
SETTORE: SCARICHI EDILIZIA NORMATIVA: ISO 6594; UNI EN 877;
 DIN 19522SISTEMI IN GHISA SML (SMU)

Tubo DN 40 ÷ 600

DN Massa L

mm kg m

40 10,5 3

50 15,8 3

80 (75)* 19,8 3

100 25,4 3

125 34,8 3

150 42,1 3

200 71,5 3

250 96,3 3

300 135,3 3

400 192,2 3

 Per diametri DN 500 e DN 600 consultarci.
* Il diametro nominale DN 80, con un diametro interno minimo di 75 mm, corrisponde a DN 80 secondo 

UNI EN 12056-2 e a DN 75 secondo UNI EN 877 (norma di prodotto).

Settore d'uso:

Scarichi acque bianche, nere e pluviali domestiche ed industriali. Colonne di ventilazione.

Caratteristiche:

Tubo  realizzato  per  centrifugazione,  a  estremità  lisce.  Si  distingue  per  il  comportamento  al  fuoco  (è 
ininfiammabile e incombustibile), la silenziosità, la robustezza e la durata. Il collegamento agli altri elementi 
del sistema avviene tramite un giunto di tipo elastico – meccanico.

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

DE spessori parete 
tubazioni e raccordi

zona di 
tenuta 
(giunti)

massa tubo
vuoto

Superficie

DN
tolleranze
ammesse

e
t m2

per m ~nominale minima

mm mm mm mm mm mm kg/m ~

40 48 +2/-1 3,0 2,5 30 3,5 0,15

50 58 +2/-1 3,5 3 30 5,3 0,18

80 (75)* 83 +2/-1 3,5 3 35 6,6 0,26

100 110 +2/-1 3,5 3 40 8,5 0,35

125 135 +2/-2 4,0 3,5 45 11,6 0,42

150 160 +2/-2 4,0 3,5 50 14 0,50

200 210 +2/-2 5,0 4 60 23,8 0,65

250 274 +2,5/-2,5 5,5 4,5 70 32,1 0,85

300 326 +2,5/-2,5 6,0 5 80 45,1 1,02

400 429 +2/-3 6,3 5 80 64,1 1,35

* Il diametro nominale DN 80, con un diametro interno minimo di 75 mm, corrisponde a DN 80 secondo  
UNI EN 12056-2 e a DN 75 secondo UNI EN 877 (norma di prodotto).

Giunto di collegamento:

Per il  collegamento del tubo sono disponibili  più tipologie di giunti.  Ognuna con caratteristiche adatte a 
soddisfare le diverse condizioni di installazione.
Il giunto più adeguato alle installazioni all'interno degli edifici, principale ambito di utilizzo del sistema SML, è 
il giunto Dükorapid®.
Nel  giunto  Dükorapid® la tenuta idraulica è assicurata dalla  compressione radiale  di  una guarnizione in 
elastomero (EPDM) esercitata da un collare in acciaio inox stretto con una vite sulle estremità da collegare.  
Guarnizione a norma UNI EN 681-1.
Per condizioni di posa differenti e/o più gravose, quali la posa all'esterno degli edifici o la posa interrata è  
necessario utilizzare altre tipologie di giunti con caratteristiche specifiche.
Per informazioni più dettagliate sui giunti e sul loro impiego si consulti la sezione dedicata.

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

 Norma UNI EN 877, Paragrafo 4.10.1
“... tubi, raccordi e accessori così come gli elementi di accoppiamento e di serraggio e le guarnizioni devono 
riportare  la  marcatura  scritta  in  maniera  leggibile  e  indelebile  e  devono  riportare  almeno  le  seguenti  
informazioni:
1) il nome o il marchio di identificazione del fabbricante;
2) l'identificazione del luogo di fabbricazione;
3) il periodo di fabbricazione, codificato o no;
4) il riferimento alla presente norma;
5) il DN o più DN dove applicabili;
6) l’angolo di progettazione dei raccordi;
7) l’identificazione della terza parte accreditata...”

“Nel caso di tubi le marcature sopra riportate devono essere applicate almeno una volta per metro lineare ...”

Esempio di marcatura eseguita conformemente alla norma UNI EN 877

 Marcatura CE
A) In seguito alla pubblicazione dell'allegato A1 della norma EN877 a partire dall'autunno 2008 il sistema 

SML è marchiato CE.

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