RACCORDI LOC
I raccordi LOC sono compatibili con qualsiasi tubo e ala gocciolante da 1/2" (13mm) per installazioni più rapide e riparazioni più semplici.

VANTAGGI PRINCIPALI
• Polipropilene rinforzato con fibra di vetro per una
maggiore durata
• il sistema di connessione con filetto offre una
connessione sicura mantenendo flessibilità per la
manutenzione e le modifiche dell'impianto

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

PLD-LOC 075

PLD-LOC 050

PLD-LOC CAP

PLD-LOC CPL

PLD-LOC FHS

PLD-LOC TEE

Filettatura per
tubo maschio da
¾" x PLD-LOC

Filettatura per
tubo maschio da
½” x PLD-LOC

Tappo terminale x
PLD-LOC

PLD-LOC ELB
Gomito di
bloccaggio

• Utilizzare con PLD, HDL o altra ala gocciolante da
16–18 mm
• Installare con guarnizione PLD-IAC/PLD-IAE
e una punta per trapano da 17,5 mm

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

Innesto di
bloccaggio

Snodo per tubo
femmina da ¾" x
PLD-LOC

T di bloccaggio

MICRO

• Pressione di funzionamento: fino a 10 bar; 1000 kPa
• Periodo di garanzia: 2 anni

RACCORDI A INNESTO DA 17 MM
La struttura in acetalico trattiene i tubi in vinile e polietilene fornendo una scelta economica ideale per l'installazione dell'ala gocciolante.

VANTAGGI PRINCIPALI
• Il materiale acetalico garantisce una connessione sicura
• Il doppio innesto elimina la necessità di fascette

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
• Utilizzare con HDL o altra ala gocciolante da 17 mm
• Installare con guarnizione PLD-IAC/PLD-IAE
e una punta per trapano da 17,5 mm

PLD-050

PLD-ELB

PLD-075

PLD-CPL

PLD-CAP

PLD-075-TB-TEE

PLD-BV

PLD-TEE

MPT da 13 mm(½")
x innesto da
17 mm

Inserto a gomito da
17 mm

MPT da 19 mm
(¾") x innesto da
17 mm

Manicotto portagomma da 17 mm

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO
• Pressione di funzionamento: fino a 7 bar; 700 kPa
• Periodo di garanzia: 1 anno
Innesto da 17 mm
x MPT da 13 cm
(½")

PLD-075-TB-ELB
FPT da 19 mm (¾")
x inserto a gomito
da 17 mm
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PLD-050-TB-TEE

FPT da 13 mm (1/2")
x innesto a T
da17 mm

Innesto a T da
17 mm x filettatura
da 19 mm (¾")

PLD-IAC
(con guarnizioni)
Inserire adattatore
x l'accoppiatore da
17 mm

Valvola di arresto
con innesto da
17 mm

PLD-IAE

(con guarnizioni) Inserire adattatore x
gomito da 17 mm

Innesto da 17 mm

PLD-CRS

Innesto a croce da
17 mm
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