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FITT Blutech è il tubo in PVC ideale per il trasporto di liquidi in pressione. Il PVC risulta essere il materiale più 
idoneo per la realizzazione di tubi per l’adduzione e la distribuzione dell’acqua, offrendo prestazioni superiori 
rispetto a prodotti realizzati con differenti materie prime, soprattutto se interrati in terreni acquitrinosi o 
salmastri. Il PVC, infatti, risulta inattaccabile dalla maggior parte delle soluzioni contenenti acidi, basi e 
sali con cui entra in contatto durante l’esercizio, impedendo che la superficie interna venga attaccata da 
incrostazioni calcaree. Ciò consente di mantenere nel tempo un’ottimale stabilità del coefficiente di scabrezza, 
conferendo al tubo un maggior grado di igienicità. Alle qualità di resistenza, affidabilità e durata nel tempo 
proprie del PVC, l’esclusiva formulazione di FITT Blutech con stabilizzanti organici, completamente privo di 
metalli pesanti, aggiunge proprietà eco-sostenibili che rendono il tubo un prodotto al passo con la sempre più  
diffusa sensibilità per un’edilizia a basso impatto ambientale.

Il tubo in PVC per il trasporto di fluidi in pressione

FITT Blutech
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Le Certificazioni

Il tubo FITT Blutech assicura:

• Eccellenti caratteristiche di scorrimento idraulico
• Ridotta predisposizione alle incrostazioni (la superficie 

interna non soggetta alla creazione di depositi di fango e 
incrostazioni)

• Elevata solidità e resistenza ai carichi esterni
• Buona flessibilità 
• Resistenza alle aggressioni chimiche ed elettrochimiche
• Resistenza all’abrasione
• Facilità di posa ed assemblaggio
• Ottimo rapporto qualità/prezzo.

APPLICAZIONE E NORMATIVE
Il tubo FITT Blutech è conforme:

• Alla norma UNI EN ISO 1452 per il trasporto di fluidi in 
pressione per adduzione di acqua potabile, irrigazione e 
fognature, a marchio IIP conforme al D.M. 174 del 06/04/2004 
(acque destinate al consumo umano), al D.M. del 21/03/1973 
(Fluidi alimentari)

• Alla norma UNI EN 1622 - analisi dell’acqua - determinazione 
della soglia di odore (TON) e della soglia di sapore (TFN).

FITT Blutech
UNI EN ISO 1452 
EN 1622
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Power lock il sistema di giunzione che assicura una perfetta stabilità  
e funzionalità della guarnizione nel tempo

FITT Blutech utilizza il sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione pre-inserita meccanicamente a caldo durante la fase di 
formazione del bicchiere. La guarnizione Power Lock è composta da un elemento di tenuta in elastomero EPDM a norma UNI EN 681, 
co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene fibrorinforzato. 

Tale sistema di giunzione assicura l’assoluta stabilità della guarnizione e, di conseguenza, assicura facilità di montaggio, una perfetta 
funzionalità ed un’ottimale tenuta idraulica nel tempo. Il processo di bicchieratura  integrale prevede la formazione del bicchiere sul 
mandrino e sulla guarnizione abbattendo completamente le irregolarità comunemente riscontrate nei prodotti standard, eliminando 
di fatto le tolleranze esistenti tra la guarnizione e la sua sede e garantendo la stabilità dell’anello o lo spostamento durante le fasi di 
assemblaggio dei tubi

Vantaggi della 
guarnizione integrata
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Giunzione tradizionale
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Power Lock
Giunzione tradizionale

Le 4 tolleranze riscontrabili in un anello  
con sistema di giunzione tradizionale

Le 2 tolleranze riscontrabili in un anello  
con sistema Power Lock
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I vantaggi offerti dal Power Lock sono concretamente riscontrabili da tutti gli 
operatori del settore

PROGETTISTI
• Alte prestazioni della guarnizione
• Risparmio di tempo nelle verifiche e nei collaudi
• Garanzia di tenuta idraulica sia in caso di pressione  

positiva che negativa
• Maggiore affidabilità nella tenuta del giunto
• Deflessione angolare pari a 3,0° sul giunto  

(elevati disassamenti)
• Dimensioni interne del bicchiere non suscettibili di variazioni.

INSTALLATORI
• Il tubo arriva sul sito di posa completo di guarnizione 

prevenendo casi di smarrimento o danneggiamento della 
guarnizione

• Nessuno spostamento della guarnizione
• Facilità, velocità, sicurezza d’assemblaggio
• Considerevole riduzione della forza d’assemblaggio che 

diviene rilevante con l’aumentare del diametro, consentendo 
un risparmio in termini di forza applicata (in termini di alcune 
centinaia di Newton)

• Ridotta manodopera per l’installazione
• Assemblaggio manuale in totale assenza di macchinari
• Riduzione dei tempi di posa.

GESTORI D’IMPIANTO
• Sicurezza di tenuta idraulica nonostante la deflessione  

del giunto
• Tubo e guarnizione agiscono come un corpo unico
• Nessun rischio di posa errata della condotta
• Garanzia di perfetto funzionamento del sistema sia per 

l’installatore che per i gestori dell’impianto.
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Power Lock
Giunzione tradizionale

La bassa forza di assemblaggio si traduce in una maggiore sicurezza 
e velocità di posa.
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I rapporti di prova IIP rilevano prestazioni superiori rispetto ai parametri 
previsti dalla normativa di riferimento

Notoriamente il giunto rappresenta il punto debole di una 
comune tubazione posata, ma FITT Blutech - grazie all’esclusivo 
sistema di giunzione Power Lock - assicura eccellenti capacità di 
tenuta anche in modalità estreme di esercizio. 

Per comprovare la superiorità tecnica di FITT Blutech, FITT ha 
richiesto all’Istituto Italiano dei Plastici l’esecuzione di rigorosi 
test di tenuta che hanno dimostrato la resistenza del tubo anche 
in condizioni di stress più gravose rispetto a quelle richieste 
dalla normativa di riferimento. 

TEST DI TENUTA  
A PRESSIONE NEGATIVA
Il rapporto di prova della tenuta in depressione dei giunti ha 
evidenziato la totale assenza di perdite dopo il termine di 15 
minuti imposto dalla normativa nonostante la presenza di un 
angolo di deformazione angolare di 3,0° ben superiore ai 2,0° 
richiesti. A questi risultati si aggiunge un ulteriore indicatore 
di affidabilità del prodotto: il giunto mantiene inalterata la sua 

capacità di tenuta anche se sottoposto ad una deformazione 
diametrale del 10%, superiore al 5% richiesto dalla normativa.

Il comportamento ottimale del tubo nel test risulta importante  
perché riproduce le condizioni d’impiego nei sistemi fognari a 
gravità in presenza di falda acquifera. Si tratta di una condizione 
d’impiego molto delicata, dove la garanzia di tenuta del giunto 
scongiura il rischio di  dispersione dei liquidi trasportati e, 
quindi, di inquinamento della falda. Al tempo stesso, ha un 
importante riflesso economico poiché evita che considerevoli 
volumi d’acqua di falda vengano depurati inutilmente.

TEST DI TENUTA  
A PRESSIONE POSITIVA
FITT Blutech ha superato la prova di tenuta a pressione positiva, 
nonostante la deformazione angolare di 3,0° e pressione di 
prova di gran lunga superiore al PN del tubo (prestazioni del 
tubo PN10 pari a quelle del PN16).

Test Report
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Voce di Capitolato

Fornitura di tubi in PVC-U rigido non plastificato, destinati al 
trasporto di fluidi in pressione, interrati e fuori terra, conformi 
alla norma UNI EN ISO 1452. Le tubazioni dovranno essere 
conformi inoltre ai decreti ministeriali: D.M. del 21/03/1973 
(fluidi alimentari), al D.M. n° 174 del 06/05/2004 (acque 
destinate al consumo umano) e ai requisiti della norma UNI 
EN 1622: “Analisi dell’acqua - Determinazione della soglia di 
odore (TON) e della soglia di sapore (TFN)”. I tubi dovranno 
essere estrusi con miscele a base di policloruro di vinile prive di 
plastificanti, con la sola aggiunta di stabilizzanti organici OBS 
privi di metalli pesanti e di componenti quali fluidificanti ed altri 
additivi necessari per ottenere un’appropriata fabbricazione 
del prodotto, in conformità a quanto previsto dalla UNI EN ISO 
1452-1. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione pre-
inserita meccanicamente a caldo durante la fase di formazione 
del bicchiere, composta da un elemento di tenuta in elastomero 
EPDM rispondente alla norma  UNI EN 681 accoppiato ad 
anello di rinforzo in polipropilene e privo di elementi metallici. 

Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare la 
pressione negativa di -0,8 bar anche in condizioni di stress 
quali: deformazione diametrale del 10% e deformazione 
angolare di 3°, tali performance devono essere comprovate da 
test-report eseguito da laboratorio certificato. I tubi dovranno 
essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema 
Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001 
rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società 
riconosciuti e accreditati Accredia. L’intera fornitura dovrà 
essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto 
rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società 
riconosciuti e accreditati Accredia.

 

DN ____   PN ____   SN ____  €/m ____
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UNI EN 1452

APPLICAZIONE E NORMATIVE
Il tubo FITT Blutech è conforme alla norma UNI EN ISO 1452 per il trasporto di fluidi in pressione per 
adduzione di acqua potabile, irrigazione e fognature, a marchio IIP conforme al D.M. 174 del 06/04/2004 
(acque destinate al consumo umano), al D.M. del 21/03/1973 (Fluidi alimentari) e secondo la norma UNI EN 
1622 – analisi dell’acqua – determinazione della soglia di odore (TON) e della soglia di  sapore (TFN).

Listino 
fitt BluTecH

Ø EST = diametro esterno 
L = lunghezza 
LB = lunghezza bicchiere

PN 6*
SDR 33 sino al Ø90

SDR 41 dal Ø110

PN 10
SDR 21 sino al Ø90

SDR 26 dal Ø110

PN 12,5
SDR 17 sino al Ø90

SDR 21 dal Ø110

PN 16
SDR 13,6 sino al Ø90

SDR 17 dal Ø110

PN 20*
SDR 11 sino al Ø90
SDR 13,6 dal Ø110

Ø EST
mm

SPESSORE
mm

L=6 metri
€/m

SPESSORE
mm

L=6 metri
€/m

L=3 metri
€/ml

SPESSORE
mm

L 6 m
€/m

SPESSORE
mm

L=6 metri
€/m

L=3 metri
€/m

SPESSORE
mm

L=6 metri
€/m

LB 
cm Pezzi per bancale

63 2,0 1,94 3,0 2,82 - 3,8 3,55 4,7 4,25 - 5,8 - 12 51

75 2,3 2,69 3,6 4,04 - 4,5 5,10 5,6 6,03 - 6,8 - 12 73

90 2,8 3,72 4,3 5,30 - 5,4 6,60 6,7 7,91 - 8,2 - 12 84

110 2,7 4,44 4,2 6,42 - 5,3 8,04 6,6 9,70 - 8,1 12,30 13 57

125 3,1 5,81 4,8 8,26 - 6,0 10,25 7,4 12,37 - 9,2 15,85 15 43

140 3,5 7,28 5,4 10,42 - 6,7 13,01 8,3 15,53 - 10,3 19,85 15 23

160 4,0 9,42 6,2 13,66 15,03 7,7 17,05 9,5 20,27 22,3 11,8 25,91 16 26

180 4,4 11,74 6,9 17,03 - 8,6 21,42 10,7 25,67 - 13,3 32,92 16 22

200 4,9 14,43 7,7 21,12 23,24 9,6 26,52 11,9 31,69 34,85 14,7 40,39 17 15

225 5,5 18,25 8,6 26,54 29,19 10,8 33,50 13,4 40,19 44,21 16,6 - 22 14

250 6,2 22,90 9,6 32,94 36,24 11,9 40,98 14,8 49,35 54,28 18,4 - 24 12

280 6,9 28,44 10,7 41,18 45,3 13,4 51,71 16,6 62,15 68,36 20,6 - 24 11

315 7,7 35,79 12,1 52,56 57,82 15,0 64,96 18,7 78,85 86,73 23,2 - 24 6

355 8,7 47,34 13,6 69,99 - 16,9 85,65 21,1 105,75 - 26,1 - 24 8

400 9,8 60,18 15,3 89,03 - 19,1 109,84 23,7 134,00 - 29,4 - 24 9/6 (PN16)

500 12,3 95,26 19,1 140,07 - 23,9 172,44 29,7 208,31 - 36,8 - 27 2

630 15,4 148,05 24,1 256,60 - 30,0 273,51 - - - - - 30 2

710 17,4 217,03 27,2 - - - - - - - - - 32 2

* Su richiesta e per quantitativi da concordare

L

LB

Ø EST

SP
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FITT Blutech può essere utilizzato anche per il trasporto di fluidi a gravità.  
In questo caso la grandezza meccanica di riferimento è la rigidità anulare SN (KN/m²). 

Tabella di corrispondenza tra pressione nominale e rigidità anulare valida per  
diametri > 90 mm.

PN 6*
SDR 33 sino al Ø90

SDR 41 dal Ø110

PN 10
SDR 21 sino al Ø90

SDR 26 dal Ø110

PN 12,5
SDR 17 sino al Ø90

SDR 21 dal Ø110

PN 16
SDR 13,6 sino al Ø90

SDR 17 dal Ø110

PN 20*
SDR 11 sino al Ø90
SDR 13,6 dal Ø110

Ø EST
mm

SPESSORE
mm

L=6 metri
€/m

SPESSORE
mm

L=6 metri
€/m

L=3 metri
€/ml

SPESSORE
mm

L 6 m
€/m

SPESSORE
mm

L=6 metri
€/m

L=3 metri
€/m

SPESSORE
mm

L=6 metri
€/m

LB 
cm Pezzi per bancale

63 2,0 1,94 3,0 2,82 - 3,8 3,55 4,7 4,25 - 5,8 - 12 51

75 2,3 2,69 3,6 4,04 - 4,5 5,10 5,6 6,03 - 6,8 - 12 73

90 2,8 3,72 4,3 5,30 - 5,4 6,60 6,7 7,91 - 8,2 - 12 84

110 2,7 4,44 4,2 6,42 - 5,3 8,04 6,6 9,70 - 8,1 12,30 13 57

125 3,1 5,81 4,8 8,26 - 6,0 10,25 7,4 12,37 - 9,2 15,85 15 43

140 3,5 7,28 5,4 10,42 - 6,7 13,01 8,3 15,53 - 10,3 19,85 15 23

160 4,0 9,42 6,2 13,66 15,03 7,7 17,05 9,5 20,27 22,3 11,8 25,91 16 26

180 4,4 11,74 6,9 17,03 - 8,6 21,42 10,7 25,67 - 13,3 32,92 16 22

200 4,9 14,43 7,7 21,12 23,24 9,6 26,52 11,9 31,69 34,85 14,7 40,39 17 15

225 5,5 18,25 8,6 26,54 29,19 10,8 33,50 13,4 40,19 44,21 16,6 - 22 14

250 6,2 22,90 9,6 32,94 36,24 11,9 40,98 14,8 49,35 54,28 18,4 - 24 12

280 6,9 28,44 10,7 41,18 45,3 13,4 51,71 16,6 62,15 68,36 20,6 - 24 11

315 7,7 35,79 12,1 52,56 57,82 15,0 64,96 18,7 78,85 86,73 23,2 - 24 6

355 8,7 47,34 13,6 69,99 - 16,9 85,65 21,1 105,75 - 26,1 - 24 8

400 9,8 60,18 15,3 89,03 - 19,1 109,84 23,7 134,00 - 29,4 - 24 9/6 (PN16)

500 12,3 95,26 19,1 140,07 - 23,9 172,44 29,7 208,31 - 36,8 - 27 2

630 15,4 148,05 24,1 256,60 - 30,0 273,51 - - - - - 30 2

710 17,4 217,03 27,2 - - - - - - - - - 32 2

PN
(bar)

SN 
KN/m2

6 4

10 16

12,5 32

16 61

20 125
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FITT garantisce i propri prodotti
con una speci�ca copertura assicurativa per tutti

i danni che possano essere causati a terzi.

In relazione ai prodotti FITT è stata studiata 
una polizza speci�ca che prevede:

MASSIMALE DI EURO 10.000.000

VALIDITÀ MONDO INTERO

VALIDITÀ DELLA COPERTURA
DALLA DATA DI VENDITA

Tra i danni risarciti sono compresi anche 
i seguenti, qualora essi si manifestino

o si presuma possano manifestarsi:
la riparazione, ossia la modi�ca o la retti�ca del 

prodotto difettoso ed il montaggio del prodotto 
esente da difetti; la sostituzione, ossia lo 

smontaggio del prodotto difettoso ed il montaggio 
del corrispondente prodotto esente da difetti.
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