ELEVATA
RESISTENZA ALLA
CORROSIONE E
AGLI ACIDI

CONNESSIONI
D’ACCIAIO INOX

Raccordi, nippli
e valvole a sfera

FATTI CONVINCERE DEI VANTAGGI
DELL’UTILIZZO DI RACCORDI IN
ACCIAIO INOX
RACCORDI IN ACCIAIO INOX G316

· Non provoca alcuna reazione in contatto con acqua
· Ampia gamma di applicazioni in diverse industrie
· Alti parametri di prestazione
· Ottima resistenza ai graffi e ai danni meccanici
· Aspetto liscio ed estetico

SPECIFICHE TECNICHE
RACCORDI GEBO G316 IN ACCIAIO INOX

· Tutti gli elementi fusi sono realizzati in acciaio inox: 1.4408
· Componenti di lega in %: C <= 0,07 · Cr 18,0 – 20,0 ·
Ni 9,0 – 12,0 · Mo 2,0 – 2,5

· Le curve codice 6003 e i manicotti codici 6270 e 6272,
sono realizzati in acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)

· Le unità con le sedi piatte sono dotate di guarnizione in PTFE
· Tutti gli articoli sono contrassegnati con una pressione nominale
di 150 lbs ~ 10,5 bar

· Aree di applicazione dei materiali 1.4408 + 1.4404: acqua,

acqua potabile, diverse sostanze chimiche, settore alimentare

· Elevata resistenza alla corrosione
· Alta resistenza agli acidi
· Massima temperatura d’esercizio

(senza ulteriore stress meccanico): 220°C

· Filetti conformi alla norma DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)

NIPPLI FILETTATI GEBO G316 IN ACCIAIO INOX

· Tutti i nippli filettati e i nippli a saldare sono realizzati dai tubi
saldati (materiale 1.4404) secondo la norma DIN EN 10255
(dimensioni) e DIN EN 10241 (lunghezze)

· Utilizzabili con: acqua, acqua potabile e diverse sostanze
chimiche

· Pressione massima 50 bar (20 °C)
· Filetti conformi alla norma DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)

ACCIAIO INOSSIDABILE
· IL MATERIALE DEL FUTURO per le installazioni
· APPREZZATO DA ARCHITETTI, INVESTITORI e DESIGNER

negli impianti domestici, ma anche negli impianti industriali,
così come nella progettazione di edifici pubblici, condomini e
sempre più spesso nelle abitazioni monofamiliari.

ECCO LA SOLUZIONE
PER L’INSTALLATORE!
RACCORDI E NIPPLI FILETTATI GEBO IN
ACCIAIO INOX GEBO G316
I raccordi e i nippli GEBO G316 sono un sistema di connessione
estremamente durevole, realizzato interamente in acciaio inox
del tipo AISI 316L e 316, utilizzabili per la connessione di tubi
in impianti idraulici, di riscaldamento, di raffreddamento e
industriali.

SCOPRI VANTAGGI DELLA SERIE
elevata
resistenza alla
corrosione

ELEVATA RESISTENZA ALLA CORROSIONE
I raccordi in acciaio inox sono realizzati in acciaio
inox del tipo: 1.4404 (AISI 316L) e 1.4408 (AISI 316).
Le proprietà di questi acciai assicurano una elevata
resistenza alla corrosione, mentre sono utilizzati con
diverse applicazioni.

REALIZZAZIONE PERFETTA
E DURATURA NEL TEMPO
I raccordi filettati in acciaio inox gebog316 si distinguono
per la loro qualità e le dimensioni costanti (lunghezza,
spessore delle pareti, peso, ecc.). Tutto ciò garantisce
un’installazione affidabile e duratura nel tempo.

ADATTI PER UTILIZZO
CON ACQUA POTABILE
I raccordi filettati in acciaio inox GEBO soddisfano i
requisiti igienici per l’uso con acqua potabile.

VASTA GAMMA DI
TIPI E DIMENSIONI
GEBO offre 35 tipi diversi di raccordi in acciaio inox
disponibili nelle misure da 1/8” a 4”. I nippli in acciaio
inox sono disponibili in versione: per saldare, filettati
su un estremità e filettati su entrambe le estremità.

ECCELLENTE QUALITÀ
DEI FILETTI E COMFORT DI TENUTA
I filetti dei nostri raccordi sono privi di sbavature e
irregolarità, il che riduce al minimo il rischio di depositi
e possibili corrosioni. La possibilità di utilizzare dei
materiali sigilanti ampiamente disponibili sul mercato
è anche un grande punto a favore.

DISTINGUIAMOCI CON IL LOGO
E IL LIVELLO DI PRESSIONE
Per garantire la qualità GEBO e rendere i nostri prodotti
riconoscibili, la maggior parte di loro sono contrassegnati con il logo GEBO g316 e il livello di pressione: 150
lbs, 10,5 bar.

PRODUTTORE COLLAUDATO
E AFFIDABILE
GEBO è un marchio europeo collaudato, che dal 1936
fornisce soluzioni di installazione di alta qualità, veloci
nel montaggio, affidabili ed efficienti.

RACCORDI DISPONIBILI IN PRONTA
CONSEGNA A PORTATA DI MANO DI
OGNI INSTALLATORE
Grazie alla produzione orientata al futuro, ci siamo
attrezzati per mantenere uno stock sufficiente ad
evadere le richieste di raccordi e nippli in acciaio inox.

COSA CONTRADDISTINGUE
GEBO G316
GEBO G316
impianti
affidabili
e senza
perdite

L’ECCELLENZA
nell’esecuzione
dei filetti

PERFECT
forza, rigidità
e durevolezza di
ogni elemento

ALCUNI ESEMPI DI PRODOTTI
DELLA GAMMA GEBO G316
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