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Dimensioni: 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 UNI EN 12164-CW614N   
                                                     Ottone UNI EN 12165-CW617N 
 Maniglia Zincata e rivestita in gomma  

Guarnizioni EPDM PEROX omologate acqua potabile UNI EN 681-1 
PTFE: guarnizioni di tenuta alla sfera in Teflon G400  stabilità fino a 250°C- 
Certificata per acqua potabile ACS    

                                     Elementi di tenuta in elastomero: 
Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle  tubazioni utilizzate 

                                              per adduzione e scarico dell’acqua. Parte 1: Gomma vulcanizzata. 
                                       WRAS:  Certificazione potabilità Inglese. 
                                                   KTW:  Certificazione potabilità Tedesca. 
                                             NSF:  Certificazione potabilità Americana. 
                                            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 – Direttiva 2002/95/EC PE.6 Allegato ROHS. 
 

 Tutte le filettature sono a norma e conformi alla UNI EN 10226-1 - Filettatura di tubazioni per accoppiamento 
a tenuta sul filetto. 
Parte 1: Filettature esterne coniche e interne parallele – Dimensioni, tolleranze e designazione. 
 

 Le valvole General Fittings sono idonee all’intercettazione di fluidi quali acqua potabile calda (Max 120°C) e 
fredda (-20°C) di impianti idrotermosanitari con pressioni nominali massime operative comprese tra PN25 e 
PN40 o inferiori.  

 
 Le valvole General Fittings sono realizzate in conformità alla norma UNI EN 13828  Rubinetti a sfera di leghe di 

rame e di acciaio inossidabile a comando manuale, per l’approvvigionamento di acqua potabile negli edifici. 
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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. 
 

 
 
 

 
   


