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Product line: 1400 Description: Raccordi cromati per idrosanitaria Rev. A del 09/2021 

Dimensions: a disegno General Fittings 
 

La General Fittings SpA nell’ambito d’attivita’ di progettazione e produzione di raccorderia, valvole e 
collettori per impianti idraulici, di riscaldamento, sanitari e gas, dichiara, sotto la propia responsabilita’, che 
il prodotto nella presente descritto e a Voi fornito è conforme alle prescrizioni norme e decreti nella 
presente contenuti. 
 

 Materia prima utilizzata:    
Ottone (Corpo) UNI EN 12165-CW617N 
Ottone (Componenti) UNI EN 12164-CW614N 
Manopola ABS 
Guarnizione NBR 70  
KTW:  certificazione tedesca di potabilità D2 
DWGW DIN EN 682 type GBL standard: certificazione tedesca gas -15° + 50°C 
DWGW EN 681-1 type WA:  certificazione tedesca di potabilità temperature max. 50°C 
DWGW W270: certificato di potabilità tedesca 
DWGW EN 549 B2/H3:  certificazione tedesca gas -20° + 80°C 
CARSO-CLP: certificazione potabilità francese 
ACS:  certificazione potabilità francese 
DM.174:  certificazione potabilità italiana 

 
 Inoltre i materiali utilizzati sono di alta qualità e in linea con l’applicazione del Decreto Ministeriale N°174 

del 06/04/2004 Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli 
impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo 
umano.– Norma Tedesca DIN 50930-6  Potabilità ottoni. 
 

 Tutte le filettature sono a norma e conformi alla UNI EN ISO 228-1:2003 - Filettetura di tubazioni per 
accoppiamento non a tenuta sul filetto. 
Parte 1: Dimensioni, tolleranze e designazione. 
 

 Raccordi con o-ring: massima temperature di lavoro: +80°C  Minima temperature di lavoro: +5°C. Massima 
pressione di lavoro 10 Bar. 
 

 I raccordi sono conformi alla norma UNI EN 1254-2. “Raccorderia idraulica per tubazioni di rame con 
terminali a compressione” e nello specifico al punto: 

 4.1 Materiali e test: EN1254-1 EN1254-2 EN1254-3 EN1254-5 corrispondenti requisiti specifici 
 4.2 Collegamenti filettati: le connessioni filettate, se prodotte in accord alle istruzioni, devono 

soddisfare le condizioni che riguardano la prova di pressione per gli elementi della tubazione. La 
disconnessione e la riconnessione devono essere eseguite facilmente. Dopo queste operazioni, la 
connessione deve rispettare I requisiti della prova di pressione.  

 4.3 Dimensioni della filettatura: la filettatura è prodotta in accorso alla ISO7 o alla ISO228.  
 4.5 Spessore minimo: lo spessore minimo della filettatura è in accordo alle condizioni del punto 1. 
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 La Società General Fittings SpA dichiara che i processi di progettazione sono conformi ai requisiti della 

norma UNI EN ISO 9001:2015. 
 

DECLINA 
ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissioni, utilizzo ed installazione errata 
o non appropriata di tutti i propri prodotti. 
 
 
   
 
 


