LA QUALITÀ
HA UN SOLO NOME.
IL NOSTRO.
TUBOFIX
ITS TODINI

COS’È IL TUBOFIX
Da oltre 30 anni la ITS Todini produce il Tubofix, il raccordo
rapido scorrevole certificato per impianti in tubo di ferro per
acqua e gas.
• Consente di riparare e modificare gli impianti senza la
necessità di effettuare filettature in opera.
• Disponibile in tre figure: Maschio, Femmina e Doppio.
• La tenuta meccanica dell’accoppiamento con il
tubo è garantita dall’anello conico inox che incide, griffandolo,
l’acciaio del tubo.
• La generosa lunghezza del corpo del raccordo favorisce la
posa in opera compensando gli eventuali errori e imprecisioni
di misura o di taglio.
MATERIALI E CONDIZIONI D’ESERCIZIO
• Corpo e dado in ottone OT 58 UNI 5705/65 S.M.I. stampato a
caldo e sottoposto a distensione finale
• Anello inox AISI 303 UNI 6901/71
• Guarnizione di tenuta conica in EPDM
• Guarnizione di tenuta in gomma siliconica per gas
(disponibile su richiesta)
• Pressione d’esercizio 50 atm
• Temperatura d’esercizio da -20° C a +120° C.
• Tubi in acciaio UNI EN 10255

I PUNTI DI FORZA
COLORE DORATO

PERFETTA ADERENZA

Il Tubofix assume il tipico
colore dorato dell’ottone grazie
al processo di normalizzazione,
ossia di distensione della
materia prima. Questo processo
di lavorazione è sinonimo di
garanzia di affidabilità nel
tempo, contro ogni rischio
di tensione e quindi di
fessurazione del materiale.

La guarnizione conica
presente nel raccordo,
consente la migliore aderenza
del Tubofix al tubo di ferro.
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MIGLIORE TENUTA
MECCANICA

PESO DA CAMPIONE

L’anello in acciaio Inox assicura
la migliore tenuta meccanica a
stringere del tubo di ferro.

Tubofix è al 99,9% realizzato
da materia prima, l’ottone.
La presenza massiccia di
materiale lo rende uno dei
prodotti tra i più pesanti
della categoria, caratteristica
inconfondibile di una qualità
di livello superiore.

B

A Corpo Tubofix femmina
B Corpo Tubofix maschio
C Corpo Tubofix doppio

Guarnizione conica
Anello Inox
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