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Gamma Prodotto: TB0020 Descrizione: Tubo multistrato Ø40,Ø50,Ø63 Rev. A del 09/2021 

Dimensioni: A disegno General Fittings 
 

 
La General Fittings SpA nell’ambito d’attività di progettazione e produzione di raccorderia, valvole e 
collettori per impianti idraulici, di riscaldamento, sanitari e gas, dichiara, sotto la propria responsabilità, che 
il prodotto nella presente descritto e a Voi fornito è conforme alle prescrizioni norme e decreti nella 
presente contenuti. 
 
Con la presente si dichiara che il tubo abbinato ai raccordi General Fittings 5S00, al fine di soddisfare i 
requisiti di prova, deve essere prodotto in conformità alla norma  ISO 21003 Classe 2-5/10 bar, per i 
diametri Ø40,Ø50,Ø63, la pressione massima ammissibile è 6 bar. 
 
Il tubo, prodotto nei materiali e nei parametri dimensionali consentiti, denominato General Fittings, può 
essere abbinato ai raccordi General Fittings serie 5S00. Si garantisce che il sistema posato come da 
riferimenti tecnici definiti da catalogo Tecnico e pinzato con ganasce TH-H-U, è conforme alle applicazioni 
definite per acqua potabile calda sanitaria e riscaldamento per temperatura e pressione massima di 
90°c/6bar  
 
La General Fittings S.r.l. dichiara , sotto la propria responsabilità, che il prodotto fornitoVi, 
Serie 5S00 (raccordi a pressare per tubo multistrato),in abbinamento a tubo marcato General Fittings è 
sottoposto a prove di sistema in riferimento alla normativa ISO 21003 e alle normative ad essa in allegato 
sono state eseguite e superate. 
 
Inoltre i materiali utilizzati sono di alta qualità e in linea con l’applicazione del  Decreto 
Ministeriale N°174 del 06/04/2004 Potabilità Ottoni”. 
 

 La Società General Fittings S.r.l. 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. 
 
 


