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VOCI DI CAPITOLATO TENDER SPECIFICATION

FOGNATURA

Easy Clip

Realizzazione di allacciamento in fognatura ottenuto tramite dispositivo di innesto ad ancoraggio meccanico, a tenuta
idraulica. Il dispositivo è universale, adatto all’installazione su diversi tipi di materiale di tubature fognarie.
La tenuta idraulica è garantita grazie alla guarnizione a sella (mod. brevettato) che aderisce perfettamente alla parete
interna del tubo. Il dispositivo una volta installato lascia inalterata la sezione passante del collettore completamente libera.
Il corpo della clip è realizzato in PVC, le guarnizioni in EPDM, per le dimensioni consultare il Catalogo Tecnico Fognatura
REDI al capitolo Easy Clip.
Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro, l’imbocco ha
dimensioni conformi alla EN1401.
Il dispositivo è progettato per superare i più elevati standard di prova, resistenza alla pressione, cicli di pulizia (canaljet)
ed è certificato da organismi riconosciuti a livello internazionale (CSTB, DIBt).
Il fabbricante dovrà, pena la non accettazione del materiale, essere certificato per lo standard UNI-EN-ISO 9001:2008.

Easy Clips
Universal mechanical branch connection onto an existing buried drainage of larger diameter.
Suitable for sewers mains made from different materials (plastic, clay, concrete)
(Refer to the Redi technical handbook for the choice of the appropriate saddle)
Water tightness secured by a profiled sealed gasket (patent pending) allowing limited penetration (no disruption of the flow)
Injected molded parts in PVC-U, inlets designed for connections to piping systems conform to EN1401.
DN160 inlet equipped with swivel allowing pipe rotation 10° balancing ground settlement.
Water tightness, pressure cleaning and negative air tightness certified by DIBt.

Suppliers will attest that they have an ISO9001 approved quality system in place as a condition for purchase.




