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Chi siamo
Da qualificati produttori 
a specialisti di sistemi

Conosciuti in tutto il mondo per la produzione e 
la distribuzione del tubo corrugato formabile 
PLT-CSST in acciaio inossidabile austenitico 
AISI 304 e 316L ad alta resistenza alla pressione 
e alla deformazione. 

Alle tubazioni si aggiungono 4 tipologie di 
raccorderie studiate per facilitarne l’installazione 
garantendone la massima tenuta: sistema a 
cartellare, sistema e-press, sistema a doppio 
o-ring e sistema ad innesto rapido.

Siamo un punto di riferimento internazionale nello 
sviluppo di sistemi impiantistici idrosanitari, di 
riscaldamento, solari-termici e gas. 

Da 20 anni nel settore idro-termo-sanitario



Chi siamo 
Il gruppo Dall’Era Valerio

Siamo parte del gruppo industriale Dall’Era Valerio 
leader nella produzione di dadi, 

raccordi e componenti in ottone. 

Il gruppo esporta in tutti i continenti 
consegnando in 31 Paesi

Sabbio Chiese, Longhena - BRESCIA

Corsico - MILANO



Corrugate, formabili,  
resistenti alla pressione e alla deformazione

Grazie ad Eurotis il tubo in acciaio inox PLT-CSST formabile è diventato 
il protagonista nel settore degli allacciamenti e impianti acqua, gas e 
solari termici. 

Quali sono i principali fattori di successo?

Innovazione

Rapidità di installazione

Sicurezza

Tubazioni PLT-CSST 
in acciaio inox



Sintetizzano le migliori tradizioni di affidabilità e solidità dei tubi in metallo 
con la praticità di installazione dei tubi corrugati:

• Un’elevata resistenza alla corrosione e allo scorrimento vischioso;

• Un’elevata tenacità anche a temperature molto basse;

• Un’elevata resistenza all’usura e alle sollecitazioni a fatica;

• La morfologia delle corrugazioni garantiscono alla tubazione PLT-
CSST il massimo rendimento in fase di piegatura e permettono che 
lungo la piega la riduzione del diametro interno e della relativa portata 
sia trascurabile.

Le tubazioni sono in acciaio 
inossidabile AISI 304 e AISI 316L

Tubazioni PLT-CSST 
in acciaio inox



Lo spessore minimo di 0,3 mm (diametri nom.12, 15, 20, 25) rende il tubo:

• Resistente agli urti e allo schiacciamento;

• Unico in fase di piegatura.

Le particolari qualità donano al tubo caratteristiche di semi-rigidità che 
permettono, durante l’installazione, cambiamenti di direzione “a freddo” 
senza l’utilizzo di raccordi purché il raggio di curvatura (misurato sull’asse 
centrale del tubo corrugato) non sia minore di quanto indicato nella tabella.

Spessore min. 
di 0,3 mm 

R 
m

in

Dimensione 
nominale 

Raggio di curvatura 
minimo Rmin

DN 12 25 mm
DN 15 25 mm
DN 20 30 mm
DN 25 45 mm
DN 32 60 mm
DN 40 80 mm
DN 50 100 mm

Tubazioni PLT-CSST 
in acciaio inox
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CONTATORE GAS

CAMPI DI APPLICAZIONI 

Idrosanitaria e riscaldamento

Impianti solari termici

Fluidi industriali 

Impianti gas

Tubazioni PLT-CSST 
in acciaio inox



EUROWATER
Tubi PLT-CSST corrugati formabili in AISI 304 / 
AISI 316L, per la distribuzione di acqua calda e 
fredda sanitaria, disponibili anche con rivestimento 
in polietilene espanso per l’utilizzo in impianti di 
riscaldamento.

Tubi PLT-CSST corrugati formabili in AISI 304  
con rivestimento isolante termico, 
per impianti solari-termici.

Tubi PLT-CSST corrugati 
formabili in AISI 316L 
con rivestimento giallo in 
LDPE a norma EN 15266, 
per impianti gas.

EUROSOLAR EUROGAS

Tubazioni PLT-CSST 
in acciaio inox



Le tubazioni in acciaio inox PLT-CSST di Eurotis sono fornite in rotoli, 
sono quindi:

• Facilmente trasportabili

• Garantiscono ingombri ridotti all’interno del magazzino

• Garantiscono un numero ridotto di giunzioni a magazzino

Tubazioni PLT-CSST 
in acciaio inox



I sistemi di tubazioni Eurotis si basano sul tubo corrugato formabile PLT-CSST e sulla raccorderia in ottone:

I SISTEMI
di tubazioni PLT-CSST in acciaio inox

 FACILI DA INSTALLARE + GARANZIA DI MASSIMA TENUTA

Sistema a cartellare

Sistema a pressare

Sistema a doppio o-ring

Sistema a innesto rapido



Eurotis è stata la prima azienda a sviluppare e diffondere i sistemi PLT-
CSST in Italia:

• Soluzioni di collegamento ad ogni tipo di impianto e con ogni 
tipo di tubazione.

• Con il sistema a cartellare offriamo una gamma completa  
fino al DN50 - 2’’ 1/2 

Il sistema a cartellare è il protagonista assoluto degli allacciamenti 
“fuori muro”: dalla cartellatura manuale al “Brevetto ADAPTOR-PRESS” 
fino al “Brevetto ADAPTOR-PRESS XL” .

Allacciamenti “fuori muro” 
ma dal 2016 anche impianto 
gas “sottotraccia”

I SISTEMI
di tubazioni PLT-CSST 
in acciaio inox



Al già conosciuto e consolidato sistema cartellare per tubazioni in acciaio 
inox PLT-CSST dal DN10 al DN25 si aggiunge la nuova gamma XL.

Con Eurotis è infatti possibile realizzare cartellature anche dei diametri 
DN32 (1” 1/2), DN40 (2”) e DN50 (2” 1/2), permettendo così di realizzare 
un intero impianto con tubazioni PLT-CSST e connessioni a flangiare/car-
tellare.

Dal DN10 al DN50 grazie alla nuova linea 
brevettata di prodotti “XL”

Sistema a cartellare



Lo spessore minimo di 0,35 mm della tubazione (dal DN32) e la compres-
sione delle ultime 2 corrugazioni garantiscono una flangiatura resistente e 
un’eccellente tenuta meccanica tubo/raccordo.

Spessore min. 0,35 mm

Tenuta meccanica ed idraulica garantita

Sistema a cartellare XL



La tenuta idraulica è invece assicurata da diversi tipi di guarnizioni piane: 
Klingersil e EPDM per acqua e NBR per gas. Inoltre, i dadi del sistema 
sono costruiti con una speciale sede che ne ottimizza la tenuta.

KLINGERSIL C4324

EPDM

NBR

Tenuta meccanica ed idraulica garantita

Sistema a cartellare XL



Con il tubo formabile in acciaio inox AISI 304 e AISI 316L di Eurotis, è 
possibile eseguire curve senza utilizzo di raccordi a 90° e di attrezzatu-
re curva-tubi, anche su grossi diametri quali DN32 (1” 1/2), DN40 (2”) e 
DN50 (2” 1/2).

Formabile anche nei grandi diametri

Sistema a cartellare XL



Con i nuovi adattatori brevettati Eurotis è possibile ridurre il diametro utile 
di passaggio dei raccordi, risparmiando tempi e costi di installazione. Gli 
adattatori sono disponibili nei diametri DN32, DN40 e DN50 e sono appli-
cabili a qualsiasi tipo di raccordo a cartellare XL di Eurotis.

Riduzioni pratiche e veloci grazie 
a nuovi adattatori brevettati

Sistema a cartellare XL



Per effettuare la flangiatura (cartellatura) dei tubi PLT-
CSST, Eurotis mette a disposizione dell’installatore 4 at-
trezzature:
• manuale e automatica (DN10 a DN25)
• semi-automatica AdaptorPRESS (DN10 a DN25) 
• semi-automatica XL AdaptorPRESS (DN32 a DN50)

L’ AdaptorPRESS, brevettato Eurotis, è il primo ed uni-
co strumento di flangiatura semi-automatica compa-
tibile con tutte le macchine pressatrici standard (non 
mini), è stato studiato e brevettato anche nella sua ver-
sione XL per i grandi diametri (da DN32 a DN50).

AdaptorPRESS 
flangiatura semi-automatica 
per grandi diametri

XL AdaptorPRESS

Sistema a cartellare XL



È adatto alla realizzazione di diverse tipologie di impianto gas o acqua 
come ad esempio: 
• Centrali termiche; 
• Impianti di filtrazione acqua;
• Impianti ad osmosi inversa per acque demineralizzate;
• Impianti di raffreddamento o per acqua refrigerata;
• Impianti di trasporto vapore; 
• Impianti di trasporto fluidi ad alta temperatura o fluidi compatibili con le 

tubazioni corrugate PLT-CSST in acciaio inox AISI 304 e 316L di Euro-
tis.

Soluzione innovativa 
per l’impiantistica industriale

Sistema a cartellare XL



Assortimento di raccordi completo, 
con varianti e figure per offrire la 
soluzione migliore di intervento.

La formabilità dei tubi limita il numero 
dei raccordi necessari in un impianto, ad 

esempio le figure curve 90°.

Non servono ulteriori raccordi, 
per effettuare le riduzioni all’interno 
dell’impianto grazie agli adattatori 

brevettati Eurotis.

Gamma di raccordi

Sistema a cartellare XL



Eurotis BIM library

“Vogliamo offrire ai progettisti la possibilità di lavorare con i nostri 
sistemi di tubazioni ottimizzando i tempi di esecuzione. Ma non 

solo, vogliamo fornire informazioni tecniche e funzionali di prodotto 
sempre aggiornate, complete e corrette. Crediamo fortemente che 

la qualità dei prodotti passi anche attraverso la qualità delle informa-
zioni che un’azienda mette a disposizione. ”

Eurotis offre ai progettisti la possibilità di inserire nei progetti i 
propri sistemi di tubazioni in formato BIM su base Autodesk Re-
vit, per impianti idrotermosanitari, solari termici e gas, in modo 
rapido ed efficiente.



Eurotis è sempre a vostra disposizione per offrirvi un valido sup-
porto anche in caso di installazioni particolari, rispondendo 
alle esigenze del cliente in modo rapido e flessibile.

Il reparto tecnico si distingue per lo sviluppo di progetti su ri-
chiesta, studiando soluzioni esclusive in grado di sfruttare al 
meglio le alte prestazioni dei sistemi di tubazioni Eurotis.

La nostra esperienza al 
vostro servizio



Seguici sui nostri canali social

Grazie per l’attenzione

Eurotis Srl
Via Quintino Sella n.1 ang. via Volta 20094 Corsico - MI

 Tel. +39 02 4501442 - Fax. +39 02 4503023

info@eurotis.it - www.eurotis.it


