Raccordi a stringere per multistrato Eurokono e Unik di Comisa Group
Comisa Group è un'azienda che ha dimostrato di saper lavorare in modo eccellente sia nel settore delle energie
rinnovabili che nel settore delle componenti per gli impianti idrotermosanitari. I tubi, i raccordi, i collettori, i filtri,
le valvole e gli altri elementi necessari alla realizzazione di un impianto che Comisa Group offre risultano infatti
tutti di alto livello, capaci di resistere a lungo nel tempo e di permettere quindi agli impianti di rimanere efficienti
più a lungo. Vogliamo oggi soffermare la nostra attenzione in modo particolare sui raccordi offerti da Comisa
Group, raccordi che sono disponibili in molti diversi modelli per riuscire a rispondere ad ogni possibile esigenza. Tra
i raccordi più interessanti ricordiamo ad esempio quelli della serie Eurokono e Unik.

I raccordi della serie Eurokono-Unik di Comisa
Si tratta di raccordi a stringere nati per i tubi multistrato che sono in possesso di un adattatore galvanicamente
trattato in ottone. La serie di raccordi Eurokono di Comisa Group è realizzata in modo tale che il corpo del raccordo
e il porta gomma siano separabili. Questo consente di riuscire ad ispezionare la guarnizione senza alcun tipo di
difficoltà. La serie invece di raccordi Unik di Comisa vede il corpo raccordo e il porta gomma realizzati in un unico
elemento. Tranne questa caratteristica dobbiamo ammettere che questi raccordi risultano identici e possono
essere utilizzati per le stesse applicazioni, la scelta quindi dell'uno piuttosto che dell'altro risulta piuttosto
soggettiva.

Consigli
Comisa Group ricorda che questi raccordi sono perfetti se installati con tubi prodotti dallo stesso Comisa Group. Nel
caso in cui i tubi siano di altra provenienza il cliente può chiedere però a Comisa Group di effettuare dei test per
verificarne il funzionamento, a seguito dei quali, se positivi, l'azienda provvederà a rilasciare un'autocertificazione
di garanzia. Comisa Group ricorda inoltre agli installatori l'importanza di effettuare sempre la calibrazione del tubo
con calibratori ad asportazione di truciolo appositamente pensati per i tubi multistrato.
Se desiderate avere maggiori informazioni su questi raccordi e sulle altre proposte per gli impianti idrotermisanitari
di Comisa Group consultate il sito internet comisagroup.it.
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