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Il giunto universale di connessione ad innesto, a larga tolleranza, per il collegamento di tubi di 
differente diametro esterno e di diverso materiale (acciaio, PVC, PEAD, ghisa, etc.), deve essere atto 



all’impiego su impianti idrici per acqua destinata al consumo umano e munito, pertanto, di 
certificazione di conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo 
accreditato. Inoltre, il giunto deve essere conforme alla norma UNI EN 545:2010. 

Il giunto deve avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- corpo di ghisa sferoidale di qualità EN-GJS-400-15 oppure EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 
1563:2012; 
- controflangia di serraggio di ghisa sferoidale di qualità EN-GJS-400-15 oppure EN-GJS-500-7 a 
norma UNI EN 1563:2012; 
- guarnizioni di serraggio in gomma NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 conformi al D.M. 174/2004; 
- tiranti, bulloni, dadi e rondelle in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 protetti con rivestimento 
anticorrosione e antifrizione; 
- rivestimento interno ed esterno conforme al D.M. 174/2004 eseguito con processo di rilsanizzazione 
o verniciatura epossidica atossica alimentare a norma UNI EN 14901 o alla specifica GSK dello 
spessore minimo di 250 µ RAL 5005. 

Sul corpo deve essere impressa in maniera durevole e in posizione chiaramente visibile la marcatura 
recante almeno le seguenti indicazioni: 

- diametro nominale (DN); 
- pressione di esercizio ammissibile (PFA); 
- marchio del produttore; 
- identificazione del materiale; 
- intervallo di diametri cui il giunto si adatta; 
- anno di fabbricazione. 

La classe di pressione e i diametri sono quelli indicati nell’Elenco Prezzi di progetto. 

Il giunto universale di connessione con una estremità flangiata e l'altra ad innesto, a larga tolleranza, 
per il collegamento di pezzi speciali, apparecchiature e tubi di differente diametro esterno e di diverso 
materiale (acciaio, PVC, PEAD, ghisa, etc.), deve essere atto all’impiego su impianti idrici per acqua 
destinata al consumo umano e, pertanto, munito di certificazione di conformità al Decreto Ministeriale 
n.174 del 06.04.2004, rilasciate da Ente terzo accreditato. Inoltre, il giunto deve essere conforme alla 
norma UNI EN 545:2010. 

Il giunto deve avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- corpo di ghisa sferoidale di qualità EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2012; 
- flangia di accoppiamento a norma UNI EN 1092-2, in ghisa di qualità EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-
7 a norma UNI EN 1563:2012, con foratura unificata PN 10 e/o PN 16; 
- controflangia di serraggio di ghisa sferoidale di qualità EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI 
EN 1563:2012; 
- guarnizioni di serraggio in gomma NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 conformi al D.M. 174/2004; 
- tiranti, bulloni, dadi e rondelle in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 protetti con rivestimento 
anticorrosione e antifrizione; 
- rivestimento interno ed esterno conforme al D.M. 174/2004 eseguito con processo di rilsanizzazione 
o verniciatura epossidica atossica alimentare a norma UNI EN 14901 o alla specifica GSK dello 
spessore minimo di 250 µ RAL 5005. 

Sul corpo deve essere impressa in maniera durevole e in posizione chiaramente visibile la marcatura 
recante almeno le seguenti indicazioni: 

- diametro nominale (DN); 
- pressione di esercizio ammissibile (PFA); 
- marchio del produttore; 
- identificazione del materiale; 
- intervallo di diametri cui il giunto si adatta; 
- anno di fabbricazione. 

La classe di pressione e i diametri sono quelli indicati nell’Elenco Prezzi di progetto. 

Giunto universale di connessione ad innesto, a larga tolleranza, del tipo Multi/joint antisfilamento, per 



il collegamento di tubi di differente diametro esterno e di diverso materiale (acciaio, PVC, PEAD, 
ghisa, etc.), da impiegarsi su impianti idrici per acqua destinata al consumo umano, munito di 
certificazione di conformità alla norma UNI EN 545:2010 e al Decreto Ministeriale n.174 del 
06.04.2004, rilasciate da Ente terzo accreditato. 

Il giunto deve avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- corpo di ghisa sferoidale di qualità EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2012; 
- controflangia di serraggio di ghisa sferoidale di qualità EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI 
EN 1563:2012; 
- guarnizioni di serraggio in gomma NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 conformi al D.M. 174/2004; 
- tiranti, bulloni, dadi e rondelle in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 protetti con rivestimento 
anticorrosione e antifrizione; 
- placche ed elementi antisfilamento in acciaio AISI 316 protetti con rivestimento anticorrosione e 
antifrizione; 
- rivestimento interno ed esterno conforme al D.M. 174/2004 eseguito con processo di rilsanizzazione 
o verniciatura epossidica atossica alimentare conforme alla norma UNI EN 14901 o alla specifica 
GSK dello spessore minimo di 250 µ RAL 5005 o prossimo. 

Sul corpo deve essere impressa in maniera durevole e in posizione chiaramente visibile la marcatura 
recante almeno le seguenti indicazioni: 

- diametro nominale (DN); 
- pressione di esercizio ammissibile (PFA); 
- marchio del produttore; 
- identificazione del materiale; 
- intervallo di diametri cui il giunto si adatta; 
- anno di fabbricazione. 

La classe di pressione e i diametri sono quelli indicati nell’Elenco Prezzi di progetto. 

Giunto universale di connessione con una estremità flangiata e l'altra ad innesto, a larga tolleranza,  
del tipo Multi/joint antisfilamento, per il collegamento di pezzi speciali, apparecchiature e tubi di 
differente diametro esterno e di diverso materiale (acciaio, PVC, PEAD, ghisa, etc.), da impiegarsi su 
impianti idrici per acqua destinata al consumo umano, munito di certificazione di conformità alla 
norma UNI EN 545:2010 e al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciate da Ente terzo 
accreditato. 

Il giunto deve avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- corpo di ghisa sferoidale di qualità EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2012; 
- flangia di accoppiamento a norma UNI EN 1092-2, in ghisa di qualità EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-
7 a norma UNI EN 1563:2012, con foratura unificata PN 10 e/o PN 16; 
- controflangia di serraggio di ghisa sferoidale di qualità EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI 
EN 1563:2012; 
- guarnizioni di serraggio in gomma NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 conformi al D.M. 174/2004; 
- tiranti, bulloni, dadi e rondelle in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 protetti con rivestimento 
anticorrosione e antifrizione; 
- placche ed elementi antisfilamento in acciaio AISI 316 protetti con rivestimento anticorrosione e 
antifrizione; 
- rivestimento interno ed esterno conforme al D.M. 174/2004 eseguito con processo di rilsanizzazione 
o verniciatura epossidica atossica alimentare conforme alla norma UNI EN 14901 o alla specifica 
GSK dello spessore minimo di 250 µ RAL 5005 o prossimo. 

Sul corpo deve essere impressa in maniera durevole e in posizione chiaramente visibile la marcatura 
recante almeno le seguenti indicazioni: 

- diametro nominale (DN); 
- pressione di esercizio ammissibile (PFA); 
- marchio del produttore; 
- identificazione del materiale; 
- intervallo di diametri cui il giunto si adatta; 
- anno di fabbricazione. 



La classe di pressione e i diametri sono quelli indicati nell’Elenco Prezzi di progetto. 
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La classe di pressione e i diametri sono quelli indicati nell’Elenco Prezzi di progetto. 
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I collari di riparazione in acciaio, per rotture localizzate e circonferenziali, devono essere a tenuta 
permanente e composti da un'unica fascia in acciaio inox e da una morsettiera costituita da due 
pettini uniti da tre tiranti (bulloni a testa esagonale). Essi devono essere atti all’impiego su tubazioni di 
qualsiasi materiale per acqua destinata al consumo umano e, pertanto, muniti di certificazione di 
conformità al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciata da Ente terzo accreditato. 

Il collare di riparazione dovrà avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

- fascia in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 avente larghezza nominale min 180 mm; 
- morsetto in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 o ghisa sferoidale preferibilmente EN GJS-600-3 a 
norma UNI EN 1563:2012 rivestito con vernice epossidica dello spessore medio di 250 micron a 
norma UNI EN 14901 o alla specifica GSK e RAL 5005 o prossimo; 
- perno di bloccaggio, se presente, fascia-morsetto in acciaio inox AISI 304 o AISI 316; 
- guarnizione di tenuta a profilo quadrettato in elastomero atossico NBR o EPDM a norma UNI EN 
681-1 conforme al D.M. n.174 del 06.04.2004 con inserto di rinforzo in acciaio inox AISI 304 o AISI 
316; 
- n.3 bulloni e rondelle di serraggio in acciaio zincato o inox. 

Le superfici interne ed esterne del collare devono presentarsi lisce, pulite ed esenti da sbavature, 
cavità e altri difetti superficiali o di fusione. Tutte le parti devono essere prive di angoli o spigoli vivi 
che possano arrecare danni.  
Sulla morsettiera, a caratteri sporgenti realizzati in fusione, devono essere visibili almeno il marchio e 
il logo del produttore. Sulla fascia in acciaio è richiesta serigrafia e/o etichetta adesiva in carta con 
marchio o logo del Produttore e intervallo di diametri cui il collare si adatta. 

La classe di pressione e i diametri sono quelli indicati nell’Elenco Prezzi di progetto. 




































































