
SETTORE: ACQUEDOTTO - ANTINCENDIO - IRRIGAZIONE - FOGNATURA

NORMATIVA: EN 545; ISO 2531; EN 598; EN 681-1
SISTEMI IN GHISA SFEROIDALE

Giunto elastico - automatico antisfilamento
TYTON Vi Plus

DN 80  600

Utilizzabile sia con i tubi sia con i raccordi.

Gamma di applicazione: DN 80  600 (eccetto DN 450) mm.

Il giunto  Tyton Vi Plus è un giunto elastico – automatico  antisfilamento  per reti in pressione. La tenuta
idraulica è assicurata dalla compressione radiale della guarnizione in elastomero (EPDM per l'acqua, NBR per
la fognatura),  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 tenuta alle  sollecitazioni  assiali  viene invece
garantita dagli inserti metallici  presenti nella guarnizione che si ancorano alla parte liscia del tubo o del
raccordo impedendone lo sfilamento.

Il giunto  Tyton Vi Plus antisfilamento è utilizzabile su tutte le gamme di tubi e raccordi dotati di bicchieri
Tyton.  Questo  giunto  è  impiegato  in  alternativa  al  giunto  Tyton al  fine  di  eliminare  la  necessità  della
realizzazione dei blocchi di ancoraggio in calcestruzzo. È altresì indicato in caso di posa in forte pendenza o
in tubo-camicia.

La guarnizione per giunti Tyton Vi Plus è compatibile con tutti i tubi ed i raccordi dotati di giunti a bicchiere
Tyton delle gamme per l'acqua, l'antincendio, l'irrigazione (elastomero EPDM) e la fognatura (elastomero
NBR). La guarnizione in EPDM è idonea per l'utilizzo a contatto con le acque destinate al consumo umano in
conformità a quanto disposto dal D.M. 174/2004. L'idoneità all'impiego con acque potabili potrà altresì essere
attestata da certificazioni rilasciate da enti europei autorizzati.

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

DN Massa
Tyton Vi Plus

mm kg
80 0,3

100 0,36
125 0,43
150 0,52
200 0,85
250 1,1
300 1,55
350 1,8
400 2,5
500 2,3
600 3

Applicazione:

 Condotte interrate;
 Posa aerea.

Pressioni ammissibili:

 PFA - Pressione di funzionamento ammissibile
Massima pressione idrostatica che un componente può sopportare in servizio continuo.
 PMA - Pressione di funzionamento massima ammissibile
Massima pressione occasionale, sovrappressione inclusa, che un componente può sopportare in esercizio.
 PEA - Pressione di prova ammissibile
Massima pressione idrostatica che un componente appena installato può sopportare per un periodo di tempo
relativamente breve allo scopo di accertare l'integrità e la tenuta della tubazione.

Giunto Tyton Vi Plus

DN Classe di
pressione C* PFA PMA PEA Classe di

pressione C** PFA PMA PEA

mm bar bar bar bar bar bar

80 40 16 19 24 100 32 38 43
100 40 16 19 24 100 32 38 43

125 40 16 19 24 100 30 36 41
150 40 16 19 24 64 30 36 41

200 40 16 19 24 64 25 30 35

250 40 16 19 24 50 25 30 35

300 40 16 19 24 50 25 30 35
350 30 16 19 24 40 20 24 29

400 30 16 19 24 40 20 24 29
500 30 11 13 18 40 18 22 27

600 30 10 12 17 30 16 19 24

* Classi di pressione, cosiddette preferenziali che coprono i prodotti destinati ad essere utilizzati per tutte le
applicazioni abituali.
** Classi di pressione equivalenti alla classe K9 della precedente versione della norma (EN545:2006).

Il giunto Tyton Vi Plus somma i vantaggi delle condotte a giunti flessibili con quelli delle condotte a giunti
saldati.

Osservazioni:

Devono essere prese in considerazione delle opportune limitazioni che possono impedire l'utilizzo di tutta la
gamma delle suddette pressioni in una tubazione installata, per esempio:

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori.
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 Il funzionamento ai valori di PFA e di PMA per i tubi con giunto a bicchiere e ad estremità liscia può
risultare limitato dalla minore resistenza a pressione degli  altri  componenti  della tubazione. Ad esempio
elementi con flange, alcuni tipi di Ti, ed alcune progettazioni specifiche di giunti elastici.
 La prova idrostatica in situ ai valori più elevati di PEA può essere limitata dal tipo e della progettazione
del sistema di ancoraggio della tubazione e/o dalla progettazione dei giunti elastici.

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

Tyton Vi Plus
mm gradi

80 3°
100 3°
125 3°
150 3°
200 3°
250 3°
300 3°
350 3°
400 3°
500 3°
600 3°

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