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ACCESSORI |  Applicazione e installazione

La costruzione di condotte fognarie moderne non esige solamente tubi e pozzetti di 
alta qualità. Per un'ottimale soluzione tecnica di sistema è necessario che ai tubi 
venga abbinata una gamma di accessori coordinati e forniti dallo stesso produttore. 
Steinzeug- Keramo offre un sistema per l'installazione che copre la gamma completa 
di accessori  In questo modo gli accessori originali, i tubi in gres e i loro collegamenti 
formano un tutt'uno. Tutte le guarnizioni per l'installazione con le tubazioni sono 
contenute  nella   EN295, Parte 4.  Inoltre i test e i controlli vengono eseguito come 
richiesto dal programma di certificazione ZP WN 295 .

ELEMENTI DI COLLEGAMENTO 
per il collegamento successivo alle condotte

Elemento di collegamento C
Elemento ceramico di collegamento, con 

guarnizione elastomerica  a labbra e anello di 

tenuta.

Elemento di collegamento F
Elemento di collegamento con guarnizione a 

compressione in ABS e manicotto in 

elastomero di caucciù.

DN 150 / DN 200
Collegamento a tubi medi e grandi 

con spessore da 40 mm a 200 mm  

Tubi in gres da DN 400

DN 125 / DN 150 / DN 200 

Collegamento a tubi piccoli  

Tubi in gres da DN 250 

Tubi a spinta da DN 200

Si raccomanda l'utilizzo del dispositivo di 

montaggio per garantire un'installazione corretta 

e senza problemi.

Si raccomanda l'utilizzo del dispositivo di 

montaggio per garantire un'installazione corretta 

e senza problemi.

www.steinzeug-keramo.com

99



ACCESSORI |  Applicazione e installazione

GIUNTI SCORREVOLI  
Collegamento di due punte

Giunto scorrevole Tipo 2A/2B
Tipo 2A: fascia normale 

Guarnizione in  elastomero con corpo di 

supporto in acciaio inox, tenditori per il 

fissaggio.

Anelli di comenso per giunti scorrevoli
L'anello di compenso è usato come un anello di 

tenuta supplementare in combinazione con il 

giunto scorrevole quando il diametro esterno del 

tubo ha una differenza > 12 mm. E 'disponibile in 

spessori di 4, 8, 16, 24 e 32 mm. 

fino a DN 800

Alle DN

Typ 2B: fascia larga

Guarnizione in elastomero con corpo di 

supporto in acciaio inox, con tenditori 

supplementari per il fissaggio. Il tipo 2B è 

raccomandato.

> DN 800 disponibile su ordine  
(produzione speciale)

Manicotto in gres
Guarnizione in gomma con corpo in ceramica e 

tenditori per il fissaggio
DN 200 N
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ANELLI 
Anelli per il collegamento di tubi

Anelli adattatori

L'anello adattatore è utilizzato come anello di 

tenuta per la punta di tubi e pezzi speciali 

tagliati con  giunti K e S, sistema di giunzione 

C.

Anelli di collegamento U

Per il collegamento di tubi di altro materiale a tubi 

in gres con giunto L  secondo sistema di 

giunzione F.

DN 200 N/H

DN 250 N/H

DN 300 N/H

DN 400 N/H

DN 500 N/H

DN 600 N/H

DN 100

DN 125

DN 150

DN 200

Anelli di raccordo V (anello V)
L'anello V  è utilizzato  per il collegamento di due 

tubi in gres di diversi diametri nominali  con giunto 

L  secondo sistema di giunzione F.

DN 100 su DN 125 
DN 125 su DN 150

Anelli  A
Gli anelli di raccordo A vengono utilizzati per il 

collegamento di tubi in gres con giunto L, sistema 

di collegamento F, a bicchieri in ghisa (giunto E 

secondo la DIN 19522) o PVC (collegamento 

KGUS (DIN EN 13476). L'anello A è in elastomero 

in caucciù con supporto in acciaio. 

DN 100

DN 125

DN 150

DN 200
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ELEMENTI DI TENUTA. 
Dichtelemente zum Einbau

Elementi di tenuta integrati BKL
Elementi di tenuta BKL (Guarnizione a bicchiere) 

per l’applicazione nei pozzetti. Per il 

collegamento di tubi in gres con sistema di 

giunzione F, giunto L. Corpo in ABS.

Elementi di tenuta BKL con polistirene
Elementi di tenuta BKL (Guarnizione a 

bicchiere) per l’applicazione nei pozzetti. 

DN 150

DN 100

DN 200

Elementi di tenuta BKK
Elementi di tenuta BKK (Guarnizione a 

bicchiere) per l’applicazione in pozzetti 

prefabbricati. Per il collegamento di tubi in gres 

con sistema di giunzione C, giunto K/S. 

Corpo in ABS.

DN 200 N/H

DN 250 N/H

DN 300 N/H

DN 400 N/H

DN 500 N/H

DN 600 N/H

Per il collegamento di tubi in gres con 

sistema di giunzione F, giunto L. Corpo 

in polistirene.

Innesti per pozzetto (GM)
Innesti per pozzetto GM (Guarnizione a 

bicchiere) per l’applicazione in pozzetti 

prefabbricati. Per il collegamento di tubi in gres 

con sistema di giunzione C o F. L’innesto per 

pozzetto è costituito da un bicchiere 

sverniciato in gres con guarnizione integrata. 

Corpo in ceramica.

DN 100

DN 125

DN 150

DN 200 N/H

DN 250 N/H

DN 300 N/H

DN 400 N/H
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