
I raccordi a doppia ogiva u2 sono forniti montati, puliti e pronti all’uso.
I dadi e i raccordi sono montati, serrati a mano e pronti per il montaggio.
Evitare qualsiasi contaminazione con sporcizia o residui di lavorazione, poiché ciò può causare fenditure

� Consigli sulle tubature (misure da 6mm-1/4” a 25mm-1”)

Raccomandiamo l’uso di tubature in acciaio inossidabile senza saldature. Tagliare il tubo ad angolo retto usando una tagliatubi.
Togliere le sbavature ma non smussare. Si prega di assicurarsi che il tubo sia pulito e privo di scarti di lavorazione.
Spingere il tubo fino al blocco del raccordo. Assicurarsi che il tubo sia posizionato correttamente nel raccordo.
Con tubi di diametro elevato è consigliabile usare più forza per spingerlo fino alla base del raccordo.
Serrare il dado a mano.

� Montaggio

Questa è la vostra “posizione iniziale”. Marcare il dado nella posizione ore 6 e completare il montag-
gio compiendo un giro e ¼ fino alla posizione ore 9. Seguendo questo procedimento si raggiunge una
tenuta ottimale.

Montaggio per impieghi con alte pressioni e impieghi con elevato coefficiente di sicurezza:
Serrare manualmente il dado sul corpo del raccordo. Bloccare in senso contrario il corpo del raccordo
con una seconda chiave. Girare il dado approssimativamente per 1/8 di giro. Questa è la vostra “posi-
zione iniziale”. Marcare il dado nella posizione ore 6 e completare il montaggio compiendo un giro
e ¼ fino alla posizione ore 9. Seguendo questo procedimento è garantita una tenuta ottimale.

Attenzione: con i raccordi usati per tubi da 1/16”-3/16” e da 2 mm a 4 mm si ottiene il montaggio finale dopo ¾ di giro. Per misure
superiori ai 25 mm, sino a 1”, è necessario l’uso di una macchina idraulica di pre-montaggio.

� Smontaggio e Montaggio

I raccordi a doppia ogiva U2 possono essere smontati e rimontati più volte. È garantito un attacco
privo di perdite se la parte conica non è danneggiata e se è priva di contaminazioni.
Il tubo montato deve essere spinto nel raccordo fino al punto in cui l’ogiva anteriore è fissata nella parte
conica del corpo centrale.

Serrare a mano il dado. Stringere il dado con una chiave fino alla posizione iniziale. Contro serrare
il corpo centrale e fissare finché non si avverte un aumento di resistenza.
NON serrare in modo eccessivo.

� Montaggio con l’ausilio di un utensile di premontaggio (quando necessario)

Si raccomanda l’uso di un utensile di premontaggio nel caso di spazi di lavoro ristretti.
Fissare l’utensile in una morsa e montare dadi e ogive come descritto nel punto 2.
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� Istruzioni di montaggio

lunghezza minima prima della curvatura del
tubo:

D mm 3 6 8 10 12 16 18 25
L consigliato 18 21 22 23 28 30 32 35
L minimo 15 17 18 19 25 27 28 33
R Raggio di curvatura consigliato dal produttore di macchine curvatubi

Utensile di premontaggio PATM:

Tubo codice Tubo codice Tubo codice
AD mm AD mm AD mm

2 PATM2 10 PATM10 18 PATM18
3 PATM3 12 PATM12 20 PATM20
4 PATM4 14 PATM14 22 PATM22
6 PATM6 15 PATM15 25 PATM25
8 PATM8 16 PATM16
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