Alta qualità nella fornitura
di acqua potabile.
Installazione sicura.
Il sistema in acciaio inossidabile Uponor INOX

Minimo
sforzo.
Massima
durabilità.

Quando si tratta di fornitura di acqua potabile
in grandi impianti, il nuovo sistema in acciaio
inossidabile Uponor INOX soddisfa le più alte
esigenze. Il materiale garantisce la massima
sicurezza e igiene durante il funzionamento,
mentre il design consente il minimo sforzo di
installazione. Inoltre, il sistema Uponor INOX può
essere facilmente combinato con altri prodotti
del nostro portfolio per creare una soluzione
intelligente a tutto tondo.

Fattori chiave
Acciaio inossidabile di alta qualità EN 1.4404
(AISI 316L) per elevate esigenze tecniche
e igieniche
	Il sistema è certificato in conformità con
DVGW W 543, DVGW GW 541 e DVGW W 270
	Un film plastico facilita il rilevamento
di connessioni non pressate. Dopo aver
effettuato la pressatura, l’indicatore
colorato può essere facilmente rimosso
	16 bar di pressione operativa per impianti
di acqua potabile anche nella realizzazione
di grandi progetti costruttivi

Pressatura facilitata.
Più sicura di sempre.
Il sistema Uponor INOX semplifica
l’installazione in due modi.
Indicatore di avvenuta pressata
Il film di plastica blu sul raccordo
garantisce un rapido rilevamento di
connessioni non pressate.
Funzione prova di sicurezza
L’esclusivo O-ring poligonale garantisce
che le connessioni non eseguite siano
rilevate in modo affidabile durante il
primo test di pressione.

	Profilo M per i raccordi a pressare

L’ampia gamma
di Uponor INOX

Un sistema intelligente.
E anche conveniente.

La linea completa di Uponor INOX nei diametri
nominali da DN 12 a DN 50 (Ø 15-54 mm) è progettata e sviluppata per realizzare un ideale impianto
di acqua potabile.

Perché non rifornirsi di tutti i componenti
per un impianto di acqua potabile da un
unico fornitore? Uponor offre l’intera gamma di prodotti necessari per una soluzione
igienica e completa, semplificando sia la
pianificazione che l’installazione.

Gomiti 90 °

Gomiti 45 °

Manicotti

Scopri di più sul concetto di acqua potabile
di Uponor, la soluzione completa per i sistemi di acqua potabile:
www.uponor.it
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