
Voce di capitolato Sistema SCARICO SML (SMU)

Diametro DN 40 ÷ 600

Fornitura di:

Sistema  Düker  SML  (SMU)  o  equivalente,  per  gli  scarichi  delle  acque  reflue  degli  edifici, fonoisolante, 
ininfiammabile ed  incombustibile, conforme  alle  norme  ISO  6594,  EN  877,  DIN  19522  e  provvisto  di 
marcatura CE, composto da tubo in ghisa grigia centrifugata in conchiglia calda e raccordi in ghisa a getti, 
entrambi a estremità lisce. Prodotto in stabilimenti certificati a norma EN ISO 9001 ed EN ISO 14001.

Caratteristiche:

La ghisa impiegata per la fabbricazione dovrà avere carico unitario di rottura a trazione 200 MPa (tubo) e 
150 MPa (raccordi) - resistenza alla frantumazione 350 MPa (DN <250 mm) e 332 MPa (DN ≥250 mm) (solo 
tubo) - durezza Brinell ≤ 260 HB e sarà al 100% riciclabile.
Il tubo e i raccordi dovranno essere collegati agli altri elementi del sistema mediante appositi giunti elastico-
meccanici.  Questi  assicureranno  la  tenuta  idraulica  con  la  compressione  radiale  di  una  guarnizione  in 
elastomero, esercitata da un collare in acciaio inox ad essa sovrapposto e stretto con una o più viti sulle  
estremità da collegare.

La lunghezza del tubo dovrà essere di 3 metri con scostamenti ammissibili conformi alla norma EN 877.

I componenti in ghisa del sistema dovranno essere rivestiti internamente ed esternamente in conformità a 
quanto specificato al punto 4.6 della norma EN 877.

Il giunto dovrà permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza comprometterne la 
tenuta, come previsto dalla norma EN 877 al punto 4.7.5.
La guarnizione del giunto in elastomero EPDM (o a richiesta in NBR) dovrà essere conforme alla norma EN 
681-1 e a quanto richiesto dalla norma EN 877 al punto 5.8.2.1.
Il giunto assorbirà inoltre la limitata dilatazione del materiale (0,01 mm/mK) rendendo superfluo l’impiego 
dei compensatori.

Le caratteristiche fonoisolanti  del  sistema saranno quelle  certificate dal  Fraunhofer Institut  (Rapporto di 
prova P-BA 214/2010) in conformità alla norma EN 14366.

La classe di reazione al fuoco del sistema assemblato sarà A1, attestata da ente terzo accreditato secondo 
EN ISO 17025, in conformità ai test previsti dalla norma EN 877 e alla norma EN 13501-1.
Per la resistenza al fuoco, specifici test eseguiti in conformità alla norma EN 1366-3 da Efectis, o ente terzo  
accreditato secondo EN ISO 17025, risponderanno alle diverse configurazioni di installazione richieste per 
l’opera in costruzione.

La posa dovrà essere effettuata rispettando le indicazioni del produttore e in accordo alle disposizioni tecni 
che delle norme EN 12056, EN 752 ed EN 1610.

Il  tubo,  i  raccordi  e  il  giunto  dovranno  riportare  in  maniera  leggibile  e  indelebile  almeno  le  seguenti  
marcature, posizionate in modo da rimanere possibilmente visibili dopo l'installazione:
 Nome o logo del produttore;
 Identificazione del luogo di produzione;
 Periodo di produzione, codificato o meno;
 Norma di riferimento (EN 877);
 DN o i DN ove applicabili;
 L'angolo dei raccordi;
 L'identificazione della parte terza accreditata.

Il prodotto dovrà essere corredato delle seguenti documentazioni tecniche:

 Certificato ISO 9001 dello stabilimento di produzione con indicazione univoca del luogo di fabbricazione;
 Certificato ISO 14001 dello stabilimento di produzione (Sistema di gestione ambientale);
 Dichiarazione di conformità CE e corrispondenti dichiarazioni di prestazione;
 Certificazione  qualità  prodotto  (Marchio  di  qualità)  rilasciato  da  NF  e  GEG  (parti  terze  accreditate 

secondo EN 45000) attestante la completa e continuativa conformità del prodotto alla norma EN 877;
 Rapporto di classificazione di reazione al fuoco in conformità alle norme EN 13501-1 ed EN 877 rilasciato  

da ente terzo accreditato secondo EN ISO 17025;
 Rapporto di classificazione di resistenza al fuoco in conformità alla norma EN 1366-3 rilasciato da ente 

terzo accreditato secondo EN ISO 17025.
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