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VOCI DI CAPITOLATO TENDER SPECIFICATION

FOGNATURA

Tubi e Raccordi fognatura

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi di PVC rigido, adatti alla realizzazione di condotte destinate
al convogliamento di reflui di scarico non in pressione, fognature civili, industriali e agricole.

Le caratteristiche tecniche dei raccordi sono conformi alla normativa EN 1401, la gamma dimensionale
copre i diametri dal DN 110 al DN 630*.
Il sistema di giunzione è di tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro.

Le giunzioni sono realizzate con guarnizioni a labbro amovibili costruite e certificate conformemente alle
norme EN 681-1 e DIN 4060.

Tubi e raccordi dovranno essere marcati riportando:
- identificazione del fabricante
- l'organismo di certificazione del prodotto è accreditato dal Sincert (es. IIP o equivalente)
- riferimento alla norma EN 1401
- codice di applicazione U o UD
- materiale
- dimensione nominale DN
- angolo nominale (sui raccordi)
- data di produzione

Il fabbricante delle tubazioni e dei raccordi dovrà, pena la non accettazione del materiale, essere
certificato per lo standard UNI-EN-ISO 9001:2008.

Sewer fittings
Made of PVC-U for non pressure underground drainage and sewage applications.
Application area code “U” and “UD” where applicable.
Nominal ring stiffness and standard dimension ratio as specified in the Redi technical handbook.
Product range from DN.110 up to DN.630 manufactured in compliance with the European Norm EN1401-1.
Sealing lip-rings conform to EN681-1 and DIN4060

Marking :
- Manufacturer’s name
- Third party certification (where applicable)
IIP, DIN, NF or BS
- Number of standard EN1401
- Application area code either U or UD
- Material either PVC-U, U-PVC or PVC
- Nominal angle for fittings only
- Nominal size
- Nominal ring stiffness or SDR

Suppliers will attest that they have an ISO9001 approved quality system in place as a condition for purchase.




