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Dall’inizio degli anni ’70, si è sempre più diffusa la consapevolezza che le risorse naturali 

non sono inesauribili. 

Vi sono stati segnali inequivocabili: difficoltà nel riciclare determinati prodotti alla fine 

del loro “ciclo di vita”, esaurimento dei combustibili fossili, sempre maggiore attenzione 

al problema della scarsità dell’acqua, cambiamenti climatici causati dall’effetto serra, solo 

per citarne alcuni. Non dimenticando mai queste questioni, le autorità locali (enti gestori 

e PA) devono sempre più considerare che le loro decisioni hanno conseguenze a lungo 

termine importanti secondo diversi punti di vista (ambientale, finanziario, sociale, ...).

Le informazioni disponibili riguardo lo stato delle reti di adduzione e distribuzione 

dell’acqua non sono ancora abbastanza accurate, visto le problematiche in gioco. Alcuni 

studi su sistemi già esistenti mostrano che le condotte di acqua potabile sono costituite 

da milioni di chilometri di tubi di cui 1/3 sono in condizioni discutibili, con una perdita 

media di acqua stimata al 40%.

Le reti sono vecchie ed è stato calcolato che ci vorrebbe circa un secolo per poterle 

sostituire tutte completamente. Inoltre, sono stati preparati dei progetti, basati su una 

scala di tempo realistica, che tengono conto anche dei costi.

Le prime sostituzioni nelle reti idriche sono da fare per ragioni legislative, e molto 

probabilmente riguardano soprattutto i tubi a grandi diametri posizionati in regioni 

densamente popolate. In altre parole, le sostituzioni più critiche e costose.

Entro i prossimi anni, questi e altri rinnovi - alcuni tubi in ghisa grigia hanno più di 100 

anni - porteranno ad un forte aumento di investimenti nel settore dell’acqua.

Questi studi sottolineano, infine, la necessità di impegnarsi nella realizzazione di sistemi 

eco-sostenibili e di veri e propri “cicli” di investimento.

Editoriale
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Vicino ai tuoi principi 

Pur mantenendo i tradizionali vantaggi della ghisa sferoidale, ovvero:

• Solidità e affidabilità del sistema di condotte

• Giunti e raccordi facili e veloci da installare

la gamma NATURAL ne offre molti di più: 

• I campi di impiego dei sistemi di tubazioni in ghisa sferoidale sono  
 maggiori

• I tubi possono essere installati senza un’indagine sistematica del tipo  
 di terreno e senza ulteriori protezioni da prendere sul sito, nel 95% dei  
 terreni analizzati

• La durata della vita delle condotte è aumentata in modo significativo.

In molti paesi, la ghisa è un materiale storico di riferimento, usato 
nelle prime reti idriche. Saint-Gobain PAM è di per sé un riferimento 
importante: per più di 150 anni, l’azienda ha investito sulle eccezionali 
qualità di un materiale che sembra sia in grado di “fermare il tempo”, 
continuando sempre a migliorarlo e a svilupparlo. La costante ricerca 
della perfezione e l’attenzione per la qualità hanno portato Saint-Gobain 
PAM ad essere leader mondiale nel settore.

Poiché la maggior parte dei lavori di approvvigionamento idrico 
riguardano i diametri tra 60 e 1000, nel 2006 i tubi NATURAL arrivano 
fino al DN 600, proprio per costruire reti idriche omogenee e durature, 
mentre nel 2012 la gamma arriva fino al DN 1000.

ll sistema di condotte PAM NATURAL in ghisa sferoidale dal caratteristico 
colore azzurro è la rete più semplice e più utilizzabile sul mercato.

Saint-Gobain PAM sta continuamente ampliando la sua gamma 
NATURAL con una serie di innovazioni:

• Nel 2012: estensione dei diametri da DN 700 a 1000

• Giunti antisfilamento Standard Vi da DN 60 a 600

• NATURAL UNIVERSAL per le applicazioni più esigenti.

Nel 2000, Saint-Gobain PAM ha lanciato la gamma NATURAL, un 
sistema di condotte in ghisa sferoidale allora disponibile dal DN 60 
al DN 300, con un rivestimento esterno anticorrosione brevettato 
(Zinalium). Al momento, l’innovativo rivestimento multi-strato sui tubi 
NATURAL rappresenta una delle più importanti rivoluzioni tecniche.
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� 1- Nella ghisa sferoidale le particelle 
di grafite appaiono come piccole 
sfere che eliminano ogni rischio di 
propagazione delle fessurazioni.          
Il materiale non è fragile, ma duttile  
e resistente.

2- La ghisa sferoidale resiste a 
deformazioni notevoli: torsione di una 
barretta.

3- Deformazione sotto carico esterno 
di un tubo di grande DN.

1 2 3

Vicino ai tuoi principi 

Saint-Gobain PAM, più di 150 anni di storia e di know-how 

Fondata nel 1856, Saint-Gobain PAM è il leader mondiale nella produzione e nella 

commercializzazione di sistemi di condotte in ghisa sferoidale.

Le attenzioni alla ricerca e allo sviluppo hanno portato l’azienda a coniugare know-how 

tradizionale e innovazione tecnica con prodotti di qualità, affidabili ed ergonomici.

Ghisa sferoidale

La ghisa sferoidale è una lega di ferro, carbonio e silicio in cui il carbonio 
è allo stato puro, sotto forma di grafite sferoidale.

> Proprietà meccaniche eccezionali:

• Elasticità (Re ≥ 270 MPa)

• Resistenza alla rottura (Rm ≥ 420 MPa)

• Resistenza ai colpi

• Notevole capacità di allungamento (> 10%)

> Un materiale naturale completamente riciclabile

La ghisa sferoidale è un “materiale nobile” che 
può essere riutilizzata al 100% per le medesime 
applicazioni, in processi industriali sicuri, senza la 
perdita delle sue proprietà meccaniche.

La ghisa riciclata viene utilizzata come materiale 
grezzo nei processi tradizionali che coinvolgono 
l’acciaio e il ferro.

Saint-Gobain PAM produce un grande ammontare 
di ghisa nei suoi stabilimenti europei, la maggior 
parte derivata da materiali ferrosi riciclati. 

Tutto ciò ha la certificazione ISO 14001.
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1-2- Le condotte in ghisa 

sferoidale offrono un margine 

di sicurezza che consente loro di 

affrontare, senza danni, tutta una 

serie di rischi. 

3-4- La loro posa, semplice e 

sicura, è garanzia di un cantiere 

senza problemi.

1 2 3 4

Un materiale costruito per resistere nel tempo 

La costruzione di una condotta è un grosso investimento. Proprio per 
questo, il sistema installato deve essere longevo.

Grazie alle qualità della ghisa sferoidale, le tubazioni sono in grado di 
sopportare eventi imprevisti sul luogo e cambiamenti improvvisi nelle 
condizioni operative, come:

• Aumento della pressione di servizio (crescita dei bisogni) o di esercizio

• Sovrapressioni occasionali

• Colpi d’ariete

• Migrazione del letto di posa, che potrebbe mettere la condotta a  
 contatto con elementi rocciosi in grado di perforare o danneggiare              
 i tubi

• Lavori successivi, realizzati nelle vicinanze, che potrebbero   
 danneggiare i tubi (ad esempio, utilizzando pale meccaniche)

L’installazione di sistemi PAM in ghisa sferoidale, semplificata dall’uso di 
componenti modulari e compatibili, garantisce il raggiungimento di alti 
livelli di progettazione, anche in presenza di condizioni di posa difficili.

Le proprietà meccaniche della ghisa sferoidale resistono nel tempo e 
rimangono costanti nel corso della vita dell’intero sistema delle condotte.

Il rivestimento anticorrosione di zinco e alluminio (Zinalium), usato da 
Saint-Gobain PAM, è un altro fattore che aumenta significativamente la 
vita delle tubazioni.

Scegliendo un materiale resistente, affidabile e sicuro si assumono 

decisioni responsabili riguardo i sistemi idrici, garantendo continuità del 

servizio e un’installazione duratura nel tempo.
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Un materiale che ha superato la prova del tempo

La ghisa sferoidale coniuga la tradizionale longevità della ghisa con proprietà meccaniche 
eccezionali: elasticità del metallo, resistenza alla flessione grazie ad una elevata capacità di 
allungamento, resistenza all’ovalizzazione, solidità e prestazioni comprovate per più di un 
secolo. Grazie a queste eccezionali qualità meccaniche, la ghisa sferoidale si adatta a tutti i tipi 
di terreno e può sopportare forti stress senza danneggiarsi (basse o alte altezze di copertura, 
carichi di traffico, altri imprevisti sul sito, etc.). Tutto ciò spiega come mai la ghisa sferoidale, e 
oggi la gamma NATURAL, è da tempo considerata come il materiale di riferimento per i sistemi 
idraulici, soprattutto per le condotte in pressione.

Ogni anno, vengono posati più di 10.000 km di condotte Saint-Gobain PAM in ghisa sferoidale, 
dal DN 60 al DN 2000, in Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Italia, Grecia, Portogallo, 
Olanda, Scandinavia e in decine di altri paesi in tutti i continenti. Per la sicurezza che offrono, 
le soluzioni Saint-Gobain PAM sono sempre più richieste.

Alimentarietà 

I materiali usati da Saint-Gobain PAM, destinati ad essere sempre in contatto con l’acqua 
potabile (malta di cemento, rivestimenti, elastomeri, pasta lubrificante) hanno ricevuto i 
certificati di conformità sanitaria (Sanitary Compliance Certificates) in Francia, Regno Unito, 
Germania, Paesi passi, etc. In particolare, in Italia tutti i materiali sono conformi al D.M. 174 
del 06-04-2004 e tale conformità è certificata da prove eseguite sui prodotti presso laboratori 
certificati. Tali materiali posseggono inoltre attestazioni di conformità all’uso alimentare 
rilasciate da Organismi Europei di parte terza certificati.

Qualità

Per Saint-Gobain PAM, i concetti di servizio e di prestazione vanno ben oltre il prodotto 
stesso. Sono impegni che coinvolgono la società nel suo insieme, dalla concezione 
dei prodotti alla loro consegna. Il sistema di garanzia della qualità di Saint-Gobain 
PAM è basato sulla norma UNI EN ISO 9001-2008 che attesta la padronanza dei 
procedimenti di fabbricazione (progettazione, sviluppo, produzione, installazione e 
servizi associati). Tutti gli stabilimenti dedicati alla fabbricazione dei prodotti della 
gamma NATURAL possiedono questa certificazione, rilasciata da organismi di parte 
terza certificati. 

Conformità

I prodotti Saint-Gobain PAM sono conformi agli standard nazionali e internazioni EN e ISO. La 
conformità è certificata da organismi terzi certificati. Queste norme definiscono il prodotto o 
il servizio in termini di risultato; ogni prodotto, tubo o raccordo, è testato individualmente in 
fabbrica, garantendo i requisiti richiesti dalle norme stesse, certificati da organismi esterni:

Specificazioni Norme europee ed italiane Norme internazionali

Prescrizioni e metodi di prova UNI EN 545 (1) ISO 2531 (1)

Rivestimento interno in malta di cemento 
d’altoforno

UNI EN 545 (1) ISO 4179 (1)

Rivestimento esterno dei tubi in Zinalium (lega di 
Zinco e alluminio)

UNI EN 545 (1) -

Guarnizioni dei giunti - Specifiche dei materiali UNI EN 681-1 (1) ISO 4633 (1)

Sistema di bloccaggio - ISO 10804-1

(1) conformità certificata da un organismo esterno.

Il sistema di garanzia 

della qualità di 

Saint-Gobain PAM 

è basato sulla norma 

ISO 9001-2008

Un materiale di cui 
ti puoi fidare 
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Euro 20 
tipo 21

Imbocchi

TI Express a due bicchieri e 
diramazione a flangia

Curva Express 1/8

Tubo

Collari di riparazione

I vantaggi di una gamma completa 

Per più di 150 anni, Saint-Gobain PAM ha sviluppato un know-how senza pari 
nel campo dell’adduzione dell’acqua, grazie agli innumerevoli cantieri serviti. 
Attraverso questa esperienza, l’azienda è in grado di offrire:

> Gamme complete e omogenee per tutti i tipi di terreno e per tutte le tipologie 

di cantiere

> Sistemi di condotte modulari e coerenti nella loro concezione: tubi, raccordi di 

ogni tipo, pezzi speciali di collegamento flangiati, di montaggio, di smontaggio 

e d’intervento, pezzi per valvole e per idranti. Tutti i prodotti Saint-Gobain PAM 

sono completamente compatibili tra loro, e contribuiscono alla realizzazione di 

opere dalla tenuta perfetta e che resistono nel tempo.

Posa di tubi in ghisa 

sferoidale attraverso 

la tecnica del 

“microtunneling”

Servizio

Saint-Gobain PAM offre un servizio locale grazie al suo servizio PRE e POST 
vendita (Ufficio Tecnico-Commerciale)

Sempre disponibili, le squadre di ingegneri e di tecnici dell’azienda offrono 
competenza tecnica e consulenze differenziate ai propri clienti in Europa e 
in tutto il mondo, come supporto alla progettazione (calcoli idraulici, calcoli 
meccanici, analisi delle acque, indagini del terreno, etc.), assistenza in cantiere, 
assistenza post-vendita, etc.

Posa dei tubi 
senza scavo!

Ispirate alle tecniche 
usate per la posa 
di cavi flessibili, le 
tecniche di posa 
di tubi senza scavo 
possono essere 
utilizzate per la posa 
di condotte in ghisa 
sferoidale.

Sia per la tecnica “microtunneling”, usata per attraversare punti particolari 
(strade, corsi d’acqua, etc.) che per la tecnica “sostituzione del tubo senza 
trincea” (“sostituzione passo-passo”), usata per cambiare vecchie tubature, 
un foro pilota indica il tracciato e una testa rotante (fresa) crea lo scavo, 
trascinando dietro di sé una linea di tubi in ghisa sferoidale pre-imbicchierati 
secondo la tecnica dell’antisfilamento.

I tubi UNIVERSAL Ve, protetti dal rivestimento TT, sono perfettamente adatti 
per queste tecniche di posa.

Logistica

Una logistica efficiente si basa sulla capacità di ridurre il tempo tra l’espressione 
del bisogno, la messa a disposizione e la successiva messa in servizio 
dell’impianto.

In Italia, i numerosi depositi regionali sono in grado di far fronte al significativo 
aumento della domanda e di garantire la disponibilità immediata dei prodotti 
più richiesti.

Ogni volta sia possibile, Saint-Gobain PAM fornisce anche elementi già pronti 
per la posa: la fornitura in kit delle giunzioni EXPRESS e EXPRESS Vi della 
gamma raccordi NATURAL, oltre che dei giunti flangiati, è stata pensata per 
facilitare i lavori di cantiere.
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STANDARD TT

SOLUZIONE 
TRADIZIONALE 

• ZINCO METALLICO (TUBI)

• VERNICE PER CATAFORESI 
(RACCORDI)

GAMMA NATURAL
(da DN 60 a 1000)

• LEGA ZINCO-ALLUMINIO 
ZINALIUM (TUBI)

•VERNICE PER CATAFORESI 
(RACCORDI)

STANDARD TT

IDEM

+ MANICOTTO IN POLIETILENE

Un sistema completo di 
condotte per DN da 60 a 1000 

Aumentata versatilità

Investendo nella ricerca, nella conoscenza dei terreni e nella qualità delle diverse leghe, 
Saint-Gobain PAM propone NATURAL, una gamma completa di condotte in ghisa sferoidale, 
compatibile con più del 95% dei differenti tipi di terreno che si possono incontrare. NATURAL 
è una gamma completa che:

> elimina il bisogno di indagini sistematiche del terreno

>  può attraversare zone corrosive senza rischi, senza necessità di ulteriori protezioni (in quanto 

sfrutta una copertura in polietilene) e, soprattutto, senza costi aggiuntivi

>  limita il numero dei casi in cui deve essere usata la gamma TT-PE

Nota: i pochi casi in cui la gamma 
NATURAL non è utilizzabile sono 
facili da identificare con la semplice 
conoscenza qualitativa del tracciato 
della condotta. Queste eccezioni, per 
le quali raccomandiamo l’uso della 
gamma STANDARD TT, riguardano:

•  terreno situato in falda freatica 
marina

• terreno torboso/acido

• sottosuolo inquinato da scarichi  
 minerari o industriali non controllati

• sottosuolo dove circolino correnti  
 vaganti non definibili

In questi casi - e in assenza di ulteriori 
informazioni - si consiglia di usare 
la gamma TT-PE (tubi rivestiti per 
coestruzione di un rivestimento 
dielettrico a spessore maggiorato 
in polietilene, aderente alla ghisa, 
conforme alla norma europea EN 
14628-2006).

PAM NATURAL

La gamma NATURAL 

è ora disponibile da DN 

60 a 1000
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Dettaglio della struttura della 

protezione esterna dei tubi 

NATURAL

Il rivestimento esterno dei tubi NATURAL

I tubi NATURAL si avvantaggiano di una protezione esterna attiva di ultima 
generazione di zinco-alluminio (Zinalium), che offre prestazioni straordinarie in 
termini di durata e affidabilità della protezione nel tempo, garantendo eccezionali 
margini di sicurezza. Questo è possibile grazie alla lega bifasica zinco-alluminio, 
nella quale l’alluminio ha la funzione di prolungare nel tempo l’azione protettiva 
dello zinco, e quindi la durata.

Una ulteriore protezione è data dal rivestimento 
di finitura in epoxy azzurro.

L’esclusivo sistema di protezione attiva del 
rivestimento Zinalium + epoxy, approvato e 
testato nei nostri centri di Ricerca e Sviluppo e 
in siti naturali, consente di risolvere in cantiere 
le problematiche legate alla corrosività dei 
suoli. Pur rimanendo robusti e comodi da 
posare, i tubi in ghisa sferoidale NATURAL sono 
ancora più facili e sicuri da usare e trovano applicazione in un maggior numero di 
condizioni.

Parete del tubo in ghisa

Strato metallico zinco-alluminio 

(400g/m2)

Tura-pori epossidico azzurro

Zinalium, il rivestimento esterno dei tubi NATURAL, si basa sui principi e 
sulla esperienza quarantennale di Saint-Gobain PAM nel rivestimento in zinco, 
riconosciuto da organismi di certificazione europee e internazionali.

Il rivestimento NATURAL moltiplica l’efficacia e il campo di applicazione del 
rivestimento in zinco grazie a tre effetti:

>  Metallizzazione di una nuova lega di zinco e alluminio sulla superficie del tubo. 
La percentuale dei due metalli scelti (secondo il peso, 85% di zinco e 15% di 
alluminio) è stata ottimizzata per ottenere:

• la protezione galvanica derivante dallo zinco (protezione da danni esterni)

• una aumentata capacità del rivestimento di rimarginarsi da solo in una ampia  
 gamma di tipi di terreno grazie alla presenza dell’alluminio.

La metallizzazione avviene spruzzando la lega di zinco-alluminio in formato 
liquido. Questo processo unico, sviluppato da Saint-Gobain PAM, garantisce 
un’ottima efficienza della protezione esterna.

>  La quantità della lega protettiva (400 g/m2) è stata raddoppiata sia rispetto al 
tradizionale rivestimento in zinco di Saint-Gobain PAM (200 g/m2 di zinco), sia 
rispetto al livello minimo deciso dalla norma UNI EN 545-2010 (200 g/m2 di zinco). In 
questo modo, il periodo in cui la protezione rimane attiva è considerevolmente 
aumentato, in modo proporzionale all’aumentata quantità.

> Lo strato di finitura è ora costituito da un tura-pori epoxy di colore azzurro.  
 Perfettamente compatibile con l’acqua potabile, l’epoxy azzurro sostituisce
 la tradizionale verniciatura bituminosa nera e assicura la corretta protezione
    attiva.

La metallizzazione avviene spruzzando la lega di zinco e alluminio in formato 
liquido. Questo processo unico, sviluppato da Saint-Gobain PAM, garantisce 
un’efficienza ottima della protezione esterna.

Ghisa sferoidale, 
nuova generazione 
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Durata della protezione attiva 
(anni)NATURAL

Grammatura (zinco o zinco-alluminio)
(g/m2)

ZINCO 200
Standard

400

200

130

Zinco

Zinco-alluminio

Esempio di comportamento 
in ambiente aggressivo

Tubi in ghisa sferoidale sui quali è stata 

fatta una raschiatura dopo un periodo 

passato in un ambiente estremamente 

corrosivo:

resistività 50 � x cm secondo Dr HEIM (91) 

(prova accelerata - 1 anno - mezzo: sabbia 

+ acqua di mare).

Il rivestimento in lega zinco-alluminio 

garantisce una protezione più elevata e 

duratura rispetto al solo zinco.

3-Tubo rivestito con zinco

4-Tubo NATURAL

3 4

Tubi in ghisa sferoidale sui quali è stata 

fatta una raschiatura dopo un periodo 

passato in un ambiente altamente 

corrosivo:

resistività 1200 � x cm secondo Dr HEIM 

(91) (prova accelerata - 1 anno - mezzo: 

acqua naturale Hilden).

L'azione galvanica della lega zinco-

alluminio protegge il tubo anche quando 

quest'ultimo viene danneggiato.

1-Senza zinco

2-Protetto con zinco e 
alluminio

1 2

Gamma NATURAL in ghisa 
sferoidale - DN da 60 a 1000

Prestazione anticorrosiva

Saint-Gobain PAM ha dimostrato le prestazioni di NATURAL con test in laboratorio 
(con processo di corrosione accelerato) e con posa in terreno per più di 30 anni. 
Questi studi si basano sull’esperienza di Saint-Gobain PAM in questo campo, 
acquisita grazie al rivestimento in zinco.

Di sotto, vengono riportate alcune immagini:
>  il doppio effetto dell’aumento dello spessore della protezione e del tipo di lega 

permettono di usare gli elementi così rivestiti in un maggior numero di situazioni 
rispetto a quelli ricoperti con solo zinco.

>  comportamento in terreni corrosivi: esempi di diversi test condotti in terreni 
fortemente corrosivi.

>  la protezione galvanica della lega di zinco e alluminio protegge la ghisa sferoidale 
(come lo zinco) anche quando il rivestimento viene danneggiato.

Per maggiori 
informazioni sul 

rivestimento esterno 
dei tubi NATURAL, 

consultare il Catalogo 
ZINALIUM disponibile 
in lingua francese e 

inglese
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Raccordo Express della 
gamma NATURAL

Raccordo Standard della 
gamma NATURAL

Rivestimento dei raccordi nella gamma NATURAL

NATURAL è una gamma coerente: i tubi NATURAL con giunti STANDARD sono 
usati con raccordi e accessori EXPRESS o STANDARD, e ognuno di questi, in tutti 
i suoi componenti (corpo, controflange, bulloni, etc.), è dotato di un rivestimento 
rinforzato.

Con il loro rivestimento in zinco-alluminio, i tubi NATURAL possono essere 
impiegati in un maggior numero di situazioni. Dato il metodo di produzione 
(getto di sabbia) e vista la geometria varia e complessa dei raccordi, il rivestimento 
usato su questi non è tecnicamente identico a quello usato sui tubi, ma anche i 
raccordi beneficiano di un nuovo strato protettivo, che sostituisce la verniciatura 
bituminosa nera tradizionale.

Questo nuovo rivestimento è composto da un trattamento chimico sulla superficie 
della ghisa sferoidale e da un rivestimento blu epoxy azzurro depositato attraverso 
cataforesi.

> I pezzi, all’uscita della fonderia, vengono sabbiati con cura prima del trattamento.

> Questi ricevono, in seguito, un trattamento di passivazione della superficie   

 (fosfatazione dello zinco) attraverso un bagno di immersione 

> Uno strato di resina epoxy colore azzurro è elettro-depositata attraverso   

 cataforesi, producendo uno strato con spessore molto regolare (soprattutto negli  

 spigoli)

> Il rivestimento Epoxy è spesso 70 microns

> Raccordi rivestiti con epoxy 250 μm colore azzurro, in conformità con EN 14901,  

 possono essere in dotazione e richiesti per esigenze particolari.

Raccordi EXPRESS sono disponibili solo con rivestimento in cataforesi. I raccordi 
STANDARD sono disponibili con rivestimento in cataforesi o con Epoxy 250 μm. 
Raccordi NATURAL UNIVERSAL e TT, STANDARD e UNIVERSAL, sono disponibili 
solo con Epoxy 250 μm colore azzurro.

Accessori

Tutti gli accessori della gamma NATURAL sono protetti:

> Controflange in ghisa sferoidale per i giunti EXPRESS con rivestimento epoxy azzurro  

 depositato per cataforesi (70 μm)

> Bulloni in ghisa sferoidale per giunti EXPRESS con epoxy nera per cataforesi (70 μm)

> Dadi in ghisa sferoidale per giunti EXPRESS per galvanizzazione (70 μm)

> Collari di diramazione e valvole rivestiti con epoxy
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La soluzione 
per l’acqua potabile 

Malta di cemento d’altoforno centrifugata

La protezione interna standard dei tubi NATURAL consiste in malta di cemento di altoforno, 
applicata attraverso un processo di centrifugazione e prodotta con acqua potabile, il tutto 
conforme alla Direttiva Europea GB/33/CEE.

Il processo di centrifugazione permette di produrre una malta omogenea e una superficie 
interna liscia.

Questo procedimento porta alle seguenti proprietà: > bassa porosità della malta;

 > presa eccellente del cemento;

 > bassa scabrezza della superficie.

Il cemento interno favorisce lo scorrimento dell’acqua

La superficie interna costituita da malta di cemento ha una bassa 
scabrezza, e questo migliora lo scorrimento dell’acqua, riducendone 
anche le perdite di carico. Questa malta garantisce alte prestazioni 
idrauliche nel tempo (assenza di depositi).

Il coefficiente di scabrezza (formula COLEBROOK) di un solo tubo è 
k = 0.03. Nella pratica, comunque, Saint-Gobain PAM raccomanda di 
riferirsi al valore k = 0.01 per il dimensionamento delle reti, in modo 
da prendere in considerazione le perdite di carico di ciascun elemento 
dell’intera condotta (curve, diramazioni, riduzioni, etc.).

Il cemento interno protegge le tubazioni e l’acqua potabile

> Meccanismo di protezione

Il rivestimento interno in cemento non agisce solo come una semplice barriera, ma 
protegge la ghisa sferoidale attraverso un meccanismo di passivazione: durante il 
riempimento, la malta di cemento si imbeve lentamente di acqua e si arricchisce 
di elementi alcalini diventando, così, non corrosiva in corrispondenza della parete 
metallica.

> Riempimento delle crepe (fessurazioni)

Le crepe sulla superficie della malta, che si possono formare durante il trasporto, lo 
stoccaggio o la posa, si richiudono grazie all’effetto combinato di due differenti reazioni:

• Rigonfiamento (rapido) della malta di cemento a contatto con l’acqua

• Idratazione (lenta) dei diversi elementi che compongono il cemento

Casi speciali

La Direttiva Europea 98/83/CEE riguardante le acque destinate al consumo umano, 
specifica i criteri di qualità delle acque. Se l’acqua trasportata è aggressiva o corrosiva 
(le acque aggressive sono quelle che presentano una mancanza di equilibrio calcio-
carbonico, le acque corrosive quelle a basso PH, generalmente PH inferiore a 5.5), 
se il tempo di permanenza dell’acqua nel sistema idrico è lungo in modo anomalo 
(parecchi giorni), o se la composizione chimica varia durante il transito nelle condotte 
(acqua minerale), può essere usata la gamma NATURAL PUR.

La linea PUR è 

disponibile nella gamma 

NATURAL
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LIVELLO DEL TERRENO

In conformità alle specifiche dello standard EN 545:2010, i tubi e i 

raccordi offrono un importante margine di sicurezza rispetto alla loro 

pressione di esercizio nominale, la PFA (Pressione Funzionamento 

Ammissibile): il fattore di sicurezza è più alto di 3.

In più, la ghisa sferoidale non invecchia e conserva le sue proprietà 

meccaniche nel tempo.

I valori PFA dei tubi e dei raccordi nella gamma NATURAL sono 

conformi allo standard EN 545:2010 (Appendice A) ed è sempre 

superiore a 40 bar per le misure DN da 60 a 300 e superiore a 30 bar 

per le misure DN da 350 a 600.

La condotta si può trovare in un terreno soffice o instabile (aree paludose, cedimento causato 
da pompaggio di acqua terrena, estrazione, consolidamento del riempimento su strada, etc.).

Le condotte devono adattarsi ai movimenti del terreno e devono essere in grado di affrontare 
stress meccanici durante questi movimenti.

All’interno dei loro limiti di deviazione angolare e di disassamento, le prese dei giunti 
STANDARD permettono alla condotta di adattarsi alle deformazioni imposte dai movimenti 
del terreno.

Sicurezza

Terreno instabile

SF coefficiente di sicurezza  = 3

e = spessore minimo (mm)

Rm = resistenza alla trazione  = 420 MPa

D = diametro (mm)

PFA = pressione funzionamento ammissibile (bar)

PFA = Pressione di rottura calcolo = 20 x e x Rm
 SF D x SF

Posa sicura ed economica 

Una condotta posata è soggetta a carichi verticali (peso del materiale di 
riempimento, carichi di traffico) che sono trasmessi, attraverso il terreno, al 
fondo della trincea e ai materiali di riempimento.

Sono coinvolte forze considerevoli e c’è una costante interazione tra il tubo 
e il terreno.

Generalmente, per esercitare il loro ruolo gli strati devono essere scelti e 
compattati secondo:

>  la capacità del tubo di affrontare forze locali e puntuali: rischi di perforazione o 
di danneggiamento possono creare crepe o portare a rotture nel rivestimento 
del tubo

> la rigidità e la forza del tubo.
Robusti e forti, i tubi in ghisa sferoidale minimizzano il letto di posa e i lavori 
complementari, così la posa è più sicura e meno costosa.
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Letto di posa

Un coefficiente di sicurezza pari a 3!

> 
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>

Resistenza alla pressione interna
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Pressione
di contatto

PFA

Sicurezza

Compressione
iniziale

Pressione del fluido

Pressione del fl
uido

Pressione

Scelta degli elastomeri

Gli elastomeri EPDM usati per le guarnizioni dei giunti sono completamente 
compatibili con il trasporto dell’acqua potabile, e sono selezionati da Saint-Gobain 
PAM secondo rigidi criteri che tengono conto delle loro caratteristiche intrinseche 
fisico-chimiche e della loro durata nel tempo. Ci si assicura costantemente che i 
giunti del sistema siano perfettamente saldi a pressioni interne ed esterne durante 
il loro intero ciclo di vita. Le guarnizioni dei giunti sono conformi allo standard UNI 
EN 681-1.

Il giunto STANDARD

Il giunto STANDARD è un giunto ad innesto (di tipo elastico automatico). La 
tenuta stagna dell’acqua avviene attraverso la compressione della guarnizione in 
elastomero durante l’assemblaggio con l’inserimento del rubinetto nella presa. 
Il giunto è progettato così che la pressione di contatto tra l’elastomero e la ghisa 
sferoidale aumenti all’aumentare della pressione interna. 

Durante la prova distruttiva di pressione, il tubo scoppia prima del collasso del 
giunto, a livello del quale non si verifica nessuna fuga.

Il giunto EXPRESS

Il giunto EXPRESS è un giunto di tipo meccanico. La tenuta stagna dell’acqua è 
raggiunta attraverso compressioni radiali di una guarnizione in elastomero del 
giunto, usando una controflangia serrata da bulloni in ghisa sferoidale.

Per assemblare il giunto EXPRESS è richiesto uno sforzo minimo.

L’orientamento e la posizione finale del raccordo sono facili da ottenere prima 
del serraggio dei bulloni, rendendo questo giunto particolarmente apprezzato in 
condizioni difficili e durante lavori di mantenimento.

Giunti flessibili

I giunti STANDARD e EXPRESS conferiscono alla condotta il comportamento di 
una catena flessibile - nei limiti del gioco ammissibile a livello delle giunzioni. 

Tali giunti permettono di realizzare curve di grande 
raggio senza ricorrere all’uso di raccordi.

In caso di movimento del terreno, le condotte sono 
in grado di assecondare le deformazioni imposte 
dalla massa di terra in movimento, senza tentare 
di resistere a sollecitazioni meccaniche (tensione 
assiale e flessione) spesso considerevoli.

Giunti 

La deviazione angolare 

dei giunti STANDARD 

aumenta da 3° a 4° da 

DN 350 a 600
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Per maggiori informazio-
ni sulle nostre soluzioni 
anti-sfilamento, è disponi-
bile la nostra brochure in 
lingua inglese e francese.

La soluzione Vi per tubazioni anti-sfilamento

Tubi e giunti di raccordo anti-sfilamento (STANDARD Vi e EXPRESS Vi) 
possono essere usati per realizzare condotte in ghisa sferoidale auto-
bloccanti.

Questa rappresenta una buona soluzione quando la costruzione di 
spinte di blocchi di cemento potrebbe essere difficoltosa (terreno con 
poca coesione, rischi di futuri scavi, problemi di spazio) o quando questo 
potrebbe ritardare il progetto e la realizzazione dell'opera.

Il vantaggio dei giunti STANDARD Vi e EXPRESS Vi è che questi possono 
essere fissati su ogni tipo di tubo e su ogni tipo di raccordo della gamma 
NATURAL.

Giunti anti-sfilamento 

UNIVERSAL Standard anti-sfilamento a pressioni molto 
alte ed estreme

Quando le pressioni di esercizio del sistema superano le prestazioni di 
STANDARD Vi o EXPRESS Vi, deve essere usato il sistema anti-sfilamento 
UNIVERSAL.

Nella gamma UNIVERSAL, la sigillatura e il controllo sono raggiunti in due 
diverse camere, per raggiungere livelli di prestazione senza pari.

UNIVERSAL Vi per pressioni molto alte

L’antisfilamento si ottiene attraverso un sistema di 
inserti alloggiato in una camera localizzata al di sopra 
delle camere di tenuta.

La gamma NATURAL 

UNIVERSAL Vi è 

costituita dal DN 80 

al DN 600

UNIVERSAL Ve per pressioni estreme

L’ancoraggio si ottiene attraverso un sistema che 
comprime un anello di metallo alloggiato in una camera, 
localizzato al di sopra della camera di tenuta, che preme 
contro un cordone di saldatura presente sulla canna del 
tubo per accoppiarsi allo stesso o ad un raccordo.

La gamma NATURAL 

UNIVERSAL Ve è 

costituita dal DN 

100 al DN 600

La guarnizione del giunto STANDARD Vi per 
anti-sfilamento

La guarnizione del giunto STANDARD Vi anti-sfilamento e 
la guarnizione del giunto STANDARD hanno la stessa forma 
e lo stesso attacco nelle prese dei tubi. La guarnizione 
STANDARD Vi, comunque, ha inserti metallici che si legano alla canna del 
tubo inserito dopo l’assemblaggio e la pressurizzazione della condotta.

Questo può essere usato per tubi e raccordi DN da 60 a 600.

La gamma 

STANDARD Vi è 

ora disponibile 

fino al DN 600
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*  Per applicazioni a pressioni maggiori rispetto a quelle segnalate (PFA), usare tubi Universal o contattateci

NEW

EN 545:2010

NEW

EN 545:2010

Standard Express
Standard Vi 

antisfilamento

Express Vi 

antisfilamento

DN Classe
PFA* 
(bar) 

Deviazione
(gradi)

PFA* 
(bar) 

Deviazione
(gradi) 

PFA* 
(bar) 

Deviazione
(gradi)

PFA* 
(bar) 

Deviazione
(gradi)

60 C40 40 5 40 5 22 5 22 4 

80 C40 40 5 40 5 16 5 16 4 

100 C40 40 5 40 5 16 5 16 4 

125 C40 40 5 40 5 16 5 16 4 

150 C40 40 5 40 5 16 5 16 4 

200 C40 40 5 40 4 16 4 16 3 

250 C40 40 5 40 4 16 4 16 3 

300 C40 40 5 40 4 16 3 16 3 

350 C30 30 4 25 3 16 3 - -

400 C30 30 4 25 3 16 2 - -

450 C30 30 4 25 3 13 2 - -

500 C30 30 4 25 3 11 2 - -

600 C30 30 4 25 3 10 2 - -

Giunti STANDARD e EXPRESS - Giunti STANDARD Vi e EXPRESS Vi

Prestazioni

Giunti UNIVERSAL Vi e Ve 

Universal
Universal Vi 

anti-sfilamento

Universal Ve 

anti-sfilamento

DN Classe
PFA 
(bar)

Deviazione 
(gradi)

PFA 
(bar)

Deviazione 
(gradi)

PFA
(bar)

Deviazione 
(gradi)

80 C100 64 3 60 3 - -

100 C100 64 3 56 3 64 3

125 C64 64 3 52 3 64 3

150 C64 64 3 48 3 60 3

200 C64 64 3 43 3 52 3

250 C50 50 3 39 3 46 3

300 C50 50 3 34 3 41 3

350 C40 40 3 25 3 38 3

400 C40 40 3 20 3 35 3

450 C40 40 3 16 3 32 3

500 C40 40 3 16 2 30 3

600 C40 40 2 16 2 30 2

Giunti flangiati

Questi giunti si trovano alle estremità di alcuni raccordi (diramazioni TI, bicchieri 
flangiati, estremità flangiate) per permettere il collegamento con dispositivi 
flangiati. Saint-Gobain PAM offre per la gamma NATURAL:

> flange regolabili per i raccordi

> guarnizioni rinforzate con metallo

Nuova gamma 

NATURAL 

UNIVERSAL - Tubi   

e raccordi
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Saint-Gobain PAM offre una soluzione completa di sistemi di condutture in ghisa sferoidale 
dedicate al trasporto dell’acqua potabile.

Prodotti della gamma NATURAL

NATURAL, una gamma completa

Rivestimenti speciali per situazioni estreme

Pezzi di connessione e di riparazione

• manicotti di collegamento LINK GS

• adattatori flangiati QUICK GS PFA 10 e 16 bar

• adattatori flangiati QUICK GS anti-sfilamento PFA 16 bar

• tolleranza molto alta per il manicotto di collegamento UltraLINK NG

• tolleranza molto alta per l’adattatore flangiato UltraLINK NG

Rivestimento 
TT-PE 

Per maggiori informazioni sulla 

gamma PAM NATURAL, visitate 

il nostro sito www.pamline.it 

e contattate il nostro Ufficio 

Tecnico-Commerciale.

Linea 
NATURAL 

PUR 

Natural Natural Natural PUR Standard TT Natural Universal Universal TT

Campi di 

impiego

Tutti i tipi di terreno 

incluse le eccezioni

Acque 

aggressive

Terreni 

aggressivi

Forti 

pressioni

Forti pressioni 

Terreni aggressivi

Giunzioni Standard Express Standard Standard Universal Universal

Tubi DN 60 - 1000
DN 100, 150, 

200, 250, 300
DN 100 - 600 DN 60 - 600

DN 80 - 600 

Uni Vi - Uni Ve

DN 80 - 600 

Uni Vi - Uni Ve

Curve DN 60 - 1000 DN 60 - 1000                         DN 60 - 600 DN 80 - 600

Riduzioni DN 60 - 1000 DN 60 - 1000 DN 60 - 600 DN 100 - 600

Manicotti - DN 60 - 1000 - -

TI a due 

bicchieri
DN 60 - 1000

PN10, PN16, PN25
DN 60 - 1000

PN10, PN16, PN25
DN 60 - 600

PN10, PN16, PN25
DN 80 - 600

PN10, PN16, PN25

TI3B DN 60 - 1000 DN 60 - 1000 DN 60 - 600 DN 100 - 300

TI di scarico DN 60 - 1000 DN 60 - 1000 DN 60 - 600 -

Tazze DN 60 - 1000 DN 60 - 1000 DN 60 - 600 DN 80 - 600

Imbocchi DN 60 - 1000
DN 60 - 600 

Non anti-sfilamento, Std VI e Uni VI - Anti-sfilamento: Uni Ve

Flangia cieca DN 60 - 1000 DN 60 - 600

Flangia 

di riduzione
DN 100 - 1000

PN10, PN16, PN25
DN 100 - 600

PN10, PN16, PN25

Giunto non 

anti-sfilamento
DN 60 - 1000 DN 60 - 1000 DN 60 - 600 DN 80 - 600

Giunto 

anti-sfilamento
DN 60 - 600 DN 60 - 300 Consultarci DN 60 - 600

DN 80 - 600

Uni Vi - Uni Ve
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