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

SISTEMI IN GHISA SFEROIDALE

Giunto elastico - meccanico antisfilamento 
(EXPRESS Vi)

DN 60  300

E’  l’analogo del  giunto  elastico  -  meccanico (EXPRESS) al  quale sono stati  aggiunti  una  guarnizione in 
elastomero  (EPDM)  con  inserti  metallici  (3)  ed  un  distanziatore  (2),  il  tutto  posto  in  una  specifica 
controflangia. Il giunto può essere montato in alternativa al giunto EXPRESS. Durante il serraggio dei bulloni, 
la guarnizione con gli inserti si ancorano alla parte liscia del tubo o del raccordo come schematizzato in 
figura.

Questo  giunto  è  impiegato  in  alternativa  al  giunto  EXPRESS  al  fine  di  eliminare  la  necessità  della 
realizzazione dei blocchi di ancoraggio. È altresì indicato in caso di posa in forte pendenza o in tubo-camicia.

Composizione del giunto elastico – meccanico antisfilamento (EXPRESS Vi):

(1) Guarnizione del giunto.

(2) Distanziatore.

(3) Guarnizione di serraggio con inserti metallici.

(4) Controflangia di chiusura in ghisa sferoidale.

(5) Bullone in ghisa sferoidale (quantità definite in tabella).

Il giunto EXPRESS Vi è compatibile con tutti i raccordi dotati di giunti a bicchiere EXPRESS delle gamme per 
l'acqua,  l'antincendio  e  l'irrigazione.  Le  guarnizioni  sono  idonee  per  l'utilizzo  a  contatto  con  le  acque 
destinate al consumo umano in conformità a quanto disposto dal D.M. 174/2004.

Massa giunto:

DN Bulloni Massa
mm n° kg
60 3 5,5
80 3 7,7

100 4 9,0
125 4 10,3
150 5 12,2
200 6 15,7
250 6 27,0
300 8 36,7

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

 Condotte interrate;
La facilità di accoppiamento e di smontaggio di questo giunto lo destinano particolarmente alle situazioni 
dove è difficile produrre uno sforzo assiale:  montaggio dei raccordi,  condotte aeree, posa in sottosuolo 
ingombro di servizi, gallerie.

Prestazioni:

La pressione di funzionamento ammissibile (PFA) è la seguente:

DN
mm 60 80  100 125 150 200  300

PFA
bar 25 23 22 18 16

La tenuta di questo giunto è in funzione della coppia di serraggio dei bulloni. E’ opportuno rispettare i valori  
fissati dal costruttore.

Orientamento dei pezzi al montaggio:
L'orientamento dei pezzi attorno al loro asse è possibile e agevole prima del serraggio dei bulloni; ciò rende 
questo giunto particolarmente pratico per il montaggio dei raccordi.

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
60 4°
80 4°

100 4°
125 4°
150 4°
200 3°
250 3°
300 3°

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