ANELTEC

GUARNIZIONE
INCORPORATA
GI-25

GUARNIZIONE INCORPORATA ANELTEC GI-25
la scelta giusta per la massima tenuta.
La grande massa di gomma, unita alla forma appositamente studiata, fanno di ANELTEC GI-25 la
guarnizione ideale per garantire una posa veloce e una tenuta estremamente sicura.
La guarnizione ANELTEC GI-25 è un anello di tenuta per tubi in calcestruzzo e calcestruzzo armato con incastro a
bicchiere. Si tratta di una guarnizione incorporata: viene installata durante la fase di fabbricazione del tubo,
ponendola sul fondello prima della gettata. Per utilizzarla è necessario un fondello speci co, creato appositamente
con una forma che permetta il posizionamento della guarnizione. GI-25 è realizzata con elastomero EPDM, secondo
gli elevati standard qualitativi ANELTEC e in accordo con le vigenti normative europee EN 681-1.
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ANELTEC GI-25
Realizzato in gomma EPDM durezza 50 ± 5 IRDH, il
materiale permette un’ottima resistenza alla
costante aggressione delle acque re ue.
Necessita di un fondello appositamente realizzato
per l’utilizzo di questo tipo di guarnizione.
Disponibile in diverse misure, per rispondere
sempre ad ogni esigenza.

MISURE DELLA GUARNIZIONE
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250-300

GI-25 12

61,6

12 -0,4/+0,8

7,8

400-600

GI-25 14

70,1

14 -0,4/+0,8

9,1

700-1200

GI-25 18

80,4

18 -0,4/+1,8

11,7

800-1500

GI-25 22

101,2

22 -0,4/+1,2

14,3

1600-2000

GI-25 26

119,2

26 -0,4/+1,2

16,9

MONTAGGIO E POSA DEI TUBI
Per il montaggio di tutte le nostre guarnizioni si
raccomanda l’utilizzo del lubri cante ANELTEC.
Il montaggio e la posa di tubi che utilizzano ANELTEC
GI-25 può avvenire con i consueti mezzi di cantiere, nel
rispetto della normativa EN 1610. Il giunto è studiato
per resistere con facilità alle forze sviluppate in fase di
montaggio, così da evitare fratturazioni e rottura.
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