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Informazioni  tecniche 
 
1.0 Generalità 

1.1 Qualità e certificazioni 
1.2 Caratteristiche e vantaggi 
1.3 Punti di forza (velocità di esecuzione) 

 
2.0 Materiali 

2.1 Serie B Press P4000 (Bronzo) 
2.2 Serie B Press P5000 (Rame) 
2.3 Serie B Press Gas PG4000 (Bronzo) 
2.4 Serie B Press Gas PG5000 (Rame) 
2.5 Serie B Press Solar PH4000 (Bronzo) 
2.6 Serie B Press Solar PH5000 (Rame) 
2.7 Serie B Press Carbon PC4000-PC5000 
2.8 Serie B Press Inox PS4000-PS5000  

 
3.0 Campi di applicazione 

3.1 Serie B Press P4000, P5000, Serie B Press Inox PS4000-PS5000, Serie B 
Press Carbon PC4000-PC5000 

3.2 Serie B Press Gas Serie PG4000, PG5000 
 

4.0 Raccordi, struttura e dimensioni  12-54 mm 
 

5.0 O rings (Elastomeri di tenuta) 
5.1 O ring in EPDM nero  
5.2 O ring in HNBR giallo 

 
6.0 Attrezzature di pressatura  12-54 mm 

6.1 Elettroutensili Klauke per serie  B Press, B Press Gas, B Press Inox, B 
Press Carbon  12-54 mm 

6.2 Elettroutensili Novopress per serie  B Press B, Press Inox, B Press Carbon 
64-108 mm 
 

7.0 Istruzioni di installazione per  diametri 12-54 mm 
7.1 Raccomandazioni 
7.2 Preparazione 
7.3 Installazione 
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7.3.1 Manutenzione delle macchine pressatrici e delle ganasce di 
pressatura 

7.4 Distanza dal punto di pressatura 
7.5 Compatibilità serie B Press con utensili di pressatura 
7.6 Compatibilità serie B Press con ganasce di pressatura 
7.7 Peso delle ganasce di pressatura 
7.8 Dilatazione termica 

 
8.0 Utensili di pressatura per acciaio, rame e bronzo, diametri da 64 a 108 mm 

 
9.0 Istruzioni di installazione serie per acciaio, rame e bronzo, diametri da 64 a 108 

mm 
9.1 Manutenzione e lubrificazione 
9.2 Raccomandazioni 
9.3 Installazione 
9.4 Raccordi diametro 108 mm, seconda pressatura 

 
10.0 Garanzia dei sistemi  B Press 

 
11.0 Installazioni di raccordi serie B Press per acque destinate al consumo umano 

11.1 Installazioni di raccordi serie B Press per acque destinate al consumo 
umano, al settore navale e a quello industriale 

 
12.0 Installazioni per impianti di riscaldamento 

12.1 Collegamento equipotenziale 
12.2 Unità di miscelazione per impianti di riscaldamento 
12.3 Protezione antigelo e contro la corrosione 
12.4 Riscaldamento su impianti di grandi dimensioni 

 
13.0 Installazioni per impianti solari con collettori piani 

13.1 Isolamento dei tubi 
13.2 Prova di tenuta dell’impianto 
13.3 Lavaggio dell’impianto 

 
14.0 Installazioni per impianti ad aria compressa 

14.1 Tubi in rame nelle installazioni per aria compressa 
14.2 Scelta dei materiali 
14.3 Identificazione dei tubi per aria compressa 
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15.0 Istruzioni di montaggio 
15.1 Profondità di inserimento e minima distanza fra due pressate 
15.2 Distanze minime dagli elementi architettonici 
15.3 Spazio minimo richiesto per il corretto procedimento di pressatura 

 
16.0 Tabella dei singoli componenti del raccordo 
 
Sommario dei prodotti serie B Press 
 
17.0 Serie B Press P5000 (Rame) e P4000 (Bronzo) 12-54 mm  

 
Informazioni tecniche serie B Press Gas 
 
18.0 Generale 

18.1 Identificazione 
18.2 Requisiti HTB (funzionamento alle alte temperature) 
18.3 Tubo di rame nelle installazioni gas 
18.4 Fissaggio del tubo 
18.5 Installazione sotto traccia 
18.6 Protezione contro la corrosione 
18.7 Prove di tenuta dell’impianto in accordo con DVGW-TRGI 
18.8 Prove di tenuta dell’impianto in accordo con TRF 
18.9 Attrezzature di pressatura per installazioni GAS 

 
Sommario dei prodotti 
 
19.0 Serie B Press Gas PG5000 (Rame) e PG4000 (Bronzo)  12-54 mm 
 
Informazioni tecniche serie B Press Solar 
 
20.0 Installazioni per impianti solari con raccordi  B Press Solar 

20.1 Informazioni generali 
20.2 O-Ring in FKM verde 
20.3 Area di applicazione per impianti solari 

 
Sommario dei prodotti B Press Solar 
 
21.0 Serie B Press Solar PH5000 e PH4000 
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Informazioni tecniche serie B Press Carbon (acciaio al carbonio) 
 
22.0 Informazioni generali 

22.1  Applicazioni 
22.2 Campi di applicazione con  O-Ring EPDM 
22.3 Campi di applicazione con  O-Ring FKM 
22.4  Trattamento 
22.5 Tubi in acciaio al carbonio, dimensioni e valori caratteristici 
22.6 Processo di piegatura a freddo dell’acciaio al carbonio 
22.7 Installazioni per impianti di riscaldamento 
22.8 Unità di miscelazione per impianti di riscaldamento 
22.9 Dilatazione termica dei tubi 
22.10 Tubazioni e loro fissaggi 
22.11 Collegamento equipotenziale 
22.12 Isolamento 
22.13 Protezione antigelo e contro la corrosione 
 

Sommario dei prodotti serie B Press Carbon 
 

23.0 Serie B Press Carbon PC5000 e PC4000 
 

Informazioni tecniche serie B Press Inox (acciaio Inox) 
 
24.0 Informazioni generali  

24.1 Valori di riferimento per  tubi in acciaio serie B Press 
24.2 Trattamenti di sanificazione 
24.3 Campi di applicazione 
 

Sommario dei prodotti serie B Press Inox 
 

25.0 Serie B Press Inox PS5000 e PS4000 
 
Utensili ed accessori 
 
26.0 Utensili ed accessori 
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1.0 Generalità 
 
IBP Group offre una serie completa di raccordi per tecnologia di giunzione a 
pressare di alta qualità realizzati in rame, bronzo, acciaio inox ed acciaio al 
carbonio. 
Il sistema di utensili di pressatura e ganasce IBP è appositamente progettato per 
garantire un’ installazione sempre perfetta dei raccordi serie B Press. Si consiglia 
pertanto sempre l’utilizzo delle macchine pressatrici e delle ganasce IBP. I diversi 
campi di applicazione, possono richiedere attrezzature ed accessori di pressatura di 
altri produttori, il cui impiego dovrà sempre essere approvato da IBP e dovrà 
garantire una coppia di serraggio costante compresa da un minimo di 32 kN ad un 
massimo di 36 kN. 
 

1.1 Qualità e certificazioni 
  
La lunga esperienza di IBP Group nella realizzazione  di raccordi con tecnologia di 
giunzione a pressare secondo gli standard ISO 9001 ed ISO 14001, garantisce un 
elevato e costante livello di qualità dei propri prodotti. Le gamme di raccordi acqua 
e B Press Gas sono realizzate in conformità alle prescrizioni e specifiche di processo 
dell’ente DVGW, esse certificano e garantiscono l’elevata affidabilità e durata nel 
tempo dei componenti. Istituti europei controllano regolarmente la qualità dei nostri 
prodotti e l'efficienza del nostro sistema qualità. 
Di seguito l’elenco completo dei certificati per i prodotti IBP: 

• Germania:   DVGW 
• Austria:   ÖVGW 
• Svizzera:   SVGW 
• Francia:   NF, CSTB 
• Olanda:  KIWA 
• Danimarca:   Danak, ETA 
• Svezia:   SWEDCERT 
• Gran Bretagna:  WRAS 
• Belgio:   ARGB-KVBG 
• Cecoslovacchia:  SZÚ 
• Slovacchia:   TSÚ 
• Ungheria:   EMI 
• Polonia:   COBRTI, PZH 

 
Ulteriori test e certificazioni possono essere disponibili su richiesta. 
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 1.2 Caratteristiche e vantaggi 
 

Gli argomenti trattati di seguito riguardano la tecnologia dei raccordi a pressare, i 
suoi componenti di giunzione e gli utensili di pressatura. Queste le carrateristiche 
principali del sistema a pressa B Press: 
 

• Installazione semplice, rapida ed affidabile che consente di contenere i costi. 
• Giunzioni per tubo sicure e permanenti, resistenti alle sollecitazioni in 

trazione, torsione ed immuni alla corrosione. 
• Una serie di componenti che compongono un sistema completo. 
• Possibilità di utilizzare strumenti di pressatura di qualsiasi marca (rispettando 

il profilo di pressatura richiesto). 
• Raccordi certificati DVGW. 
• Sicurezza della giunzione garantita da uno spessore di parete del raccordo 

maggiore di quella del tubo di rame. 
• Collarino guida tubo che facilita l’introduzione del tubo nel raccordo ed evita il 

danneggiamento dell’elemento di tenuta O-Ring. 
• Doppia sicurezza di tenuta garantita alla pressatura esercitata prima e dopo 

la sede dell’ O-Ring. 
• Sistema idoneo per installazione a vista e sottotraccia (nel rispetto delle 

norme vigenti). 
• Installazione del sistema senza l’utilizzo di fiamme libere che elimina il rischio 

di incendi. 
• Minima perdita di carico in prossimità della giunzione tubo/raccordo grazie 

all’assenza di restringimenti. 
• Garanzia di sicurezza grazie alla assicurazione ZVSHK 
• Mantiene la continuità elettrica fra le parti della giunzione. 

 
 

1.3 Punti di forza 
 
>B< Press è una serie completa di componenti con tecnologia a pressare progettata 
per garantire la massima efficienza: 

• La giunzione con il sistema B Press può essere realizzata in pochi secondi 
• Rispetto ad altre tecnologie sono necessarie poche fasi per la realizzazione 

della giunzione 
• Non sono richiesti materiali in aggiunta per la sigillatura della giunzione 

come ad esempio: leghe per brasatura, pasta decapante, elementi per 
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pulizia dei terminali di giunzione, bombole e recipienti in pressione di gas 
ed ossigeno. 

• L’ampia gamma di raccordi delle serie B Press con diametri da 12 a 54 
mm, garantisce una soluzione efficiente ed orientata a tutte le esigenze e 
possibilità di giunzione richieste oggi dall'utente 

• Tutto il corpo del raccordo è resistente al contatto con il fluido di 
circolazione dell’impianto. 

• Possibilità di utilizzare strumenti di pressatura di qualsiasi marca 
(rispettando il profilo di pressatura richiesto). 

 
 
 
2.0 Materiali 
 

2.1 B Press serie P4000 (bronzo) 
 
Materiale del corpo del raccordo: bronzo, lega no. CC 499 K EN 1982 
CuSn57n5Pb2-C modificato secondo disposizioni  DIN 50930-6 con contenuto 
massimo di Pb al 3% ed idoneo per applicazioni con acqua potabile senza 
limitazioni. 

Materiali per dadi di giunzione: ottone CuZn 39 Pb2, materiale no. CW 612/EN 
12164. 

Filettature: la filettatura delle connessioni maschio della serie in bronzo è 
conforme alla norma UNI EN 10226-1 (ex standard ISO 7-1). Le filettature delle 
parti di giunzione (elementi e loro accessori) sono conformi allo standard UNI EN 
ISO 228: sia i filetti femmina che quelli maschi sono cilindrici. 

O rings: EPDM nero, testati secondo KTW, DVGW-W-270. Omologazione DVGW con 
certificato no. DW-8511AU2365. 

 
2.2 Serie B Press P5000 (rame) 

 
Materiale: rame privo di ossigeno, CU-DHP CW 024A in accordo con DIN EN 1412  

O rings: EPDM nero, testate secondo KTW, DVGW-270. Omologazione DVGW 
certificato no. DW-8511AU2335. 
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2.3 Serie B Press Gas PG4000 (bronzo) 
 
Materiale del corpo del raccordo: bronzo, lega no. CC 499 K DIN EN 1982 
CuSn5Zn5Pb2-C, modificato in accordo con DIN 50930-6. 

Materiali per dadi di giunzione: ottone CuZn 39 Pb2 lega no. CW 612/EN 12164 

Filettature: la filettatura delle connessioni maschio della serie in bronzo è 
conforme alla norma UNI EN 10226-1 (ex standard ISO 7-1). Le filettature delle 
parti di giunzione (elementi e loro accessori) sono conformi allo standard UNI EN 
ISO 228: sia i filetti femmina che quelli maschi sono cilindrici. 

O ring: HNBR, giallo, omologazione DVGW secondo protocollo di prova VP 406. 
Certificato DVGW no. DG-4550BM0048 

 

2.4 Serie B Press Gas PG5000 (rame) 
 
Materiale: rame privo di ossigeno, CU-DHP CW 024A in accordo con DIN EN 1412 

O ring: HNBR, giallo, omologazione DVGW secondo protocollo di prova VP 406 . 
Certificato DVGW no. DG-4550BM0048 

 

2.5 Serie B Press Solar PH4000 (bronzo) 
 
Materiale del corpo del raccordo: bronzo, material no. CC 499 K DIN EN 1982 
CuSn57n5Pb2-C , modificato secondo disposizioni  DIN 50930-6 con contenuto 
max. di Pb di 3% ed idoneo per applicazioni con acqua potabile senza limitazioni. 

Materiali per dadi di giunzione: ottone CuZn 39 Pb2, materiale no. CW 612/EN 
12164. 

Filettature: la filettatura delle connessioni maschio della serie in bronzo è 
conforme alla norma UNI EN 10226-1 (ex standard ISO 7-1). Le filettature delle 
parti di giunzione (elementi e loro accessori) sono conformi allo standard UNI EN 
ISO 228: sia i filetti femmina che quelli maschi sono cilindrici. 

 
2.6 Serie B Press Solar PH5000 (rame) 

 
Materiale: rame privo di ossigeno, CU-DHP CW 024A in accordo con DIN EN 1412 
(ex standard DIN 1787, SF-CU-2.0090) 
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O rings: FKM, verde, testato dall’Istituto svizzero SPF 

 
2.7 Serie B Press Carbon PC4000/PC5000 (Acciaio al Carbonio) 

 
Raccordi a pressare realizzati in acciaio non legato secondo standard UNI EN 
10305-3, lega n. 1.0334, E 195; resistenti alla corrosione grazie alla zincatura con 
spessore minimo di 7 μ.  
Testati in conformità con i requisiti di prova della norma UNI EN 10352. L’ O ring è 
realizzato in elastomero EPDM nero di alta qualità ed integra nella sua 
conformazione il sistema di rilevamento di perdita denominato Press Indicator 
(consente il trafilamento del liquido attraverso la giunzione tubo/raccordo in caso di 
mancata o errata pressatura). L' O ring in EPDM nero può essere sostituito con 
quello in elastomero FKM verde per applicazioni in ambito solare termico (**). 
La filettatura delle connessioni maschio della serie in acciaio al carbonio è conforme 
alla norma UNI EN 10226-1: i filetti femmina sono cilindrici “Rp”, mentre i filetti 
maschi sono conici “R” (conicità 1:16). Le filettature delle parti di giunzione 
(elementi e loro accessori) sono conformi allo standard UNI EN ISO 228 sia i filetti 
femmina che quelli maschi sono cilindrici. 
 

2.8 Serie B Press Inox PS4000/PS5000 (Acciaio Inox) 
 
Acciaio inox ad alta resistenza idoneo per applicazioni con acque aggressive ed 
ambienti corrosivi (*) 
Raccordi a pressare realizzati in acciaio ricotto, materiale no. 1.4401 in accordo con 
UNI EN 10088, AISI 316 L. 
Conforme allo standard DVGW-W-534, omologato DVGW certificato no. DW-
8511BQ0571. 
O ring realizzato in EPDM di alta qualità, conforme allo standard DVGW W 270, EN 
681-1, KTW e DVGW-W-534. (ulteriori caratteristiche al paragrafo 5.1 Serie B 
Press, O ring in EPDM). 
La filettatura dei raccordi filettati della serie B Press Inox è conforme allo standard 
UNI EN 10226-1: i filetti femmina sono cilindrici “Rp”, mentre i filetti maschi sono 
conici “R” (conicità 1:16). 
 
(*) Prove specifiche su richiesta. 
(**) Fino al diametro 35 
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3.0 Campi di applicazione 
 

3.1 Serie B Press P4000, P5000, Serie B Press Inox PS4000-PS5000, 
Serie B Press Carbon PC4000-PC5000 

Applicazione Pressione Temperatura Fluido 

Acqua potabile (norma di 
installazione DIN 1988, EN 806-4) 

10 bar 

16 bar 

95 ºC 

25 ºC 

Acqua potabile secondo 
normativa DWD e DIN 
50930 part 6 

Riscaldamento (norma di 
installazione DIN 4751) 

6 bar 110 ºC 
Miscela di glicole ed 
acqua al 50 % (es. 
Tyfocor HTL) 

Pannelli solari 
 
Collettori piani 
 
Temperatura di esercizio in 
continuo 

6 bar 
 
6 bar 
 
6 bar 

-35 ºC /+ 130 ºC 
 
200 ºC circa 20 h/a 
180 ºC circa 60 h/a 
110 ºC 

Miscela di glicole ed 
acqua al 50 % (es. 
Tyfocor HTL, etilene 
glicole) 

Raffrescamento 6 bar 
Temperatura minima 
non oltre i -10 ºC 

Miscela di glicole ed 
acqua al 50 % (es. 
Tyfocor HTL) 

Riscaldamento con tubazioni di 
lunga distanza ed in locale (*) 

10 bar 110 ºC 
Miscela di glicole ed 
acqua al 50 % (es. 
Tyfocor HTL) 

Installazioni per acqua piovana 10 bar 25 ºC Acqua piovana 

Applicazioni industriali 
10 bar 
16 bar 

95 ºC 
25 ºC 

Trattata, addolcita in 
parte e/o 
completamente 
demineralizzata 
(durezza compresa da 
ph 6.5 a ph 9.5) (**) 

Installazioni per aria compressa 
(trattata, priva di oli ed essiccata) 

10 bar 25 ºC 

Aria compressa in 
accordo con standard 
ISO 8573.1 classi da 1 
a 3 (priva di oli e con 
contenuto Massimo di 
residui di olio < 25 
mg/m3) 

Costruzioni navali 16 bar 95 ºC Acqua (***) 

Sistemi antincendio (sprinkler) 16 bar 25 ºC 
Acqua, DIN 14462-1 
IACS P2.11.55.6 

Vuoto - 0.8 bar 
Temperatura 
ambiente 

- 

Prove di laboratorio 16 bar 20 ºC Acqua 
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(*) In caso di utilizzo in installazioni di teleriscaldamento con esposizione dei componenti 

ad alte temperature per lungo tempo si consiglia di utilizzare la serie B Press Solar 
con guarnizione in FKM verde. 

(**) Prove specifiche su richiesta. 
(***) Per diametri superiori a 54 mm. 
 
 

3.2 Serie B Press Gas PG4000-PG5000, O ring HNBR giallo 
 

Applicazione Pressione Temperatura Fluido 

Installazioni di Gas in 
conformità con DVGW-
TRGI 1986/96 

PN 5/GT/1 Da -20 a +70 ºC 
Gas in conformità con 
DVGW fogli di lavoro G 
260/l e G260/II 

Installazioni di Gas 
liquido conformità con 
TRF 1996 

PN 5/GT/1 Da -20 a +70 ºC 
Gas in conformità con 
DVGW fogli di lavoro G 
260/l e G260/II 

Installazioni per olio 
combustibile 

PN 5 Da -20 a +70 ºC 

Riscaldamento 
carburante in accordo 
con DIN 51603-1, per 
installazioni in vuoto e 
pressione 

Installazioni per aria 
compressa (con 
contenuto oleoso) 

10 bar 25 ºC 
Aria compressa (con 
contenuto oleoso) (*) 

(*) In alternativa utilizzare la serie B Press Solar con O ring in FKM verde 
 
 
4.0 Raccordi, struttura e dimensioni 12- 54 mm 
 
Giunzione realizzata con raccordo B Press con copro in rame, bronzo, acciaio inox, 
acciaio al carbonio. 
 
 
 
 
 
  

 
  particolare        sezione del manicotto in rame 
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1) Camera dell’ O ring 
2) O ring 
3) Manicotto cilindrico (corpo del raccordo) 
4) Traccia della pressatura (su entrambi i lati dell’ O ring) 
 

Il raccordo è fissato al tubo con una deformazione esagonale (4) impressa prima e 
dopo la camera dell’ O ring (1) con il processo di pressatura (bloccaggio 
meccanico). 
Durante il processo di pressatura, la camera dell’O ring (1) è progettata per 
alloggiare in maniera ottimale l’O ring (2) che ne riempie completamente lo spazio 
interno garantendo una tenuta permanente del raccordo. 
 

 
 
I raccordi B Press hanno un sistema di rilevamento perdite  denominato Press 
Indicator (che consente il trafilamento del liquido attraverso la giunzione 
tubo/raccordo in caso di mancata o errata pressatura). La tenuta è realizzata per 
spostamento di materiale (deformazione) con il processo di pressatura sull’O ring. 
Le giunzioni non pressate vengono immediatamente rilevate con il test di tenuta a 
pressioni comprese fra 0,5 bar e 6,5 bar.  
 

 
5.0 O rings (Elastomeri di tenuta) 

 
Le serie B Press P4000-P5000 e B Press Inox PS4000-PS5000 sono progettate per 
installazioni del componente a contatto con acque destinate al consumo umano, con 
elastomero EPDM nero. 
 
Le serie B Press Carbon PC4000-PC5000 sono progettate per installazioni del 
componente in applicazioni a circuito chiuso (prive di miscele aria/gas) in contatto 
con acque e fluidi e per riscaldamento, con O ring in elastomero EPDM nero. 
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Le serie B Press Gas PG4000-PG5000 sono idonee ad essere utilizzate in contatto 
con combustibili liquidi e gassosi, con O ring in elastomero HNBR giallo. 
 
 

5.1 O ring in EPDM nero 
 

Descrizione:   EPDM  
Colore:   nero 
Caratteristiche generali: lunga durata, resistenza all’invecchiamento, resistenza 

all’ozono e agli agenti chimici, elevata elasticità e 
resistenza ai limiti di temperatura (caldo e freddo). 

Fabbricazione:  gomma sintetica, perossido legato 
Durezza:   70 Shore A 
Temperatura Minima: -50 ºC (per brevi periodi) 
Temperatura Massima:  +150 ºC (per brevi periodi) 
Limiti di temperatura: -35 ºC / + 110 ºC (acqua o miscela acqua e glicole) 
Buona Idoneità per: acqua calda e vapore 0,5 bar, acidi organici e inorganici, 

soluzioni alcaline, oli di silicone, grasso e solventi come 
l'alcool e chetoni. 

Non adatto per: sostanze contenenti principi chimici quali aromatici, 
alifatici e cloruro di idrocarburi, trementina, benzene, oli 
minerali. 

 
Inoltre, l’O ring in EPDM è compatibile con prodotti alimentari secondo DVGW W270 
e raccomandazioni KTW (materie plastiche in contatto con acqua potabile) ed è 
testato in conformità con DVGW 534. 

 
 

5.2 O ring in HNBR giallo 
 
Descrizione:   HNBR – Gomma - Acrilonitrile Butadiene 
Colore:   giallo 
Caratteristiche generali: per tenuta con combustibili liquidi e gassosi, eccellente 

resistenza agli oli minerali ed al grasso. 
Fabbricazione:  realizzazione in polimero acrilico di nitrile di  butadiene, il 

perossido di polimerizzazione garantisce una buona 
stabilità al calore e 
all’ossidazione. 
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Durezza:   70 Shore A 
Temperatura minima: - 30 ºC 
Temperatura massima: +150 ºC 
Limiti di temperatura: - 20 ºC / + 70 ºC 
Buona Idoneità per: gas in accordo con DVGW G260, propano, butano, 

benzine, oli minerali (oli lubrificanti, oli idraulici del 
gruppo H,H-L, H-LP e grassi a base di oli minerali, grassi 
vegetali ed animali, oli combustibili leggeri e gasolio) 

Non adatto per:  Acetone, allume, acido formico, benzene   
    Prove specifiche su richiesta 

 
 
Testato in conformità con DVWG-VP-406. 
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6.0 Utensili di pressatura 12-54 mm 
 

6.1 Klauke per raccordi serie B Press, B Press Gas, B Press Inox, B 
Press Carbon 12-54 mm 

 
                            
 
 

 
 
UAP2-A batteria idraulica 

 
 
 
 
 

• costruzione compatta, bilanciata e leggera, solo 3,9 kg. Batteria compressa 
• impugnatura dal design ergonomico (utilizzo con una sola mano) 
• spinta del pistone di 32 kN costante su tutta la corsa 
• ciclo di pressatura di soli 6 secondi 
• ritorno automatico del pistone in posizione di riposo a pressatura ultimata 

con intercettazione del motore 
• segnalazioni di avaria e manutenzione controllate da microprocessori 
• rotazione del supporto ganasce di 360º 

 
 
 
 

 
UNP2-Elettro-meccanica 

 
 
 
 

 
• combina tutti i vantaggi della pressatrice a batteria UAP2 
• senza comando a microprocessori 
• rappresenta l’alternativa economica alla macchina UAP2 
• peso: solo 3.5 kg (senza ganasce) 
• rotazione del supporto ganasce di 360º 
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• ritorno automatico del pistone al termine del ciclo di pressatura 

 
 
 

MAP1- Mini a batteria idraulica 
 

 
 

• macchina dalle dimensioni ridotte, leggera e maneggevole 
• idonea per la pressatura di raccordi con diametri 12-28 mm 
• impugnatura ergonomica 
• spinta costante di 15 kN 
• ciclo di pressatura di soli 6 secondi 
• ritorno automatico del pistone al termine del ciclo di pressatura 
• rotazione del supporto ganasce di 360º  
• peso comprensivo ganascia, solo 2.5 kg 
• consente di effettuare circa 65 pressate con batteria completamente carica 

(DN20) 
• tempo di ricarica della batteria di circa 40 minuti 
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7.0 Istruzioni di installazione per diametri 12-54 mm 
 
I raccordi B Press sono di facile installazione, seguendo le seguenti istruzioni. 
 

7.1 Raccomandazioni 
 
Si consiglia di conservare il raccordo nella confezione originale fino al momento 
della installazione per evitarne la contaminazione con polvere e sporcizia e per 
preservare l’O ring lubrificato ed esente da danni. Scegliere le dimensioni del tubo e 
del raccordo in funzione dell’impianto da realizzare, assicurandosi che entrambi 
siano puliti, privi di ammaccature, difetti o imperfezioni. 
 

7.2 Preparazione 
 

Si consiglia di tagliare il tubo perpendicolarmente al suo asse, 
preferibilmente con un tagliatubi rotante che ne eviti l’ovalizzazione 
delle estremità. Se si utilizza per il taglio un seghetto per metallo, 
questo dovrà essere a denti fini; non sono adatte mole e 
rettificatrici. Se le estremità del tubo risultano ovalizzate o 
danneggiate, devono essere riportate alle dimensioni di diametro 
nominale esterno in conformità alla norma EN 1057 oppure tagliate 
con le modalità di cui sopra.  
 
Le estremità dei tubi devono essere pulite ed esenti da bave o 
imperfezioni per una lunghezza non inferiore a quella di 
inserimento nell’alloggiamento del raccordo. Se si utilizzano Tubi 
di rame pre-isolati mediante rivestimento a guaina compatta in 
conformità alla norma EN 13349, quest’ultimo deve essere 
rimosso per una lunghezza non inferiore a quella di inserimento 
nell’alloggiamento del raccordo, avendo cura di non danneggiare la superficie del 
tubo. Assicurarsi che le estremità interna ed esterna del tubo siano esenti da bave e 
spigoli vivi o taglienti; se necessario, rimuoverli con un idoneo sbavatore sia 
all’interno che all’esterno del tubo.  
 
Rimuovere accuratamente sporco e residui accumulati 
all’estremità del tubo per evitare di danneggiare l’O ring durante 
l'inserimento del tubo nell’alloggiamento del raccordo. Controllare 
visivamente che l’O ring sia pulito e correttamente posizionato 
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nella sua sede. Devono essere utilizzati solo O ring originali IBP e non devono 
essere aggiunti oli o grassi alla lubrificazione già presente sull’O ring. 
 
Per realizzare una giunzione perfetta, inserire il tubo nel raccordo 
ruotandolo leggermente per agevolare il raggiungimento della 
battuta di arresto. Contrassegnare la profondità di inserimento del 
tubo nel raccordo (vedi tabella 9). Questo consente di rilevare 
eventuali spostamenti del tubo dalla sede del raccordo in caso si 
proceda alla pressatura dei giunti a distanza di tempo dalla 
predisposizione iniziale dell’installazione. 
 

7.3 Installazione 
 
Per una corretta realizzazione della giunzione, il tubo deve essere 
inserito nel raccordo fino alla battuta meccanica nell’alloggiamento 
del raccordo (utilizzare il segno di riferimento apposto in 
precedenza sulla superficie del tubo). La fase di pressatura deve 
essere effettuata solo se si è certi della posizione del tubo in 
battuta. 
 
Utilizzare ganasce di profilo e dimensioni idonee, posizionarle sulla 
nervatura sede dell’O ring. Per ottenere una giunzione corretta, 
assicurarsi che l’angolo fra il tubo e la ganascia sia di 90°. 
Premere il pulsante della macchina per dare inizio al ciclo di 
pressatura che sarà completato quando la ganascia sarà 
completamente chiusa sul corpo del raccordo. 
 
Nota: La pressatura risulta sicura e garantita solo se la ganascia è inserita 
correttamente 
 
Rimuovere la ganascia dal raccordo (per ulteriori informazioni fare riferimento alle 
istruzioni del produttore della pressatrice). 
 

7.3.1 Manutenzione delle macchine pressatrici e delle ganasce di 
pressatura 

 
La manutenzione delle macchine pressatrici e ganasce approvate da IBP, deve 
essere effettuata da un centro di assistenza tecnica autorizzato, ogni anno e/o ogni 
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10.000 cicli di pressatura effettuati (osservare le istruzioni di manutenzione del 
produttore). 
 
La pulizia ordinaria delle ganasce di pressatura può essere effettuata dall’ 
utilizzatore seguendo le istruzioni del produttore. Le ganasce utilizzate non devono 
presentare danni, imperfezioni o deformazioni visibili. Il profilo di pressatura interno 
della ganascia deve essere sempre controllato per rilevare la presenza di sporcizia, 
impurità o residui; se presenti questi devono essere rimossi con una spazzola, un 
panno specifico per la pulizia o solventi (ad es. alcool denaturato). 
 

7.4 Distanza dal punto di pressatura 
 
Assicurarsi che vi sia sufficiente spazio attorno al raccordo per poter fissare 
correttamente le ganasce (vedere sezione 15.2 e 15.3) 
 
 

7.5 Compatibilità serie B Press con utensili di pressatura 
 
Chi sceglie di installare raccordi a pressare IBP può utilizzare liberamente diverse 
attrezzature, purché compatibili con il profilo richiesto. Tubi metallici in rame, 
acciaio inox, acciaio al carbonio e tubi compositi multistrato possono essere 
installati con macchine e ganasce di pressatura compatibili, in accordo con le tabelle 
1 e 2. 
 
Garanzia dei raccordi B Press per la realizzazione di giunzioni con attrezzature di 
altri costruttori: IBP garantisce i propri prodotti Serie B Press solo in caso di 
corretta installazione e per giunzioni a tenuta stagna. 
 
L’utilizzo di giunzioni a pressare di altri produttori nella stessa 
installazione non compromette la garanzia IBP per i propri componenti (in 
caso di una corretta installazione). 
 
Se i raccordi sono installati nello stesso impianto con tubi metallici e raccordi a 
pressare di altre marche, ogni produttore è responsabile per i propri prodotti 
secondo le relative specifiche. L'intercambiabilità dei singoli componenti nell’ambito 
di una installazione con tubi di rame deve sempre essere garantita (ad esempio 
quando si utilizzano tubazioni in conformità con DVGW GW 392 in abbinamento a 
raccordi a pressare secondo DVGW GW 534/VP 614 in conformità alle disposizioni 
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degli enti DVGW e ZVSHK). Nel caso di collegamento diretto di raccordi a pressare 
di altri produttori con prodotti IBP, in caso di non conformità le conseguenti azioni e 
decisioni dipenderanno dalla causa del danno. 
 
Ganasce: linee guida 
 
I Raccordi a pressare IBP, possono essere installati con tutte le macchine pressatrici 
presenti sul mercato conformi alle caratteristiche elencate nella seguente lista 
(tabelle 1 e 2).  
 

Tabella 1: utensili di pressatura idonei per serie B Press, diametri 12-54 mm 

 
Questa tabella mostra l’intercambiabilità fra utensili di pressatura e ganasce 

 
sì= la ganascia è compatibile con l’utensile di pressatura 
no = la ganascia non è compatibile con l’utensile di pressatura 

D
im

en
si

on
i 

1
2

-5
4

 m
m

 
 

Ganasce 
(*) 

Macchine 
pressatrici 

Geberit 
elettroidrauli

ca 

Mapress/Novopress 
elettromeccanica 

Viega 
elettroidraulica 

IBP/Klauke  
elettroidraulica 
elettromeccanic

a 

Rems 
pressatri

ce  a 
batteria 

PWH 75 EFP1 EFP2 
ACO1 
ECO1 

Modell
o 2 

PT3-H 
Pressatri

ce 
a batteria 

UAP 2 
UNP 2 

UP 2 EL-14 
ACC 

Serie 
Protezione 
per le mani 
(blu) 

Da fine 
1995 
dalla 
serie 
30001 

Testa 
girevole 
1996 
dalla 
serie 
30001 

Press
boy 

Dal 
1996: 
96509
001 

Dal 
2000 

Dal 2000 Dal 12/1998 

 

IBP 
Modello 
KSP 4 

P77267 
sì sì sì sì sì sì sì sì sì 

Rems 

Type V sì sì sì sì sì sì sì sì sì 
Modello 

con 
marchio  

SOM 

sì sì sì sì sì sì sì sì sì 

Viega 

Modello 
con 

marchio 
PT2 

sì sì sì sì sì sì sì sì sì 
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(*) la ganascia è approvata da IBP per la serie B Press. Idoneità di altri marchi 
non in elenco da confermare su richiesta. 
 
Se si utilizzano macchine pressatrici e ganasce diverse da quelle elencate nelle 
tabelle 1 e 2, la loro idoneità deve essere dichiarata dal produttore per una 
connessione permanente ed a tenuta stagna, in conformità ai protocolli di prova 
DVGW-W 534 e VP 614 presso strutture riconosciute dal DVGW. Una coppia di 
serraggio compresa tra i 32 kN e i 36 kN è un prerequisito indispensabile per 
garantire la corretta deformazione durante la fase di pressatura per raccordi con 
diametri fino a 54 millimetri, così come la durata delle ganasce di pressatura non 
può essere ridotta o compromessa dall’applicazione di  una forza di spinta troppo 
elevata durante il processo di pressatura. 
 
Tabella 2: utensili di pressatura idonei per serie B Press, diametri 64-108 mm 
 

Dimensioni Macchine pressatrici Collari di pressatura 

 IBP Novopress ECO 301 IBP Novopress 
64-108 mm Geberit Mapress ECO 301 Geberit Mapress M 
 

Klauke UAP 100 
Klauke ganascia a catena 
BP_MN/KSP 3 

 
 
Per l’ utilizzo di pressatrici e ganasce non comprese nella tabella, occorre 
certificarne la idoneità alla realizzazione di giunzioni permanenti a tenuta stagna, in 
accordo con i protocolli DVGW-W534 e VP614 presso strutture accreditate da 
DVGW. Una coppia di serraggio compresa tra i 32 kN e i 36 kN è un prerequisito 
indispensabile per garantire la corretta deformazione del corpo del raccordo durante 
la fase di pressatura fino a 54 millimetri di diametro, la durata delle ganasce di 
pressatura non può essere ridotta o compromessa dalla applicazione di  una forza di 
spinta troppo elevata durante il processo di pressatura. 
 

7.6 Compatibilità serie B Press con ganasce di pressatura 12-54 mm 
 
Le ganasce Rems e Viega rispettivamente con profili di pressatura “V” e 
“Profipress”, sono compatibili con le ganasce ed il profilo di pressatura IBP. 
L'idoneità delle ganasce riportate nella tabella 3 per la pressatura dei raccordi IBP 
serie B Press, è verificata sulla base di protocolli di prova aggiuntivi del DVGW. Se 
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le attrezzature di pressatura devono ancora essere acquistate, si consiglia la scelta 
di macchine a pressare, ganasce ed elementi di tenuta a marchio IBP. 
 
 

Tabella 3: compatibilità serie B Press con ganasce di pressatura 12-54 mm 
 

Serie Range 
Ganasce di pressatura 

IBP Viega Rems 
Modello 
P77267 

Modello 
Profipress 

Modello 
Profilo V 

B Press 
B Press Solar 
B Press Inox 

B Press Carbon 

P4000-P5000 
PH4000-PH5000 
PS4000-PS5000 
PC4000-PC5000 

sì sì sì 

B Press Gas (*) PG4000-PG5000 sì sì sì 
 
Ganasce di pressatura utilizzabili per le serie di raccordi a pressare IBP:  B Press, B 
Press Gas, B Press Inox, B Press Carbon, B Press Solar; dimensioni 12-54 mm 
 
(*) Certificato di idoneità fornito tramite prova DVGW 
 
 

7.7 Peso delle ganasce di pressatura 12-54 mm  
 
Per la pressatura di raccordi B Press sono disponibili ganasce di pressatura per 
diametri nominali 12-54 mm. Nella tabella sottostante è indicato il peso delle 
ganasce di pressatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diametri nominali 
(mm) 

Peso 
(kg) 

12 1.7 
15 1.8 
18 1.9 
22 1.9 
28 2.0 
35 2.1 
42 4.6 
54 4.7 
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7.8 Dilatazione Termica  
 
 
Il coefficiente di dilatazione termica lineare è 16,8 x 10-6 °C per il rame e 16,0 x  
10-6 °C per l’acciaio. Per esempio, 10 metri di tubo in rame indipendentemente 
dalle dimensioni, spessore di parete o stato metallurgico, con un incremento di 
temperatura di 60 °C aumenteranno in lunghezza di 10,80 millimetri. Le tubazioni 
installate per l’erogazione di acqua calda o di riscaldamento, devono prevedere tale 
dilatazione poiché, in caso contrario, si verificherebbe un accumulo di sollecitazioni 
che potrebbe portare alla rottura dei giunti e/o delle tubazioni. L’entità e la 
frequenza di tali variazioni in lunghezza determinano chiaramente la durata della 
giunzione o l’avaria del tubo. 
 
La tabella sottostante riporta i valori di dilatazione lineare del tubo in funzione della 
variazione della temperatura. 
 
Nel caso di tubazioni in installazioni domestiche di riscaldamento ed acqua calda, le 
dimensioni limitate delle stanze e, di conseguenza, dei tratti rettilinei unitamente 
alle molte curve e deviazioni necessarie, porteranno ad un movimento termico 
automatico. Tuttavia con tubazioni rettilinee di lunghezze superiori a 10 metri, si 
devono prevedere delle soluzioni per sopperire alle dilatazioni. 
 
L’introduzione del “compensatore di dilatazione” è un metodo rapido, economico ed 
efficace per compensare correttamente la dilatazione termica  negli impianti. 
In caso di attraversamento di pareti, pavimenti e soffitti, i tubi che compongono 
l’impianto devono potersi dilatare e contrarre liberamente rispetto ai punti fissi 
dell’installazione stessa. Questo è possibile facendo passare il tubo in un manicotto 
od uno spezzone di tubo di diametro superiore per tutto l’attraversamento delle 
strutture (parete, pavimento o soffitto) oppure applicando giunti flessibili di 
compensazione su entrambi i lati dell’attraversamento. 
    
E’ inoltre da evitare la posa di spezzoni di tubo corti collegati direttamente ai 
radiatori ed a percorsi rettilinei lunghi. Questo aspetto può essere previsto 
introducendo un anello di dilatazione in modo da aumentare la lunghezza della 
tubazione fissata fra mandata/ritorno e la connessione al radiatore. Per dilatazioni 
di notevoli entità i tradizionali sistemi con curve o tubi sagomati ad “U” potrebbero 
non essere sufficienti; in tal caso si rende necessario l’uso di compensatori di 
dilatazione o del tipo a soffietto >B<. 
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Tabella 4 : valori di dilatazione lineare del tubo in funzione della variazione della 
temperatura. 
 
 

Lunghezza Differenza di temperatura ∆t = °C 

tubo (m) 
∆t=30 

°C 
∆t=40 

°C 
∆t=50 

°C 
∆t=60 

°C 
∆t=70 

°C 
∆t=80 

°C 
∆t=90 

°C 
∆t=100 

°C 
0.1 0.05 0.07 0.08 0.10 0.12 0.13 0.15 0.17 
0.2 0.10 0.13 0.17 0.20 0.24 0.27 0.30 0.34 
0.3 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 
0.4 0.20 0.27 0.34 0.40 0.47 0.54 0.60 0.67 
0.5 0.25 0.34 0.42 0.50 0.59 0.67 0.76 0.84 
0.6 0.30 0.40 0.50 0.60 0.71 0.81 0.91 1.01 
0.7 0.35 0.47 0.59 0.71 0.82 0.94 1.06 1.18 
0.8 0.40 0.54 0.67 0.81 0.94 1.08 1.21 1.34 
0.9 0.45 0.60 0.76 0.91 1.06 1.21 1.36 1.51 
1.0 0.50 0.67 0.84 1.01 1.18 1.34 1.51 1.68 
2.0 1.01 1.34 1.68 2.02 2.35 2.69 3.02 3.36 
3.0 1.51 2.02 2.52 3.02 3.53 4.03 4.54 5.04 
4.0 2.02 2.69 3.36 4.03 4.70 5.40 6.05 6.72 
5.0 2.52 3.36 4.20 5.04 5.88 6.72 7.56 8.40 

10.0 5.04 6.72 8.40 10.80 11.76 13.44 15.12 16.80 
15.0 7.56 10.80 12.60 15.12 17.64 20.16 22.68 25.20 
20.0 10.08 13.44 16.80 20.16 23.52 26.88 30.24 33.60 
25.0 12.60 16.80 21.0 25.20 29.40 33.60 37.80 42.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tecnico.ibpbanningeritalia@ibpgroup.com
http://www.ibpbanningeritalia.it/


 

IBP Bänninger Italia srl, Piazza Meuccio Ruini 9A, 43126 Parma, ITALIA   
Tel +39 0521 299711 | Fax +39 0521 299755   E-Mail: tecnico.ibpbanningeritalia@ibpgroup.com  Web: www.ibpbanningeritalia.it 

 

 
8.0 Utensili di pressatura B Press per acciaio, rame e bronzo diametri da 
64-108  mm 
 
Novopress. ECO 301 azionamento elettromeccanico 
 
- Campo di applicazione Massimo (fino a 108 mm) con 

adattatori di pressatura per consentire la massima 
maneggevolezza.  

- Il controllo elettronico a microprocessore riconosce l’utensile 
di pressatura utilizzato ed eroga la corretta coppia di 
serraggio ottimale.  

- Processo di pressatura controllata elettronicamente con 
segnalazione di errore luminosa ed acustica  

- La sicurezza elettronica della vite di fissaggio garantisce il 
corretto posizionamento delle ganasce di pressatura. 

- Ciclo di pressatura completo automatico (andata e ritorno), si 
attiva con una breve pressione del pulsante di avvio. 

- Brevi cicli di pressatura di soli 7 secondi sono sufficienti a produrre una 
giunzione perfetta.  

- Peso 4.7 kg (senza ganasce) 
- Potenza massima assorbita 400 W 
- Coppia di serraggio massima 45 kN 
 
 
 
9.0 Istruzioni di installazione serie B Press per acciaio, rame e bronzo, 
diametri 64-108 mm 
 
Per la installazione di raccordi di diametri 64-108 mm si 
consiglia l’utilizzo ganasce a catena che, a differenza di 
quelle tradizionali, garantiscono una azione di pressatura 
uniformemente distribuita lungo tutta la circonferenza del 
raccordo. Per giunzioni con raccordi di diametro 108 mm 
garantite e di sicura durata nel tempo, è necessario 
eseguire il processo di pressatura in due fasi sequenziali. 
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9.1 Manutenzione e lubrificazione 
 
Per preservarne la durata nel tempo e la continua funzionalità ottimale devono 
essere osservate le istruzioni relative agli utensili di pressatura ed alle ganasce 
rilasciate dal produttore. I punti di articolazione ed i supporti delle ganasce di 
pressatura devono essere puliti e lubrificati ad intervalli regolari. 
 

9.2 Raccomandazioni 
 
Nella installazione dei raccordi B Press con dimensioni comprese tra i 64 mm e i 108 
mm devono essere utilizzate le medesime modalità di preparazione descritte nel 
paragrafo 7.2, per i diametri dai 12mm ai 54 mm. Le tubazioni devono essere 
adeguatamente preparate e la profondità di innesto del raccordo segnata sul tubo.  
 
 

9.3 Installazione 
 

1. Per una corretta realizzazione della giunzione, il tubo deve 
essere inserito nel raccordo fino alla battuta meccanica 
nell’alloggiamento del raccordo (utilizzare il segno di 
riferimento apposto in precedenza sulla superficie del tubo). 
La fase di pressatura deve essere effettuata solo se si è certi 
della posizione del tubo in battuta. 

 
 
 

2. Utilizzare ganasce a catena di profilo e dimensioni idonee, 
aprendole completamente premendo il perno a molla 
precaricata e posizionandole sulla nervatura sede dell’O ring. 
 
 
 

3. Assicurarsi che l’angolo fra il tubo e la ganascia sia di 90° 
esatti e che la piastra di supporto si adatti perfettamente alla 
superficie del raccordo sui lati adiacenti alla camera dell’O 
ring.  
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4. Ruotare il meccanismo di arresto verso il perno di blocco 

comprimendolo fino ad inserimento completo ed aggancio 
del relativo fermo meccanico; orientare quindi la ganascia 
a catena ruotandola fino alla posizione desiderata ed 
ottimale per l’inizio del ciclo di pressatura. 

 
 

5. Posizionare correttamente l’adattatore per i grandi diametri 
sulla testa della macchina pressatrice agganciando 
l’otturatore con molla di richiamo nella posizione di blocco. 
Collegare la ganascia a catena con l’adattatore premendone 
le leve e fissando le griffe quanto più possibile nelle relative 
scanalature. La pressatura non sarà possibile se il supporto 
non è collegato in modo corretto alla ganascia. 

 
 

6. Premere quindi il pulsante della macchina pressatrice 
per dare inizio al ciclo di pressatura che terminerà solo a 
ganascia completamente chiusa sul corpo del raccordo.  

 
 

7. Un segnale sonoro indicherà il completamento della fase 
di pressatura; sbloccare il supporto premendone le leve, 
separandolo dalla ganascia a catena e rimuovendo 
quest’ultima dal raccordo per diametri inferiori a 108 
mm (per ulteriori informazioni fare riferimento alle 
istruzioni dei produttori della macchina pressatrice e 
delle ganasce di pressatura).  

 
 
 
Per i raccordi da 108 mm è necessaria una seconda fase di pressatura descritta al 
paragrafo successivo. 
 
 
 
 

mailto:tecnico.ibpbanningeritalia@ibpgroup.com
http://www.ibpbanningeritalia.it/


 

IBP Bänninger Italia srl, Piazza Meuccio Ruini 9A, 43126 Parma, ITALIA   
Tel +39 0521 299711 | Fax +39 0521 299755   E-Mail: tecnico.ibpbanningeritalia@ibpgroup.com  Web: www.ibpbanningeritalia.it 

 

9.4 Raccordi diametro 108 mm, seconda pressatura  
 
Lasciare in posizione sul raccordo la ganascia a catena e 
posizionare correttamente l’adattatore per i grandi diametri 
idoneo alla seconda fase di pressatura come descritto al 
punto 5, ripetendo il processo di pressatura come descritto ai 
punti 6 e 7. 
 
Collegare la ganascia a catena con l’adattatore premendone le leve e fissando le 
griffe quanto più possibile nelle relative scanalature. 
Premere quindi il pulsante della macchina pressatrice per dare inizio al ciclo di 
pressatura che terminerà solo a ganascia completamente chiusa sul corpo del 
raccordo. Un segnale sonoro indicherà il completamento della fase di pressatura; 
sbloccare il supporto premendone le leve, separandolo dalla ganascia a catena e 
rimuovendo quest’ultima dal raccordo (per ulteriori informazioni fare riferimento 
alle istruzioni dei produttori della macchina pressatrice e delle ganasce di 
pressatura). La giunzione da 108 mm necessita di due fasi di pressatura per essere 
completata correttamente. 
 
Nota: La pressatura risulta sicura e garantita solo se la ganascia è inserita 
correttamente 
 
 
 
10.0 Garanzia dei sistemi B Press 
 
IBP garantisce i prodotti della serie B Press per la loro tenuta solo in caso di 
corretta installazione degli stessi (vedere paragrafo 1.2 “Caratteristiche e 
vantaggi”) 
 
L’utilizzo di raccordi a pressare di altri produttori nella medesima 
installazione non compromette la garanzia IBP. 
 
Ogni produttore risponde della garanzia dei propri prodotti installati sullo stesso 
impianto ciascuno in osservanza alle proprie istruzioni ed indicazioni di 
installazione. Deve essere garantita l’intercambiabilità dei raccordi di giunzione 
secondo gli standard DVGW GW 392 e GW 541 e le prescrizione degli enti DVGW e 
ZVSHK. 
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11.0 Installazioni di raccordi serie B Press per acque destinate al consumo 
umano 
 
Gli impianti per acque destinate al consumo umano (potabili) devono essere 
progettati, eseguiti e gestiti in conformità alle prescrizioni del DIN 1988. 
La serie B Press è compatibile con acque trattate, addolcite e demineralizzate in 
parte o completamente con durezza compresa tra pH 6,5 e pH 9,5. Per consentirne 
l’utilizzo con acque aventi parametri differenti sono necessarie prove specifiche. 
 
I raccordi B Press possono essere utilizzati con tubi in rame destinati al trasporto di 
acqua potabile, prodotti in accordo con: 
 

• UNIEN 1057 
• DVGW foglio di lavoro GW 392 
• RAL 641/1  

 
Nelle installazioni per le acque destinate al consumo umano si consiglia l’utilizzo di 
tubo Sanco e/o tubi in rame con trattamento anticorrosione. I tubi in rame ricotto 
devono essere calibrati secondo EN 1057 oltre all’inserimento di una boccola interna 
prima della pressatura. 
Vedere “Note generali di installazione” per ulteriori informazioni che riguardano 
l’utilizzo di tubi in metallo. 
 
 

11.1  Installazioni di raccordi serie B Press per acque destinate al 
consumo umano per i settori navale ed industriale. 

 
Il sistema B Press è certificate dagli enti: 
 

• Germanischer Lloyd 
• Lloyd’s Register 
 

 
Dal 1760 Lloyd Register è un partner di riferimento per questo settore. 
Organizzazione leader a livello mondiale offre consulenza alle aziende in materia di 
qualità, ambiente e sicurezza. Oltre alla consulenza, Lloyd Register rilascia 
omologazioni in vari campi riconosciute a livello internazionale. 
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IBP ha ottenuto la certificazione dei raccordi B Press in bronzo P4000 e rame P5000 
per il settori delle costruzioni navali e dell'industria dagli enti Lloyd Register,  
Germanischer Lloyd. 

 
La differenza principale rispetto alle applicazioni nel settore civile è rappresentata 
dalle prescrizioni, in questo ambito più restrittive, per quanto concerne una 
maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche, alle pressioni elevate ed agli 
effetti della esposizione agli agenti atmosferici per lungo tempo. 

 
 
12.0 Installazioni per impianti di riscaldamento 
 
I raccordi B Press sono idonei ad essere utilizzati negli impianti di riscaldamento e 
possono essere installati in accoppiamento con tubi definiti dalla norma EN 1057. Le 
tubazioni con stato metallurgico semiduro/duro (R250, R290)  possono essere 
installate senza l’obbligo di utilizzo delle bussole interne di rinforzo che sono invece 
raccomandate nelle installazioni con tubazioni ricotte (R220). 
Vedere “Note generali di installazione” per ulteriori informazioni che riguardano 
l’utilizzo di tubi in metallo. 
 
 

12.1 Collegamento equipotenziale 
 
Tutte le tubazioni per impianti di riscaldamento elettricamente conduttive devono 
essere dotate di collegamento equipotenziale come descritto nel paragrafo 4.12 
(Note generali per l'installazione). L'installatore è responsabile per la corretta 
esecuzione del collegamento equipotenziale dell’utenza idraulica. 
 
 

12.2 Unità di miscelazione per impianti di riscaldamento  
 
L’assenza di ossigeno nel fluido degli impianti di riscaldamento a circuito chiuso, 
secondo VDI 2035 (ossigeno <0,1 mg/m3), li rende naturalmente immuni alla 
corrosione.  
L’esecuzione a regola d’arte di tutto l’impianto di riscaldamento, ad esempio 
incorporando dispositivi di sicurezza ed evitando la creazione di zone di formazione 
di depressione, possono evitare la formazione indesiderata di ossigeno all’interno 
del circuito chiuso 
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12.3 Protezione antigelo e contro la corrosione  
 
I raccordi B Press possono essere utilizzati con una miscela di acqua e glicole (al 
50% max) senza effetti significativi sull’elemento di tenuta. 
 
Negli impianti di riscaldamento di piccole e medie dimensioni, progettati secondo gli 
standard dello stato dell’arte (VDI 2035), in particolare con installazioni di sistemi 
realizzati con tubi di rame, si presume non vi possano essere danni da corrosione 
derivanti dalla densità di ossigeno in essi presente. Negli impianti di riscaldamento 
di grandi dimensioni invece l’ingresso di ossigeno nel circuito chiuso non può essere 
evitato con assoluta certezza, per questo tipo di impianti VDI 2035 fornisce 
istruzioni chiare per le misure preventive da adottare a riguardo. 
 
In caso di utilizzo di liquido antigelo nell’impianto, devono essere osservate le 
seguenti raccomandazioni: 

• se il liquido antigelo è presente in modo permanentemente nella 
installazione deve essere eseguita una verifica annuale di controllo 
della sua concentrazione. 

• se non è più indispensabile mantenere costantemente il liquido 
antigelo nell'installazione se ne consiglia la completa rimozione con tre 
cicli completi di lavaggio dell’impianto (circuito chiuso). 

• poiché il liquido antigelo riduce la tensione superficiale dell'acqua, se il 
relativo dosaggio non è conforme alle specifiche, si possono generare 
danni all’impianto con conseguenti perdite. 

 
Un sottodosaggio del liquido antigelo agisce generalmente favorendo la corrosione. 
Le prescrizioni del produttore devono sempre essere rispettate. 
 
Per evitare danni all’impianto, la presenza di eventuali additivi chimici da miscelare 
all'acqua, deve essere corredata da un certificato di responsabilità del produttore. 
 
 

12.4 Riscaldamento su impianti di grandi dimensioni 
 
I raccordi B Press sono idonei per l’installazione nelle reti di riscaldamento a 
distanza e/o locale, con alimentazione diretta o indiretta (con scambiatore di calore) 
per una temperatura massima di esercizio di 100 °C ed una pressione massima di 
10 bar. Se nel fluido di riscaldamento dovessero essere contenuti additivi particolari 
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come ad esempio antigelo, liquidi protettivi ed anticorrosivi, la loro idoneità 
all’utilizzo nell’impianto dovrà essere confermata dal produttore. Per impieghi con 
temperature costanti e permanenti superiori a 110 °C utilizzare raccordi della serie 
B Press Solar con O ring verdi in FKM (viton) oppure sostituire nella serie B Press l’ 
O ring in EPDM nero con quello verde in FKM. 
 
 
13.0 Installazioni per impianti solari con collettori piani - temperatura 
massima di esercizio di 110 ºC. 
 
I raccordi B Press serie P4000 e P5000 con elastomero di tenuta in EPDM nero di 
alta qualità, possono essere utilizzati in impianti solari se le condizioni limite di 
massima temperatura di esercizio non vengono superate nella zona del collettore. 
 

Valori massimi dei limiti di esercizio: 
+ 200 ºC: circa 20 h/a 
+ 180 ºC: circa 60 h/a 
+ 110 ºC: temperature massima di esercizio 
- 35 ºC: temperatura minima invernale 
50%: miscela acqua/glicole (ad es. Tyfocor) 
6 bar: massima pressione di esercizio 
9 bar: prova in pressione 

 
Per temperature costanti di esercizio al di sopra dei 110 °C si consiglia 
l’installazione di prodotti B Press Solar 
 
 

13.1 Isolamento delle tubazioni per impianti solari 
 
Deve essere garantito che l’isolamento delle tubazioni sia idoneo a temperature 
>110 °C, resistente all’azione dei raggi UV ed agli agenti atmosferici, se installato 
esternamente. 

13.2 Prova di tenuta dell’impianto 
 
La prova di pressione deve essere effettuata sull'intera impianto solare con la 
pressione minima indicata dal produttore del collettore (che costituisce l’elemento 
più debole). La parte di impianto sottoposta alla prova di tenuta deve essere libera 
da intonaco o aperta se installata in pozzetto ispezionabile. Per tutta la durata della 
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prova, solitamente di 10 minuti, non deve essere rilevata nessuna caduta di 
pressione sullo strumento di misurazione. 
 
 

13.3 Lavaggio dell’impianto 
 
L'intero impianto può essere pulito nella cosiddetta procedura semplificata di 
lavaggio che consiste in  un normale passaggio di acqua alla pressione di rete per 
mezzo di una pompa (osservare le istruzioni del produttore). 
 
Nota: In presenza di gelo o forte luce solare il lavaggio non deve essere effettuato 
con acqua di rubinetto perché questo può portare a congelamento o ebollizione 
dell'acqua di lavaggio. 
 
 
14.0 Installazioni per impianti ad aria compressa 
 
Il sistema B Press è progettato per l'utilizzo in impianti di aria compressa priva di oli 
e condensa, trattata secondo le prescrizioni ISO 8573.1, fino a classe 4, con una 
pressione massima di esercizio di 10 bar. La qualità dell'aria compressa fornita da 
compressori od impianti dipende dal campo di impiego dell’utilizzatore (ad esempio 
trattata con separatori di condensa ed olio). 
 
Si raccomanda l'uso della serie B Press Gas con O ring in HNBR e/o B Press Solar 
con O ring in FKM verde per l'uso in impianti di aria compressa contenente olio.  
 
L’elastomero di tenuta giallo in HNBR di serie sulla serie B Press Gas, garantisce 
un’elevata resistenza alla maggior parte degli oli minerali classificati ai quali spesso  
vengono miscelati additivi; si raccomanda di eseguire per ogni specifica 
applicazione una verifica di resistenza. 
 

 
14.1 Tubi in rame nelle installazioni per aria compressa 

 
L'uso del sistema B Press per aria compressa è consentito solo con spessore minimo 
di parete del tubo di 1 mm, secondo EN 1057 e DVGW GW 392 in quanto possono 
verificarsi colpi di ariete nel funzionamento dell’impianto. Ulteriori informazioni 
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relative all'installazione di tubi metallici si trova al paragrafo "Istruzioni generali di 
montaggio". 
 
 

14.2 Scelta dei materiali 
 
La scelta del materiale da utilizzare deve essere verificata dal progettista prima dell’ 
installazione o dalla società esecutrice dei lavori. Si fa presente che in un ambiente 
con elevato contenuto di sostanze nocive  nell’aria può formarsi condensa acida 
(valore pH < 4, in particolare nell’industria chimica e/o pesante). Inoltre, in 
un'atmosfera contenente inquinanti atmosferici elevati, in particolare in ingegneria 
chimica e pesante, si può formare condensa con un valore di pH <4. In queste 
condizioni di funzionamento l'uso di tubi metallici e parti di installazione può essere 
facilmente soggetto alla corrosione. 
 
 

14.3 Identificazione dei tubi per aria compressa 
 
Si raccomanda di marcare i tubi per aria compressa con indicazioni di flusso 
diversificate per ragioni tecniche operative e di sicurezza. Spesso, la marcatura è 
prescritta per motivi connessi alla sicurezza per protezione antincendio. 
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15.0 Istruzioni di montaggio 
 

15.1 Profondità di inserimento e minima distanza fra due pressate 
 
 
 

Pressatura su entrambi i lati 

DN 
Diametro 
Nominale  

mm 

Diametro 
Esterno 
Dw/mm 

Distanza minima 
raccordi 
Amin/mm 

Lunghezza 
minima tubo 

Lmin/mm 

Profondità di 
inserimento 

E/mm 
10 
12 
15 
20 
25 
32 
40 
50 
- 

65 
80 
100 

12 
15 
18 
22 
28 
35 
42 
54 
64 

76.1 
88.9 
108 

19.0 
22.6 
25.6 
31.0 
37.0 
44.0 
53.4 
65.4 
71.0 
81.0 
94.0 
114.0 

10 
10 
15 
20 
20 
25 
30 
35 
30 
40 
50 
50 

46 
54 
59 
66 
68 
77 
102 
115 
132 
142 
142 
170 

18 
22 
22 
23 
24 
26 
36 
40 
52 
52 
52 
60 

 
 
15.2 Distanza minima dall’attraversamento 
 

Deve essere rispettata una distanza adeguata prima e dopo 
l’attraversamento di soffitti e pareti. Quando si utilizzano 
utensili di pressatura IBP, è richiesta una distanza minima di 
45 mm dal centro del collare di pressatura al componente da 
pressare. 
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15.3 Spazio minimo richiesto per il corretto procedimento di pressatura 
 
 
 

 
 
 
Dimensioni tubo 
Diametro esterno 

mm 

X 
mm 

Y 
mm 

 Dimensioni tubo 
Diametro esterno 

mm 

X 
mm 

Y1 
mm 

Y2 
mm 

 
12 
15 
18 
22 
28 
35 
42 
54 
64 
67 
76 
89 
108 

 
26 
26 
26 
26 
33 
33 
75 
85 
100 
100 
115 
125 
135 

 
51 
53 
54 
56 
69 
73 
115 
120 
145 
145 
165 
185 
200 

 
12 
15 
18 
22 
28 
35 
42 
54 
64 
67 
76 
89 
108 

 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
75 
85 
100 
100 
115 
125 
135 

 
45 
45 
45 
45 
45 
55 
75 
85 
100 
100 
115 
125 
135 

 
71 
73 
74 
76 
80 
85 
115 
140 
145 
145 
165 
185 
200 

 
 
 
 
 
 
 

Spazio minimo richiesto fra i tubi per 
la pressatura: 

Spazio minimo richiesto prima e dopo i fori di 
attraversamento passanti di soffitti e pareti: 
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16.0 Tabella dei singoli componenti dei bocchettoni 
 
 
 
P4096 G - Bocchettone a 90° F/filetto F, con sede conica  
 

Bocchettone 
Terminale ad 
inserimento 

Terminale ad 
avvitare 

Dado di 
serraggio 

P4096G P4372 P4096E P4374 
Dimensione Dimensione Dimensione Dimensione 
12 x ½ 
15 x ½ 
18 x ½ 
18 x ¾ 
22 x ¾ 
22 x 1 
28 x 1 
35 x 1 ¼ 
42 x 1 ½ 
54 x 2 

12 x G ¾ 
15 x G ¾ 
18 x G ¾ 
18 x G 1 
22 X G 1 
22 X G 1 
28 X G 1 ¼ 
35 X G 1 ½ 
42 X G 1 ¾ 
54 X G 2 3/8 

½ X G ¾ 
½ X G ¾ 
½ X G ¾ 
¾ X G 1 
¾ X G 1 
1 X G 1 
1 X G 1 ¼ 
1 ¼ X G 1 ½ 
1 ½ X G  1 ¾ 
2 X G 2 3/8 

G ¾ 
G ¾ 
G ¾ 
G 1 
G 1 
G 1 
G 1 ¼ 
G 1 ½ 
G 1 ¾ 
G 2 3/8 

 
 
 
 P4330 - Bocchettone F/F, con guarnizione  
 

Bocchettone 
Terminale ad 
inserimento 

Terminale ad 
avvitare 

Dado di 
serraggio 

P4330 P4372 P4370 P4374 
Dimensione Dimensione Dimensione Dimensione 
12 
15 
18 
22 
28 
35 
42 
54 

12 X G ¾ 
15 X G ¾ 
18 X G ¾ 
22 X G 1 
28 X G 1 ¼ 
35 X G 1 ½ 
42 X G 1 ¾ 
54 X G 2 3/8 

12 X G ¾ 
15 X G ¾ 
18 X G ¾ 
22 X G 1 
28 X G 1 ¼ 
36 X G 1 ½ 
42 X G 1 ¾ 
54 X G 2 3/8 

G ¾ 
G ¾ 
G ¾ 
G 1 
G 1 ¼ 
G 1 ½ 
G 1 ¾ 
G 2 3/8 
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P4330G - Bocchettone F/filetto F, con guarnizione 
   

Bocchettone Terminale ad 
inserimento 

Terminale ad 
avvitare 

Dado di 
serraggio 

P4330G P4372 P4370G P4374 
Dimensione Dimensione Dimensione Dimensione 
12 X ½ 
15 X ½ 
18 X ½ 
18 X ¾ 
22 X ¾ 
22 X 1 
28 X 1 
35 X 1 ¼ 
42 X 1 ½ 
54 X 2 

12 X G ¾ 
15 X G ¾ 
18 X G ¾ 
18 X G ¾ 
22 X G 1 
22 X G 1 
28 X G 1 ¼ 
35 X G 1 ½ 
42 X G 1 ¾ 
54 X G 2 3/8 

½ X G ¾ 
½ X G ¾ 
½ X G ¾ 
¾ X G ¾ 
¾ X G 1 
1 X G 1 
1 X G 1 ¼ 
1 ¼ X G 1 ½ 
1 ½ X G 1 ¾ 
2 X G 2 3/8 

G ¾ 
G ¾ 
G ¾ 
G ¾ 
G 1 
G 1 
G 1 ¼ 
G 1 ½ 
G 1 ¾ 
G 2 3/8 

 
 
 
 
P4331G - Bocchettone F/filetto M, con guarnizione   
 

Bocchettone Terminale ad 
inserimento 

Terminale ad 
avvitare 

Dado di 
serraggio 

P4331G P4372 P4371G P4374 
Dimensione Dimensione Dimensione Dimensione 
12 X 3/8 
12 X ½ 
15 X ½ 
15 X ¾ 
18 X ½ 
18 X ¾ 
22 X ½ 
22 X ¾ 
22 X 1 
28 X 1 
35 X 1 ¼ 
42 X 1 ½ 
54 X 2 

12 X G ¾ 
12 X G ¾ 
15 X G ¾ 
15 X G ¾ 
18 X G ¾ 
18 X G ¾ 
22 X G 1 
22 X G 1 
22 X G 1 
28 X G 1 ¼ 
35 X G 1 ½ 
42 X G 1 ¾ 
54 X G 2 3/8 

3/8 X G ¾ 
½ X G ¾ 
½ X G ¾ 
½ X G ¾ 
½ X G ¾ 
¾ X G ¾ 
½ X G 1 
¾ X G 1 
1 X G 1 
1 X G  1 ¼ 
1 ¼ X G 1 ½ 
1 ½ X G 1 ¾ 
2 X G 2 3/8 

G ¾ 
G ¾ 
G ¾ 
G ¾ 
G ¾ 
G ¾ 
G 1 
G 1 
G 1 
G 1 ¼ 
G 1 ¼ 
G 1 ¾ 
G 2 3/8 
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17.0 Serie B Press P5000 (Rame) e P4000 (Bronzo) 12-54 mm 
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P5001 - Curva 90º M/F  
 

   
 
 
 
P5002 - Curva 90º F/F    
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P5040 - Curva 45º M/F    
 

 
 
P5041 - Curva 45º F/F   
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P5085 - Sorpasso F/F  

  

 
 

P5086 - Sorpasso M/F 

 

 
 
P5130 - Tee F/F/F  
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P5130 - Tee Ridotto F/F/F  
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P5240 - Manicotto ridotto F/F  
 

 
 

P5243 - Manicotto ridotto M/F  
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P5270 - Manicotto con battuta F/F  
 

 
 
 
 
 
 
P5290 - Tappo di chiusura M   
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P5301 - Tappo di chiusura F   
 

 
 
 
 
P4001 G - Curva a 90º F/filetto M  
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P4090G - Gomito a 90º F/filetto F 
 

 
 
 
 
P4093G - Connettore per cisterna a 90º F/filetto M (pressamuro) 
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P4096G - Giunto in tre pezzi a 90 º F/filetto F 
 

 
 
 
 
P4130G – Tee F/F/ Filetto F 
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P4130G – Tee F/F/Filetto F 
 

 
 
 
 
P4132G - Tee F/F/Filetto M 
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P4243 G - Manicotto F/filetto M 
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P4244G – Manicotto F/filetto M (passa parete) 
 

 
 
P4270G - Manicotto F/filetto F     
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P4275 - Manicotto passante F/F        
 

 
 
P4280G - Manicotto M/filetto M  
      

 
 

mailto:tecnico.ibpbanningeritalia@ibpgroup.com
http://www.ibpbanningeritalia.it/


 

IBP Bänninger Italia srl, Piazza Meuccio Ruini 9A, 43126 Parma, ITALIA   
Tel +39 0521 299711 | Fax +39 0521 299755   E-Mail: tecnico.ibpbanningeritalia@ibpgroup.com  Web: www.ibpbanningeritalia.it 

 

P4281G - Manicotto M/filetto F  
 

 
 
 
 
P4330 - Bocchettone F/F, con guarnizione  
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P4330G - Bocchettone F/filetto F, con guarnizione 
 

 
 
 
P4331G - Bocchettone F/filetto M, con guarnizione  
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P4332 G - Bocchettone M/filetto F, con guarnizione  
 

 
4333G - Bocchettone M/filetto M, con guarnizione   
 

 
P4355 - Codolo adattatore per valvole INSY-UNI 
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P4471G - Gomito a 90º F/filetto F, con flangia di fissaggio a 3 fori  

 
P4976 - Staffa di fissaggio con attacchi F ad angolo retto 

 
P4977 - Staffa di fissaggio con attacchi F 
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P4092 - Curva a 90 º M/F  
        

 
 
 
 
P4090 - Curva a 90 º F/F 
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P4040 - Curva a 45 º M/F 
 

 
 
 
P4041 - Curva a 45 º F/F  
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P4130 - Tee F/F/F 

 
P4130 - Tee ridotto F/F/F 
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P4130 G – Tee F/F/filetto 1 
 

 
 
 
 
 
P4230D - Flangia PN 16  
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P4243 - Manicotto ridotto M/F 
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P4243G - Manicotto F/filetto M  
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P4270 - Manicotto con battuta 
 

 
 
 
 
P4275 - Manicotto passante 
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P4301 - Tappo di chiusura F 
 

 
 
 
P4355 – Codolo F con dado folle 
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Informazioni  tecniche B Press Gas 

18.0 Generale 

La serie B Press Gas PG4000/PG5000 con  O ring HNBR giallo, è idonea per 
installazioni Gas (e GPL allo stato gassoso) secondo la norma UNI TS 11147 (in 
accordo con quanto prescritto in UNI CIG 7129 e UNI CIG 7131),  gli standard 
DVGW foglio di lavoro G600, e le specifiche tecniche per installazioni  Gas DVGW-
TRGI 1986/96 ed LPG TRF 1996. 

La serie B Press Gas è testata e certificata secondo DVGW foglio di lavoro VP 614 
certificato DG-4550BM0048, in accordo con DVGW G 2601 e G 26011 e per 
installazioni a vista e sottotraccia in accordo con DVGW-TRGI 1986/96 e TRF 1996 e 
UNI TS 11147. 

O ring: HNBR secondo EN 549 ed in accordo con DVGW VP406. 

 

18.1 Identificazione 

Per chiarezza, nella serie B Press gas, ogni singolo raccordo e la sua confezione 
devono essere specificamente marcati per utilizzo con Gas in conformità con UNI TS 
11147 e i requisiti del foglio di lavoro DVGW VP 614. 

I raccordi B Press Gas sono contrassegnati con il marchio >B<, il simbolo DVGW, la 
norma del Gas, la pressione nominale PN e GT, il diametro esterno del tubo e su 
entrambi i lati è presente un contrassegno giallo. Inoltre, la confezione deve essere 
fornita con i dettagli dei test DVGW-VP 614, il simbolo DVGW con numero di 
registrazione, il marchio >B< e le strisce gialle. 

Esempio di identificazione del raccordo: 
 
>B<  = Bänninger 
DVGW  = DVGW collaudato e registrato 
PN 5   = massima pressione di esercizio 5 bar 
GT/1  = resistenza alle alte temperature (HTB) con PN 1  (650 °C per oltre 

30 minuti) 
Gas   = idoneo per tubi Gas 
22-22-22 = Dimensione per collegamento tubi ad es. Tee, passaggio 22 mm  
    = marchio di colore giallo 
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18.2 Requisiti HTB 

HTB identifica il massimo carico termico ed è fissato in riferimento alla temperatura 
di accensione del gas naturale in aria a 640 °C. Il requisito di resistenza HTB per 
raccordi a pressare di 650 °C per 30 minuti, dovrebbe impedire il rischio di 
esplosione della miscela aria-gas in caso di incendio all’interno di edifici. Questo 
requisito deve essere provato e testato ed è richiesto dallo stato dell'arte, è 
soddisfatto dai raccordi B Press gas. 

 

18.3 Tubo di rame nelle installazioni Gas 

Solo i tubi di rame secondo UNI EN 1057 e DVGW GW 392 sono ammessi per 
installazioni negli impianti Gas secondo UNI CIG 7129 e DVGW-TRGI 1986-1996. I 
tubi di rame ricotto (R220) devono essere installati con i raccordi della serie B Press 
Gas mediante l'utilizzo di boccole di rinforzo (8755). Le informazioni generali per 
l'installazione dei tubi di rame si trovano nella sezione "Note generali per 
l'installazione di tubi metallici" del presente documento. 

 

18.4 Fissaggio del tubo 

Le tubazioni installate con i raccordi B Press gas devono essere fissate con supporti 
non infiammabili (ad esempio, collari di metallo) e tasselli di fissaggio con 
resistenza adeguata al fuoco. La distanza del fissaggio del tubo deve essere scelta 
in base a quanto indicato nel punto 3.3.7.2/TRGI 86/96 e sezione 4.5 "Avvertenze 
generali di montaggio" del presente manuale. 

 

18.5 Installazione sotto traccia 

L’installazione sotto traccia può avvenire con tubazioni per gas realizzate con 
raccordi B Press Gas secondo UNI CIG 7129 e DVGW-TRGI 1986-1996. Le tubazioni 
devono essere posate senza punti di sollecitazione ed avere una protezione esterna 
anticorrosione. Le tubazioni sottotraccia devono essere ricoperte su tutti i lati senza 
spazi liberi, utilizzando componenti di riempimento privi di ammoniaca e nitrito. 
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18.6 Protezione contro la corrosione 

I tubi del gas nudi posati non in esterno, non hanno bisogno di protezione contro la 
corrosione in normali condizioni ambiente. Se i tubi sono esposti ad atmosfera 
aggressiva o entrano in contatto con i componenti che contengono ammoniaca e 
nitriti, deve essere fornita una protezione anticorrosione esterna. Allo stesso modo, 
quando si posano parti dell’impianto in nicchie all'interno di isolamento acustico, 
calpestii o su soffitti, le condutture del Gas devono essere protette contro la 
corrosione e devono essere considerati come tubi esterni posati in terra, in 
conformità con DVGW-TRGI. 

 

18.7  Prove di tenuta dell’impianto in accordo con UNI CIG 7129 e 
DVGW-TRGI 1986/96 

Sulle tubazioni installate e non ancora murate, deve essere eseguita una prova di 
tenuta stagna secondo UNI CIG 7129 e DVGW-TRGI 1986-1996. In questo 
procedimento, viene fatta una distinzione tra i tubi idonei per il funzionamento fino 
a 100 mbar di pressione e tubi da 100 mbar fino a 1 bar di pressione di esercizio 
(vedere DVGW-TRGI 1986-1996 collaudo dei tubi - punto 7). 

I risultati della prova di tenuta stagna devono essere trascritti in modo adeguato. 

 

18.8  Prove per tubi GPL in accordo con UNI CIG 7131 e TRF 1996 

Le tubazioni devono essere testate da esperti in conformità con UNI CIG 7131 e 
TRF 1996, prima della messa in funzione degli mpianti a GPL.  

 

18.9 Attrezzature di  pressatura per installazioni Gas. 

Si consiglia l'utilizzo di utensili di pressatura e ganasce IBP e di elementi di tenuta 
originali di produzione della serie B Press gas nelle installazioni gas. Questi 
strumenti sono specificamente ideati e progettati per i nostri raccordi a pressare. 

Possono essere utilizzate tutte le macchine pressatrici approvate da IBP e che 
garantiscono una forza di pressatura costante tra un minimo di 32 kN fino ad un 
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massimo di 36 kN. Inoltre, possono essere utilizzate ganasce Rems con profilo V e 
ganasce Viega serie Profipress (vedere tabella 1 paragrafo 7.5). 

 

IBP garantisce i prodotti della serie B Press per la loro tenuta solo in caso di 
corretta installazione degli stessi (vedere paragrafo 1.2 “Caratteristiche e 
vantaggi”). L’utilizzo di raccordi a pressare di altri produttori nella medesima 
installazione non compromette la garanzia IBP. Ogni produttore risponde della 
garanzia dei propri prodotti installati sullo stesso impianto ciascuno in osservanza 
alle proprie istruzioni ed indicazioni di installazione. Deve essere garantita 
l’intercambiabilità dei raccordi di giunzione secondo gli standard DVGW GW 392 e 
GW 541 e le prescrizione degli enti DVGW e ZVSHK. 
 
 
Se si utilizzano utensili di pressatura di altre marche non comprese nella Tabella 1, 
la loro idoneità per una giunzione sigillata permanente secondo standard DVGW VP 
614, deve essere comprovata da un laboratorio di prova riconosciuto dal DVGW.  
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19.0 Serie B Press Gas PG5000 (Rame) e PG4000 (Bronzo) diametri  12-54 
mm  

 

 

mailto:tecnico.ibpbanningeritalia@ibpgroup.com
http://www.ibpbanningeritalia.it/


 

IBP Bänninger Italia srl, Piazza Meuccio Ruini 9A, 43126 Parma, ITALIA   
Tel +39 0521 299711 | Fax +39 0521 299755   E-Mail: tecnico.ibpbanningeritalia@ibpgroup.com  Web: www.ibpbanningeritalia.it 

 

PG5001 - Curva a 90˚ M/F 

 

 

 

 

PG5002 - Curva a 90˚ F/F 
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PG5040 - Curva a 45˚ M/F 

  

 

PG5041 - Curva a 45˚ F/F 
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PG5130 - Tee F/F/F     

 

 

PG5130  - Tee ridotto F/F/F   
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PG5243 - Manicotto ridotto M/F   

 

 

PG 5270 - Manicotto con battuta F/F 
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PG 5301 - Tappo di chiusura F 

 

 

 

 

PG 4001 - Curva a 90° F/filetto M   
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PG 4090 - Gomito a 90° F/filetto F 

 

 

 

PG4130G - Tee F/filetto F/F     
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PG4243G - Manicotto F/filetto M 

 

PG4270G - Manicotto F/filetto F 
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PG4275  - Manicotto passante F/F 

 

 

 

 

PG4471G - Gomito a 90° F/filetto F, con flangia a 3 fori di fissaggio 
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20.0 Installazioni per impianti solari con raccordi B Press Solar 

20.1 Informazioni generali 

B Press Solar è la soluzione sicura per installazioni ad alta temperatura, in 
impianti solari termici e nella fornitura di riscaldamento locale con 
temperature di funzionamento in continuo fino a 150 °C e picchi di 
temperatura massimi di 230 °C. Ottima idoneità di questa serie anche in 
applicazioni industriali. Elastomero resistente ad oli, oli per compressori e 
lubrificanti (garanzie specifiche su richiesta). 

 

 

20.2  O ring in FKM verde: 

 

Descrizione:   FKM  
Colore:   verde 
Caratteristiche generali: ottima resistenza all'ozono, resistenza agli agenti 

atmosferici ed alla luce. 
Fabbricazione:  gomma sintetica, perossido legato di fluoro-carbonio 
Durezza:   70 Shore A 
Resistenza al freddo: fino a -20 °C 
Resistenza al caldo: fino a +230 °C per brevi periodi. 
Temperatura di esercizio: -20 °C / + 150 °C (acqua o miscela acqua e glicole) 
Buona Idoneità per:  impianti solari, riscaldamento in locale ed a distanza,  

applicazioni industriali, impieghi specifici su richiesta. 
Non adatto per: gas di ammoniaca, ammina, solventi polari (acetone, 

metiletilchetone, acetato di etile, etere dietilico, diossano) 
acidi organici a basso peso molecolare (alcali acido 
formico e acido acetico). 
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20.3 Area di applicazione per impianti solari 

Applicazione Pressione Temperatura Fluido 

Pannelli solari 
Collettori piani 
Temperatura di esercizio in 
continuo 

6 bar -20 °C / +150 °C 
230°C picchi 
istantanei 
150°C continui 

Miscela di glicole ed acqua 
al 50 % (es. Tyfocor HTL, 
etilene glicole) 

Riscaldamento con tubazioni di 
lunga distanza ed in locale e con 
termocamini (*)  

10 bar 140 °C (*) Acqua calda secondo VDI 
2035 

Installazioni per aria compressa 
(trattata, priva di oli ed essiccata) 

10 bar 25 °C Aria compressa in accordo 
con standard ISO 8573.1 
classi da 1 a 3 (priva di oli 
e con contenuto Massimo di 
residui di olio < 25 mg/m3) 
e con oli (**). 

Oleodotti 10 bar 25 °C Su richiesta 

 
(*) Limiti di temperatura più alti su richiesta  
(**) Prove specifiche su richiesta   
 

Ulteriori possibilità di impiego su specifica richiesta. 

Fissaggi e materiali di isolamento dei tubi devono essere adattate alle 
rispettive temperature di esercizio. 

Ulteriori informazioni relative all’installazione ed utilizzo sono specificate 
nelle note tecniche della serie B Press e nelle “Note generali per 
l'installazione di tubi metallici" di questo manuale. 
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21.0 Serie B Press Solar PH5000 e PH4000 
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PH5001 - Curva 90°  F/F 

 

 

 

PH5002 - Curva 90°  F/F      
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PH5040 - Curva 45°  M/F       

 

 

PH5041 - Curva 45°  F/F  

 

mailto:tecnico.ibpbanningeritalia@ibpgroup.com
http://www.ibpbanningeritalia.it/


 

IBP Bänninger Italia srl, Piazza Meuccio Ruini 9A, 43126 Parma, ITALIA   
Tel +39 0521 299711 | Fax +39 0521 299755   E-Mail: tecnico.ibpbanningeritalia@ibpgroup.com  Web: www.ibpbanningeritalia.it 

 

PH5130 - Tee F/F/F 

 

 

 

PH5270 - Manicotto con battuta F/F 
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PH4130G - Tee F/F/filetto F      

 

 

 

 

PH4243G - Manicotto F/filetto M    
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PH4270G - Manicotto F/filetto F    

 

 

 

PH4330G - Giunto in tre pezzi F/filetto F 
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PH4355 – Codolo F, con dado folle 

 

 

PH4992 - O ring in FKM verde 
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Informazioni tecniche  serie B Press Carbon PC4000-PC5000 (Acciaio 
al carbonio) 

 

22.0 Informazioni generali  

Raccordo a pressare realizzato in acciaio non legato secondo DIN EN 10305-
3, materiale n. 1.0034, E 195 (resistente alla corrosione grazie alla zincatura 
con uno spessore minimo di 7 μ.), testato in conformità ai requisiti di prova 
secondo DIN EN 10352. Non premuto, O-Ring di alta qualità in EPDM nero 
con sistema di rilevamento delle perdite Press Indicator. 

L’ O ring in EPDM può essere sostituito con O ring in FKM verde nelle 
applicazioni solari sino al diametro 35 mm (per le specifiche di applicazione 
vedere tabella 28.3). 

Le filettature della serie a B Press Carbon a marchio >B< sono conformi alla norma 
EN 10226-1: i filetti femmina sono cilindrici “Rp”, mentre i filetti maschi sono 
conici “R”. Le filettature degli elementi di giunzione (dadi di serraggio e relativi 
terminali) sono realizzate in conformità alla EN ISO 228: sia i filetti femmina che 
quelli maschi sono cilindrici.  

 

22.1 Applicazioni  

La serie B Press Carbon è progettata per impianti di riscaldamento ad acqua 
calda in edifici destinati ad utilizzo residenziale, commerciale ed industriale, 
per climatizzazione, impianti solari ed applicazioni con aria compressa. Una 
chiara identificazione con simbolo rosso sul corpo del raccordo identifica la 
non idoneità di questo componente per gli utilizzi in contatto con acque 
destinate al consumo umano e ne evita l’errato utilizzo. 
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22.2 Campi di applicazione serie B Press Carbon con O ring in 
EPDM nero 

 

Applicazione Pressione Temperatura Fluido 

Riscaldamento (norma di 
installazione DIN 4751/EN 

12828) 

6 bar 110 °C 

Acqua calda in 
accordo con 

protocollo VDI 2035, 
idoneo all’utilizzo di 
additivi (ad esempio 

antigelo) 
Pannelli solari 

Collettori piani 
 

Temperatura di esercizio in 
continuo 

6 bar 
 

6 bar 
 

6 bar 

-35 °C a + 130 °C 
200 °C circa 10 h/a 
180 °C circa 30 h/a 

110 °C 

Miscela di glicole ed 
acqua al 50 % (es. 
Tyfocor HTL, etilene 

glicole) 

Raffrescamento a circuito 
chiuso (chiller) 

6 bar 
Temperatura minima 

non oltre i -10 °C 

Miscela di glicole ed 
acqua al 50 % (es. 
Tyfocor HTL, etilene 

glicole) 

Installazioni per aria compressa 
(trattata, priva di oli ed 

esiccata) 
 
 

Vuoto 

10 bar 
-0,8 bar 

25 °C 
Temperatura 

ambiente 

Aria compressa in 
accordo con standard 
ISO 8573.1 classi da 
1 a 3 (priva di oli e 

con contenuto 
Massimo di residui di 

olio < 25 mg/m3) 
Prove di laboratorio 16 bar 20 °C Acqua 
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 22.3 Campi di applicazione serie B Press Carbon con O ring 
in FKM verde (sino al diametro 35 mm) 

 

Applicazione Pressione Temperatura Fluido 

Pannelli solari 
Collettori piani 

Temperatura di esercizio in 
continuo 

6 bar 

-20 °C to + 200 °C 
230 °C picchi 

istantanei 
150 °C continui 

Miscela di glicole ed 
acqua al 50 % (es. 
Tyfocor HTL, etilene 

glicole) 
Riscaldamento con tubazioni 
di lunga distanza ed in locale 

(*) 
10 bar 140 °C (*) 

Acqua calda secondo 
VDI 2035 con additivi 

Installazioni per aria 
compressa (trattata, priva di 

oli ed essiccata) 
10 bar 25 °C 

Aria compressa in 
accordo con standard 
ISO 8573.1 classi da 
1 a 3 (priva di oli e 

con contenuto 
Massimo di residui di 
olio < 25 mg/m3) e 

con oli (**). 
Oleodotti 10 bar 25 °C Su richiesta 

 
(*) Limiti di temperatura più alti su richiesta  
(**) Prove specifiche su richiesta   
 

Ulteriori possibilità di impiego su specifica richiesta. 

Fissaggi e materiali di isolamento dei tubi devono essere adattate alle 
rispettive temperature di esercizio. 

Ulteriori specifiche relative alla installazione ed utilizzo sono specificate nelle 
note tecniche della serie B Press e nelle “Note generali per l'installazione di 
tubi metallici" rilasciate da IBP o secondo norme cogenti e regolamenti e 
dettagli del produttore. 
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22.4 Trattamento 

La serie B Press Carbon può essere installata con utensili di pressatura IBP 
(vedere anche paragrafi 7.5, 7.6 compatibilità serie B Press con utensili e 
ganasce di pressature). 

22.5 Tubi in acciaio al carbonio, dimensione e valori 
caratteristici 

I raccordi B Press Carbon possono essere utilizzati in accoppiamento con i 
tubi in acciaio al carbono secondo la tabella sottostante: 

Diametro esterno del tubo 
(misura in mm) 

Peso 
(kg/m) 

Contenuto 
(l/m) 

Peso 
(barra da 6 m) 

15 x 1.2 0.408 0.130 2.448 
18 x 1.2 0.497 0.192 2.982 
22 x 1.5 0.758 0.284 2.548 
28 x 1.5 0.980 0.491 2.880 
35 x 1.5 1.239 0.804 2.434 
42 x 1.5 1.498 1.195 2.988 
54 x 1.5 1.940 2.043 11.640 

 

22.6 Processo di piegatura a freddo dell’acciaio al carbonio 

I tubi di acciaio al carbonio prodotti in accordo allo standard DIN 10305-3 
possono essere lavorati a freddo fino alla dimensione massima di 28 mm di 
diametro, utilizzando idonei dispositivi di piegatura e con un raggio di 
curvatura minimo di 3,5 volte il diametro. 

 

22.7 Installazioni per impianti di riscaldamento 

Negli impianti di riscaldamento realizzati con tubi e raccordi a pressare in 
acciaio al carbonio, deve essere garantita l’assenza di ossigeno all’interno del 
sistema durante il normale funzionamento. Questo tipo di installazioni deve 
rispondere agli standard secondo VDI 2035. 
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22.8 Unità di miscelazione per impianti di riscaldamento 

Unità di miscelazione realizzate con differenti materiali, come ad esempio 
rame e/o bronzo, sono ammissibili in conformità allo standard VDI 2035 
senza ulteriori limitazioni.  

22.9 Dilatazione termica dei tubi 

Il coefficiente di dilatazione lineare per tubi in acciaio al carbonio realizzati 
secondo UNI EN 10305 può essere calcolata con la formula  𝑥 = 11.5 ∗ 10−6 
( 𝑚
𝑚∗𝐾

). Con un ∆t di 50 K per unità di lunghezza del tubo di 10 m, la 

dilatazione sarà di 5,8 mm (vedere anche la tabella 4 "dilatazione lineare", al 
paragrafo 7.8). 

Il dimensionamento delle dilatazioni massime consentite deve tenere conto 
di: 

- Punti fissi e mobili (con predisposizione di fissaggi del tubo) 
- Linea di espansione di compensazione (ad esempio gamba ricurva) 
- Compensatori assiali 
 
22.10 tubazioni e loro fissaggi 

Il fissaggio dei tubi deve essere predisposto con collari standard privi di 
cloruri e inserti insonorizzati. Devono essere applicate le “Regole generali 
per il fissaggio del tubo”. 

Diametro esterno del 
tubo mm 

Distanza di 
fissaggio   m 

15 
18 
22 
28 
35 
42 
54 

1.25 
1.50 
2.00 
2.25 
2.75 
3.00 
3.50 

 

mailto:tecnico.ibpbanningeritalia@ibpgroup.com
http://www.ibpbanningeritalia.it/


 

IBP Bänninger Italia srl, Piazza Meuccio Ruini 9A, 43126 Parma, ITALIA   
Tel +39 0521 299711 | Fax +39 0521 299755   E-Mail: tecnico.ibpbanningeritalia@ibpgroup.com  Web: www.ibpbanningeritalia.it 

 

22.11 Collegamento equipotenziale 

I tubi B Press Carbon secondo la norma EN 10305 conducono elettricamente 
e devono essere collegati all’impianto equipotenziale. L'installatore degli 
impianti elettrici è responsabile per la compensazione di potenziale.  

 

22.12 Isolamento 

I requisiti minimi per il risparmio energetico (EnEV) e DIN 4108 (isolamento 
contro la perdita di calore) sono applicabili per limitare la dissipazione di 
calore dai tubi per il riscaldamento.  

 

22.13 Protezione antigelo e contro la corrosione  

Prima dell’installazione i tubi e i raccordi devono essere immagazzinati 
correttamente in ambiente asciutto per evitare la corrosione dovuta ad 
esempio ad umidità o agenti aggressivi. Dopo l'installazione, i tubi devono 
essere protetti contro la corrosione esterna e la formazione di acqua di 
condensa sulla loro superficie (vedi anche 12.4). Questo vale anche per i 
tubi sottotraccia o nelle intercapedini. Particolare attenzione deve essere 
posta per evitare  la formazione di possibili vie di ingresso per l'umidità tra 
l’isolamento e la superficie esterna dei tubi, in particolare alle estremità o 
nelle parti sigillate delle coibentazioni. 
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23.0 Serie B Press Carbon PCS5000 e PC4000 (Acciaio al carbonio) 
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PC4001G - Curva a 90° F/filetto M  

  

  

 

 

 

 

PC4002G - Curva a 90° F/filetto F 

    

 

mailto:tecnico.ibpbanningeritalia@ibpgroup.com
http://www.ibpbanningeritalia.it/


 

IBP Bänninger Italia srl, Piazza Meuccio Ruini 9A, 43126 Parma, ITALIA   
Tel +39 0521 299711 | Fax +39 0521 299755   E-Mail: tecnico.ibpbanningeritalia@ibpgroup.com  Web: www.ibpbanningeritalia.it 

 

PC4090G - Gomito a 90° F/filetto F  

    

 

  

 

PC4130G - Tee F/F/filetto F   
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PC4243G - Manicotto F/filetto M 

 

 

 

 

PC4270G - Manicotto F/filetto F 
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PC4275 - Manicotto Passante F/F  

 

 

  

 

PC5001 - Curva a 90° M/F     
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PC5002 - Curva a 90° F/F       

 

 

  

 

PC5030 - Tubo curvo a 90° M/M  
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PC5040 - Curva a 45° M/F   

  

 

 

 

 PC5041 - Curva a 45° F/F    
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PC5087 - Sorpasso M/M corto 

 

PC5130 - Tee F/F/F 
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 PC5243 - Manicotto ridotto M/F     

 

 

PC 5270 - Manicotto con battuta F/F      
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 PC5301 - Tappo di chiusura F   
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Informazioni tecniche  serie B Press Inox PS4000-PS5000 (Acciaio 
Inox) 

Materiale estremamente resistente alla corrosione, ed acciaio inox speciale per 
acque aggressive (*) 

Raccordi a pressare realizzati in acciaio inox, prodotto ricotto, materiale n. 
1.4401 secondo EN 10088, AISI 316 L, testato in conformità con DVGW W 534 con 
certificato di prova n. DW-8511>B<Q0571. 

O ring realizzato in EPDM di alta qualità, testato in conformità con DVGW W 270, 
EN 681-1, KTW e DVGW W 534. (vedere anche punto 5.1 , EPDM O ring). 

Le filettature della serie a B Press Inox a marchio sono conformi alla norma EN 
10226-1: i filetti femmina sono cilindrici “Rp”, mentre i filetti maschi sono 
conici “R”.  

I tubi di acciaio inox, versione ricotto, materiale n. 1.444 sono prodotti secondo UNI 
EN 10088  e DVGW-GW 541 (AISI 316 L, DIN EN 10312). Le barre sono fornite con 
una lunghezza standard di 6 m, identificate con il marchio >B<, prive di oli e 
grasso, e protetti dalla contaminazione durante il trasporto e lo stoccaggio con tappi 
di plastica alle estremità. 

(*) Test specifici su richiesta. 

 

25.1  Valori di riferimento per tubi in acciaio serie B Press Inox 

Materiale 
Resistenza 
in trazione 

Resistenza 
all’allungamento 

Dilatazione 
Raggio di 
curvatura 

Cr-Ni-Mo 
acciaio 
materiale no. 
1.4401 DIN 
EN 10088 

Rm = 520 – 
670 N/mm2 

Rp 0.2 > 220 
N/mm2 

dF> 40% r> 3.5 x d 
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Il contenuto di cloruro di acqua (acqua di processo) non deve superare i 600 mg / l 
per la serie B Press Inox. L'acqua potabile in Germania normalmente ha un 
contenuto massimo di clorito di circa 160 mg / l - 175 mg / l. Il valore limite per il 
contenuto di clorito è fissato ad un massimo di 250 mg / l dal regolamento 
sull'acqua potabile. I tubi in acciaio inox devono essere protetti contro il contatto 
con i componenti che contengono cloruro, gas o vapore. Questi possono essere: 

• Materiale isolante e tubo di fissaggio, per questi non deve essere superato un 
limite di un contenuto di cloruro solubile in acqua di ioni cloruro di 0,05%  
(DIN 1988-7). 

• Gas e vapori contenenti clorito ad esempio in processi di zincatura o 
verniciatura. In questi casi i tubi devono essere protetti, con isolamento in 
plastica secondo DIN 30672. 

 

25.2  Trattamenti di sanificazione 

La sanificazione dei tubi B Press Inox deve essere eseguita in accordo con DVGW 
foglio di lavoro W291 “Disinfection of water Supply Units”, preferibilmente con 
perossido di idrogeno (H202). 

Ulteriori informazioni inerenti l’installazione  di raccordi B Press inox sono disponibili 
al punto “B” informazioni tecniche e “Informazioni generali di installazione per tubi 
metallici”. 

25.3  Gamma disponibile 

I raccordi sono disponibili dai 15 ai 54 millimetri. Solo in un secondo step verranno 
introdotti in range anche le misure superiori ai 54 millimetri sino al 108. 
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25.3  Campi di applicazione 

B Press Inox serie PS4000/PS5000, O ring EPDM nero 

Applicazione Pressione Temperatura Fluido 

Acqua potabile (norma di 
installazione DIN 1988, EN 806-4) 

10 bar 
16 bar 

95 °C 
25 °C 

Acqua potabile secondo 
normativa DWD e DIN 
50930 part 6 

Riscaldamento (norma di 
installazione DIN 4751) 

6 bar 
 

110 °C 
Miscela di glicole ed 
acqua al 50 % (es. 
Tyfocor HTL) 

Pannelli solari 
 
Collettori piani 
 
Temperatura di esercizio in 
continuo 

6 bar 
 
6 bar 
 
6 bar 

-35 °C to + 130 °C 
 
200 °C circa 20 h/a 
180 °C circa 60 h/a 
110 °C 

Miscela di glicole ed 
acqua al 50 % (es. 
Tyfocor HTL, etilene 
glicole) 

Raffrescamento 6 bar 
Temperatura minima 
non oltre i -10 °C 

Miscela di glicole ed 
acqua al 50 % (es. 
Tyfocor HTL) 

Riscaldamento con tubazioni di 
lunga distanza ed in locale (*) 

10 bar 110 °C 
Miscela di glicole ed 
acqua al 50 % (es. 
Tyfocor HTL) 

Installazioni per acqua piovana 10 bar 25 °C Acqua piovana 

Applicazioni industriali 
10 bar 
10 bar 

95 °C 
25 °C 

Trattata, addolcita in 
parte e/o 
completamente 
demineralizzata 
(durezza compresa da 
ph 6.5 a ph 9.5) (**) 

Installazioni per aria compressa 
(trattata, priva di oli ed esiccata) 

10 bar 25 °C 

Aria compressa in 
accordo con standard 
ISO 8573.1 classi da 1 
a 3 (priva di oli e con 
contenuto Massimo di 
residui di olio < 25 
mg/m3) 

Costruzioni navali 16 bar 95 °C Acqua (***) 
Prove di laboratorio 16 bar 20 °C Acqua 
 
(*) In caso di utilizzo in installazioni di teleriscaldamento con esposizione dei 
componenti ad alte temperature per lungo tempo si consiglia di utilizzare la serie B 
Press Solar con guarnizione in FKM verde. 
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26.0 Serie B Press Inox  PS5000 e  PS4000 (Acciaio Inox)  
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PS5001 - Curva a 90° M/F 
 

 
 
 
 
 
 
 
PS5002 - Curva a 90° F/F 
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PS5030 - Tubo curvo 90° M/M 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS5040 - Curva a 45° M/F 
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PS5041 - Curva a 45° F/F 

 
 
PS5087 - Sorpasso M/M corto 
 

 
 
 
PS5088 - Sorpasso M/M lungo  
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PS5130 - Tee F/F/F  
          

 
 
 
 
PS5130 Tee ridotto F/F/F 
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PS5130 Tee ridotto F/F/F 
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PS5243 - Manicotto ridotto M/F 

 
 
PS5270 - Manicotto con battuta F/F 
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PS5270 F - Manicotto F, con flangia 
 

 
 
 
 
 
 
PS5500 - Compensatore  
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PS4001G - Curva a 90° F/filetto M 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS4002G - Curva a 90° F/filetto F 
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PS 4090G - Gomito a 90° F/filetto F 
 

 
 
 
 
 PS4130G - Tee F/F/filetto F 
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PS4270G - Manicotto F/filetto F 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
PS4273G - Manicotto F/filetto M 
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PS4275 - Manicotto passante 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS4471G - Gomito a 90° F/filetto F, con flangia di fissaggio  a 2 fori 
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