
Voce elenco prezzi Sistema SCARICO SML (SMU)

Diametro DN 50 ÷ 400

Sistema Düker  SML (SMU) o equivalente,  per  gli  scarichi  delle  acque reflue  degli  edifici, fonoisolante, 
ininfiammabile  ed incombustibile,  a norma  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 collegati tra loro da un giunto elastico-meccanico; rivestimento interno del tubo con resina 
epossidica reticolata bi componente di color ocra, esterno con resina epossidica di colore rosso; raccordi 
rivestiti  internamente  ed esternamente  con  resina  epossidica reticolata  di  colore  rosso.  Guarnizione del 
giunto in EPDM a norma EN 681-1. Conformità alla norma EN 877 attestata da organismo di certificazione 
accreditato secondo le norme EN 45000. Prodotto in stabilimenti certificati secondo standard di qualità EN 
ISO 9001 ed EN ISO 14001.
Tubo lunghezza 3 m
DN   50 mm Euro/m
DN   80 mm Euro/m
DN 100 mm Euro/m
DN 125 mm Euro/m
DN 150 mm Euro/m
DN 200 mm Euro/m
DN 250 mm Euro/m
DN 300 mm Euro/m
DN 400 mm Euro/m

Voce elenco prezzi singoli componenti del sistema

Tubo in ghisa grigia  centrifugata  senza bicchiere Düker SML (SMU), o equivalente, per  gli scarichi delle 
acque reflue  degli edifici, fonoisolante, ininfiammabile ed incombustibile,  a norma ISO 6594, EN 877, DIN 
19522 e provvisto di marcatura CE;  rivestimento interno in resina epossidica reticolata bi componente di 
color  ocra,  esterno  in  resina  epossidica  di  colore  rosso.  Conformità  alla  norma  EN  877  attestata  da 
organismo  di  certificazione  accreditato  secondo  le  norme  EN  45000.  Prodotto  in  stabilimenti  certificati 
secondo standard di qualità EN ISO 9001 ed EN ISO 14001.

Raccordo in ghisa grigia centrifugata senza bicchiere Düker SML (SMU), o equivalente, per gli scarichi delle 
acque reflue  degli edifici, fonoisolante, ininfiammabile ed incombustibile,  a norma ISO 6594, EN 877, DIN 
19522 e provvisto di marcatura CE; rivestito internamente ed esternamente con resina epossidica reticolata 
di colore rosso. Conformità alla norma EN 877 attestata da organismo di certificazione accreditato secondo le 
norme EN 45000. Prodotto in stabilimenti certificati secondo standard di qualità EN ISO 9001 ed EN ISO 
14001.

Giunto in acciaio inox per il sistema Düker SML (SMU), o equivalente, per gli scarichi delle acque reflue degli 
edifici, fonoisolante, ininfiammabile ed incombustibile, a norma ISO 6594, EN 877, DIN 19522 e provvisto di 
marcatura CE; con guarnizione in EPDM a norma EN 681-1. Conformità alla norma EN 877 attestata da 
organismo  di  certificazione  accreditato  secondo  le  norme  EN  45000.  Prodotto  in  stabilimenti  certificati 
secondo standard di qualità EN ISO 9001 ed EN ISO 14001.
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