
Voce di capitolato RACCORDI ACQUEDOTTO a giunto elastico – meccanico antisfilamento 
EXPRESS Vi

Diametro DN 60  300

Fornitura di:

Raccordi in ghisa sferoidale per acque potabili con giunto elastico – meccanico antisfilamento di tipo Express Vi 
conformi alla norma EN 545 e ISO 2531, prodotti in stabilimenti certificati a norma EN ISO 9001 ed EN ISO 
14001.

Caratteristiche:

La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere carico unitario di rottura a trazione 
420 MPa - allungamento minimo a rottura 5% - durezza Brinell ≤ 250 HB.
I raccordi dovranno avere le estremità a bicchiere nel quale alloggiare la guarnizione in elastomero e ricevere 
l'elemento adiacente, dando luogo al giunto. In alcuni casi un'estremità potrà essere a flangia la cui foratura 
sarà  a  norma  EN  1092-2.  La  tenuta  sarà  garantita  attraverso  la  compressione  assiale  della  guarnizione 
esercitata, tramite un distanziatore in ghisa, da una controflangia stretta con bulloni in ghisa al bicchiere del 
raccordo.  Il  trasferimento  degli  sforzi  assiali,  ovvero  il  dispositivo  antisfilamento,  dovrà  essere  ottenuto 
mediante  un'altra  guarnizione,  anch'essa  in  elastomero posizionata  nella  stessa  controflangia  in  ghisa  ma 
provvista di inserti metallici,  i  quali aderiranno sull'elemento introdotto nel bicchiere e vi si ancoreranno al  
momento del serraggio dei bulloni.

I raccordi dovranno essere rivestiti:

 sia internamente sia esternamente, da uno strato di vernice o resina epossidica di colore blu di spessore 
medio min 100 micron, applicato previa sabbiatura o con un rivestimento di  caratteristiche equivalenti 
(uguali o superiori).

Il giunto dovrà permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza comprometterne la 
tenuta, come previsto dalla norma EN 545. Le deviazioni angolari permesse saranno di:
 4° per i DN da 60 a 150 mm;
 3° per i DN da 200 a 300 mm.
La guarnizione del giunto in elastomero EPDM dovrà essere conforme alla norma EN 681-1.

La guarnizione e tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano dovranno essere conformi a  
quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa dichiarazione rilasciata da laboratorio terzo.

La pressione di funzionamento ammissibile (PFA) dovrà essere la seguente:
 25 bar per il DN 60 mm;
 23 bar per i DN da 80 a 100 mm;
 22 bar per il DN 125 mm;
 18 bar per il DN 150 mm;
 16 bar per i DN da 200 a 300 mm.

I raccordi dovranno aver superato il collaudo in fabbrica in conformità a quanto prescritto dalla norma EN 545 
al punto 6.5.3.

I prodotti dovranno essere corredati delle seguenti documentazioni tecniche:

 Certificato EN ISO 9001 dello stabilimento di produzione con indicazione univoca del luogo di fabbricazione;
 Certificato EN ISO 14001 dello stabilimento di produzione (Sistema di gestione ambientale);
La conformità alla norma EN 545 dovrà essere attestata da un organismo di certificazione accreditato secondo 
le norme EN 45000.
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