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Premessa  

L’oggetto dell’appalto riguarda la realizzazione della nuova linea di distruzione degli impianti di 

riscaldamento, posta al piano seminterrato/terra dell’edificio scolastico secondario di primo grado “Istituto 
Comprensivo B. Croce” via Marco Polo n.9 a Ferno (VA), a seguito delle varie perdite delle tubazioni in ferro 

esistenti interrate. Pertanto al fine di ottimizzare i costi per la sostituzione delle tubazioni ammalorate, si è 

convenuto di abbandonare la rete esistente ammalorata interrata, e di realizzarne una nuova aerea a circuito 

chiuso ancorata a plafone del piano terra, intercettando con piccolissime opere murarie le colonne montanti 

esistenti da 1” a servizio dei 2 (due) piani sovrastanti. 

Il riscaldamento presente è di tipo tradizionale con terminali in radiatori in ghisa a 4 colonne, con 

caldaia a gas metano a basamento posta nel locale caldaia.  

Gli interventi saranno così articolati: 

1. Lavaggio dell’impianto comprendente la pulizia ed il risanamento chimico del circuito; 
2. Rimozione di tutte le tubazioni e pompa posta nel locale caldaia 

3. Tracciamento della nuova linea aerea, posa degli staffaggi e realizzazione di forometrie 

4. Fornitura e posa di pompa a giri variabili nel locale caldaia 

5. Posa di tubazione in acciaio con zincatura esterna della serie Prestabo o similare mediante 

sistema a pressare, di diametro variabile a partire della centrale termica (mandata e ritorno) 2” 
½ - 1” 1/2 –  e 1/2 , completo di curve, Manicotti, Tee, riduzioni,  il tutto a dare l’opera al finito e 
meglio specificato nel computo metrico di progetto 

6. Posa di n° 10 valvole di bilanciamento pressione da collegare sulle colonne montanti esistenti da 

1” nonché di pezzi speciali a jolly per lo sfogo dell’aria accumulatosi nelle tubazioni. 
7. Fornitura e posa su tutti i radiatori esistenti e posti sui tre piani di n°62 dei seguenti nuovi pezzi: 

Valvola termostatizzante a squadra cromata, detentore, e comando termostatico con sensore a 

liquido incorporato della ditta Far o similare. 

 

Tra gli oneri della sicurezza sono stati previsti quelli strettamente indicati nel protocollo di sicurezza cantiere 

anticontagio COVID-19 che si allega, in quanto è stato valutato che le lavorazioni non prevedono particolari 

approntamenti inerenti la sicurezza o lavorazioni pericolose. Il cantiere in oggetto non rientra nei disposti art. 

90/99 del dlgs n. 81/2008 e smi in quanto l’appalto sarà affidato ad una unica impresa che si occuperà anche 

dei collegamenti equipontenziali e dei piccoli ripristini delle forometrie per il passaggio delle tubazioni, importo 

dei lavori è inferiore ai 100.000,00 e l’entità presunta del cantiere (uomini/giorno) è inferiore a 200. 

 

Le caratteristiche tecniche e di montaggio dei materiali previsti in progetto, saranno meglio descritte nelle 

schede tecniche allegate alla presente relazione. 



Maggiori informazioni tecniche e di dettaglio inerente i lavori di “ Ristrutturazione della rete di 
distribuzione degli impianti di riscaldamento posta al piano seminterrato/terra dell’edificio scolastico B. 
Croce a Ferno (VA)” sono presenti nella documentazione di seguito elencata: 

 

 

• Relazione illustrativa e schede tecniche dei materiali utilizzati; 

• Documentazione Fotografica; 

• Tavola unica di Progetto; 

• Computo Metrico Estimativo; 

• Elenco Prezzi Unitari; 

• Analisi dei Prezzi; 

• Stima incidenza della manodopera; 

• Piano di Manutenzione; 

• Cronoprogramma; 

• Capitolato Speciale di Appalto; 

• Quadro economico di spesa; 
 

 

Ferno , 15/05/2020 
 

        Il Tecnico 
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PREMESSA 
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure 
uguali per tutta la popolazione. 

Le imprese presenti in cantiere in conformità alle recenti disposizioni legislative e indicazioni 
dell’Autorità sanitaria, adottano tutte le misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del nuovo virus nei cantieri edili, disciplinando con il presente piano tutte le misure 
di sicurezza che devono essere adottate dai lavoratori ad integrazione di quelle già 
predisposte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento specifico. 

OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO 
Obiettivo del presente piano è rendere il cantiere un luogo sicuro in cui i lavoratori possano 
svolgere le attività lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che 
devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 
 Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020 
 DPCM 11 marzo 2020 
 Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 
 DPCM 10 aprile 2020 
 DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020 

INFORMAZIONE 
Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni 
delle Autorità, affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati 
appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento. Inoltre fornisce 
appositi depliants contenenti tali informazioni. 

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi: 

 il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della 
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà 
consentito l’accesso al cantiere. Le persone in tale condizione saranno 
momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto 
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo 
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l’autorità 
sanitaria;  
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 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 
permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 
14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il 
medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare 
accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli 
strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non 
consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti 
corretti sul piano dell’igiene); 

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

 l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende 
fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, 
abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a 
rischio secondo le indicazioni dell’OMS;  

Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente documento 
dovranno essere recepite dalle imprese affidatarie, esecutrici e dai lavoratori autonomi come 
aggiuntive a quanto contenuto nel piano di sicurezza di cantiere. 

Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno trasmetterle anche ai propri fornitori, sub 
affidatari e lavoratori autonomi dandone evidenza al Coordinatore per la Sicurezza. 

Le imprese operanti in cantiere informano tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le 
disposizioni di sicurezza contenute nel presente “Protocollo di sicurezza di cantiere anti-
contagio” e le disposizioni legislative anti-COVID, consegnando appositi depliants e 
infografiche informative. 

MODALITÀ DI INGRESSO IN CANTIERE 
Per l’accesso di fornitori esterni sono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, 
mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto 
con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel PSC (Piano di 
sicurezza e coordinamento). 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 
consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie 
attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla 
rigorosa distanza minima di un metro. 

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuati/installati servizi 
igienici dedicati. È fatto divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente. È garantita 
un’adeguata pulizia giornaliera. 
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Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il 
cantiere, è garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del 
caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal 
cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle 
indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l’uso del mezzo proprio.  

È assicurata la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, 
cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo. 

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE 
È assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree 
comuni ed è limitato l’accesso contemporaneo a tali luoghi. 

Ai fini della sanificazione e della igienizzazione, sono inclusi anche i mezzi d’opera con le 
relative cabine di guida o di pilotaggio, le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di 
lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere. 

Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone 
l’uso promiscuo, fornisce anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia 
prima che durante che al termine della prestazione di lavoro. 

Il datore di lavoro verifica l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, 
compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d’opera 
dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre 
per le finalità del cantiere. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procede alla 
pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare 
n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro 
ventilazione. 

La periodicità della sanificazione è stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche 
ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente 
aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente). 

Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di 
intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
(RLS o RSLT territorialmente competente). 

Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere 
dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale. 

Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le 
caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
È obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare per le mani e inoltre: 

 evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
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 evitare abbracci e strette di mano;  

 igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 
con le secrezioni respiratorie); 

 evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

Le imprese mettono a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E’ raccomandata la 
frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 

I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all’ingresso in cantiere, prima e 
dopo le pause pranzo e all’ingresso e all’uscita dai servizi igienici. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 
dell’Organizzazione mondiale della sanità. Data la situazione di emergenza, in caso di 
difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno 
essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e 
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 

È favorita la predisposizione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le 
indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf). 

Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale 
minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario 
l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.) 
conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.  

In tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni saranno sospese per il tempo 
strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI. 

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e 
la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari. 

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove 
non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel 
presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione. 

Il datore di lavoro rinnova a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione 
a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi di protezione individuale 
anche con tute usa e getta. 

Il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati 
(superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio 
medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli 
addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni 
necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19. 
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GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI) 
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la 
previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali 
spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li 
occupano. 

Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile 
non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia 
obbligatorio l’uso. 

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, provvede al riguardo ad integrare il 
Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori 
compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere.  

Il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli 
spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il 
deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.  

È garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche 
delle tastiere dei distributori di bevande. 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: TURNAZIONE, 
RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE 
LAVORAZIONI 
Limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, secondo quanto stabilito dai 
CCNL, le imprese potranno, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma 
delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i 
contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa 
articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita. 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN 
CANTIERE 
Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 
37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al 
datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle 
disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, 
e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali 
“contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al 
tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e 
opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere 
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agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le 
indicazioni dell’Autorità sanitaria  

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO 
COMPETENTE/RLS o RLST 
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle 
indicazioni (decalogo) del Ministero della Salute (v. Allegato): 

 vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite 
da rientro da malattia; 

 la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore 
misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e 
sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico 
competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio; 

 nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il 
medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il 
direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi 
del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e 
patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro 
tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle 
Autorità Sanitarie. 

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI 
REGOLAMENTAZIONE 
È costituito in cantiere un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.  

Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si 
desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito un Comitato 
Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, 
con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.  

Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del 
presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle 
autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto 
della diffusione del COVID19. 

Rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell’INAIL e dell’Agenzia unica per le 
ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà 
essere richiesto l’intervento degli agenti di Polizia Locale. 
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ALLEGATO 4 DPCM 26 aprile 2020  

Misure igienico-sanitarie 
1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in 

tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di 
aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;  

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni 
respiratorie acute;  

3. evitare abbracci e strette di mano;  

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di 
almeno un metro;  

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto 
evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);  

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante 
l’attività sportiva;  

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano 
prescritti dal medico;  

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare 
protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre 
misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 
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AUTODICHIARAZIONE 

Verifica se è disponibile un nuovo modello: https://www.interno.gov.it/it/speciali/coronavirus 
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SEGNALETICA 
Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente protocollo che può essere 
stampata e utilizzata secondo necessità. 

La segnaletica proposta è la seguente: 

 Dieci comportamenti da seguire 

 No assembramento  

 Evitare affollamenti in fila 

 Mantenere la distanza di 1 m 

 Uso Ascensore 

 Lavare le mani 

 Igienizzare le mani 

 Coprire la bocca e il naso 

 No abbracci e strette di mani 

 Disinfettare le superfici 

 Soccorsi. 
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Sistemi di tubazione di acciaio

Prestabo – Descrizione del sistema

Impiego previsto

Il sistema Prestabo è stato concepito per l’impiego negli impianti indu-
striali e di riscaldamento e non è adatto per l’utilizzo negli impianti di 
acqua sanitaria. I tubi e i raccordi sono pertanto marcati con un simbolo 
rosso a significare «Non adatto per impianti di acqua sanitaria». 

I componenti Prestabo possono essere utilizzati soltanto con i compo-
nenti facenti parte del sistema stesso. L’utilizzo di Prestabo per altri 
impieghi diversi da quelli descritti deve essere concordato con il nostro 
Servizio Tecnico.

I raccordi a pressare sono dotati dell’SC-Contur che permette di indivi-
duare visivamente i raccordi non pressati.

Condizioni di funzionamento con l’utilizzo dell‘elemento di  

tenuta di EPDM

■■   acqua, circuito chiuso con temperature d’esercizio fino a  
max. 110 °C: pmax ≤ 16 bar

■■ aria compressa, secca e priva di olio: pmax ≤ 16 bar

Condizioni di funzionamento con l’utilizzo dell’elemento di  

tenuta di FKM

■■   acqua: con temperature d’esercizio fino a max. 140 °C: pmax ≤ 16 bar

■■ aria compressa, secca o anche contenente olio: pmax ≤ 16 bar

Tubi Prestabo,  

raccordi a pressare  

e flange

Con marcatura rossa: 
«Non adatto per  
impianti di acqua  
sanitaria»

Fig. H — 28 Fig. H — 29 
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Dati tecnici

Acciaio non legato, n° materiale 1.0308 secondo la UNI EN 10305-3, esterna-
mente zincato galvanicamente. Nelle dimensioni da 15 a 54 mm il tubo è 
disponibile anche nella versione con rivestimento in PP di 1,0 mm.

Con elemento di tenuta premontato di EPDM per temperature d’esercizio  
≤ 110 °C e pressioni d’esercizio fino a 16 bar

Barre di 6 m sottoposte a prova di tenuta e marcate

12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35 / 42 / 54
64,0 / 76,1 / 88,9 / 108,0 

■■ Impianti solari (escluso tubo rivestito di PP)
■■ Impianti di climatizzazione a vaso chiuso
■■ Impianti di riscaldamento a vaso chiuso
■■ Impianti ad aria compressa
■■ Impianti sottovuoto
■■ Impianti per gas tecnici (su richiesta)

Materiale del tubo  

e del raccordo a  

pressare

Elemento di tenuta

Stato alla fornitura

Dimensioni [mm]

Prestabo

Prestabo XL

Campi di impiego

Dati caratteristici del tubo Prestabo, nudo

Øesterno x s 
del tubo [mm]

Volume per metro 
lineare di tubo 

[litro/m]

Peso per metro 
lineare di tubo 

[kg / m]

Peso per barra  
di 6 m [kg]

N° articolo

12 x 1,2 0,07 0,32 1,9 650 339

15 x 1,2 0,13 0,41 2,5 559 441

18 x 1,2 0,19 0,50 3,0 559 458

22 x 1,5 0,28 0,80 4,6 559 465

28 x 1,5 0,49 1,00 5,9 559 472

35 x 1,5 0,80 1,20 7,4 559 496

42 x 1,5 1,19 1,50 9,0 559 489

54 x 1,5 2,04 2,00 11,7 559 502

64,0 x 2,0 2,83 3,06 18,3 598 327

76,1 x 2,0 4,08 3,66 21,9 598 334

88,9 x 2,0 5,66 4,29 25,7 598 341

108,0 x 2,0 8,49 5,23 31,4 598 358

Dati caratteristici del tubo Prestabo, rivestito

17 x 2,2 0,13 0,45 2,7 577 117

20 x 2,2 0,19 0,60 3,3 577 124

24 x 2,5 0,28 0,82 4,9 577 131

30 x 2,5 0,49 1,10 6,4 577 148

37 x 2,5 0,80 1,30 8,1 577 551

44 x 2,5 1,19 1,60 9,7 577 568

56 x 2,5 2,04 2,10 12,6 577 575

Tab. H — 6 

Dati caratteristici  

del tubo

Tubo nudo

Dati caratteristici  

del tubo

Dimensioni inclusive del 
rivestimento di 1 mm  
di PP
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Componenti

Tubi

I tubi di acciaio Prestabo secondo la UNI EN 10305-3 sono tubazioni in 
acciaio non legato, n° materiale 1.0308, a pareti sottili saldate longitudinal-
mente, esternamente zincati galvanicamente, con uno spessore dello strato 
di zinco di 8 – 15 µm (cromatazione blu). Sono di forma stabile con una ridotta 
dilatazione termica e pertanto sono l’ideale per tubazioni principali di distri-
buzione e per colonne montanti negli impianti di riscaldamento. 

Versioni dei tubi

■■ Nudi – tutte le dimensioni: ideali per colonne montanti e distribuzione 
primaria. Le tubazioni convoglianti acqua calda per riscaldamento 
devono essere isolate secondo le norme vigenti (vedere Tabella H–3).

■■ Rivestiti - da 15 a 54 mm, con rivestimento di PP bianco: ideali per 
installazioni a vista, esteticamente gradevoli, o sottotraccia.

■■ Barre di 6 m di lunghezza, con superficie interna ed esterna metallica 
lucida.

■■ Le estremità dei tubi sono chiuse con cappucci di plastica rossi contro 
la sporcizia.

■■ Tutti i tubi sono sottoposti a prova di tenuta.

Versioni dei tubi

Fig. H — 30 

Marcatura

Non adatto per acqua 
potabile (vedere anche 
la pagina successiva)
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Marcatura

Stoccaggio e trasporto

Per garantire la massima qualità dei tubi di acciaio Prestabo, le seguenti linee 
guida devono essere tenute in considerazione durante il trasporto e lo stoc-
caggio dei tubi

■■ Tappi ed imballaggi devono essere rimossi solo appena prima dell’utilizzo.
■■ Alla consegna, le estremità dei tubi devono essere chiuse con dei tappi.
■■ Non conservare i tubi sul pavimento in cemento senza protezione.
■■ Non incollare sui tubi fogli protettivi o materiali simili.
■■ Non trascinare i tubi sui piani di carico.
■■ Per pulire le superfici dei tubi utilizzare solo detergenti idonei per acciai.
■■ Non stoccare i tubi all’ esterno dei depositi

Fig. H — 31 

Marcatura del tubo

Tubo nudo e rivestito

Attenzione!

«Non adatto per gli 
impianti di acqua  
sanitaria!»

1 2 4 5 6 7

21 3 4 5 6 7

1   Distributore del sistema/nome 
del sistema

2   Identificativo del materiale  
secondo DIN

3  Materiale del rivestimento

4   Diametro nominale x spessore 
parete

5   Sigla del produttore dei tubi
6   Data di produzione
7  Numero di lotto

Fig. H — 32 

Marcatura del tubo

Tubo galvanizzato con 
metodo Sendzimir.

1 2 3 4 5 6

1   Distributore del sistema / nome 
sistema

2   Identificativo del materiale  
secondo DIN

3   Diametro nominale x spessore 
parete 

4  Lotto di produzione
5   Simbolo / numero certificazione
6  PN
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Raccordi a pressare

Tutti i raccordi a pressare sono prodotti con acciaio non legato conforme alla 
UNI EN 10305-3, n° materiale 1.0308. Sono esternamente zincati galvanica-
mente, con uno spessore dello strato di zinco di 8 – 15 µm (cromatazione blu).

SC-Contur

Durante il riempimento dell‘impianto per il collaudo con acqua, nel campo di 
pressione compreso tra 1 e 6,5 bar, SC-Contur rende visibili i raccordi a pres-
sare accidentalmente non pressati. I raccordi non pressati si riconoscono con 
sicurezza grazie alla fuoriuscita di acqua o dalla caduta di pressione sul 
manometro di prova e possono quindi essere conseguentemente pressati. 

Caratteristiche tecniche

■■ SC-Contur, marcatura rossa sul rilievo
■■ Zone di inserimento precise per quanto riguarda il diametro, la lun-

ghezza e l‘inserimento in asse
■■ Profondità di inserimento determinata mediante battuta sagomata
■■ Guarnizione di tenuta di EPDM premontata
■■ La sede della guarnizione è progettata per accogliere l’o-ring di appro-

priate dimensioni
■■ In conformità alla riconosciuta regola d’arte
■■ Ampio assortimento di raccordi
■■ Utensili di pressatura Viega, alimentati da accumulatore o a rete, per un 

economico montaggio eseguito da una sola persona

Fig. H — 33 

Prestabo

Sistema di raccordi a 
pressare con SC-Contur

Raccordi 15 – 108,0 mm 
in acciaio non legato, 
esternamente zincato 
galvanicamente

Elemento di tenuta di 
EPDM premontato
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Elementi di tenuta

EPDM

I raccordi a pressare Prestabo sono dotati dal produttore di elementi di tenuta 
in EPDM che sono sufficienti per la maggior parte dei campi di impiego. 
Alcuni tipici esempi di impiego sono riportati nella tabella che segue.

FKM

Per campi applicativi con temperature superiori, i raccordi a pressare pos-
sono essere dotati di un elemento di tenuta in FKM. 
A tale scopo gli elementi di tenuta in EPDM inseriti dal produttore devono 
essere sostituiti con elementi di tenuta in FKM. Esempi relativi sono riportati 
nella tabella che segue.

Impiego di Prestabo con elemento di tenuta in EPDM

Campo di 

impiego Campo applicativo

Tmax

[°C]

pmax

[bar] Osservazioni

Riscaldamento

Riscaldamento ad 
acqua calda a pompa 
95 °C collegamento al 
radiatore

max. 
105

– UNI EN 12828

Impianti solari Circuito solare 110 16 Per collettori piani

Impianti di  
climatizzazione

Circuito secondario 
chiuso

– 16
Inibitori per chiller  
(verificarne la composizione)

Aria compressa
Tutti i componenti  
delle tubazioni

60 16
A secco, concentrazione max. di 
olio 25 mg / m³

Sottovuoto
Tutti i componenti  
delle tubazioni

60
1,0 

mbarass

Gas tecnici
Tutti i componenti  
delle tubazioni

60 –
Consultare il nostro Servizio  
Tecnico!

Tab. H — 7 

Campi di impiego di Prestabo con elemento di tenuta in FKM

Campo di 

impiego Campo applicativo

Tmax

[°C]

pmax

[bar] Osservazioni

Teleriscalda-
mento

Impianti di teleriscaldamento 
dopo l‘ingresso nell’abitazione

110 16

Vapore
Impianti a vapore a bassa 
pressione

120 < 1

Impianti solari Circuito solare – 16
Per collettori a 
tubi sottovuoto

Tab. H — 8 

Dati di ordinazione degli elementi di tenuta in FKM

Dimensioni [mm] N° art, Dimensioni [mm] N° art,

12 x 2,35 459 376 42 x 4,13 459 444

15 x 2,60 459 390 54 x 4,13 459 451

18 x 2,60 459 406 64,0 x 5 614 461

22 x 3,10 459 413 76,1 x 5 614 485

28 x 3,10 459 420 88,9 x 5 614 478

35 x 3,25 459 437 108,0 x 5 614 492

Tab. H — 9 

Gli elementi di tenuta in 
FKM non devono essere 
impiegati negli impianti 
del gas e dell‘acqua 
sanitaria
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Tecnica applicativa

Protezione contro la corrosione esterna

I tubi e i raccordi Prestabo sono protetti da uno strato di zincatura esterna. 
Tuttavia, sono necessarie misure di protezione aggiuntiva contro gli effetti 
prolungati dell'umidità o in caso di contatto con materiali da costruzione con 
azione corrosiva.

■■ Utilizzo di guaine isolanti a cellule chiuse con accurata ermetizzazione di 
tutte le giunzioni e i bordi di taglio mediante un incollaggio idoneo.

■■ Controllo della tenuta sull'intera superficie dei film di separazione nella 
struttura del pavimento.

■■ Posa delle tubazioni al di fuori della zona a rischio di umidità.
■■ In caso di pulizia frequente del pavimento con acqua e/o detergenti/

disinfettanti, ad es. in case di cura e per anziani o negli ospedali, evitare 
di lasciare visibili gli allacciamenti dei radiatori in uscita dal pavimento. 
Gli allacciamenti provenienti dalla parete facilitano i lavori di pulizia ed 
escludono ulteriori rischi di corrosione.

■■ In caso di allacciamenti dei radiatori provenienti dal pavimento è neces-
sario assicurare una perfetta protezione anticorrosione e una perfetta 
sigillatura dei giunti per escludere il rischio di corrosione dovuto alla 
penetrazione di acqua d'intonaco.

■■ Utilizzo di tubi rivestiti (Prestabo); altre tipologie di tubo devono essere 
dotate di un'ulteriore protezione anticorrosione secondo le indicazioni 
dei costruttori. 

Le migliori misure per la prevenzione della corrosione sono essenzialmente 
l'allacciamento dei radiatori dalla parete, la perfetta sigillatura dei giunti e l'u-
tilizzo di tubi rivestiti.

Se, nonostante le misure sopra descritte, non è possibile assicurare una pro-
tezione duratura contro l'umidità o in presenza di campi di impiego con requi-
siti particolari, ad es. nei circuiti di raffreddamento, è necessario adottare 
speciali misure protettive contro la corrosione, da verificare nel singolo caso; 
per la loro realizzazione è necessario seguire le informazioni dei produttori dei 
prodotti utilizzati.

La disposizione dell'isolamento termico deve essere verificata nel singolo 
caso indipendentemente dalla protezione anticorrosione.

Impiego industriale

Negli impianti in campo industriale, sottoposti a sollecitazioni dovute alle 
caratteristiche aggressive dell'aria in ambiente, è necessario tenere in consi-
derazione le norme interne di stabilimento applicabili. I componenti, come ad 
es. pavimenti e murature di bagni, cucine industriali o macellerie possono 
essere esposti costantemente all’umidità e pertanto richiedono una prote-
zione maggiore. Le seguenti misure di protezione si sono dimostrate valide

■■ Utilizzo di guaine isolanti a cellule chiuse con accurata ermetizzazione di 
tutte le giunzioni e i bordi di taglio mediante un incollaggio idoneo. 

■■ Protezione contro l’umidità delle tubazioni posate mediante film di sepa-
razione nella struttura del pavimento. 

■■ Posa delle tubazioni al di fuori della zona a rischio di umidità.

Ulteriore  

protezione anticorro-

sione necessaria in 

presenza di materiali 

da costruzione con 

azione corrosiva

Ad es.: massetti stucchi 
ecc.

Prestare particolare 

attenzione all'isola-

mento termico.
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Circuiti dell'acqua di raffreddamento

Il sistema di raccordi a pressare Viega Prestabo può essere utilizzato in tutti i 
circuiti chiusi dell'acqua di raffreddamento, nei quali non sia possibile l'im-
missione di ossigeno durante l'esercizio.
Per via delle condizioni di funzionamento nei sistemi di raffreddamento ad 
acqua può essere necessario aggiungere un prodotto antigelo al fluido ter-
movettore. Gli elementi di tenuta standard in EPDM possono essere utilizzati 
con un contenuto di glicole massimo del 50% sul volume d'acqua comples-
sivo. I tubi Viega galvanizzati con sistema Sendzimir non sono adatti per que-
sta applicazione.

Ai sensi della norma DIN EN 14868 (2005-11) il nuovo riempimento di un 
impianto non comporta normalmente un'immissione di ossigeno significa-
tiva. Tuttavia, l'immissione di ossigeno può portare a problemi dell'impianto 
(corrosione), se l'acqua in ricircolo dell'impianto viene sostituita regolar-
mente in seguito a delle perdite oppure, ad es. attraverso valvole di carico 
automatiche, se si aggiungono notevoli quantità di acqua fresca.
Nella prassi, il contenuto di ossigeno in acqua poco salina deve essere infe-
riore a 0,1 mg/l, mentre nell'acqua salina deve essere inferiore a 0,02 mg/l.

Protezione dalla corrosione interna (corrosione al contatto trifasico)

Con materiali metallici la corrosione può comparire nella zona di confine tra 
le tre fasi (acqua/materiale/aria). Questa tipologia di corrosione può essere 
evitata se l’impianto, dopo il primo riempimento e svuotamento, rimane poi 
completamente pieno di acqua. Se l’impianto non viene messo in servizio 
subito dopo l’installazione, si consiglia una prova di pressione e di tenuta con 
aria o gas inerti. 

Isolamento e posa delle tubazioni *
In base al campo di impiego e del materiale dei tubi, l'isolamento, la posa e il 
fissaggio delle tubazioni devono essere realizzati secondo le regole della tec-
nica riconosciute, per i seguenti motivi

■■ protezione dalla formazione di condensa
■■ impedimento della corrosione esterna
■■ limitazione delle dispersioni termiche
■■ impedimento dei rumori secchi in seguito alla dilatazione lineare
■■ nessuna trasmissione di rumori di scorrimento 

I tubi Prestabo non rivestiti, così come tutti i raccordi di giunzione, indipen-
dentemente dai requisiti di isolamento termico, devono essere isolati in loco 
contro la corrosione esterna e per la protezione dalla trasmissione di rumori 
di scorrimento. Durante la posa le tubazioni devono essere fissate in modo 
tale che le dilatazioni connesse con il funzionamento non causino alcun 
rumore secco che possa ridurre notevolmente il comfort dell’utilizzatore.
Se l'isolamento viene fatto passare attraverso sezioni antincendio, è neces-
sario seguire le informazioni sui prodotti dei costruttori dell'isolamento per le 
tubazioni del riscaldamento.

Aggiunta di glicole

Contenuto di ossigeno  

ammesso
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Isolamento contro le dispersioni termiche

Per limitare la dispersione di calore delle tubazioni utilizzate per la distribu-
zione del calore, tali tubazioni devono essere isolate conformemente al 
D.P.R. 412/93. 

Esempi di posa di tubazioni a pavimento

  

Fig. H — 34 

Esempio:

Isolamento delle 

tubazioni a pavimento

Tubo Prestabo 15 mm,

con isolamento da 
6 mm (λ = 0,04 W/m·K) 
nel solaio tra camere 
riscaldate da utenti 
diversi
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Fig. H — 35 

1  Massetto in cemento

2  Foglio di PE

3  Isolamento anticalpestio

4   Strato di riempimento WLG 040

5  Isolante termico della tubazione 

6  Riempimento (meabite/perlite) 

7  Solaio in cemento

8  Terreno (ghiaia)

Esempio:

Isolamento delle 

tubazioni a pavimento

Tubo Prestabo 15 mm,

con isolamento da 
20 mm (λ = 0,04 W/m·K) 
verso il terreno, l'aria 
esterna o camere non 
riscaldate 
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Collegamento equipotenziale

Il sistema Prestabo è un sistema metallico e quindi conduttore di elettricità; 
deve pertanto essere incluso nel collegamento equipotenziale. Se viene rea-
lizzato un sistema di tubazioni, o parti dello stesso, oppure se esse vengono 
sostituite durante una ristrutturazione, il collegamento equipotenziale deve 
essere controllato da un tecnico elettricista! Responsabile della compensa-
zione del potenziale è l’allestitore dell’impianto elettrico!

Impianti misti

Il sistema Prestabo può essere accoppiato anche con singoli raccordi di 
bronzo (Sanpress di Viega). I passaggi da Prestabo a tubi di rame o acciaio 
devono essere eseguiti con un raccordo di bronzo. Poiché durante il riscalda-
mento dell’impianto l’intero contenuto di ossigeno viene termicamente rilas-
ciato oppure si lega alla superficie del metallo, non sussiste alcun pericolo di 
corrosione. Un’immissione di ossigeno nell’acqua deve essere impedita 
mediante un’installazione eseguita a regola d’arte dell’impianto di riscalda-
mento e del vaso di espansione nonché mediante l’utilizzo di idoneo valvo-
lame.
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Percorso della tubazione e fissaggio

Per il fissaggio dei tubi utilizzare comuni fascette stringitubo con inserti inso-
norizzanti privi di cloruri.
Valgono le regole generali della tecnica dei fissaggi.

■■ Non utilizzare le tubazioni fissate come supporto per altre tubazioni e altri 
componenti

■■ I ganci per tubi non sono ammessi
■■ Mantenere la distanza dai raccordi
■■ Rispettare la direzione di dilatazione – progettare punti fissi e punti 

scorrevoli
Per impedire la rumorosità causata da vibrazioni rispettare le distanze di fis-
saggio indicate nella tabella.

Intervalli di fissaggio consigliati

Dimensione 

dei tubi  

[mm]

Distanza di fissaggio tubo 

rigido 

[m]

Dimensione 

dei tubi 

[mm]

Distanza di fissaggio tubo 

rigido 

[m]

12 1,25 42 3,00

15 1,25 54 3,50

18 1,50 64,0 4,00

22 2,00 76,1 4,25

28 2,25 88,9 4,75

35 2,75 108,0 5,00

Tab. H — 10 

Dilatazione lineare – Elementi di compensazione

In seguito a riscaldamento, le tubazioni si dilatano diversamente a seconda 
del loro materiale.
Per evitare la comparsa di tensioni indesiderate nella rete dei tubi, durante la 
progettazione e la realizzazione degli impianti di tubazioni tenere conto di que-
sto fattore. In particolare fare attenzione al corretto impiego di

■■ punti fissi e punti scorrevoli
■■ tratti di compensazione della dilatazione, come lati di curvatura
■■ giunti di dilatazione assiali

La dilatazione lineare Δl delle tubazioni dipende dalle seguenti grandezze fisiche
■■ dalla differenza di temperatura ΔT del fluido,
■■ dalla lunghezza della tubazione l0 e
■■ dal coefficiente della dilatazione lineare α.

Δl può essere ricavata dal diagramma come in Fig. H–48 oppure può essere 
determinata mediante calcoli.

Esempio

Date le seguenti condizioni di esercizio
■■ la temperatura d’esercizio è compresa tra 10 e 60 °C, pertanto ΔT = 50 K,
■■ il tratto della tubazione ha una lunghezza di   l0 = 20 m
■■ il coefficiente di dilatazione lineare dei tubi di acciaio zincato è 

         α = 0,0120 [mm / mK]
Inserire i valori nella formula: Δl = α [mm / mK]· L [m] · ΔT [K] 
Risultato

Δl = 0,0120 [mm/mK] · 20 [m] · 50 [K] = dilatazione lineare 12 mm
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Dilatazione lineare tubazioni Prestabo

Calcolo della dilatazione

Seguire l’asse delle x e scegliere la variazione di temperatura, poi risalire alla 
lunghezza della tubazione; infine sull’asse delle y a sinistra potete trovare il 
valore della dilatazione.

Dilatazione lineare 

Prestabo

Fig. H — 36 
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Dilatazione lineare di materiali diversi

Coefficiente di dilatazione 

termica  

α

[mm / mK]

Dilatazione lineare con lun-

ghezza tubo = 20 m ΔT = 50 K

[mm]

Acciaio inossidabile 
(1.4401)

0,0165 16,5

acciaio zincato 0,0120 12,0

rame 0,0166 16,6

plastica 0,08 – 0,18 80 – 180

Tab. H — 11 
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Elementi di compensazione della dilatazione a U o Z – calcolo

La dilatazione lineare delle tubazioni durante il riscaldamento viene compen-
sata prevalentemente dall’elasticità della rete di tubi. Se ciò non fosse possi-
bile nel caso di tratti di tubo estremamente lunghi, devono essere previsti 
compensatori di dilatazione. Possono essere compensatori di dilatazione a Z 
o a U. I compensatori di dilatazione sono tratti di tubazioni dotati di punti di 
fissaggio disposti in modo tale che le variazioni di lunghezza delle tubazioni 
non possano causare, a lungo andare, danni meccanici.

Ciò è possibile orientando il movimento di dilatazione in modo mirato sui 
pezzi delle tubazioni che grazie alla loro lunghezza sono sufficientemente 
flessibili. Sono i cosiddetti lati di curvatura.

La determinazione della lunghezza necessaria dei lati di curvatura è semplice:

■■ Stabilire la massima differenza di temperatura possibile ‹ΔT›.
■■ Determinare la lunghezza del tubo ›l0‹.
■■ Con questi valori viene calcolata la lunghezza di cui si allunga comples-

sivamente il tratto della tubazione, nell’esempio del precedente para-
grafo Δl = 12 mm.

■■ Nei diagrammi Fig. H–40 e H–41 è possibile leggere immediatamente la 
lunghezza necessaria del lato di curvatura del tubo L BZ or L BU.

Calcolo dei lati di  

curvatura

Lati di curvatura

Forma a Z con lato  
di curvatura LBZ e  
come raccordo a  
T Ø ≤ 54 mm

Fig. H — 37 Fig. H — 38 

Fig. H — 39 

Lati di curvatura

Forma a U con lato di 
curvatura LBU  
Ø ≤ 54 mm
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Lati di curvatura 

Forma a Z e a T

Determinazione della 
lunghezza per lato di 
curvatura Ø ≤ 54 mm

Fig. H — 40 
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Lunghezza lato di curvatura tubo  LBZ [m]

Lati di curvatura 

Forma a U

Fig. H — 41 
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Lunghezza lato di curvatura tubo  LBU [m]
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Lati di curvatura

Forma a Z con lato di 
curvatura LBZ e come 
raccordo a T  
Ø ≥ 64,0 mm

Fig. H — 42 Fig. H — 43 

Fig. H — 44 

Lati di curvatura

Forma a U con lato di 
curvatura LBU  
Ø ≥ 64,0 mm
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Lati di curvatura 

Forma a Z e a T

Determinazione della 
lunghezza per lato di 
curvatura Ø ≥ 64 mm

Fig. H — 45 

Lunghezza lato di curvatura tubo  LBZ [m]

Lati di curvatura 

Forma a U

Fig. H — 46 
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Lunghezza lato di curvatura tubo  LBU [m]
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Montaggio

Stoccaggio e trasporto

Per evitare danneggiamenti dello strato di zinco, i tubi non devono essere stoc-
cati direttamente sul pavimento. Proteggerli da danneggiamenti durante il tra-
sporto e durante il caricamento non trascinarli sui bordi del piano di carico.

Lavorazione

Taglio a misura

I tubi nudi possono essere tagliati a misura con un tagliatubi, una sega per 
metalli a denti fini o una sega elettrica. L’utilizzo di flessibili o di cannelli da 
taglio non è ammesso.
In caso di tubi rivestiti, nella zona del raccordo a pressare deve essere 
rimosso il rivestimento in plastica. L’utilizzo dell’attrezzo spellatubi Prestabo 
garantisce la spellatura corretta sulla profondità di innesto. 

Evitare di provocare scanalature longitudinali sulla superficie del tubo.

Spellatura

L’attrezzo spellatubi ① permette di rimuovere in modo preciso il rivestimento 
di plastica nella zona di pressatura ②, si evita di danneggiare la superficie del 
metallo e si rimuove soltanto il materiale necessario per la profondità di inne-
sto ③.
Si sconsiglia di utilizzare altri utensili.
Nota: non arrotare le lame ma sostituirle.

Fig. H — 47 

Utensile spellatubi

Rimuove esattamente il 
materiale necessario per 
la profondità di innesto 
del manicotto a pres-
sare (il colore dell‘at-
trezzo spellatubi può 
variare)

1 2 3
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Sbavatura

Dopo il taglio a misura, le estremità dei tubi devono essere sbavate con cura 
esternamente e internamente, per evitare danneggiamenti all’elemento di 
tenuta o un bloccaggio del raccordo a pressare durante il montaggio.

Piegatura

I tubi Prestabo, nudi da 12, 15, 18, 22 mm possono essere piegati a freddo 
con comuni dispositivi di piegatura. Le estremità dei tubi devono avere una 
lunghezza minima di 50 mm in modo tale che i raccordi a pressare possano 
essere applicati correttamente.

Nota: i tubi Prestabo rivestiti non devono essere piegati poiché al momento 
non è disponile alcun utensile di piegatura idoneo.

Fig. H — 48 

Lunghezza minima del 

lato di curvatura

Per la piegatura dei tubi 
Prestabo
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Esempi di montaggio

Fig. H — 49 

Impianto di  

riscaldamento

Installazione del collet-
tore con Prestabo

Fig. H — 50 Fig. H — 51 

Allacciamento  

al radiatore

Valvole a sfera 

Easytop

Fig. H — 52 Fig. H — 53 

Utensili di pressatura

Tecnica di pressatura in 
punti di difficile 
accesso
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Metodi di staffaggio - Punti fissi e scorrevoli

Le tubazioni possono essere posate con punti fissi o con fissaggi scorrevoli

■■ I punti fissi sono collegati saldamente al componente
■■ I punti scorrevoli permettono una dilatazione assiale

I punti fissi devono essere disposti in modo che

■■ le tensioni dovute alla torsione, in seguito alla dilatazione, vengano 
ampiamente escluse

■■ le tubazioni rettilinee che non presentano una variazione di direzione 
abbiano soltanto un punto fisso

I punti di staffaggio scorrevoli devono essere disposti con una distanza suffi-
ciente dai raccordi, per la quale si deve tenere conto della prevista dilatazione 
lineare causata dal riscaldamento.

Fissaggio con un 

punto fisso

Fig. H — 54 

Punti fissi e punti 

scorrevoli

Mantenere la distanza 
dal raccordo

Attenzione alla dire-
zione di dilatazione

Fig. H — 55 Fig. H — 56 
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Installazione sotto traccia

Una tubazione a parete o nel cavedio dell’impianto dispone di spazio suffi-
ciente per i movimenti di dilatazione. Nella posa sotto traccia o nelle strutture 
con massetto questo spazio deve essere creato con materiale isolante mor-
bido, ad es. espanso. Ciò vale in particolare per la zona dei raccordi a T e 
delle curve, poiché qui le forze meccaniche sono particolarmente forti.

Posa nel massetto

Le tubazioni nel massetto galleggiante vengono per lo più posate nello strato 
di compensazione oppure nell’isolamento anticalpestio dove è presente suf-
ficiente spazio di dilatazione. Laddove le tubazioni vengono fatte uscire ver-
ticalmente dal massetto, lo spazio necessario deve essere creato mediante 
materiale di isolamento adatto.

Fig. H — 57 

Posa sotto traccia

Con isolamento

Fig. H — 58 Fig. H — 59 

Posa nella struttura  

del massetto

Con diramazione

Esecuzione nella  

soletta
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Posa nel massetto catramato (asfalto colato)

Le tubazioni di distribuzione ai piani con raccordi Prestabo richiedono una 
struttura del pavimento eseguita a regola d’arte.
Nella posa a pavimento i raccordi a pressare devono essere protetti per  
20 cm su ogni lato con materiale non combustibile. L’impianto deve essere 
riempito prima che venga applicato il massetto.

Massetto catramato 

(asfalto colato)

Struttura del pavi-
mento eseguita a 
regola d’arte

Fig. H — 60 

1

2

3

4

5

6

4   Massetto catramato (asfalto colato) 
con copertura

5  Copertura in cartone

6  Strato di compensazione/isolamento

1  Soletta in calcestruzzo grezzo

2   Gettata di sabbia dietro le  
strisce isolanti perimetrali

3  Piastrelle
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Spazio necessario per la pressatura

Dimensioni dei tubi 12 – 54 mm

Per un’installazione comoda e rapida, le tabelle sotto riportate indicano lo 
spazio minimo necessario per realizzare il raccordo a pressare. Fare atten-
zione allo spazio necessario che varia tra utensili di pressatura alimentati a 
rete e da accumulatore.

Pressatura tra tubazioni

Perimetro del 
raccordo a  
pressare

Fig. H — 61 Fig. H — 62 

Spazio necessario

Pressatura contro la 
parete dell‘edificio

Utensili di pressatura

Necessità di spazi diffe-
renti tra i modelli

ø tubo da

[mm]

a

[mm]

b

[mm]

12 20 50

15 20 50

18 20 55

22 25 60

28 25 70

35 30 85

42 45 100

54 50 115

ø tubo da

[mm]

a

[mm]

b

[mm]

12 25 60

15 25 60

18 25 60

22 25 65

28 25 65

Tab. H — 12 
Elettrici

Pressgun 5

Pressgun 4 E

PT2 
PT3-EH

Ad accumulatore

Pressgun 5 / 4 B

PT3-AH

Tab. H — 13 
Ad accumulatore

Picco, Pressgun Picco
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Pressatura tra tubo e parete

DN
ø tubo da

[mm]

Distanza minima a

[mm]

10 12 0

12 15 0

15 18 0

20 22 0

25 28 0

32 35 10

40 42 15

50 54 25

Tab. H — 14 Tab. H — 15 

Distanza tra le  

pressature

Si evita la deformazione 
La tenuta è assicurata

Spazio necessario minimo amin [mm]

DN
ø tubo da

[mm]
PT2

PT3-AH 

PT3-EH

Pressgun Picco 

Picco

Pressgun 

5 / 4B / 4E

10 – 50 12 – 54 45 50 35 50

Distanza dalla parete

L’utilizzo di ganasce e 
corone ad accoppia-
mento snodato può 
ridurre il valore amin

Spazio necessario

Pressgun 5 / 4 B / 4 E, PT2, PT3-AH, PT3-EH Pressgun Picco / Picco

Tab. H — 16 

Tab. H — 17 

ø tubo da

[mm]

a

[mm]

b

[mm]

c

[mm]

12 25 40 65

15 25 40 65

18 25 40 75

22 30 40 80

28 30 50 85

35 50 50 95

42 50 70 115

54 55 80 140

ø tubo da

[mm]

a

[mm]

b

[mm]

c

[mm]

12 30 40 70

15 30 40 70

18 30 40 70

22 30 40 75

28 30 40 80

Fig. H — 63 Fig. H — 64 

Spazio minimo  

necessario
Perimetro del 
raccordo a  
pressare
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Dimensioni dei tubi 64,0 – 108,0 – Prestabo XL

Spazio necessario

Pressatura fra raccordi a pressare

Requisiti di spazio 

minimo

Fig. H — 65 

Tab. H — 18 

Fig. H — 66 

Tab. H — 19 

ø tubo da 

[mm]

a

[mm]

b

[mm]
64,0 110 185

76,1 110 185

88,9 120 200

108,0 135 215

Tab. H — 20 

Tab. H — 21 

Distanza tra le  

pressature

Si evita la deforma-
zione

La tenuta è assicurata

Distanza dalla parete

ø tubo da 

[mm]
Distanza minima a [mm]

64,0

15
76,1

88,9

108,0

ø tubo da 

[mm]
Distanza minima a [mm]

64,0

20
76,1

88,9

108,0

ø tubo da 

[mm]

a

[mm]

b

[mm]

c

[mm]
64,0 110 185 130

76,1 110 185 130

88,9 120 200 140

108,0 135 215 155
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Pressatura mediante corone da 12 a 54 mm

ø tubo da 

[mm]

a

[mm]

b

[mm]

c

[mm]

12
40

45
35

15 50

18
45

55
40

22 60

28 50 70 45

35 55 75 50

42 60 85 55

54 65 90 65

Tab. H — 22 

Fig. H — 67 Fig. H — 68 
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Realizzazione del raccordo pressato 12 – 54 mm

I tubi Prestabo vengono collegati in modo semplice e sicuro con i raccordi a 
pressare. Le estremità dei tubi rivestiti devono essere innanzitutto spellate 
con l’attrezzo spellatubi Viega nella zona di pressatura; tutte le altre opera-
zioni sono identiche per i due tipi di tubi.

■■ Tagliatubi o sega per acciaio a denti fini
■■ Sbavatore e matita per segnare
■■ Utensile di pressatura Viega con ganascia adatta al diametro del tubo
■■ Utensile spellatubi

Utilizzare un tagliatubi o una sega per acciaio a denti fini. Non utilizzare 
oli o grassi!

1 2

Fig. H — 69 

Fig. H — 70 

Tubo Prestabo  

rivestito

Tagliare a misura ad angolo retto il tubo Pre-
stabo rivestito con una sega a denti fini.

Spellare l’estremità del tubo con l’attrezzo 
spellatubi.

3 Fig. H — 71 

Sbavare l’interno e l’esterno del tubo. 
Continuare con l’operazione prevista per il 
tubo Prestabo nudo  
(ved. pagina seguente).
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Fig. H — 72 

Fig. H — 73 

Fig. H — 74 

Fig. H — 75 

Fig. H — 76 

Fig. H — 77 

3 4

5 6

Tubo Prestabo  

nudo

Controllare il corretto posizionamento della 
guarnizione.

Segnare la profondità di inserimento.

2

Tagliare il tubo Prestabo quanto più vicino 
possibile ad un angolo retto

Sbavare il tubo internamente ed esterna-
mente.

Ruotandolo, inserire il raccordo a pressare sul 
tubo, fino alla battuta.

Inserire la ganascia sull’utensile di pressatura. 
Premere il perno di chiusura sino al fondo.

1
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Fig. H — 78

Fig. H — 79 

Fig. H — 80 9

Tubo Prestabo  

nudo

Una volta completato il Raccordo a pressare, 
aprire la ganascia di pressatura.

7 8

Aprire la ganascia e posizionarla ad angolo 
retto rispetto al raccordo

Verificare la profondità di inserimento e 
avviare la pressatura.
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Realizzazione del raccordo pressato 64,0 – 108,0 mm

I tubi Prestabo vengono collegati in modo semplice e sicuro con i raccordi a 
pressare.

■■ Tagliatubi o sega per acciaio a denti fini
■■ Sbavatore e matita per segnare
■■ L’utensile di pressatura Viega con la ganascia di trazione adatta alla 

dimensione del tubo e la corona di pressatura adatta

Utensili necessari

Fig. H — 81 

Fig. H — 82 

3 4

Sbavare l‘interno e l‘esterno del tubo. Segnare la profondità di innesto.  
ø 64,0 mm = 43 mm 
ø 76,1 mm = 55 mm 
ø 88,9 mm = 55 mm 
ø 108,0 mm = 65 mm

Fig. H — 83 

Fig. H — 84 

1 2

Tagliare a misura il tubo ad angolo retto con 
un tagliatubi o con una sega per acciaio a 
denti fini. Non utilizzare oli o grassi.

Cautela nel serraggio! Le estremità del tubo 
devono essere perfettamente circolari.

Tubo Prestabo  

nudo
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Fig. H — 85 

Fig. H — 86 5 6

Fig. H — 87 

Fig. H — 88 7 8

Fig. H — 89 

Fig. H — 90 9 10

Controllare la corretta posizione 
dell‘elemento di tenuta e della ghiera 
dentata.

Posizionare la corona di pressatura 
sul raccordo e controllare la posi-
zione corretta.

Applicare l’utensile di pressatura ed 
eseguire la pressatura.

Applicare il raccordo a pressare sul 
tubo fino alla profondità di innesto 
segnata.

Aprire la ganascia di trazione e 
agganciarla nei supporti della 
corona di pressatura.

Togliere l’adesivo di controllo.  
Ora il raccordo è contrassegnato come  
«pressato».

Tubo Prestabo, lucido
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Prova di tenuta

Criteri 

■■ I controlli della pressione dell’acqua rappresentano prestazioni accesso-
rie previste dal contratto d’opera che rientrano nelle prestazioni contrat-
tuali del committente.

■■ Conformemente a ciò l’impianto da controllare viene sottoposto a con-
trollo con una pressione simile alla pressione di intervento della valvola 
di sicurezza e comunque non meno di 1,5 volte la pressione di esercizio.

■■ Tutte le tubazioni devono essere sottoposte ad una prova di tenuta 
quando sono pronte ma non ancora coperte.

■■ La prova di tenuta negli impianti di riscaldamento può essere eseguita 
anche con aria compressa o gas inerti.

■■ È opportuno che la prova di tenuta sia protocollata, registrata e conse-
gnata in copia al cliente.
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Prestabo

Temperatura di mandata = 
Temperatura di ritorno = 
Temp. m. acqua calda =

   70 °C 
   55 °C 
62,5 °C

Densità = 
Capacità term. sp. = 

Viscosità cin. =

982,0 

4,19 

4,6E-07

kg/m3 

kJ/kg∙K 
m2/s

Rugosità del tubo = 
 

v max. = 

0,0070 
 

2

mm 
 
m/s

DN 12 15 20 25 32 40 50 60 65 80 100
da . s mm

15 x 1,2 18 x 1,2 22 x 1,5 28 x 1,5 35 x 1,5 42 x 1,5 54 x 1,5 64 x 2 76,1 x 2 88,9 x 2 108 x 2
di 12,6 15,6 19,0 25,0 32,0 39,0 51,0 60,0 72,1 84,9 104,0

C
ad

ut
a 

d
i p

re
ss

io
ne

 in
 P

a 
/ 

m

20

kW 0,83 1,50 2,57 5,45 10,66 18,23 37,61 58,2 95,4 147,7 254,1
kg/h 48 86 147 312 612 1045 2157 3340 5469 8472 14571
m/s 0,11 0,13 0,15 0,18 0,22 0,25 0,30 0,33 0,38 0,42 0,49

22

kW 0,88 1,58 2,72 5,75 11,26 19,24 39,68 61,4 100,6 155,8 267,8
kg/h 50 91 156 330 646 1103 2275 3522 5767 8932 15358
m/s 0,11 0,13 0,16 0,19 0,23 0,26 0,32 0,35 0,40 0,45 0,51

24

kW 0,92 1,66 2,86 6,05 11,83 20,21 41,66 64,5 105,6 163,5 281,0
kg/h 53 95 164 347 678 1159 2389 3698 6053 9373 16114
m/s 0,12 0,14 0,16 0,20 0,24 0,27 0,33 0,37 0,42 0,47 0,54

26

kW 0,97 1,74 2,99 6,33 12,38 21,14 43,57 67,4 110,4 170,9 293,7
kg/h 55 100 172 363 710 1212 2498 3867 6328 9798 16841
m/s 0,13 0,15 0,17 0,21 0,25 0,29 0,35 0,39 0,44 0,49 0,56

28

kW 1,01 1,82 3,12 6,60 12,91 22,04 45,42 70,3 115,0 178,0 305,9
kg/h 58 104 179 379 740 1264 2604 4030 6594 10208 17543
m/s 0,13 0,15 0,18 0,22 0,26 0,30 0,36 0,40 0,46 0,51 0,58

30

kW 1,05 1,89 3,25 6,87 13,42 22,92 47,20 73,0 119,5 184,9 317,8
kg/h 60 109 186 394 770 1314 2707 4188 6851 10605 18222
m/s 0,14 0,16 0,19 0,23 0,27 0,31 0,37 0,42 0,47 0,53 0,61

35

kW 1,15 2,07 3,55 7,50 14,65 24,99 51,45 79,6 130,1 201,4 345,9
kg/h 66 119 204 430 840 1433 2950 4563 7462 11548 19835
m/s 0,15 0,18 0,20 0,25 0,30 0,34 0,41 0,46 0,52 0,58 0,66

40

kW 1,24 2,24 3,83 8,09 15,79 26,94 55,43 85,7 140,1 216,8 372,2
kg/h 71 128 220 464 906 1545 3178 4915 8035 12430 21344
m/s 0,16 0,19 0,22 0,27 0,32 0,37 0,44 0,49 0,56 0,62 0,71

45

kW 1,33 2,39 4,10 8,65 16,88 28,78 59,19 91,5 149,5 231,3 397,1
kg/h 76 137 235 496 968 1650 3394 5247 8575 13263 22768
m/s 0,17 0,20 0,23 0,29 0,34 0,39 0,47 0,52 0,59 0,66 0,76

50

kW 1,42 2,54 4,36 9,18 17,91 30,53 62,76 97,0 158,5 245,1 420,7
kg/h 81 146 250 527 1027 1750 3599 5562 9089 14055 24121
m/s 0,18 0,22 0,25 0,30 0,36 0,41 0,50 0,56 0,63 0,70 0,80

55

kW 1,50 2,69 4,60 9,69 18,90 32,20 66,18 102,3 167,1 258,3 443,2
kg/h 86 154 264 556 1083 1846 3795 5864 9580 14811 25413
m/s 0,19 0,23 0,26 0,32 0,38 0,44 0,53 0,59 0,66 0,74 0,85

60

kW 1,57 2,82 4,83 10,18 19,84 33,80 69,45 107,3 175,3 270,9 464,8
kg/h 90 162 277 584 1138 1938 3983 6153 10050 15535 26651
m/s 0,20 0,24 0,28 0,34 0,40 0,46 0,55 0,62 0,70 0,78 0,89

65

kW 1,65 2,96 5,06 10,65 20,75 35,35 72,61 112,2 183,2 283,1 485,6
kg/h 94 170 290 611 1190 2027 4163 6431 10503 16233 27843
m/s 0,21 0,25 0,29 0,35 0,42 0,48 0,58 0,64 0,73 0,81 0,93

70

kW 1,72 3,08 5,28 11,11 21,63 36,84 75,65 116,8 190,8 294,8 505,6
kg/h 99 177 303 637 1241 2113 4338 6700 10940 16906 28992
m/s 0,22 0,26 0,30 0,37 0,44 0,50 0,60 0,67 0,76 0,84 0,97

75

kW 1,79 3,21 5,49 11,55 22,49 38,29 78,60 121,4 198,2 306,2 525,0
kg/h 103 184 315 662 1289 2195 4507 6960 11362 17557 30104
m/s 0,23 0,27 0,31 0,38 0,45 0,52 0,62 0,70 0,79 0,88 1,00

80

kW 1,86 3,33 5,69 11,98 23,31 39,69 81,46 125,8 205,3 317,2 543,8
kg/h 107 191 326 687 1337 2276 4671 7212 11772 18188 31181
m/s 0,24 0,28 0,33 0,40 0,47 0,54 0,65 0,72 0,82 0,91 1,04

85

kW 1,92 3,45 5,89 12,39 24,12 41,05 84,23 130,0 212,2 327,9 562,0
kg/h 110 198 338 711 1383 2354 4830 7457 12171 18801 32228
m/s 0,25 0,29 0,34 0,41 0,49 0,56 0,67 0,75 0,84 0,94 1,07

90

kW 1,99 3,56 6,09 12,80 24,90 42,38 86,94 134,2 219,0 338,3 579,8
kg/h 114 204 349 734 1428 2430 4985 7695 12558 19398 33247
m/s 0,26 0,30 0,35 0,42 0,50 0,58 0,69 0,77 0,87 0,97 1,11

95

kW 2,05 3,67 6,28 13,19 25,67 43,67 89,57 138,3 225,6 348,4 597,1
kg/h 118 211 360 757 1472 2504 5136 7928 12936 19979 34239
m/s 0,27 0,31 0,36 0,44 0,52 0,59 0,71 0,79 0,90 1,00 1,14

100

kW 2,11 3,78 6,46 13,58 26,41 44,93 92,15 142,2 232,0 358,3 614,0
kg/h 121 217 371 779 1514 2576 5284 8155 13304 20546 35207
m/s 0,27 0,32 0,37 0,45 0,53 0,61 0,73 0,82 0,92 1,03 1,17

110

kW 2,23 3,99 6,82 14,33 27,85 47,37 97,12 149,9 244,4 377,4 646,6
kg/h 128 229 391 821 1597 2716 5569 8593 14017 21643 37078
m/s 0,29 0,34 0,39 0,47 0,56 0,64 0,77 0,86 0,97 1,08 1,23

120

kW 2,34 4,19 7,16 15,04 29,24 49,71 101,89 157,2 256,4 395,8 677,9
kg/h 134 241 411 863 1676 2851 5842 9013 14700 22693 38871
m/s 0,30 0,36 0,41 0,50 0,59 0,68 0,81 0,90 1,02 1,13 1,29

130

kW 2,45 4,39 7,49 15,73 30,57 51,97 106,48 164,2 267,8 413,4 707,9
kg/h 141 252 430 902 1753 2980 6105 9418 15357 23704 40594
m/s 0,32 0,37 0,43 0,52 0,62 0,71 0,85 0,94 1,06 1,18 1,35

140

kW 2,56 4,58 7,81 16,40 31,85 54,14 110,90 171,0 278,9 430,4 736,9
kg/h 147 263 448 940 1827 3104 6359 9808 15990 24679 42257
m/s 0,33 0,39 0,45 0,54 0,64 0,74 0,88 0,98 1,11 1,23 1,41
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Manuale applicativo dei sistemi di installazione di tubazioni metalliche - 3a edizione

Prestabo

Temperatura di mandata = 
Temperatura di ritorno = 
Temp. m. acqua calda =

   70 °C 
   55 °C 
62,5 °C

Densità = 
Capacità term. sp. = 

Viscosità cin. =

982,0 

4,19 

4,6E-07

kg/m3 

kJ/kg∙K 
m2/s

Rugosità del tubo = 
 

v max. = 

0,0070 
 

2

mm 
 
m/s

DN 12 15 20 25 32 40 50 60 65 80 100
da . s mm

15 x 1,2 18 x 1,2 22 x 1,5 28 x 1,5 35 x 1,5 42 x 1,5 54 x 1,5 64 x 2 76,1 x 2 88,9 x 2 108 x 2
di 12,6 15,6 19,0 25,0 32,0 39,0 51,0 60,0 72,1 84,9 104,0

C
ad

ut
a 

d
i p

re
ss

io
ne

 in
 P

a 
/ 

m

150

kW 2,66 4,76 8,12 17,04 33,10 56,25 115,19 177,6 289,6 446,8 765,0
kg/h 153 273 466 977 1898 3225 6605 10186 16603 25622 43865
m/s 0,35 0,40 0,46 0,56 0,67 0,76 0,91 1,02 1,15 1,28 1,46

160

kW 2,76 4,94 8,43 17,67 34,31 58,29 119,34 184,0 299,9 462,8 792,1
kg/h 158 283 483 1013 1967 3342 6843 10552 17198 26536 45422
m/s 0,36 0,42 0,48 0,58 0,69 0,79 0,95 1,06 1,19 1,33 1,51

170

kW 2,86 5,11 8,72 18,28 35,48 60,27 123,38 190,2 310,0 478,2 818,5
kg/h 164 293 500 1048 2034 3456 7075 10907 17775 27423 46935
m/s 0,37 0,43 0,50 0,60 0,72 0,82 0,98 1,09 1,23 1,37 1,56

180

kW 2,95 5,28 9,00 18,87 36,62 62,20 127,30 196,2 319,8 493,3 844,2
kg/h 169 303 516 1082 2100 3567 7300 11253 18336 28286 48406
m/s 0,38 0,45 0,52 0,62 0,74 0,84 1,01 1,13 1,27 1,41 1,61

190

kW 3,05 5,44 9,28 19,45 37,73 64,08 131,13 202,1 329,3 508,0 869,2
kg/h 175 312 532 1115 2164 3675 7519 11590 18883 29127 49839
m/s 0,40 0,46 0,53 0,64 0,76 0,87 1,04 1,16 1,31 1,46 1,66

200

kW 3,14 5,60 9,55 20,01 38,82 65,92 134,87 207,9 338,6 522,3 893,5
kg/h 180 321 548 1147 2226 3780 7733 11919 19417 29947 51237
m/s 0,41 0,48 0,55 0,66 0,78 0,90 1,07 1,19 1,35 1,50 1,71

220

kW 3,31 5,91 10,07 21,10 40,92 69,47 142,08 218,9 356,6 549,9 940,6
kg/h 190 339 578 1210 2347 3983 8147 12554 20448 31532 53937
m/s 0,43 0,50 0,58 0,70 0,83 0,94 1,13 1,26 1,42 1,58 1,80

240

kW 3,48 6,21 10,58 22,15 42,94 72,87 149,00 229,6 373,8 576,4 985,7
kg/h 199 356 607 1270 2462 4179 8544 13163 21435 33050 56523
m/s 0,45 0,53 0,61 0,73 0,87 0,99 1,18 1,32 1,49 1,65 1,88

260

kW 3,64 6,49 11,06 23,15 44,87 76,15 155,65 239,8 390,4 601,8 1029,1
kg/h 209 372 634 1328 2573 4366 8925 13749 22385 34509 59009
m/s 0,47 0,55 0,63 0,77 0,91 1,03 1,24 1,38 1,55 1,72 1,96

280

kW 3,80 6,77 11,53 24,12 46,75 79,31 162,07 249,6 406,4 626,4
kg/h 218 388 661 1383 2680 4547 9293 14313 23301 35917
m/s 0,49 0,57 0,66 0,80 0,94 1,08 1,29 1,43 1,61 1,79

300

kW 3,95 7,04 11,98 25,06 48,56 82,36 168,28 259,1 421,8 650,1
kg/h 226 404 687 1437 2784 4723 9649 14860 24187 37277
m/s 0,51 0,60 0,69 0,83 0,98 1,12 1,34 1,49 1,68 1,86

350

kW 4,31 7,67 13,06 27,29 52,85 89,61 182,99 281,7 458,4
kg/h 247 440 749 1565 3031 5138 10493 16154 26286
m/s 0,56 0,65 0,75 0,90 1,07 1,22 1,45 1,62 1,82

400

kW 4,64 8,27 14,06 29,38 56,87 96,39 196,75 302,8 492,6
kg/h 266 474 806 1685 3261 5527 11282 17365 28247
m/s 0,60 0,70 0,80 0,97 1,15 1,31 1,56 1,74 1,96

450

kW 4,96 8,83 15,02 31,35 60,66 102,78 209,72 322,7
kg/h 284 506 861 1798 3478 5894 12026 18505
m/s 0,65 0,75 0,86 1,04 1,22 1,40 1,67 1,85

500

kW 5,26 9,36 15,92 33,23 64,26 108,85 222,03 341,6
kg/h 302 537 913 1905 3685 6242 12731 19587
m/s 0,68 0,79 0,91 1,10 1,30 1,48 1,76 1,96

550

kW 5,55 9,88 16,78 35,01 67,69 114,64 233,76
kg/h 318 566 962 2008 3882 6574 13404
m/s 0,72 0,84 0,96 1,16 1,37 1,56 1,86

600

kW 5,83 10,36 17,61 36,73 70,98 120,19 245,01
kg/h 334 594 1010 2106 4070 6892 14049
m/s 0,76 0,88 1,01 1,21 1,43 1,63 1,95

650

kW 6,09 10,84 18,40 38,37 74,15 125,52
kg/h 349 621 1055 2200 4252 7198
m/s 0,79 0,92 1,05 1,27 1,50 1,70

700

kW 6,35 11,29 19,17 39,96 77,20 130,67
kg/h 364 647 1099 2292 4427 7493
m/s 0,83 0,96 1,10 1,32 1,56 1,77

750

kW 6,60 11,73 19,91 41,50 80,15 135,64
kg/h 378 673 1142 2380 4596 7778
m/s 0,86 1,00 1,14 1,37 1,62 1,84

800

kW 6,84 12,16 20,63 42,99 83,01 140,46
kg/h 392 697 1183 2465 4760 8054
m/s 0,89 1,03 1,18 1,42 1,67 1,91

900

kW 7,30 12,97 22,01 45,85 88,49
kg/h 419 744 1262 2629 5074
m/s 0,95 1,10 1,26 1,51 1,78

10000

kW 7,74 13,75 23,33 48,55 93,69
kg/h 444 788 1337 2784 5372
m/s 1,01 1,17 1,33 1,60 1,89




































