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diritto F-M  

a bocchettone

R18SP
diritto a sede piana F-M  
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R19
curvo 90° F-M  
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R20
diritto M-M  

a bocchettone
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• R18 diritto F-M a bocchettone 
• R18SP diritto a sede piana F-M a bocchettone
• R19 curvo 90° F-M a bocchettone
• R20 diritto M-M a bocchettone

Raccordi in tre pezzi

WATER MANAGEMENT
GAS DISTRIBUTION

Principali caratteristiche

Unica guarnizione per gas, impianti 
idraulici, distribuzione acqua 
potabile (solo per R18 ed R19)

Guarnizione conforme  
a norma EN 681-1 per utilizzo  
con acqua sanitaria

Guarnizione conforme  
a norma EN 549 per utilizzo  
a contatto con gas

Nessun errore di montaggio  
di guarnizioni diverse  
acqua e gas

Idonei per utilizzo  
in impianti solari termici  
(solo R18 ed R19)

Gamma completa  
per raccordi diritti e curvi

No assembaggio in cantiere: 
risparmio di tempo!!

Disponibili in versioni  
non cromata e cromata

Pressione max:  
10 bar (impianti idraulici),  
5 bar (gas)

Campo di temperatura in 
impianti distribuzione gas:  
5-90  °C

Campo di temperatura in 
impianti idraulici: 5 - 160 °C  
(½” -1 ¼”), 5-110 °C (1 ½”-2”)
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Raccordi 
in tre pezzi

R18 
diritto con attacchi filettati F-M  
a bocchettone

Non  
cromato

cod. R18Y002 3/₈”

cod. R18Y003 ½”

cod. R18Y004 ¾”

cod. R18Y005 1”

cod. R18Y006 1 ¼” 

cod. R18Y007 1 ½”

cod. R18Y008 2”

cod. R18Y063 ½”   UNI 7129

cod. R18Y064 ¾”   UNI 7129

cod. R18Y065 1”   UNI 7129

Cromato cod. R18X002 3/₈”

cod. R18X003 ½”

cod. R18X004 ¾”

cod. R18X005 1”

cod. R18X006 1 ¼”

cod. R18X007 1 ½” 

cod. R18X008 2”

R18SP 
diritto, a sede piana, 
con attacchi filettati F-M a bocchettone

Non  
cromato

cod. R18SPY005 1”

cod. R18SPY006 1 ¼” 

cod. R18SPY007 1 ½” 

cod. R18SPY008 2”

R19 
curvo 90° con attacchi filettati F-M  
a bocchettone

Non  
cromato

cod. R19Y002 3/₈”

cod. R19Y003 ½”

cod. R19Y004 ¾”

cod. R19Y005 1”

cod. R19Y006 1 ¼” 

cod. R19Y007 1 ½” 

cod. R19Y008 2”

cod. R19Y063 ½”   UNI 7129

cod. R19Y064 ¾”   UNI 7129

cod. R19Y065 1”   UNI 7129

Cromato cod. R19X002 3/₈”

cod. R19X003 ½”

cod. R19X004 ¾”

cod. R19X005 1”

cod. R19X006 1 ¼” 

cod. R19X007 1 ½” 

cod. R19X008 2”

R20 diritto  
M-M a bocchettone

Non  
cromato

cod. R20Y004 ¾” × ¾”

Utilizzo dei raccordi in tre pezzi in impianti di distribuzione gas

Distribuzione Gas

1  Filetto maschio conico conforme alla norma UNI EN 10226-1
2  Filetto femmina cilindrico conforme alla norma UNI EN 10226-1
3  Guarnizione conforme all’utilizzo con gas  (EN 549), impianti idraulici e distribuzione acqua potabile (EN 681-1)

La UNI7129, elaborata dal Comitato 
Italiano Gas (CIG) e giunta alla sua 
quarta edizione, è la principale norma di 
riferimento per la sicurezza degli impianti 
domestici alimentati a gas naturale e GPL 
distribuiti a mezzo di reti.

Si applica alla costruzione e ai rifacimenti 
di impianti o parte di essi, comprendenti 
il complesso delle tubazioni e degli 
accessori che distribuiscono il gas a valle 
del gruppo di misura o punto d’inizio,  
agli apparecchi utilizzatori di singola 
portata termica nominale massima  
non maggiore di 35 kW.

• Per la giunzione di tubi in acciaio 
consente di utilizzare raccordi in 
tre pezzi con estremità filettate e 
guarnizione in materiale conforme alla 
norma EN 549 per contatto con gas. 

• Richiede una filettatura secondo  
le specifiche della norma  
UNI EN 10226-1.

WATER MANAGEMENT GAS DISTRIBUTION

UNI
7129

132


