
Sistema professionale per la distribuzione dell’aria 
compressa, gas inerti e vuoto all’interno di edifici industriali

Sistema di separazione della condensa

Facilità e rapidità di montaggio

Affidabilità e sicurezza

Elevata portata d’aria

Gamma completa di accessori

Tenuta al fuoco: il sistema non alimenta 
e non propaga il fuoco

Raccordi automatici per gli impianti di 
distribuzione dell’aria

Sistema totalmente metallico

PRINCIPALI VANTAGGI



COME CREARE PUNTI DI UTILIZZO DELL’ARIA: 
LE CALATE DALLA LINEA D’ARIA PRINCIPALE

Attraverso la flangia di calata

La flangia di calata permette di realizzare una nuova discesa in un impianto esistente senza rimuovere le tubazioni. Il 
sistema brevettato che intrappola la condensa permette all’aria di giungere all’utilizzo priva di condensa.

Attraverso il raccordo di calata

Questo raccordo è una valida alternativa al tradizionale collo di cigno, ma si dimostra una soluzione più rapida ed economica. 
L’efficace sistema brevettato interno permette all’aria, senza ridurre il passaggio, di giungere all’utilizzo priva di condensa, che
rimanendo nel circuito primario potrà essere così drenata nel punto più conveniente. 

Gas inerti (azoto-argon)

Bar

Alluminio estruso calibrato con verniciatura 
elettrostatica disponibile in barre da 4 mt 
e da 6 mt nei colori blu, grigio e verde.

Montaggio 

I raccordi diametro 20-25-32-40 
sono forniti pre-montati con dado già 
serrato, quindi sono pronti per 
l’inserimento a battuta del tubo con 
connessione automatica.

I raccordi diametro 50-63 
sono forniti pre-montati con 
dado allentato per facilitare 
l’inserimento a battuta del 
tubo.

I raccordi diametro 80-110 sono 
forniti pre-montati con le 4 viti 
allentate per facilitare 
l’inserimento a battuta del tubo.

Fluidi compatibili

Aria compressa

Vuoto

Temperatura
-20°C +80°C

Pressioni
-0,99 bar / 16 bar

Materiale TubiMateriale Raccordi

DIAMETRO 20-25-32-40-50

 Corpo e dado in ottone nichelato

Pinza in acciaio inox AISI 304

Guarnizioni o’ring in NBR

Anello di sicurezza in tecnopolimero

Materiale Raccordi

DIAMETRO 63-80-110

Corpo e dado in alluminio trattato 
superficialmente
Pinza in acciaio inox AISI 304

Guarnizioni o’ring in NBR

Anello di sicurezza in tecnopolimero



GF90000
4/6 m, Verde
Tubi in alluminio 
calibrati

GF90000
4/6 m, Grigio

GF90000
4/6 m, Blu

Tubi in alluminio 
calibrati

Tubi in alluminio 
calibrati

GF90010
Raccordo diritto 

maschio

GF90012
Riduzione 
tubo-tubo

GF90015
Tubo flangiato

GF90017
Guarnizione piatta 

per flangia

GF90019 GF90020 GF90030 GF90040 GF90130
Kit viti per flangia Riduzione 

tubo-maschio
Raccordo diritto

femmina
Raccordo diritto

intermedio
Raccordo a L

intermedio

Raccordo a 135°
intermedio

GF90140 GF90150
Raccordo a L
maschio-tubo

GF90160
Raccordo a L
femmina-tubo

GF90230
Raccordo a T

intermedio

GF90235
Raccordo 
per calata

GF90236
Raccordo per 

calata femmina

GF90240
Flangia 

per calata

GF90246
Flangia per 

calata femmina

GF90247
Flangia per 

calata femmina

GF90241
Fresa per flangia 

di calata

GF90242
Dima per 

foratura tubo

GF90249
Dima per 

foratura tubo

GF90252
Strumento di 

foratura per tubi

GF90253
Flangia di calata

con valvola

GF90250
Raccordo di scarico
condensa femmina

GF90259
Raccordo di 

scarico condensa
B010.00.00001

Scaricatore 
per linee 1/2” 

GF90260

GF90610 GF90620 GF90625 GF90627 GF90630 GF90642

Raccordo 
di scarico condensa

Tappo Riduzione diritta Riduzione femmina Riduzione maschio Riduzione femmina Ripartitore 2 vie



GF90644 GF90600 GF90602 GF90660 GF90662 GF90664
Ripartitore 4 vie Raccordo a 

staffa-orientabile
Ripartitore 2 vie

orientabile 
Ripartitore 2 vie  
inclinato attacco 
tubo-femmina

Ripartitore 2 vie
inclinato attacco 

femmina

Ripartitore 2 vie
inclinato con 

valvola-femmina

GF90700 GF90705
GF90710

GF90720 GF90725 GF90740
Valvola a sfera

passaggio totale
con lucchetto

Valvola a farfalla
+viti +dadi +rondelle

Valvola a sfera
maschio-tubo

Valvola a sfera
maschio-tubo
con lucchetto

Elettrovalvola
di linea

GF90790 GF90800 GF90805 GF90820 GF90830 GF90860
Tubo evita 

ostacoli a C
Tubo evita 

ostacoli a U

Mensola Morsetto

GF90870 GF90880
Tagliatubo Sbavatore tubo Filtri di linea

Valvole a sfera
passaggio totale

Ripartitore diritto
4 vie

Collare in acciaio


