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Parma, 12/01/2015 

 

 

Novità per i raccordi >B< Press Gas Conex Bänninger: non più necessaria la 
prova ad alta pressione  
 
 
Conex Bänninger, parte del Gruppo IBP, è specializzata nella produzione di una vasta 

gamma di raccordi e valvole adatte per applicazioni in campo civile, commerciale ed 

industriale, al servizio di clienti che operano nei settori dell’idraulica, del 

condizionamento e della refrigerazione, medicale, navale e HVAC. L’approccio 

appassionato e innovativo per la progettazione e produzione di raccordi e valvole da 

utilizzare in combinazione con tubi di rame, acciaio al carbonio, plastica, multistrato e 

acciaio inox, ha permesso a Conex Bänninger di diventare uno dei principali produttori 

di raccordi a livello mondiale.  

 

Grazie al continuo sviluppo negli stabilimenti Conex Bänninger, i nostri raccordi a 

pressare della gamma >B< Press Gas, disponibili in rame e bronzo, presentano ora 

una importante novità: il sistema PI Press Indicator nel profilo dell’o-ring. Tale  

accorgimento tecnico permette la immediata identificazione dei terminali non pressati 

proteggendo l’installatore dal possibile rischio che un raccordo non pressato possa 

superare comunque la prova di tenuta, obbligatoria alle basse pressioni, a causa della 

tenuta dell’o-ring. 

 

Come previsto dalla Norma UNI TS 11147, la presenza del  Press Indicator, consentirà 

di realizzare la sola prova di tenuta prevista dalla norma UNI 7129-1 senza che sia 

più necessario effettuare anche la prova ad alta pressione: infatti un raccordo non 

pressato sarà immediatamente identificato già in fase di collaudo. La funzionalità del 

sistema PI è garantita dalla certificazione dell’ente tedesco DVGW. 



 

 

C.F. / P. IVA  IT 01728620343 Capitale Sociale Euro 516.400 I.V. 
Reg. Impr. PR 01728620343  R.E.A. PR 174318 R.AEE n° IT08100000005603 

IBP Bänninger Italia srl a Socio Unico 
Piazza Meuccio Ruini, 9A 
43126 Parma (PR) 
ITALIA 
Tel: +39 0521 299711 
Fax: +39 0521 299755 
Web: www.ibpbanningeritalia.it 
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CONEX UNIVERSAL LIMITED FM 535940 

 

 

 

 

 

Questa soluzione garantirà una maggiore rapidità di esecuzione nella realizzazione 

dell’impianto pur mantenendo altissima la garanzia di qualità dell’installazione 

effettuata, sollevando gli attori del settore dal rischio di terminali non pressati. 

 

 

 

Non produciamo semplicemente raccordi e valvole: facciamo molto di più. Puntiamo 

all'eccellenza in ogni ambito per costruire relazioni forti e strette con i nostri clienti 

fornendo loro la miglior assistenza tecnica e commerciale possibile. 

 

Ulteriori informazioni sui nostri raccordi sono disponibili sul sito web: 

www.ibpbanningeritalia.it o alla mail tecnico.ibpbanningeritalia@ibpgroup.com 
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