ADATTO IN OGNI OCCASIONE

ITALIAN SOLUTIONS FOR PLUMBING

QUALITÀ CERTIFICATA

Il sistema di qualità Frabo è certifcato
UNI ISO 9001. La serie di raccordi in
acciaio inox e rame/bronzo sono testati
e certificati DVGW.

ESCLUSIVA
MARCHIATURA
SECURFRABO

RACCORDO PRESSATO CORRETTAMENTE
Quando l’acqua circola nell’impianto, non si osservano perdite.

Raccordo unico per acqua e gas.
FRABOPRESS SECURFRABO è il sistema innovativo ed esclusivo di raccordi
a pressare in rame e bronzo che consente il duplice utilizzo GAS e ACQUA.
DUE IN UNO
La doppia marcatura giallo/blu secondo la norma UNI 11065 attesta la conformità del prodotto ai requisiti
di Classe 1 per l’acqua e Classe 2 per il gas.
La speciale guarnizione è caratterizzata da altissime prestazioni chimico-fisiche in grado di soddisfare le esigenze di igiene ed
atossicità necessarie per le applicazioni con acqua potabile ed è conforme sia alla EN 681-1 (applicazione acqua) che alla EN 549
(applicazione gas).
VANTAGGI
I vantaggi nell’utilizzo dei raccordi FRABOPRESS SECURFRABO per la realizzazione degli impianti sono molteplici:
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RACCORDO NON PRESSATO

Raccordo universale
Riduzione del magazzino
Semplificazione nella gestione dei codici
Velocità di installazione
Guarnizione testata e certificata
Doppia marcatura gialla (gas) e blu (acqua)
Sicurezza: è impossibile scambiare i raccordi dell’acqua con quelli del gas e viceversa.
Tutti i raccordi sono muniti del sistema di sicurezza SECURFRABO brevettato da Frabo.
Qualità Certificata: tutta la serie FRABOPRESS SECURFRABO è stata testata e certificata
dal DVGW che ha verificato e attestato che la guarnizione SECURFRABO possiede le corrette
prestazioni sia per le applicazioni di distribuzione di acqua che di distribuzione di gas.

SECURFRABO:
PIÙ SICUREZZA
MASSIMA TENUTA
SECURFRABO è il sistema di sicurezza brevettato da
Frabo per un’installazione pratica, veloce e sicura dei raccordi
a pressare. La particolare conformazione dell’O-Ring consente
la fuoriuscita di liquido laddove la giunzione non sia stata
pressata. Grazie a SECURFRABO è possibile riconoscere
velocemente i punti di mancata pressatura ed intervenire
conseguentemente riducendo la possibilità di errore o
dimenticanze che possono inficiare la tenuta dell’impianto nel
tempo. La comodità nella realizzazione dell’impianto è massima:
si prepara l’impianto, si pressa, si immette acqua e se si ha una
perdita è sicuramente dove è stata tralasciata una pressatura.

Quando l’acqua circola nell’impianto,
dal raccordo non pressato si osserva
la fuoriuscita di acqua.

La prova di tenuta, oltre che con l’acqua, può essere realizzata
anche con l’aria compressa.
SECURFRABO permette l’identificazione immediata
del giunto non pressato e consente quindi un tempestivo
intervento prima o durante l’esecuzione del collaudo finale.
La ricerca avanzata nel campo delle mescole elastomeriche
e la particolare conformazione dell’O-Ring rendono i raccordi
FRABO con Securfrabo all’avanguardia nella tecnologia dei
sistemi a pressare.
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