
SETTORE: ANTINCENDIO
NORMATIVA: EN 545; ISO 2531; EN 681-1

SISTEMI IN GHISA SFEROIDALE

Giunto elastico - automatico STANDARD 
omologato FM DN 100 ÷ 300

Il giunto STANDARD è un giunto elastico – automatico per reti in pressione. La tenuta idraulica è assicurata 
dalla compressione radiale della guarnizione in elastomero (EPDM) posizionata nel lato a bicchiere del giunto, 
mediante la semplice introduzione dell’estremità liscia di un tubo o di un raccordo nel bicchiere stesso.

La guarnizione per giunti STANDARD è compatibile con tutti i tubi ed i raccordi dotati di giunti a bicchiere 
STANDARD delle gamme per l'antincendio.

Massa guarnizione:

DN Massa
mm kg
100 0,20
125 0,24
150 0,29
200 0,38
250 0,50
300 0,71

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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Applicazione:

• Condotte antincendio interrate;

Prestazioni:

Pressioni ammissibili del giunto omologato FM.
Il  giunto  STANDARD è  stato  ideato  in  maniera  tale  che  la  pressione  di  contatto  tra  la  guarnizione  in  
elastomero e il metallo aumenti col crescere della pressione interna; è quindi assicurata una tenuta perfetta.

I metodi sviluppati da FACTORY MUTUAL per valutare le prestazioni in termini di pressioni ammissibili sono 
differenti da quelli utilizzati dalle norme EN 545 e ISO 2531. Di conseguenza i valori di prestazione ottenuti, 
in particolar modo in termini di pressioni ammissibili, possono essere differenti.

DN giunto Standard

PFA
mm bar
100 25

125 25

150 25

200 25

250 25

300 25

Deviazione angolare:

I  giunti  a  bicchiere  permettono  una  deviazione  angolare.  Oltre  a  vantaggi  in  termini  di  posa  o  di  
assorbimento dei movimenti del terreno, la deviazione angolare permette di realizzare curve a grande raggio 
senza l'utilizzo di raccordi e l'adattamento della condotta a eventuali modifiche di tracciato.

DN Deviazione 
angolare

mm gradi
100 5°
125 5°
150 5°
200 5°
250 5°
300 5°

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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Gioco assiale:

Il giunto STANDARD permette un gioco assiale, utile per assorbire dilatazioni di piccola ampiezza.

Il gioco assiale deve essere considerato come una sicurezza e non deve essere utilizzato in scorrimento  
continuo.

La deviazione angolare e il gioco in lunghezza accettato dal giunto STANDARD gli assicurano un eccellente 
comportamento in caso di movimenti del terreno o di erosione del letto di posa.

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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