Sistema Universal: i raccordi Aquatechnik press-fitting in PPSU
Aquatechnik è un'azienda di grande importanza nel panorama della produzione e della distribuzione di
impianti idrico sanitari. Si occupa anche di impianti di riscaldamento e di condizionamento nonché di
impianti ad aria compressa sia per le abitazioni civili che per gli edifici industriali. Il suo è un nome che è
sinonimo di alta qualità e di affidabilità, proprio quello che ci vuole allora per coloro che sono alla ricerca
del meglio per i loro impianti. Tra i prodotti Aquatechnik i raccordi Universal sono quelli più amati e più
diffusi. Andiamo a scoprire le loro caratteristiche.

Aquatechnik, i raccordi Universal
Aquatechnik offre il sistema press-fitting Universal, sistema composta da:


tubo molti-calor oppure tubo multi-eco



raccordi in PPSU press-fitting appunto, ossia a pressare

Il sistema press-fitting di Aquatechnik è la soluzione ideale per la realizzazione degli impianti idrosanitari ed
è idoneo infatti al trasporto nel modo adeguato dell'acqua potabile. È in possesso di una grande resistenza
al deterioramento, l'acqua potabile quindi che arriva al rubinetto risulta sempre pulita e pura. Il sistema è la
scelta ideale anche per la realizzazione degli impianti di riscaldamento. Può essere utilizzato per il
tradizionale impianto di riscaldamento a radiatori, ma anche per le creazione dei più moderni ed innovativi
impianti di riscaldamento a pannelli radianti. Ovviamente questo sistema è stato realizzato in piena
conformità con le normative vigenti e risulta quindi sicuro al cento per cento.

Le caratteristiche del sistema
Il sistema Aquatechnik con raccordi press-fitting prevede una gamma completa di elementi di vario
diametro in modo da poter essere utilizzati in ogni tipologia di sistema. È in possesso di una barriera
antiossigeno, barriera quindi impermeabile alla diffusione dell'ossigeno nei tubi, ed ha una rugosità ridotta
per fare in modo che l'attrito sia quanto minore possibile. Ricordiamo inoltre che è in possesso anche di una
ridotta dilatazione grazie alla presenza di uno strato di alluminio e di una grande stabilità strutturale,
elementi questi che rendono questo sistema quindi perfetto per rimanere integro anno dopo anno. Si tratta
di un sistema infine, è bene ricordarlo, davvero molto semplice da montare.

Le caratteristiche del raccordo
I raccordi Aquatechnik sono in possesso di un sistema multipinza che permette un'ottima pressatura e di Oring protette in modo che non possano in alcun modo essere danneggiate in fase di montaggio. I raccordi
sono realizzati in PPSU Polifenilsulfone.

Se desiderate avere maggiori informazioni sul sistema e sui raccordi Universal di Aquatechnik o se
desiderate scoprire come avviene il montaggio di questi sistemi vi consigliamo di consultare il sito internet
ufficiale dove troverete informazioni anche ovviamene su tutti gli altri prodotti offerti da Aquatechnik.
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