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ALCUNE REFERENZE
Francia
- Ospedale di Grenoble (6)
- Grand Hotel ERMITAGE, Evian (4)
- IFP (Oil French Institute), Lione/Parigi (2)
- MONACO MARINE cantiere navale, Ciotat
- SYNCHROTRON Soleil (Dipartimento di fisica nucleare), Parigi (7)
Germania
- New Castle, Stoccarda (3)
- Centro scolastico Anne Frank + Sport Palace (5.000 m di tubo/ 5-6.000 raccordi)
- Panificio Rostock (1.000 m di tubo / 1.500 raccordi)
- Clinica Francoforte/Oder, padiglioni 1-4 (10.000 m di tubo, 1.500 raccordi)
- Berlin Eastgate (5.000 m di tubo, 5.000-6.000 raccordi) (5)
Danimarca
- Vejle Technical College, Vejle
- Svendborg College
- Isabella Camping Industri , Vejle
- Ospedale di Horsens
- KMD, Odense
- Kristiansminde, 37 villette famigliari
- Remissen, 58 villette famigliari
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Svezia
- Castello di Borgholms (1)
- Ospedale di Halmstad
Italy
- Torre Hines Cesar Pelli, Milano (8)
- Hotel Armani, Milano (9)
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La scelta vincente
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EUROPA SRL

Via Croce Rossa Italiana, 12
20834 NOVA MILANESE (MB) - Italy
Tel. +36 0362 365068 - fax +39 0362 41099
www.eurotubieuropa.it
info@eurotubieuropa.it

ACCIAIO INOX AISI 316L

Ø 15 -108 mm

ACCIAIO INOX AISI 316L

ACCIAIO AL CARBONIO

Ø 15 -108 mm

ACQUA
CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI
(Marzo 2019)
Germania

Francia
n° 12 ACC LY 252

Austria

Norvegia

Svezia

Olanda

Eurotubi Pressfitting System in acciaio
inossidabile è la soluzione ideale per la
realizzazione di impianti destinati alla
distribuzione di acqua potabile, in quanto
l’acciaio inossidabile AISI 316L garantisce
igiene e notevole resistenza alla corrosione.
Tuttavia, le caratteristiche di qualità e
di affidabilità dei suoi componenti, lo
rendono adatto anche per gli impianti
di riscaldamento, raffreddamento, aria
compressa ed antincendio nei settori
navale, civile ed industriale.
Per l’applicazione acqua potabile, i
raccordi a pressare Eurotubi sono stati
certificatI da numerosi Enti internazionali.
In particolare sono stati largamente
superati gli elevati standard qualitativi
richiesti dall’omologazione tedesca
DVGW W534 per l’acqua potabile e VdS
per gli impianti sprinkler antincendio.

Ø 12 -108 mm

GAS
Eurotubi Pressfitting System è stato anche omologato in
alcuni paesi europei per la realizzazione di impianti di
distribuzione gas, attraverso condutture esterne sopraterra
sia all’interno che all’esterno degli edifici. Esso può essere
utilizzato per tutti i tipi di gas combustibile, naturale o
liquido.
L’anello di tenuta (o-ring) è realizzato in HNBR di colore
giallo ed è pertanto compatibile con i combustibili
interessati e resistente all’invecchiamento e al calore.
Per l’approvazione gas i raccordi a pressare Eurotubi
Pressfitting System sono stati certificati in conformità con
l’omologazione tedesca DVGW VP614.

RISCALDAMENTO
Prodotto con gli stessi standard qualitativi adottati per
l’acciaio inox, Eurotubi Pressfiting System in acciaio al
carbonio è indicato per la realizzazione di diversi tipi di
impianti sia nel campo civile che in quello industriale, dove
l’acciaio inox non è indispensabile.
Applicazioni tipiche sono: impianti di riscaldamento e di
raffreddamento con acqua a circuito chiuso; impianti ad
aria compressa e gas inerti; impianti a sprinkler .
Il sistema è certificato conformemente alle norme SITAC
per i paesi scandinavi, CSTB per i paesi francofoni e
Gost-R per i paesi Est Europei. Nel 2011 è stata conseguita
l’omologazione VdS per impianti sprinkler antincendio.

CIVILE - INDUSTRIALE - NAVALE: UNA SOLUZIONE PER TUTTE LE APPLICAZIONI!

Svizzera

Danimarca

VANTAGGI DEL PRESSFITTING

Russia

Prodotto conforme
al DM 174 del 2004.
Prove effettuate da IMQ.

Italia

Rep. Ceca
AO 216 Fire Testing

Australia

Polonia
CNBOP-PIB

USA

La tecnologia pressfitting abbina l’assoluta
efficacia delle giunzioni all’estrema
semplicità e rapidità di posa in opera,
non essendo richieste saldature, incollaggi
o filettature. I maggiori costi dei raccordi
sono pertanto largamente bilanciati dai
contenuti costi di manodopera.
Un impianto realizzato in pressfitting
garantisce alte prestazioni e lunga durata
nel tempo, oltre a ridurre al minimo gli
interventi di manutenzione.
Grazie alla lunga esperienza maturata
nella lavorazione dell’acciaio, Eurotubi è in
grado di offrire, rispetto alla concorrenza,
una convenienza senza confronti
garantendo una qualità elevata.

LA FORZA DELL’ESPERIENZA
Da 60 anni Eurotubi Europa è
una presenza affermata a livello
internazionale nel settore della
lavorazione tubi per conto terzi.
La lunga esperienza maturata
sul campo permette ad
Eurotubi Europa di risolvere
qualsiasi problema di curvatura
tubi metallici da 4 a 120 mm
di diametro esterno, per
qualunque tipo di applicazione,
eseguendo inoltre lavorazioni
di deformazione a freddo e di
asportazione metallo.

AMPIO MAGAZZINO

NOVITÁ!

RICERCA E SVILUPPO
ELEVATI STANDARD QUALITATIVI
RAPIDITÁ DI CONSEGNA
IMBALLI SPECIALI
COMPETITIVITÁ ECONOMICA
ASSISTENZA CLIENTE
LAVORAZIONI PERSONALIZZATE

V-PROFILE
STAINLESS STEEL AISI 316L

