UNA
STORIA
DI QUALITA’
E INNOVAZIONE
ANELTEC è un'azienda Leader nel settore delle
guarnizioni,
trafilati in gomma e articoli tecnici per l'edilizia.
E' presente sul mercato nazionale e internazIonale dal
1982.
Qualità, tempestività nelle consegne e innovazione
tecnologica sono le caratteristiche principali che ne
hanno decretato il sempre crescente successo.

L’azienda
La nostra azienda è una realtà che opera nel settore dei sistemi di tenuta delle acque da più di 30 anni.
Grazie alla grande esperienza maturata sul campo, alle continue sperimentazioni ed ai modernissimi
impianti di produzione, ci siamo affermati come una delle aziende leader a livello internazionale.

Tecnologia ed innovazione

Qualità ed affidabilità

Nel nostro settore è sempre fondamentale essere
al passo con i tempi. Ecco perchè ANELTEC presta
particolare attenzione alle tecnologie di avanguardia,
per garantire al cliente la massima sicurezza, competenza
e qualità.

Ogni prodotto che esce dalla nostra azienda è sottoposto
a severi controlli di qualità, per verificare non solo che
risponda alle vigenti normative europee, ma che rispetti
gli elevati standard qualitativi ANELTEC.

Consegne

Customer Caring

Da sempre la nostra organizzazione e professionalità
hanno fatto parlare di noi in tutto il mondo. Per questo
possiamo garantire ai nostri clienti la massima affidabilità
e rapidità nelle consegne.

Dopo una vita passata a lavorare a stretto contatto con
prefabbricatori e produttori di tubi in calcestruzzo in
ogni parte del mondo, possiamo vantarci di possedere
il know-how adatto per rispondere ad orgni esigenza del
cliente.

SEMPRE AL
SERVIZIO DEL
CLIENTE
ANELTEC è ad oggi una delle
poche aziende al mondo in
grado di rispondere sia
alle esigenze standard per
le piccole forniture, sia ai
complessi problemi dei
grandi appalti.

LA STORIA
I nostri primi passi
ANELTEC nasce nel 1982 da un’idea di
Roberto Baffè, che dopo diversi anni
spesi a lavorare nel settore, decise di
sfruttare le competenze acquisite per
creare un’azienda in grado di rispondere
in modo efficacie alle esigenze del
mercato nell’ambito dei sistemi di
tenuta delle acque, con competenza
e professionalità. Ad oggi, dopo più di
30 anni, nulla è cambiato: impieghiamo
tutte le nostre forze per essere sempre
all’avanguardia ed al passo con i tempi.
Solo così possiamo assicurarci che il
marchio ANELTEC sia sempre sinonimo
di qualità, in ogni parte del mondo.
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LA NOSTRA GAMMA DI SISTEMI DI TENUTA.
ANELTEC o re una gamma ampia e completa di prodotti per la tenuta delle condotte. Trattiamo guarnizioni
a rotolamento, a scorrimento ed incorporate, per essere sicuri di rispondere al meglio alle esigenze del
cliente anche nei casi più di cili. Tutti i nostri prodotti sono conformi alle vigenti normative europee
EN 681-1, e rispondono ai rigidi standard qualitativi della nostra Azienda.
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ANELTEC

GUARNIZIONE
A ROTOLAMENTO
ROT

GUARNIZIONE A ROTOLAMENTO ANELTEC ROT
la guarnizione più semplice da utilizzare.
La forma con punta a cuneo conferisce ad ANELTEC ROT una tenuta estremamente sicura e di facile
utilizzo.
ANELTEC ROT è un anello di tenuta per tubi in calcestruzzo e calcestruzzo armato con incastro a bicchiere. Si tratta di
una guarnizione a rotolamento che viene installata durante la posa in opera del tubo, applicandola sul maschio.
ANELTEC ROT è realizzata in elastomero EPDM secondo gli elevati standard qualitativi ANELTEC ed in accordo con le
vigenti normative europee EN 681-1.

DETTAGLI PRODOTTO

Posizionamento stabile

Tenuta duratura

Montaggio rapido

Grazie alla punta presente nella

Grazie alle sue caratteristiche,

La guarnizione va semplicemente

sezione, l’anello realizzato con

ANELTEC ROT garantisce una tenuta

posizionata sulla parte nale del

ANELTEC ROT non si sposta e non si

sicura e duratura.

maschio e non necessita l’impiego

srotola in fase di montaggio.

di lubri cante.

fi
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ANELTEC ROT
Realizzato in gomma EPDM durezza 50 ± 5 IRDH, il
materiale permette un’ottima resistenza alla
costante aggressione delle acque re ue.
Si monta sul maschio ed agisce a rotolamento, senza
necessità di una spalla.
Disponibile in diverse misure, per rispondere
sempre ad ogni esigenza.

MISURE DELLA GUARNIZIONE
Tipo Pro lo

h

w

ROT 14
ROT 16
ROT 18
ROT 20
ROT 22
ROT 24
ROT 26
ROT 28
ROT 30
ROT 32
ROT 34
ROT 36

14 -0,4/+0,8
16 -0,4/+0,8
18 -0,4/+0,8
20 -0,4/+1,2
22 -0,4/+1,2
24 -0,4/+1,2
26 -0,4/+1,2
28 -0,4/+1,2
30 -0,4/+1,2
32 -0,4/+1,6
34 -0,4/+1,6
36 -0,4/+1,6

8,3 ± 1,3
9,5 ± 1,6
10,7 ± 1,8
12,0 ± 1,9
13,1 ± 2,2
14,3 ± 2,4
15,5 ± 2,6
16,7 ± 2,9
17,9 ± 3,1
19,1 ± 3,3
20,3 ± 3,5
21,5 ± 3,7

MONTAGGIO E POSA DEI TUBI
Il montaggio e la posa di tubi che utilizzano ANELTEC
ROT 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.
Utilizzando ANELTEC ROT non è necessario l’impiego di
lubri cante.
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ANELTEC

GUARNIZIONE A
ROTOLAMENTO E
SCORRIMENTO
TOR

GUARNIZIONE A ROTOLAMENTO E SCORRIMENTO ANELTEC TOR

la guarnizione a rotolamento e scorrimento.

ANELTEC TOR garantisce una posa veloce e una tenuta sicura anche su tubi di vetroresina.
La guarnizione ANELTEC TOR è un anello di tenuta per tubi in calcestruzzo e calcestruzzo armato con o senza
alloggiamento, ma anche per tubi di vetroresina. Funziona a scorrimento in presenza di alloggiamento, e a
rotolamento negli altri casi. Viene installata in fase di posa del tubo applicandola sul maschio.
ANELTEC TOR è realizzata in elastomero EPDM secondo gli elevati standard qualitativi ANELTEC ed in accordo con le
vigenti normative europee EN 681-1.

DETTAGLI PRODOTTO

Doppio utilizzo

Tubi in vetroresina e reggispinta

Montaggio rapido

La guarnizione funziona a
scorrimento in presenza di
alloggiamento, e a rotolamento
negli altri casi.

ANELTEC TOR può essere utilizzata

Il montaggio è rapido: la

anche per tubi in vetroresina e nelle

guarnizione va semplicemente

stazioni intermedie.

posizionata sulla parte nale del
maschio .

fi
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ANELTEC TOR
Realizzato in gomma EPDM durezza 50 ± 5 IRDH, il
materiale permette un’ottima resistenza alla
costante aggressione delle acque re ue.
Si monta sul maschio ed agisce a rotolamento e
scorrimento, in base alla presenza della spalla.
Disponibile in diverse misure, per rispondere
sempre ad ogni esigenza.

DIMENSIONI DELLA GUARNIZIONE
Tipo Pro lo

h

w

TOR 14
TOR 16
TOR 18
TOR 20
TOR 22
TOR 24
TOR 26
TOR 28
TOR 30
TOR 32
TOR 34
TOR 36

14 -0,4/+0,8
16 -0,4/+0,8
18 -0,4/+0,8
20 -0,4/+1,2
22 -0,4/+1,2
24 -0,4/+1,2
26 -0,4/+1,2
28 -0,4/+1,2
30 -0,4/+1,2
32 -0,4/+1,6
34 -0,4/+1,6
36 -0,4/+1,6

9,0 ± 0,6
10,3 ± 0,8
11,6 ± 0,9
13,0 ± 0,9
14,2 ± 1,1
15,5 ± 1,2
16,8 ± 1,4
18,1 ± 1,5
19,3 ± 1,6
20,7 ± 1,7
22,0 ± 1,8
22,3 ± 2,0

MONTAGGIO E POSA DEI TUBI
Il montaggio e la posa di tubi che utilizzano ANELTEC
TOR 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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ANELTEC

GUARNIZIONE
INCORPORATA
GI-20

GUARNIZIONE INCORPORATA ANELTEC GI-20
il frutto della tecnologia ANELTEC.
Con ANELTEC GI-20 abbiamo nalmente reso semplice la realizzazione dei tubi con guarnizione
incorporata.
ANELTEC GI-20 è una guarnizione in gomma adattabile su tutti gli anelli di base senza apportare alcuna modi ca. È
stata pensata per essere utilizzabile da ogni produttore di tubi in qualsiasi momento, indipendentemente
dall’impianto di produzione. Abbiamo realizzato GI-20 con delle mescole speciali in gomma piena, che rispondono
alle vigenti normative europee EN 681-1, oltre che ai nostri rigidi standard qualitativi. Il suo utilizzo dà la sicurezza che
il tubo sia sempre provvisto di guarnizione, e che essa sia della dimensione idonea a garantire la giusta tenuta.

DETTAGLI PRODOTTO

Disponibile da Ø 300 a Ø 2000

Montaggio facile e sicuro

Brevetto ANELTEC

ANELTEC GI-20 è disponibile in

Con GI-20 abbiamo rivoluzionato il

La guarnizione ANELTEC GI-20.

pronta consegna per i diametri da

modo di realizzare tubi con

frutto delle nostri migliori

300 a 2000. Altre misure possono

guarnizione incorporata, rendendo

tecnologie, è prodotta in italia ed è

essere realizzate su richiesta.

il montaggio più semplice.

un brevetto ANELTEC.

fi
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ANELTEC GI-20
Realizzato in gomma EPDM durezza 50 ± 5 IRDH, il
materiale permette un’ottima resistenza alla costante
aggressione delle acque re ue.
Utilizzabile con ogni sistema di fabbricazione di tubi e
con ogni tipo di fondello.
Disponibile in diverse misure, per rispondere sempre
ad ogni esigenza.

MISURE DELLA GUARNIZIONE
Tipo Pro lo

b

h

w

GI-20 13

24

13 -0,4/+0,8

8,5

GI-20 15

28

15 -0,4/+0,8

9,7

GI-20 18

34

18 -0,4/+0,8

11,7

GI-20 21

39

21 -0,4/+1,2

13,6

GI-20 26

48

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.
La guarnizione va montata sull’anello di base, che deve
essere opportunamente pulito, come da disegno.
A cemento indurito, togliendo l’anello di base, la
guarnizione si colloca da sola nella posizione di lavoro.
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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.

DETTAGLI PRODOTTO

Ancoraggio solido

Massima tenuta

Montaggio rapido

Grazie alla forma speci ca delle sue

Grazie alla notevole massa di

La forma della guarnizione

alette, la guarnizione si ancora

gomma utilizzata, GI-25 garantisce

permette un agevole inserimento

saldamente al tubo.

una tenuta senza precedenti.

del maschio.

fi
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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
dn in mm

Tipo Pro lo

b

h

w

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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ANELTEC

GUARNIZIONE
INCORPORATA
GI-28

GUARNIZIONE INCORPORATA ANELTEC GI-28
la guarnizione si sdoppia.
ANELTEC GI-28 è costituita da due parti, una incorporata ed una di supporto, riutilizzabile più volte.
ANELTEC GI-28 è una guarnizione di tenuta per tubi in calcestruzzo e calcestruzzo armato con incastro a bicchiere.
Il prodotto consta di due parti, una triangolare con funzione di tenuta, ed una di supporto e protezione riutilizzabile
più volte.
Per utilizzare ANELTEC GI-28 è necessario un fondello speci co, creato appositamente con una forma che permetta il
posizionamento della guarnizione. Il tutto è realizzato in elastomero EPDM secondo gli elevati standard qualitativi
ANELTEC ed in accordo con le vigenti normative europee EN 681-1.

DETTAGLI PRODOTTO

Sistema Giunto-Controgiunto

Ancoraggio solido

Montaggio rapido

La parte nera nello schema rimane

Grazie alla forma delle sue alette, la

La forma della guarnizione

incorporata nel tubo, mentre quella

guarnizione si ancora saldamente al

permette uno scorrimento agevole

azzurra viene rimossa e riutilizzata.

tubo.

del maschio, per un montaggio
rapido e sicuro.

fi
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ANELTEC GI-28
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
DN = Ø d1

Ø asp

Ø du

lsp

tm2

t1

tm1

lso

hj

w

300

386,0

377,6

39

43,5

85

38,0

80

12

7,8 ± 1,2

400

404,0

395,6

39

43,5

85

38,0

80

12

9,1 ± 1,4

500

610,0

600,2

43

49,0

95

43,0

90

14

9,1 ± 1,4

600

726,0

716,2

43

49,0

95

43,0

90

14

9,1 ± 1,4

700

844,0

831,4

47

54,4

105

45,6

100

18

11,7 ± 1,8

800

926,0

949,4

47

54,4

105

45,6

100

18

11,7 ± 1,8

900

1080,0

1067,4

47

54,4

105

45,6

100

18

11,7 ± 1,8

1000

1198,0

1185,4

47

54,4

105

45,6

100

18

11,7 ± 1,8

1100

1316,0

1303,4

47

54,4

105

45,6

100

18

11,7 ± 1,8

1200

1434,0

1421,4

47

54,4

105

45,6

100

18

11,7 ± 1,8

1300

1552,0

1536,6

58

67,0

130

58,0

125

22

14,3 ± 2,2

1400

1670,0

1654,6

58

67,0

130

58,0

125

22

14,3 ± 2,2

1500

1788,0

1772,6

58

67,0

130

58,0

125

22

14,3 ± 2,2

1600

1760,2

1742,0

69

80,0

150

69,0

145

26

16,9 ± 2,6

1800

1960,2

1942,0

69

80,0

150

69,0

145

26

16,9 ± 2,6

2000

2183,8

2165,0

69

80,0

150

69,0

145

26

16,9 ± 2,6

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-28 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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ANELTEC

GUARNIZIONE
INCORPORATA
GI-29

GUARNIZIONE INCORPORATA ANELTEC GI-29
la guarnizione incorporata per pozzetti.
ANELTEC GI-29 è adatta per i consueti impianti di produzione di pozzetti.
ANELTEC GI-29 è una guarnizione di tenuta per la femmina dei pozzetti in calcestruzzo e calcestruzzo armato. Si tratta
di una guarnizione incorporata: viene installata durante la fase di fabbricazione del pozzetto, 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-29 è realizzata con elastomero EPDM, secondo gli elevati standard
qualitativi ANELTEC e in accordo con le vigenti normative europee EN 681-1.

DETTAGLI PRODOTTO

Protezione dell’incastro

Massima tenuta

Posa rapida e sicura

ANELTEC GI-29 riveste l’incastro

Grazie alla notevole massa di

La forma a cuneo del lato esterno

interno della femmina del pozzetto,

gomma utilizzata, ANELTEC GI-29

della guarnizione costituisce una

evitando l’accumulo di impurità e la

garantisce un’ottima tenuta per i

guida per facilitare lo scorrimento e

formazione di ghiaccio in

pozzetti.

l’incastro dei pozzetti.

intercapedine.

fi
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ANELTEC GI-29
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
ø - mm

Tipo Pro lo

b

h

w

800,1000

GI-29 18

70,1

18,5 -0,4/+1,2

12,5

1200

GI-29 22

79,3

22,0 -0,4/+1,2

14,3

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 pozzetti che utilizzano
ANELTEC GI-29 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, cos’ da evitare fratturazioni e
rottura.
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ANELTEC

GUARNIZIONE
A SCORRIMENTO
PZ-33

GUARNIZIONE A SCORRIMENTO ANELTEC PZ-33
il vantaggio di un’ampia zona di appoggio.
La forma a cuneo di PZ-33 garantisce un montaggio sicuro degli elementi prefabbricati.
La guarnizione ANELTEC PZ-33 è un anello di tenuta per tubi in calcestruzzo e calcestruzzo armato con incastro a
bicchiere, pozzetti e tubi scatolari. Si tratta di una guarnizione a scorrimento che viene montata sul maschio a ridosso
di una spalla o di un alloggiamento durante la posa in opera dei tubi e/o dei pozzetti. ANELTEC PZ-33 è realizzata
con elastomero EPDM, secondo gli elevati standard qualitativi ANELTEC e in accordo con le vigenti normative
europee EN 681-1. Per evitare forzature nel montaggio si consiglia di lubri care sia la femmina che l’anello di tenuta.

DETTAGLI PRODOTTO

Centramento tubi e pozzetti

Massima tenuta

Grazie al lato inclinato, la

La forma di PZ-33 è stata studiata

Disponibile anche in un’altra
sezione: ANELTEC PZ-33/S

guarnizione rende agevole il

appositamente per garantire la

La nostra PZ-33/S ha la stessa

centramento di tubi e pozzetti.

massima tenuta.

funzione della guarnizione normale,
ma una sezione con base più stretta.

fi
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ANELTEC PZ-33
Realizzato in gomma EPDM durezza 50 ± 5 IRDH, il
materiale permette un’ottima resistenza alla
costante aggressione delle acque re ue.
Si monta sul maschio ed agisce a rotolamento, senza
necessità di una spalla.
Disponibile in diverse misure, per rispondere
sempre ad ogni esigenza.

MISURE DELLA GUARNIZIONE
h

b

w

14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34

26
29
31
33
33
38
46
46
46
48
51

8,2 ± 0,8
9,4 ± 0,9
10,6 ± 1,0
11,8 ± 1,1
13,0 ± 1,3
14,1 ± 1,4
15,3 ± 1,5
16,5 ± 1,7
17,6 ± 1,8
18,9 ± 1,9
20,1 ± 2,0

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 pozzetti che utilizzano
ANELTEC PZ-33 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, cos’ da evitare fratturazioni e
rottura.

fl

fi
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fi

ANELTEC

GUARNIZIONE
A SCORRIMENTO
PZ-51

GUARNIZIONE A SCORRIMENTO ANELTEC PZ-51
la guarnizione per gli innesti in tubi e pozzetti.
ANELTEC PZ-51 è dotata di una spalla creata per garantire un ancoraggio solido nel foro di innesto.
ANELTEC PZ-51 è una guarnizione che si usa per innestare tubi di materiali diversi (Ghisa, Pvc, Gres...) in tubi e pozzetti
di calcestruzzo e calcestruzzo armato. Si tratta di una guarnizione a scorrimento che si inserisce nel foro di innesto
no alla spalla di cui è dotata.
ANELTEC PZ-51 è realizzata in elastomero EPDM secondo gli elevati standard qualitativi ANELTEC ed in accordo con le
vigenti normative europee EN 681-1.

DETTAGLI PRODOTTO

Allineamento dei tubi

Assorbimento degli sforzi trasversali

Montaggio rapido

ANELTEC PZ-51 rende agevole

La forma di PZ-51 è stata studiata

L’ampia base di appoggio di PZ-51

l’allineamento del tubo con il foro di

appositamente per assorbire gli

garantisce un rapido montaggio

innesto.

sforzi trasversali.

della guarnizione.
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ANELTEC PZ-51
Realizzato in gomma EPDM durezza 50 ± 5 IRDH, il
materiale permette un’ottima resistenza alla
costante aggressione delle acque re ue.
L’ ampia base di appoggio di PZ-51 garantisce un
rapido montaggio della guarnizione.
Disponibile in diverse misure, per rispondere
sempre ad ogni esigenza.

MISURE DELLA GUARNIZIONE
h

b

w

19

51

13,0 ± 1,7

La guarnizione ANELTEC PZ-51 si usa per l’innesto di tubi di
vari materiali.

MONTAGGIO E POSA DEI TUBI
Durante l’inserimento nel foro di innesto della guarnizione ANELTEC PZ-51, si consiglia di evitarne la
lubri cazione. Solo dopo avere eseguito questa operazione di innesto è possibile procedere con la
lubri cazione sia del tubo di innesto, che della guarnizione con il nostro lubri cante ANELTEC.
Il montaggio e la posa di tubi che utilizzano ANELTEC
PZ-51può 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.

fi
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ANELTEC

GUARNIZIONE
PER STAZIONI
INTERMEDIE
INT

GUARNIZIONE PER STAZIONI INTERMEDIE ANELTEC INT
la soluzione ideale per il microtunneling.
Con ANELTEC INT abbiamo realizzato una guarnizione adatta all’utilizzo nelle nuove tecnologie dei
tubi a spinta e del microtunneling.
ANELTEC INT è una guarnizione in gomma per le stazioni intermedie nel microtunneling realizzata in elastomero
EPDM. Il sistema di tubi a spinta rappresenta una delle più moderne tecnologie per la posa e per la sostituzione di
tubi di ogni diametro sotto terra. ANELTEC o re un’ampia gamma di soluzioni studiate sia per i tubi che per le stazioni
intermedie. La nostra Azienda produce sul mercato ed o re due di erenti disegni di sezione, per poter rispondere al
meglio alle esigenze speci che del cliente.

DETTAGLI PRODOTTO

ANELTEC INT-1

ANELTEC INT-2

Deformazione regolabile

La guarnizione ANELTEC INT-1 ha

ANELTEC INT-2 ha invece una

sezione rettangolare e dimensioni

sezione più complessa che misura

di 60 mm x 40 mm.

65 mm x 40 mm

Grazie a piastre regolabili tramite
vite, può essere aumentata o
diminuita la deformazione del
pro lo.

ff

ff
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ANELTEC INT
Realizzato in gomma EPDM durezza 50 ± 5 IRDH, il
materiale permette un’ottima resistenza alla
costante aggressione delle acque re ue.
Nessun danno alla guarnizione durante la spinta dei
tubi se lubri cata correttamente.

Disponibile in due diverse sezioni, a seconda delle
esigenze del cliente.

MISURE DELLA GUARNIZIONE

MONTAGGIO E POSA DEI TUBI
Per il montaggio di tutte le nostre guarnizioni si
raccomanda l’utilizzo del lubri cante ANELTEC.
La guarnizione lavora con circa l‘ 8% di
pretensionamento e va posizionata nel solco in acciaio
del maschio, assicurandola al tubo stringendo le viti di
regolazione. Il lubri cante va messo sull‘intera zona di
scivolamento.

fl
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ANELTEC

GUARNIZIONE
SIGILLANTE
GUARNIZIONE SIGILLANTE ANELTEC
la nostra guarnizione sigillante.
Ideale sia per essere utilizzata da sola, sia in aggiunta alle normali guarnizioni.
La guarnizione sigillante ANELTEC è realizzata con materiale a base di resina espansa sintetica impregnata con
bitume, imputrescibile e non tossica. Viene utilizzata in alcuni casi come alternativa alle normali guarnizioni in
gomma, anche se l’impiego ideale è in aggiunta ad esse. Può essere fornita con un lato adesivo per poterla applicare
sulla battuta del tubo, ed è disponibile in qualsiasi forma e dimensione. La guarnizione sigillante ANELTEC aderisce
perfettamente ai supporti e reagisce agli sforzi di compressione senza debordare, riempiendo le eventuali irregolarità
della giunzione.

DETTAGLI PRODOTTO

Posa in opera semplice e rapida

Non deborda sotto compressione

Non si deteriora in magazzino

Il prodotto viene fornito in rotoli, e

La nostra guarnizione sigillante

A di erenza di altri prodotti, la

su richiesta con un lato adesivo, per

ANELTEC è stata appositamente

nostra guarnizione sigillante può

una posa rapida ed e cace.

studiata per resistere agli sforzi di

essere conservata per lungo tempo

compressione.

senza deteriorarsi.

ffi

ff
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GUARNIZIONE SIGILLANTE
Si adatta senza problemi sia a temperature molto alte che a temperature molto basse(-20°C +100°C).
Ha un’eccellente adesione chimica e meccanica alla super cie in calcestruzzo.
La nostra guarnizione sigillante è impermeabile se compressa al 75%, fonoassorbente, antivibrante ed
autoestinguente.

POSA DELLA GUARNIZIONE
Rimuovere la linguetta a protezione del lato adesivo e
far aderire alla super cie cementizia, preventivamente
pulita da sporcizia ed impurità. Procedere con la posa
dei tubi. In condizioni di calcestruzzo umido o freddo,
un primer a base solvente potrebbe migliorare la
presa della guarnizione sigillante.

fi

fi
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ANELTEC

GUARNIZIONE
BUTILICA
GUARNIZIONE BUTILICA ANELTEC
la nostra guarnizione in gomma butilica.
Ideale per sigillare incastri complessi di tubi e pozzetti in calcestruzzo.
La guarnizione in gomma butilica ANELTEC è una guarnizione plastica studiata per sigillare l’incastro di tubi e
pozzetti in cemento, che si utilizza laddove la geometria dell’incastro non permette una tenuta ottimale con un
normale pro lo estruso in EPDM. Grazie alle eccezionali capacità adesive del prodotto, la nostra guarnizione in
gomma butilica si adatta facilmente anche alle geometrie più complesse, permettendo un’ottima tenuta. Il pro lo
risponde alle vigenti Normative ASTM C-990.

DETTAGLI PRODOTTO

Disponibile in confezioni da 22 m

Montaggio facile

Resistente ad alte e basse temperature

Ogni confezione di guarnizione in

La nostra guarnizione in gomma

La nostra guarnizione in gomma

gomma butilica è composta da 5

butilica si applica normalmente

butilica ANELTEC è studiata per

rotoli di prodotto, per una misura

senza l’uso del primer, se non in casi

adattarsi a temperature

complessiva di 22 metri.

particolarmente di cili.

particolarmente alte o basse.

fi
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GUARNIZIONE BUTILICA
Si adatta senza problemi sia a temperature molto alte che a temperature molto basse.
Ha una buona adesione chimica e meccanica alle super ci.
Le giunzioni e ettuate con la nostra guarnizione in gomma butilica sono esenti da variazioni di dimensioni,
indurimento ed ossidazione durante l’invecchiamento.

POSA DELLA GUARNIZIONE
Per un corretto montaggio della guarnizione in
gomma butilica, le super ci di incastro devono essere
pulite ed asciutte. In casi particolarmente di cili, la
posa potrebbe essere facilitata dall’utilizzo di un
primer.
Il pro lo deve essere posizionato senza
pretensionamento, al ne di evitare variazioni delle
forme e delle geometrie originali del prodotto. La
guarnizione lavora in maniera ottimale con una
compressione tra il 30% ed il 50%.
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ANELTEC

SCALINI IN
ACCIAIO
RIVESTITI
SCALINI IN ACCIAIO RIVESTITI ANELTEC
i nostri gradini alla marinara. In arancione.
Disponibili in misura unica ed universale, per super ci piane e curve.
Gli scalini ANELTEC sono realizzati con una barra di acciaio piegata a “U” e incapsulata in polipropilene copolimero e
acciaio. Sono pensati per essere utilizzati sia in super ci piane che in super ci curve, nei pozzi di ispezione e di
captazione delle acque, così come nelle terrazze e nelle piscine. Il prodotto, realizzato in colore arancione e dotato di
una super cie antiscivolo, risponde pienamente alle vigenti normative europee EN 13101.

DETTAGLI PRODOTTO

Design ergonomico

Punto di arresto

Disponibili in cartoni da 25

La forma studiata degli scalini e le
scanalature antiscivolo li rendono
comodi e sicuri da utilizzare.

Una protuberanza triangolare posta

I nostri scalini sono venduti in

in fondo alla lettatura ne

cartoni da 25 pezzi ciascuno.

costituisce il ne-corsa, per una
posa in opera perfetta.
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SCALINI IN ACCIAIO
APPLICAZIONI
Pozzetti
Pozzi di ispezione
Pozzi di captazione
Reti fognarie
Terrazze
Piscine
Fabbriche
Silos, ecc.

DIMENSIONI
A

C

D

330 mm

80 mm

120 mm

MONTAGGIO DEGLI SCALINI
Realizzare due fori di 85 millimetri di profondità e
25 millimetri di diametro, con un interasse di 330
millimetri.
Inserire lo scalino nei fori e portarlo in posizione
colpendolo alternativamente alle estremità con
una mazzetta di nylon di grandi dimensioni.

30 | Accessori per Tubi e Pozzetti | ANELTEC

ANELTEC

RESINA
EPOSSIDICA
TUBIRES
ANELTEC TUBIRES
la nostra resina epossidica.
Disponibile in colore rosso mattone, ma realizzabile in altri colori su richiesta.
ANELTEC TUBIRES è un trattamento protettivo delle super ci interne di tubi in calcestruzzo e calcestruzzo armato,
canalizzazioni e opere in calcestruzzo in genere. Può essere anche applicata su super ci metalliche di impianti
industriali. Si tratta di una resina epossidica bicomponente: i due componenti (resina ed induritore) vengono forniti in
confezioni separate e devono essere miscelati per ottenere il prodotto nale, applicabile sul supporto con rullo,
pennello o pompa “airless”.

DETTAGLI PRODOTTO

Realizzata in due componenti

Ottima aderenza

Disponibile in confezioni da 25+5 kg.

ANELTEC TUBIRES si ottiene dalla

La nostra ANELTEC TUBIRES

TUBIRES è venduta in due taniche

miscelazione di un componente A

garantisce un’ottima aderenza,

separate: 25 kg di resina e 5 kg di

(resina) e di un componente B

impermeabilizzazione e essibilità

indurente.

(induritore).

su calcestruzzi normali e bituminosi.

fi
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RESINA TUBIRES
APPLICAZIONI
Tubi in calcestruzzo e calcestruzzo armato
Super ci in cemento
Pavimenti industriali
Super ci metalliche
Canalizzazioni

APPLICAZIONE DI TUBIRES
Miscelare prima dell’uso 5 parti di resina con 1 parte di
indurente e diluire dal 5% al 20% con diluente alla
nitro per epossidici. Una volta preparato il prodotto,
applicare con rullo, pennello o pompa “airless” sul
supporto, che deve essere perfettamente asciutto.

fi
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ANELTEC

LUBRIFICANTE
LUBRIFICANTE ANELTEC
il nostro lubri cante per guarnizioni in gomma.
Da utilizzare per facilitare la posa e l’incastro dei tubi con le nostre guarnizioni.
Per facilitare la posa delle tubazioni e per preservare nel tempo le caratteristiche delle guarnizioni in gomma, l’utilizzo
di un lubri cante speci co è fondamentale. Abbiamo perciò studiato e realizzato un lubri cante privo di tossicità e
con un principio attivo costituito da olio di silicone, che possa mantenere nel tempo le sue proprietà e preservare
quelle delle nostre guarnizioni.

DETTAGLI PRODOTTO

Applicabile a mano o con un pennello

Resistente ad alte e basse temperature

Disponibile in confezioni da 5 kg.

Il nostro lubri cante ANELTEC è

Il nostro lubri cante ANELTEC è

Il nostro lubri cante ANELTEC in gel

applicabile sulle guarnizioni a mano

studiato per resistere bene anche a

è disponibile in secchi da 5 Kg.

o a pennello ed ha una resa elevata.

temperature particolarmente alte o
basse.
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LUBRIFICANTE

Si adatta senza problemi sia a temperature molto alte che a temperature molto basse.
Rispetta i requisiti richiesti dalla normativa europea EN 681-1.
E’ privo di tossicità e con un principio attivo a base di olio di silicone.

USO DEL LUBRIFICANTE
Distribuire il lubri cante ANELTEC sulla supercie liscia
del calcestruzzo nella femmina o sul maschio, a
mano(con un guanto) oppure con un pennello.
Come richiesto nella normativa europea EN 681-1, il
nostro lubri cante non ha e etti negativi sulla
durabilità della guarnizione.
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