
SISTEMA A CARTELLARE
RACCORDI

Sistema a cartellare

Idonei in:
• impianti gas 
• riscaldamento e 

condizionamento
• acqua potabile

DESCRIZIONE
Le flange EUROTIS con filettatura maschio di connessione a tubazione 
CSST cartellate, sono realizzate rispettando la pressione nominale PN10. 
La flangia con filettatura MASCHIO secondo ISO 228 è stata progettata 
da EUROTIS per essere connessa ad una cartella realizzata su tubazione 
CSST di EUROTIS.

Le flange EUROTIS realizzate in acciaio INOX possono essere utilizzate 
anche nei sistemi dove si hanno sollecitazioni di fatica e dove si ha la 
presenza di temperature molto basse o molto alte. 

Le flange EUROTIS sono fornibili nelle misure riportate nella tabella 
sottostante.

FLANGE XL
Flange in acciaio INOX per tubazioni corrugate formabili 
CSST in acciaio inossidabile AISI 304 e 316L
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Sistema a cartellare

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Materiale: Ottone CW614N - EN12164; Ottone CW617N - EN12165;
• Trattamento superficiale: Nichelatura.

FILETTATURE
Le filettature dei raccordi EUROTIS si dividono in due tipologie:

• secondo norma ISO 10226-1 (ex ISO7) sono definite come a tenuta sul 
filetto. Il maschio è conico e la femmina cilindrica, questo permette la 
tenuta direttamente sul filetto attraverso l’applicazione di guarniture 
(canapa, teflon ecc…) o sigillanti. La filettatura esterna (maschio 
conica) è rappresentata dalla lettera R mentre la filettatura interna 
(femmina cilindrica) è rappresentata dalle lettere Rp.

• secondo norma ISO 228-1 sono definite come non a tenuta sul filetto. 
Il maschio e la femmina sono cilindrici, questo non permette la tenuta 
direttamente sul filetto. La tenuta idraulica della connessione è 
affidata ad una guarnizione piana. Le filettature esterna e interna 
sono rappresentate entrambe dalla lettera G.

EUROTIS mette a disposizione un’ampia gamma di guarnizioni piane per 
soddisfare i requisiti di tenuta della maggior parte dell’impiantistica civile
ed industriale. Le guarnizioni piane per connessioni con filetti ISO 228-1
sono realizzate in: NBR, H-NBR, EPDM, EPDM PEROX, fibre arammidiche,
fibre sintetiche, grafite.

(Per un maggiore approfondimento si rimanda alla relativa scheda tecnica 
di EUROTIS).

TRATTAMENTI SUPERFICIALI
L’ottone è caratterizzato da una buona resistenza alla corrosione che può 
essere aumentata attraverso la nichelatura. Per mezzo del processo di 
nichelatura chimica è possibile effettuare la deposizione, su un manufatto 
di ottone, di uno strato di nichel che andrà ad aderire perfettamente al 
materiale sottostante diventando un tutt’uno con esso e conferendo al 
raccordo migliori proprietà oltre che di resistenza alla corrosione anche di 
durata nel tempo.

Il trattamento di nichelatura conferisce ai raccordi EUROTIS:

• Rivestimento omogeneo su tutta la superficie del manufatto;

• Diminuzione del coefficiente di attrito;

• Resistenza alla corrosione;

• Resistenza all’abrasione.

CERTIFICAZIONI  
E NORME 
DI RIFERIMENTO 
• KIWA in conformità a DT KI-0413 

annex K69; KIP-096777.

• KIWA in conformità a DT KI-0413 
annex K70; KIP-096778.

• KIWA in conformità a DT KI-0413 
annex K71; KIP-096779.

• KIWA in conformità a DT KI-0413 
annex K65; EN15266; KIP-096291.

• DVGW in conformità a G 5616; 
DG-4602CS0179.

• DVGW in conformità a GW 354; W 
270; DG-7307BN6110.

• SVGW in conformità a DVGW G 
5616; N° 19-011-6 SSIGA.   

• SVGW in conformità a SSIGA 
ZW119/2, DVGW GW 354; N° 
1905-6846 SSIGA.
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