11353;
• tubo flessibile non metallico conforme alla UNI 7140 (tubi classificati tipo B e C) e corredato di dichiarazione di durabilità 
del fabbricante.

NEL CASO DI UTILIZZO DI TUBI FLESSIBILI, LA LUNGHEZZA MASSIMA È PARI A 2000 mm.

UNIPRESSkit

Testato al 100%

Brevettato e certificato KIWA perchè

“quando si tratta di 
sicurezza non basta 
un’autocertificazione”
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e-PRESS system

Il tubo CSST EURO-
GAS AISI 316 L ora 
è disponibile anche 
nella versione isola-
ta con “guaina stel-
lare” conforme alla 
UNI 7129:2015  per 
posa INTERRATA 
esterna all’edificio 
e/o per installazio-
ne SOTTOTRACCIA

Il sistema e-PRESS offre anche un’importante variante per la realizzazione di 
impianti idro-termo-sanitari e solare termico.
Oltre alla linea completa di raccordi con guarnizioni gialle in HNBR a norma 
EN 682 per gas Eurotis propone una gamma completa di raccordi e-PRESS 
con specifiche guarnizioni nere in EPDM-PEROX idonee al trasporto di acqua 
potabile e riesistenti fino a temperatute operative continue di 150°C.

Da oggi disponibi-
li nelle versioni ad 
incasso dritta ed a 
“U” e nella versio-
ne dritta a “leva”.

Non solo le tubazio-
ni ma anche i rac-
cordi per tubazioni 
CSST possono es-
sere installate sotto 
traccia.

GiunzioniTubazioni Rubinetti 
d’intercettazione

Con il sistema e-PRESS si possono realizzare impianti gas completi 
in piena conformità alle normative vigenti, aumentando la sicurezza e 
riducendo i tempi di installazione.


