
Dati tecnici/Tecnichal data

Materiali/Materials

La linea di raccordi a compressione Connecto per il convogliamento 

di fluidi in pressione, particolarmente indicata per impianti di 

irrigazione e giardinaggio, si distingue per la grande velocità e 

semplicità di montaggio.

The Connecto compression fittings line has been designed for the 

conveyance of high-pressure fluids and is particularly recommended for 

gardening and irrigation systems. Its fast and easy assembly marks it 

out.                                             

Pressioni di esercizio/Working Pressures

La linea Connecto è stata studiata per pressioni massime di esercizio 

(PN ~ PFA*) di 10 bar (UNI 9562) dal Ø16 al Ø110 ad eccezione degli 

articoli 201, 210, 211,212 e 221 dal Ø16 al Ø32 che ammettono una 

pressione massima di esercizio (PN ~ PFA*) di 12,5 bar.

The Connecto line has been designed for maximum working pressures

(PN ~ PFA*) of 10 bar (UNI 9562) from Ø16 to Ø110, except for items 201, 

210, 211, 211, 221 with Ø16 to Ø32, wich can tolerate a maximum 

working pressure (PN ~ PFA*) of 12.5 bar.                                   

Prescrizioni sanitarie/Sanitary Prescriptions

Connecto è idonea al convogliamento di acque potabili e fluidi 

alimentari secondo le più importanti  normative nazionali ed 

internazionali.

The Connecto line is suitable for the conveyance of potable water and 

alimentary fluids  according to the most important  national and 

international standards.

Test di laboratorio/Lab tests

La qualità dei raccordi Connecto è garantita dai rigorosi controlli di 

qualità previsti dall’ Istituto dei Plastici Italiano mediante i test di 

caratterizzazione previsti dalle norme UNI 9562.

Componente/Part

The quality of Connecto fittings is ensured by severe quality checks, 

planned by Istituto dei Plastici Italiano, through the UNI 9562 characteri-

zation tests

Materiale/material Colore/Colour

Corpo (A) neroPolipropilene ad elevata viscosità e resistenza meccanica

Body (A) blackHigh viscosity and mechanicals resistance polypropylene

Bussola di
bloccaggio (D)

neroPolipropilene

Blocking bush (D) blackPolypropylene

Ghiera (B) verdePolipropilene a blocchi additivato con master colorante ad 
elevata stabilità ai raggi UV e solidità al calore (grado 8 
secondo norma DIN 54004).

Nut (B) greenPolypropylene with dye master of high stability to UV rays and 
solidity to heat ( 8 grade according to standard  DIN 54004) .

Anello di
gra>aggio (C)

biancoResina poliacetalica (POM) ad alta resistenza meccanica e 
durezza.

Clinching
ring  (C)

whitePolyacetal resin (POM) with high mechanical resistance and 
hardness.

Anello di
rinforzo

-Acciaio INOX AISI 430 (UNI X8Cr17, W.nr 14828)
per le Mlettature femmina da 2” a 4”

Reinforcing
ring

-Stainless steel AISI 430 (UNI X8Cr17, W.nr 14828) for female 
threads from 2” to 4”

Guarnizione
o Ring (E)

neroGomma elastomerica acrilonitrile (NBR)

O Ring
gasket (E)

blackSpecial elastomeric acrylonitrile rubber (NBR)
for alimentary use

Ø PFA* PMA* PEA*

16-63 10 12,5 15

75-110 10 12,5 15
*Standards UNI EN 805

Normative di riferimento/Reference Standards

Dimensioni/Dimensions:

UNI 9561

Pressioni di esercizio/Working Pressures:

UNI 9562, DIN 8076-3, ISO 14236, BRL-K03.

Tubi in Polietilene (PE)/Polyethylene (PE) Pipes:

UNI 7990, DIN 8074, UNI EN 12201

Filettature/Threads:

UNI ISO 7/1, UNI EN 10226-1, ANSI ASME B1-20.1

Flange/Flanges:

DIN 2501-1, UNI EN 1452-3, ISO 7005-2

C ED AB

Certificazioni

Connecto
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Ø 16 mm ÷ Ø 63mm Ø 75 mm ÷ Ø 110 mm

Tagliare a squadra l'estremità del tubo da collegare ed eliminare le eventuali 
bave (Fig_1).
 
Cut at 90° the pipe extremity to be connected and eliminate possible Uashes 
(Fig_1).

Svitare la ghiera del raccordo di 3-4 giri ed assicurarsi che l'OR e la bussola di 
spinta siano nella posizione evidenziata (Fig_2).
  
Unscrew of 3-4 turns the Ytting nut and make sure that the OR and the blocking 
bush  are in the highlight position (Fig_2).

Introdurre il tubo nel raccordo Mno a raggiungere le tre nervature presenti nella 
parete interna del corpo (Fig_3).

Introduce the pipe into the Ytting till reaching the three ribs in the inside wall of the 
body (Fig_3).

Avvitare la ghiera stringendola Mno in fondo con l'aiuto di una chiave a nastro o a 
catena (Fig_4).

Screw the nut  up to the end using a belt or chain wrench (Fig_4).

Tagliare a squadra l’estremità del tubo da collegare ed eliminare le eventuali bave. 
LubriMcare sia il tubo che la guarnizione per agevolare l’inserimento (Fig_1).

Cut at 90° the pipe extremity to be connected and eliminate possible Uashes. 
Lubricate either the pipe and the O-ring to help  the insertion (Fig_1).

Svitare la ghiera del raccordo di 3-4 giri (Fig_2). 
     
Unscrew of 3-4 turns the nut from the Ytting (Fig_2).

Introdurre il tubo nel raccordo assicurandosi che lo stesso abbia superato l’OR è sia 
arrivato in battuta (Fig_3).

Introduce the pipe into the Ytting and make sure that it got over the OR and reached 
the beat (Fig_3).

Avvitare la ghiera stringendola Mno in fondo con l’aiuto di una chiave a nastro o a 
catena (Fig_4).

Screw the nut  up to the end using a belt or chain wrench (Fig_4).

Istruzioni per il montaggio/Assembling instructions
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