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Il gruppo Witzenmann, in qualità di partner internazionale 
dell’industria del gas, ha già sviluppato innumerevoli prodot-
ti innovativi. Grazie alla vicinanza al mercato dei propri tecni-
ci specializzati e al fatto che Heinrich Witzenmann, oltre  
150 anni fa, è stato l’inventore del tubo flessibile metallico, 
si può affermare che il gruppo Witzenmann è sempre un 
passo avanti in materia di innovazione. Per essere anche in 
futuro un punto di riferimento nel settore si dispone, oltre 
che di un centro di ricerca e sviluppo, di laboratori di prova 
in cui si realizzano severissimi test che garantiscono la con-
formità a tutte le norme internazionali.

Ricerca e sviluppo, elevata qualità e soddisfazione dei 
clienti hanno reso il gruppo Witzenmann leader in Europa 
nel settore del gas e in tutti quei settori in cui è possibile 
utilizzare un tubo flessibile metallico. I tubi flessibili metallici 
e compensatori per applicazioni gas, realizzati in milioni 
di esemplari dal gruppo Witzenmann, sono sinonimo di  
“qualità e sicurezza”.

Per saperne di più sulla nostra competenza in materia di tubi 
per il gas, invitiamo a visitare il sito: www.bt-flex.com

I prodotti HYDRA soddisfano in modo 

completo i requisiti delle più disparate norme 

internazionali e omologazioni europee. Qualità 

e sicurezza affidabili e comprovate, anche nelle 

applicazioni per gas.

Il gruppo Witzenmann è uno dei produttori leader 
a livello mondiale di tubi flessibili metallici per gas.

OBIETTIVO  
SICUREZZA
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UN SISTEMA CHE PONE NUOVI 
STANDARD

Il sistema HYDRA GS di Witzenmann è una vera innova-
zione per il mercato delle installazioni a gas. La novità è la 
“tecnologia di collegamento” del tubo ondulato in acciaio 
inossidabile con i raccordi.

HYDRA GS è disponibile come sistema Click per garantire 
un semplice montaggio ed installazioni rapide e sicure. 
Grazie alle omologazioni specifiche per ogni paese, il 
sistema HYDRA GS soddisfa tutti i requisiti per un impiego 
sicuro e duraturo.

Risultato
HYDRA GS offre numerosi vantaggi 
rispetto ai sistemi fino ad ora dispo-
nibili sul mercato, in particolare per 
p Grandi impianti
p Risanamento e ristrutturazioni 
p  Installazioni in ambienti angusti 

grazie alla facilità di piegatura
p  Montaggio in alloggiamento 

tecnico di difficile accesso
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I vantaggi del sistema HYDRA GS 

Peso
p Il tubo può essere fornito fino alla lunghezza di 75 m in unica lunghezza
p  Tubo ondulato in acciaio inossidabile rivestito su bobina semplice da maneggiare e facile da trasportare, anche da una 

sola persona

Velocità
p  In pochi passaggi il tubo ondulato, dotato di raccordi adeguati, può essere srotolato, tagliato a misura e posizionato, 

semplicemente piegandolo con le mani
p Raccordi curvi (90° e 45°) non sono necessari

Convenienza
p Con l’aumentare delle dimensioni dei progetti crescono i vantaggi in merito a costi e logistica 
p Ammortamento in poco tempo
p Tubo ondulato semirigido in acciaio inossidabile rivestito
 
Esempio di installazione
Installazione di una tubazione del gas al primo piano, all’interno di una nuova costruzione

Tubazioni corrugate formabili PLT-CSST in acciaio inossidabile con raccordi

HYDRA® GS CLICK

Istruzioni di montaggio
 

Con il sistema HYDRA GS Click il montaggio dei raccordi avviene tramite un semplice 
collegamento ad innesto. La corretta posizione del raccordo viene segnalato da un 
chiaro clic. Dopo avvitare a mano e tirare delicatamente il raccordo per assicurarsi che 
sia saldamente fissato sul tubo. Il raccordo è autofissante e deve essere solo avvitato 
con chiavi o con una pinza per tubi. 

I vantaggi di HYDRA GS Click
p Semplice verifica di un collegamento affidabile
p Montaggio rapido, semplice e intuitivo
p Non servono utensili supplementari
p HYDRA GS Software permette il calcolo della perdita di pressione e la 

determinazione della portata nominale

5. Avvitare il raccordo con due chiavi. Dopo 

aver avvitato, la distanza tra le 2 parti del rac-

cordo in ottone non deve eccedere 0,5 mm.

6. Avvolgere con nastro adesivo, dal tubo verso 

il raccordo. 

4. Inserire l'estremita del tubo saldamente nel 

raccordo. Un CLIC indicherà il corretto posizio-

namento del raccordo.

3. Prendere il raccordo terminale e svitare a 

mano, leggermente.

1. Tagliare il tubo nella gola dell'onda alla 

lunghezza desiderata.

2. Rimuovere il rivestimento giallo dalle prime 6 

onde (ondulazioni) vedi disegno.

6 ondulazioni

7. Sovrapporre gli strati di nastro adesivo. 

Assicurarsi che non ci siano pieghe.

8. Avvolgere due giri di nastro adesivo intorno 

al tubo e al raccordo fino ad arrivare al dado.

28 mm

5 mm

conforme alla UNI EN 15266 (certificato BSI)
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Nipple - filletatura 
Gas-R (UNI EN 10226-1)

DN Codice

15 - 1/2 33920110

15 - 3/4 33920115

20 - 1/2 33920120

20 - 3/4 33920125

20 - 1 33920130

25 - 1 33920135

25 - 11/4 33920140

32 - 11/4 33920145

32 - 11/2 33920150

Raccordo femmina - filletatura 
Gas-Rp (UNI EN 10226-1)

DN Codice

15 - 1/2 33920205

20 - 1/2 33920210

25 - 1/2 33920215

20 - 3/4 33920220

25 - 3/4 33920225

25 - 1 33920230

32 - 3/4 33920235

32 - 11/4 33920240

Raccordo a T DN Codice

15 33920405

20 33920410

25 33920415

32 33920420

20 x 15 x 15 33920435

20 x 20 x 15 33920440

25 x 25 x 15 33920445

25 x 20 x 20 33920450

25 x 20 x 15 33920455

32 x 25 x 20 33920460

32 x 25 x 15 33920465

32 x 32 x 20 33920470

32 x 32 x 25 33920475

Raccordi a saldare per 
connessione con tubi in rame

DN Codice 

15 Ø 15 33920505

20 Ø 15 33920510

20 Ø 22 33920515

25 Ø 22 33920520

25 Ø 28 33920525

32 Ø 22 33920530

32 Ø 28 33920535

Raccordi a compressione per 
connessione con tubi in rame

DN Codice

15 Ø 15 33920605

20 Ø 15 33920610

20 Ø 22 33920615

25 Ø 22 33920620

25 Ø 28 33920625

32 Ø 22 33920630

32 Ø 35 33920635

Raccordi per connessione DN Codice

15 33920305

20 33920310

25 33920315

32 33920320

Tubo di acciaio inossidabile 
corrugato semirigido rivestito 

(PLT – CSST)

DN Lunghezza 
(m)

Codice

15 15 33911515

15 30 33911530

15 75 33911575

20 15 33912015

20 30 33912030

20 75 33912075

25 15 33912515

25 30 33912530

25 75 33912575

32 15 33913215

32 30 33913230

32 75 33913275

TUBO E ACCESSORI 

Fascetta tubo DN Codice

15 33930105

20 33930110

25 33930115

32 33930120

Fascetta di messa a terra DN Codice

15

33930205 
20

25

32

Nastro adesivo Codice

- 33930305

RACCORDI
conformi alla UNI EN 15266 (certificati BSI)conformi alla UNI EN 15266 (certificati BSI)

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920110
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920115
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920120
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920125
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920130
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920135
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920140
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920145
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920150
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920205
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920210
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920215
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920220
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920225
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920230
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920235
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920240
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920405
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920410
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920415
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920420
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920435
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920440
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920445
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920450
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920455
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920460
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920465
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920470
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920475
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920505
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920510
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920515
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920520
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920525
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920530
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920535
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920605
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920610
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920615
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920620
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920625
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920630
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920635
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920305
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920310
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920315
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33920320
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Nipple - filletatura 
Gas-R (UNI EN 10226-1)

DN Codice

15 - 1/2 33920110

15 - 3/4 33920115

20 - 1/2 33920120

20 - 3/4 33920125

20 - 1 33920130

25 - 1 33920135

25 - 11/4 33920140

32 - 11/4 33920145

32 - 11/2 33920150

Raccordo femmina - filletatura 
Gas-Rp (UNI EN 10226-1)

DN Codice

15 - 1/2 33920205

20 - 1/2 33920210

25 - 1/2 33920215

20 - 3/4 33920220

25 - 3/4 33920225

25 - 1 33920230

32 - 3/4 33920235

32 - 11/4 33920240

Raccordo a T DN Codice

15 33920405

20 33920410

25 33920415

32 33920420

20 x 15 x 15 33920435

20 x 20 x 15 33920440

25 x 25 x 15 33920445

25 x 20 x 20 33920450

25 x 20 x 15 33920455

32 x 25 x 20 33920460

32 x 25 x 15 33920465

32 x 32 x 20 33920470

32 x 32 x 25 33920475

Raccordi a saldare per 
connessione con tubi in rame

DN Codice 

15 Ø 15 33920505

20 Ø 15 33920510

20 Ø 22 33920515

25 Ø 22 33920520

25 Ø 28 33920525

32 Ø 22 33920530

32 Ø 28 33920535

Raccordi a compressione per 
connessione con tubi in rame

DN Codice

15 Ø 15 33920605

20 Ø 15 33920610

20 Ø 22 33920615

25 Ø 22 33920620

25 Ø 28 33920625

32 Ø 22 33920630

32 Ø 35 33920635

Raccordi per connessione DN Codice

15 33920305

20 33920310

25 33920315

32 33920320

Tubo di acciaio inossidabile 
corrugato semirigido rivestito 

(PLT – CSST)

DN Lunghezza 
(m)

Codice

15 15 33911515

15 30 33911530

15 75 33911575

20 15 33912015

20 30 33912030

20 75 33912075

25 15 33912515

25 30 33912530

25 75 33912575

32 15 33913215

32 30 33913230

32 75 33913275

TUBO E ACCESSORI 

Fascetta tubo DN Codice

15 33930105

20 33930110

25 33930115

32 33930120

Fascetta di messa a terra DN Codice

15

33930205 
20

25

32

Nastro adesivo Codice

- 33930305

RACCORDI
conformi alla UNI EN 15266 (certificati BSI)conformi alla UNI EN 15266 (certificati BSI)

http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33911515
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33911530
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33911575
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33912015
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33912030
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33912075
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33912515
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33912530
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33912575
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33913215
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33913230
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33913275
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33930105
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33930110
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33930115
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33930120
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33930205
http://lp.activebridge.net/index.cfm?sercode=14060700&pb=BTF;33930305
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