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Sistema per 

elettrofusione
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ELGEF® Plus               Ti indica la strada

Elgef Plus è il 

sistema elettrosaldabile 

per sistemi di tubazioni 

in pressione di 

Georg Fischer convincente

per il suo concetto 

modulare pionieristico.

Così è stata presa la decisione di usare 

materiali plastici per le vostre condotte?

Allora il nostro sistema completo in PE

rappresenta senza dubbio la scelta perfetta!

Ogni singola parte è stata sviluppata per

abbinarsi e combaciare con tutti gli altri

componenti del sistema, gas, acqua 

o altri fluidi in pressione, sopra o sotto terra,

ELGEF Plus è la risposta giusta.

La versatilità unica dei nostri raccordi e collari 

ci ha resi fornitori di riferimento mondiali per

sistemi di tubazioni in materiale plastico. 

Il nostro assortimento è orientato alle

applicazioni e include, oltre al sistema modulare

elettrosaldabile, un‘ampia gamma di raccordi 

a codolo lungo.

Forniamo soluzioni orientate al mercato 

con prodotti di alta qualità.

ELGEF PLUS 2009:Layout 1  26-01-2009  16:02  Pagina 2



3

La forza di ELGEF Plus risiede nel suo concetto

modulare. Ogni singolo raccordo o collare è fatto

per combaciare e una volta assemblato origina

connessioni affidabili a prova di perdita.

Le eccezionali possibilità di personalizzazione

offerte da ELGEF Plus e la sua ampia flessibilità

producono vantaggi decisivi per il cliente.

Molte combinazioni finali differenti possono

essere concepite utilizzando pochissime figure.

Un altro punto di forza del concetto modulare

ELGEF Plus è la ridotta necessità di stock.

Dal momento che il sistema è composto da un

piccolo numero di raccordi e collari, i costi di

magazzino sono molto più bassi.

Questa interessante caratteristica si riflette

positivamente sui costi di gestione.

Se necessario, la direzione lavori può creare la

propria soluzione su misura in cantiere,

velocemente e con la massima flessibilità.

ELGEF Plus – il sistema con valore aggiunto
ELGEF Plus

Ogni elemento si

combacia.
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Manicotti elettrosaldabili Elgef Plus Il collega m

I manicotti elettrosaldabili

Elgef Plus uniscono

velocemente e in modo

affidabile tutti i tubi in PE in

pressione e i raccordi a

codolo lungo.

Il sistema

I manicotti elettrosaldabili Elgef Plus

sono disponibili nella gamma da d20 a

d630 mm.

Nei diametri più piccoli i manicotti sono

realizzati in modo da soddisfare

particolarmente le esigenze delle linee

di derivazione d’utenza. I manicotti fino

a d63 possono essere uniti facilmente

con tutti i giunti di transizione filettati

Georg Fischer.

La tecnologia “tubo nel tubo” usata per i

grandi diametri compensa le grandi

differenze nelle tolleranze dimensionali

dei diametri esterni del tubo. Il grande

spazio di montaggio permette un facile

assemblaggio e può assorbire le ovalità

del tubo che si incontrano spesso nella

pratica di tutti i giorni.

L’ottimizzazione nell’utilizzo del materiale

durante la fase di produzione

rappresenta vantaggi decisivi ed

importanti dal punto di vista dell’impatto

ambientale.

Nuovo design per
manicotti elettrosaldabili
di medio diametro

Manicotti elettrosaldabili di
grande diametro

Manicotti elettrosaldabili
con collari posizionatori
integrati fino a d63 mm

4
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a mento sicuro

Che guadagno!

Il rivestimento dell’avvolgimento elettrico previene

qualsiasi contatto tra il fluido e la resistenza.

In questo modo l’intero sistema di tubazioni presenta le

stesse proprietà di superficie in ogni direzione. 

Il concetto di progettazione del manicotto conduce ad un

assemblaggio semplice. Grandi diametri interni, forme

facili da maneggiare, collari posizionatori integrati. 

Nella progettazione di ogni gamma dimensionale si è

tenuto conto delle specifiche più recenti.

Una regolare distribuzione della penetrazione termica in

tutta la zona di fusione è assicurata dalla progettazione

dinamica dell’avvolgimento elettrico.

I vantaggi

Facile assemblaggio grazie all’imbocco conico 

dei manicotti 

Ogni manicotto elettrosaldabile ha superfici interne

lisce e resistenze elettriche protette in modo da

permettere una facile e completa rimozione di

possibili materiali contaminanti presenti nello scavo 

La spaziatura dinamica dell’avvolgimento elettrico

conduce ad una saldatura di ottima qualità.

Identificazione chiara grazie a marcature visibili e

facilmente comprensibili

Grandi ed efficaci superfici effettive di fusione per

una saldatura in piena sicurezza

Collari posizionatori integrati per un assemblaggio

semplice e veloce

Fermi centrali rimovibili fino a d160 mm – un

manicotto per tutte le applicazioni

5
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Raccordi elettrosaldabili Elgef Plus Un partner  a

I raccordi elettrosaldabili

Elgef Plus soddisfano in

modo convincente le

esigenze più disparate,

grazie ai pratici vantaggi

offerti e alla facilità di

assemblaggio.

Possono essere utilizzati

senza alcuna riserva con

tutti gli altri prodotti

modulari Elgef Plus.

Il sistema

Il programma di raccordi elettrosaldabili

è unico per due ragioni. La prima è la

sua gamma completa di gomiti, tee,

riduzioni e tappi da d20 a d250 mm; la

seconda è costituita da illimitate

possibilità di combinare questi raccordi,

nel range d20 –d63 mm, con raccordi di

transizione modulari.

Inoltre il design uniforme della gamma

completa di raccordi incontra facilmente

le specifiche richieste dall’utilizzatore.

Controllo direzionale

I vantaggi derivanti dall’impiego dei

raccordi elettrosaldabili sono ora offerti

fino a d250 mm.

Dalla confezione direttamente

sull’estremità preparata del tubo. Un

raccordo, una giunzione e la direzione è

cambiata.

Un’istallazione completa da d20 a d63

mm può essere facilmente preassemblata

usando i collari posizionatori integrati.

Si avvitano prima i raccordi di transizione filettati

nella loro posizione finale. Dopodiché si

collegano i raccordi elettrosaldabili e si esegue

la saldatura.

6
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r  affidabile

Piccoli, medi e grandi 
diametri

Su richiesta fornibile 
in kit

Gomiti a 90° come esempio 
del grande assortimento

I vantaggi

Unico fornitore – gamma completa anche

fino a diametri molto grandi

Estrema varietà di possibili combinazioni e

comodo assemblaggio con i raccordi di

transizione

Facile e rapido pre-assemblaggio grazie ai

collari posizionatori integrati

Produzione e processo tecnologico

altamente automatizzati per ottenere una

qualità costante e priva di difetti

7
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Raccordi di transizione ELGEF Plus connessioni

La gamma di raccordi

di transizione ELGEF

Plus offre molte

soluzioni pratiche con

pochissimi componenti

Il sistema

Il range modulare unico di raccordi di

transizione ELGEF Plus permette ampi utilizzi

pur essendo limitato a pochissimi componenti.

Manicotti, gomiti a 45° e a 90°, tee di

transizione e riduzioni. Tutte le figure sono

disponibili in ottone o acciaio inox, con

filettature maschio o femmina e bocchettone.

Quindi si può decidere in anticipo quali raccordi

e transizioni prelevare da magazzino per poi

assemblarli in cantiere per soddisfare

particolari applicazioni.

Molte combinazioni di raccordi e raccordi di

transizione sono disponibili in kit.

8
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illimitate

Le applicazioni

Tutti i componenti che permettono di realizzare

una transizione metalloplastica rivestono una

parte molto importante in ogni rete di

distribuzione di acqua e gas. Vengono

solitamente usati negli allacci tra sistemi di

polietilene con reti e sistemi esistenti (anche

per lavori di riparazione).

Inoltre, usando questo tipo di transizioni, si

possono installare i contatori in modo semplice

e affidabile.

Il raccordo di transizione ruotabile ELGEF Plus

permette di connettere facilmente e senza

complicazioni pompe e valvole di controllo a

componenti fissi della rete anche in condizioni

difficili dello scavo.

I vantaggi

Concetto modulare, solo pochi componenti

Raccordi e transizioni combacianti e

completamente intercambiabili

Bassi costi per il ridotto volume di magazzino

Sono disponibili raccordi di transizione in ottone

e acciaio inox

I raccordi di transizione permettono una facile

installazione

Manicotto di transizione

Raccordi di transizione
(gomiti a 90° e a 45°, tee
e riduzioni)

9
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I collari di presa modulari

ELGEF Plus offrono la

connessione ideale per

tutti gli scopi.

Grandi possibilità,

maggiore flessibilità,

magazzino ridotto –

una contraddizione?

Non con il sistema

modulare ELGEF Plus

Il sistema

Il sistema modulare ELGEF Plus comprende un

pacchetto completo di prodotti: tee di presa in

carica, tee di presa in carica con sistema gas-

stop, valvola a tee con fresa, collari di presa per

palloncino otturatore, tappi di riparazione e

collari con tronchetto.

Un sistema modulare completo.

C’è anche il collare di presa, cuore attivo del

nostro sistema modulare.

Si possono coprire tutte le esigenze con pochi

componenti.

Le applicazioni

Nel momento di ampliare o sostituire la rete di

distribuzione esistente, l’uso dei nostri collari di

presa modulari assicura la massima flessibilità.

I collari possono essere utilizzati sia per sistemi

di distribuzione acqua fino a 16 bar o gas fino a

10 bar di pressione d’esercizio, sia per una

grande varietà di applicazioni industriali.

Una presa di derivazione completa può essere

realizzata sia in condizioni di tubo in pressione

che in bianco.

Collari di presa ELGEF Plus                Varianti convincenti

10
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Figura: tutti i collari 
di presa da d40 a d250 mm
sono forniti con la semi-sella
inferiore per agevolare
l’assemblaggio

Il collare di presa, cuore del sistema
modulare

I vantaggi

Sistema completo con un numero di componenti limitato

Volume di magazzino ridotto fino al 50%

La rotazione a 360° del tee di presa permette un’infinita varietà 

di posizionamenti e un’ampia libertà di movimento durante l’assemblaggio

Possibilità di presa orizzontale o verticale in base alle condizioni dettate dallo scavo

Assemblaggi facili, flessibili e veloci implicano sostanzialmente costi minori

11
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Collari di derivazione ELGEF
Plus sistema SATURN

Collari di derivazione

ELGEF Plus – La soluzione

semplice per nuove

istallazioni o ampliamenti

della rete di distribuzione 

di acqua e gas. 

Per applicazioni in bianco

si usano semplicemente 

un trapano e una fresa 

a tazza.

Il collare di derivazione SATURN ELGEF Plus

offre una semplice soluzione per nuove

istallazioni o ampliamenti della rete. Nel

caso di nuove istallazioni, conseguenti

allacciamenti di linee principali o secondarie,

connessioni a idranti, ripristino o riparazioni,

i nostri collari di derivazione sono più facili e

veloci da usare rispetto ai tee tradizionali.

I collari di derivazione portano ad un

considerevole risparmio di materiale e costi

di installazione.

Perché?

Tanto per cominciare i tubi in rotoli possono

essere posati senza interruzioni.

Poi viene montato il collare di derivazione in

modo da completare la condotta in pressione o

in bianco. Allo stesso tempo l’uscita

elettrosaldabile

semplifica considerevolmente il carico di

lavoro. Come risultato, il sistema offre la

massima flessibilità ed economicità

d’impiego. Naturalmente tutto questo ha

l’effetto di ridurre al minimo il tempo

totale impiegato e i costi finali.

Risparmia tempo e denaro 

con collari SATURN.

1

2

3

Pre-assemblati possono
essere facilmente 
preparati in anticipo

Collari di
derivazione per
facili soluzioni

Possibilità illimitate 
fino a d630

12
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La soluzione flessibile

I vantaggi

I collari di derivazione possono essere installati e forati

in condizioni di carico della condotta principale. In altre parole non è necessario

chiudere o by-passare la linea principale usando dei tee.

Il minor numero di raccordi richiesti si riflette in un

risparmio di costi di materiale

Le operazioni di istallazione semplici e veloci

minimizzano i costi di installazione

Operazioni di foratura convenzionali permettono l’uso di utensili tradizionali

3
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Nuove saldatrici MSA 230 - 330 e 340
Le nuove MSA, in conformità alla revisione della norma UNI 10566, sono pratiche,funzionali e economiche.
I modelli sono:    manuale, polivalente  con penna ottica o scanner, dotati di memoria da 350 a 1000 protocolli

 di saldatura.
Alcune innovazioni risiedono nella semplicità di gestione dei dati di saldatura, senza necessità di software 
specifici e l’infinita scelta di lingue o la maneggevolezza nell’utilizzo in cantiere, la qualità dei cavi di saldatura, 
ma soprattutto la localizzazione GPS.

Manuale

Polivalente
500 memorie

Polivalente
1000 memorie

GPS
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MSA 230
Saldatrice manuale con tensione di saldatura a 39,5 V.
conforme a norma UNI 10566

Interruttore di 
accensione

Display LCD
Alfa-numerico

Tasti
operativi

Penna ottica

Sensore di 
temperatura

Semplice menù guidato durante
processo di saldatura accompagna 
passo passo durante le fasi di pre-
parazione alla fusione.
MSA 230 è l’evoluzione del prece-
dente modello MSA 210, le migliorie
apportate alla macchina non pre-
giudicano le caratteristiche di eco-
nomicità della versione precedente.
Le funzioni che caratterizzano la
saldatrice sono principalmente volte
a favorire le operazioni di cantiere,

 
l’inserimento dei dati di saldatura 
avviene con metodo manuale, è pos-
sibile opzionalmente, l’impiego di 
una penna ottica, per la sola lettura 
automatica dei dati di saldatura per 
raccordi Georg Fischer ELGEF Plus.
La saldatrice è dotata di sensore di 
temperatura per la compensazione
automatica dell’energia in relazione
alla temperatura esterna. I compo-
nenti elettronici che costituiscono il 
sistema sono affidabili e di elevata

 
 
qualità, permettendo l’uso di una 
vasta gamma di generatori.
Il visore della macchina è un display
 LCD, con indicazione semplice e 
intuitiva di eventuali messaggi di er-
rore, è possibile memorizzare fino a
 350 protocolli di saldatura, con tra-
sferimento dei dati per mezzo di at-
tacco RS 232, diretto a PC o 
stampante seriale.

Cavo per trasferimento dati
 

Porta trasferimento dati
e attacco penna ottica

Scanner
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Benefici
La nuova generazione di saldatrici elettrosaldabili rende le operazioni in 
cantiere più semplici, garantendo qualità e efficienza.

Sicurezza

• Telaio robusto in alluminio

• Bilanciamento per ogni condizione di terreno (stabilità nell’area di cantiere)

• Imballo protettivo (opzionale) e borsa porta lettore ottico (scanner o penna)

• Componenti di alta qualità impiegati per la costruzione (cavi, interruttori, 

 parti elettriche)

• Protezione a danni elettrici

• Assistenza locale e di formazione

• Progettata in conformità alle normative

Con i nuovi due modelli ognuno avrà la giusta soluzione. Le nuove saldatrici polivalenti MSA 330 e MSA 340 sono state 

progettate per coprire le esigenze sia del mercato della distribuzione acqua che quello del gas. Assicurano grandi 

prestazioni a un prezzo ragionevole. Tutti i componenti im piegati e il design della macchina garantiscono una lunga durata e 

bassi costi di manutenzione.

Semplicità 

• Semplice e intuitivo menù d’utilizzo 

• Messaggi d’errore, chiari e espliciti

• Attacco USB protetto per trasferimento dati o aggiornamento software

• Protocolli di saldatura memorizzati in semplici pdf (non sono necessari 

 installazioni di software specifici)

• Combinazione multipla per riavvolgimento cavi (cavo di saldatura e cavo di   

 alimentazione)

Efficienza

• Tracciabilità completa, incluso posizionamento GPS (MSA 340)

• Disponibile con lettore a penna ottica o con scanner

• Configurazione personalizzabile in conformità al proprio metodo di lavoro

• Menù linguaggio selezionabile

MSA 330 - 340
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Caratteristiche
Affidabilità, semplicità e conformità alle  norme nazionali e internazionali, 
sono le principali caratteristiche della nuova generazione di saldatrici MSA.

La MSA 330 e la MSA 340 semplifica 

enormemente il tradizionale modo 

di operare. Lo stato dell’arte 

di queste macchine abbraccia 

numerose caratteristiche che 

coprono dalla sicurezza alla rapidità 

e l’affidabilità. Dalla compensazione 

automatica della temperatura a 

dettagliati rapporti di fusione e dati 

di rintracciabilità; queste macchine 

incontrano le esigenze degli operatori 

di cantiere. Georg Fischer garantisce 

un veloce servizio di assistenza 

direttamente tramite il sito 

produttivo di Georg Fischer Omicron 

a Padova.

Trasporto

• Maniglia ergonomica

• Avvolgicavo

Interfaccia di comunicazione

• Presa USB tipo A, per 

   scaricare rapporti di saldatura       

   o aggiornamenti software

Sensori di temperatura

• Compensazione automatica  

 dell’energia in relazione alla 

 temperatura esterna

• Sensore interno di temperatura

 per verifica prima dell’inizio  

    del processo di fusione 

Telaio

• Solido in alluminio stampato

• Dissipazione del calore ottimale

Equipaggiamento di sicurezza

• Interruttore termico automatico 

• Fusibile interno

Interfaccia operatore

• Display LCD indicante il flusso opera- 

 tivo e messaggi d’errore

• Segnale acustico per termine ciclo di  

 fusione, eventuali messaggi d’errore,  

 inserimento dati   

• Pulsanti di START/STOP e menu di  

 navigazione 

Inserimento dati

• Lettore di codice a barre (con  

 borsa protettiva)

• Manuale (su tastiera), solo per  

 situazioni d’emergenza

Antenna GPS 

(solo per MSA 340)

Connettori

Da 4 mm (già saldati al cavo di  

saldatura) e da 4,7 mm (angolari)

MSA 330 - 340
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Rintracciabilità dati

Tutte e due le macchine memoriz-

zano internamente i dati di saldatura, 

che possono essere semplicemente 

trasferiti grazie al collegamento con 

interfaccia USB oppure tramite il 

collegamento diretto a un PC. Non 

sono necessari software specifici ad-

dizionali per la gestione dei protocolli 

di saldatura. I protocolli memorizzati 

sono trasferiti su formato pdf o di testo. 

Funzioni addizionali

La MSA 340 ha delle funzioni  

avanzate che incrementano le infor-

mazioni di base presenti nel modello 

MSA 330. La rintracciabilità dei tubi  

e raccordi secondo ISO 12176-4  

oppure il posizionamento del raccor-

do saldato grazie a coordinate GPS 

registrate per ogni singola saldatura. 

L’antenna GPS è installata sul telaio 

della saldatrice in posizione riparata.

Maneggevole

Il design moderno del telaio della 

MSA, e la maniglia con l’avvolgicavo è 

studiato per un utilizzo maneggevole 

in cantiere.Il cavo di alimentazione e 

Semplice e intuitiva

Grazie ai 7 pulsanti della tastiera 

sono garantite operazioni in cantiere 

semplici e intuitive, navigando 

nel menù con informazioni chiare 

e strutturate. Premendo il solo 

pulsante START/OK, si possono 

svolgere tutte le operazioni, dalla 

preparazione sino al termine 

del processo di saldatura.  

L’inserimento dei dati di saldatura 

  è automatico tramite una penna 

 ottica oppure uno scanner, solo 

in caso di operazioni di 

 inserimento manuale si rende 

  necessario l’utilizzo della 

tastiera. 

Il flusso del lavoro e il linguaggio 

possono essere personalizzati. 

Possono inoltre essere inclusi ai dati 

di saldatura, informazioni addizionali 

come per esempio l’inserimento 

del codice operatore (secondo ISO 

12176-3), oppure il numero di lavoro.

Completano il pacchetto un design 

moderno, la sicura e ergonomica

maniglia e l’imballo robusto 

(opzionale), studiato appositamente 

per un trasporto sicuro in cantiere.

Robusto telaio di protezione

Semplice tastiera di navigazione

Il sistema 
MSA 330 - 340

Con i nuovi due modelli ognuno 
troverà la giusta soluzione.

Per prevenire eventuali errori i raccordi 

vengono verificati due volte, prima della 

lettura del codice a barre e subito prima 

dell’inizio del ciclo di saldatura.
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Dettagli di sistema
Alta qualità ai cicli di fusione grazie alla  
modifica automatica del tempo di saldatura.

MSA 330 - 340

L’intero ciclo di saldatura è verificato, in caso di anomalie – per esempio 

tensione di saldatura non adeguata – vengono segnalati errori sul display. 

Dipendentemente dalla temperatura ambiente, la saldatrice modifica 

automaticamente il tempo di saldatura, per una corretta distribuzione di energia 

al raccordo. Al termine del processo di fusione, se presente nel codice a barre 

del raccordo, viene indicato il tempo di raffreddamento.

Interamente progettata per utilizzo in 
cantiere

Dettagliato rapporto di saldatura

Maniglia confortevole e telaio ergonomico

Interfaccia USB e antenna GPS (MSA 340)

Pronta 
all’uso

+GF+ Georg Fischer Piping Systems 
 _______________________________________________________________________________________________________ 

 GENERAL INFORMATION 

  Job number :                                          ---------------- 

  Operator identity :                               -------------------- 

  Date/time of installation :                             17/03/10 17:55 

  Next revision date :                                           03/2012 

  Fusion number :                                                   0003 

  Error number :                                                 ERR   4 

 FITTING DATA

  Manufacturer :                                                     GF

  Fitting type :                                               COUPLER

  Fitting size :                                                      63  mm

  Resistance nominal/actual :                                 2.25/ 2.22  Ohm

 FUSION DATA

  Ambient temp. :                                                     25  C deg

  Starting primary voltage :                                         220  Vac

  Data input :                                            BARCODE INPUT

  Fusion voltage nominal/average :                            40.0/ 40.0  Vac

  Fusion time nominal/actual :                                   72/   9  Sec

  Fusion energy :                                                    4.0  KJ

  Nominal cooling time :                                              10  Min

  Pipes prepared :                                                    NA 

  GPS coordinates latitude/longitude:         45 24.4623N / 011 49.0188E  deg

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 TRACEABILITY

                       FITTING                    PIPE 1                     PIPE 2

  Manufacturer :        GF                         --                         --

  Component type :     SOCKET                     -------------------------- --------------------------

  Production batch :   200905/05                  ------/--                  ------/--

  Raw material :       VIRGIN MATERIAL/PE 100     ---------------/Not used   ---------------/Not used

  Others :

il cavo di saldatura (unico), flessibili e 

di alta qualità, possono essere avvolti 

anche separatamente. La saldatrice 

ha in dotazione spinotti da 4,7 mm  

(da 4,00 mm sono inscindibili dai  

cavi di saldatura),  nella borsa porta  

scanner o porta penna ottica.  

Il telaio è arrotondato 

per non creare punti acuminati  

o spigolosi che possano causare  

problemi durante il trasporto o 

l’utilizzo. 

Semplice trasferimento dati

Le MSA 330/340 sono dotate di 

interfaccia USB per il trasferimento 

dei dati di saldatura o aggiornamento 

software. Durante l’utilizzo in can-

tiere il collegamento USB è perfetta-

mente protetto contro polvere, grazie 

a un coperchio filettato plastico. 

Ampie informazioni nei dati 

memorizzati

I dati di fusione sono trasferiti con 

formato PDF o CSV, ambedue i 

formati sono gestibili con comuni 

e libere applicazioni da PC. 

Un protocollo può contenere fino a 

20 differenti informazioni, inclusi i 

parametri di saldatura, codice opera-

tore e numero d’ordine.

Il modello MSA 340 oltre ai dati 

comuni alla MSA 330, memorizza 

le coordinate GPS della saldatura, 

identificando la posizione geografica 

(verificabile con programmi come 

Google Earth),  il codice di rintrac-

ciabilità del raccordo e i dati dei tubi 

(ISO 12176).
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Funzionalità
La famiglia MSA vi da la libertà di scelta per un utilizzo appropriato 
alle vostre esigenze operative. Eccellente binomio di costi/benefici.

Funzionalità MSA 330 MSA 340

Diametro saldabilità raccordi                                                          20÷630 20÷800 20÷800

Saldature multiple susseguenti  

Verifica procedure operative

Compensazione automatica della temperatura  

Monitoraggio continuo corrente di saldatura  

Protezione elettrica, termica e fusibile  

Inserimento dati

Penna ottica                                                                                      Opzionale 

Scanner                                                                                             Opzionale Opzionale 

Inserimento manuale dati (emergenza)  

Password operatore  

Registrazione dati

Protocollo di saldatura  

Rintracciabilità (ISO 12176-4) 

Posizionamento GPS 

Controllo operazioni

Configurazione brillantezza display  

Segnale acustico  

Livelli di accesso amministratore -utilizzatore  

Linguaggi configurabili                                                                          6 10 10

Servizi

Manutenzione programmabile  

Noleggio programmabile 

Aggiornamento software interfaccia USB  

Utilizzo

Immediatezza impiego  

Flusso operativo configurabile  

Riconoscimento errori (raccordo, generatore…)  

Chiarezza messaggi operatore  

Guida utilizzo 























 

Indicazione energia, tempo e raffreddamento  

Formati protocollo dati (csv - pdf)  

Supporto cavi separato                                                                  Opzionale  

Scatola di trasporto opzionale                                                                         

MSA 230
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Dati tecnici
Progettata al meglio: componenti di elevata qualità legati alla 
possibilità di una configurazione individuale per supportare 
perfettamente il vostro flusso di lavoro.

Dati tecnici MSA 330 MSA 340

Condizioni operative

Temperatura di esercizio                                                  -10 °C - +45 °C

          

-10 °C - +45 °C -10 °C - +45 °C

Dati elettrici

Tensione di alimentazione (Vac)                                                   190-265 180 – 265 180 – 265

Tensione di frequenza (Hz)                                                               40-70 40 – 70 40 – 70

Consumo corrente (Max. A)                                                              16 A 16 A 16 A

Tensione di saldatura (Vac)                                                              39-40 8 – 48 8 – 48

Corrente di saldatura (Max. A)                                                           90 90 90

Energia di alimentazione (KW)                                                          2,75 2,75 2,75

Classe di protezione                                                                           IP54 IP54 IP54

Protezione elettrica                                                                              I I I

Controllo operazione e dati

Memoria protocolli di saldatura                                                       350 500 1000

Interfaccia di comunicazione dati                                                 RS 232 USB Tipo A USB Tipo A

Pulsanti                                                                                        2+Start+Stop 5+Start+Stop 5+Start+Stop

Display                                                                                             LCD16x2 LCD20x4 s LCD20x4 s

Colorazione display                                                                     Verde/Nero Blu/Bianco Blue/Bianco

Dati meccanici

Dimensioni (mm)                                                                         270x150x480 280x480x320 280x480x320

Peso (Kg)                                                                                                21 21,7 21,7

Materiale telaio                                                                               Alluminio Alluminio Alluminio

Lunghezza cavo di alimentazione                                                     4 m 4 m 4 m

Lunghezza cavo di saldatura                                                             3 m 4 m 4 m

Presa                                                                                              Schuko 16A Schuko 16A Schuko 16A

Connettori (solidali al cavo di saldatura)                                       4mm 4mm 4mm

Connettori (nella tasca porta penna o scanner)                                              4,7 mm 4,7 mm 4,7 mm

Conformità norme

EMC (EN 61000)  

Sicurezza (EN 60335)  

ISO12176-2/3  

ISO12176-4 

UNI 10566 







 

MSA 330:Saldatrice completa 
di penna ottica 

 
Codice: 790160002 

MSA 230:Saldatrice con  
penna ottica Codice: 790128007

MSA 230:Saldatrice senza
penna ottica Codice: 790128006

MSA 330:Saldatrice completa 
di scanner  Codice: 790160003 
MSA 340:Saldatrice completa 
di scanner 

 
Codice: 790160012 

MSA 230
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I raccordi a codolo

lungo Georg Fischer

rappresentano un

naturale ampliamento

della gamma di

elettrosaldabili.

Tecnologia testata con

una gamma ampia e

diversificata.

Il sistema

Il grande assortimento di raccordi a codolo lungo

Georg Fischer è il naturale complemento al

range elettrosaldabile ELGEF Plus. Sono

disponibili gomiti, tee, riduzioni, tappi e cartelle

da d20 a d630 mm. Questi raccordi possono

essere facilmente combinati con manicotti e

raccordi elettrosaldabili.

In questo modo i raccordi illustrano la loro

spiccata diversità. La varietà e la gamma sono

complete per tutte le più importanti applicazioni.

In più, le riduzioni e le uscite ridotte si

dimostrano insostituibili in condizioni di lavoro

difficili.

Quante certezze

I raccordi a codolo lungo, ben conosciuti e testati

negli anni, sono stati tecnicamente rinnovati.

La combinazione di anni di esperienza nello

stampaggio a iniezione e delle ultime tecnologie

produttive colloca i nostri prodotti ad altissimi

livelli qualitativi. Il fatto che si utilizzi

esclusivamente PE 100 ad alta densità assicura

le massime prestazioni anche in condizioni

impegnative.

Spessori SDR 11 e da d90 mm anche

SDR 17, forniscono sufficienti possibilità

per una progettazione flessibile della

rete di distribuzione.

Raccordi a codolo lungo               tecnologia testata
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I vantaggi

Ampio assortimento di raccordi e dimensioni

Produzione di alta qualità

Assoluta compatibilità con le tubazioni esistenti in PE 63, PE 80 e PE 100.

Le versioni a codolo lungo, adatte sia per elettrofusione che per saldatura

testa a testa, assicurano flessibilità in cantiere

Singoli imballi in PE proteggono dalle contaminazioni dello scavo

Ampia gamma di
diametri e uscite

Esempio, tappi ampliati
da d20 a d630 mm

Tipici esempi di
raccordi
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Metodologie di

produzione di alto

livello producono

vantaggi decisivi.

Quindi vengono

rispettati i più elevati

standard di qualità.

Tecniche di produzione moderne e livello 

di qualità altissimo.

Creare benefici orientati al cliente. Un obiettivo

riconosciuto di Georg Fischer 

Come possiamo raggiungerlo?

I nostri metodi produttivi sofisticati e altamente

tecnologici assicurano il massimo livello di

qualità nel rispetto dell’ambiente. Anche la

logistica è semplificata. Ogni possibile

contaminazione del prodotto è impedita.

In più, il processo di produzione completamente

automatizzato elimina totalmente difetti

indesiderati. L’elevato livello di qualità è sotto

costante monitoraggio. Spedizioni just-in-time

infine, prezzi competitivi e la completa

automazione dei processi costituiscono un

beneficio aggiuntivo per il cliente.

Presenza locale e supporto –

in tutto il mondo

Un’istruzione competente degli operatori

orientata agli aspetti pratici e un continuo

supporto del cliente sono importanti fattori di

successo. Insieme a prodotti di massima qualità,

offriamo un servizio di prima classe orientato 

al cliente.

Georg Fischer è molto attiva sulla base di proprie

filiali situate in 24 diversi paesi e siti produttivi in

Nord America, Asia e naturalmente, Europa.

Siamo rappresentati in oltre 40 paesi grazie a

rivenditori e partners ben preparati.

Quindi un supporto costante e intensivo dalla

fase di progettazione a quella di realizzazione, è

assicurato dai nostri specialisti locali.

Questo in ogni parte del mondo.

Corsi approfonditi in una delle nostre filiali

commerciali oppure direttamente a domicilio,

nelle sedi dei nostri distributori presenti in tutto il

mondo. Richiedete le informazioni complete sui

nostri programmi di formazione.

www.piping.georgfischer.com

I nostri siti produttivi sono
certificati ISO 9001:2000

La gestione dell’ambiente
comporta un approccio
professionale alle tematiche
ambientali.
La certificazione ISO 14001 ne
rappresenta appena l’inizio e
culmina nel processo di
continuo miglioramento.

Facciamo di più             Per il nostro cliente!
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Your plus                 ELGEF Plus

Visitate il nostro sito internet 24 su 24 e

scaricate le più recenti informazioni

aggiornate da Georg Fischer.

I nostri corsi intensivi di formazione offrono

all’utente la possibilità di apprendere le

conoscenze richieste per tutti i prodotti per

sistemi di tubazioni.

Per esempio, offriamo questo tipo di corsi nel

nostro Training Center a Sciaffusa.

I corsi possono anche essere organizzati.

Personalizzazione – soluzioni su

misura per i nostri clienti

Georg Fischer fornisce soluzioni permanenti a problemi pratici.

Possono essere anche realizzate speciali soluzioni orientate 

al cliente oppure differenti prodotti studiati su misura 

per esigenze particolari.

Unica fonte 

Possiamo fornire la gamma di prodotti più versatile. 

Le nostre filiali commerciali e i distributori saranno lieti di assistervi.

Un supporto assicurato dalla più capillare rete esistente al mondo.

I vantaggi

Tecnologia allo stato dell’arte

Metodi di produzione tecnicamente avanzati

Completa rintracciabilità di tutti i componenti in PE

in accordo con la ISO 12176

Continuo monitoraggio dell’alto livello di qualità dei

prodotti

Presenza globale

Soluzioni su misura orientate al cliente

Gamma di prodotti – tutto da una singola fonte

Georg Fischer fornisce vantaggi incredibili!

Supporto clienti
mondiale

Corsi tecnici in tutto il
mondo

Informazioni on-line
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Raccordi di transizione acciaio-PE 

Materiali: 

PE: tronchetto in PE 100 SDR 11 granulo puro

non rigenerato.

Acciaio: conforme a UNI EN 10208-1 utilizzabile

per gas in ambito pre-post contatatore sino a 5

bar. Proposto in molte varianti con o senza

rivestimento triplo strato PE di colore giallo o

nero, con terminazioni filettate o lisce a saldare. 

Realizzati a passaggio totale mediante

sovrastampaggio a caldo garantendo

rintracciabilità, ogni giunto infatti è provvisto di

numero di lotto di produzione.

Normative: 

I giunti sono CONFORMI a:

UNI EN 12201-3, UNI EN 1555-3, UNI EN ISO

15494:2005 per acqua, gas e fluidi industriali.

D.M. 24/11/1984 e succ modifiche 

UNI 9736:2006 “Giunzioni miste metallo-polietilene

per condotte di gas combustibili, acqua e fluidi in

pressione e/o metallo- polipropilene per condotte 

di acqua e fluidi in pressione - Tipi, requisiti e prove”

I giunti superano la prova di sfilamento a trazione,

sicurezza garantita.

UNI 7129:2001 “Impianti a gas per uso domestico

alimentati da rete di distribuzione. Progettazione,

installazione e manutenzione” → Sicurezza garantita

in ambito post-contatore.

UNI 9034:2004 “Condotte di distribuzione del gas

con pressione massima di esercizio minore o uguale

0,5 MPa (5 bar) - Materiali e sistemi di giunzione” 

→ Sicurezza garantita pre-contatore.

UNI 12201-3:2004 “Sistemi di tubazione in 

plastica per la distribuzione dell’acqua. 

Polietilene (PE) - Raccordi”.

UNI EN 1555-3 “Sistemi di tubazione in plastica 

per la distribuzione di gas combustibili. Polietilene

(PE) - Parte 3: Raccordi”.

D.M. 24/11/1984 e succ. modifiche “Norme di

sicurezza antincendio per il trasporto, la

distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas

naturale con densità non superiore a 0,8”.

UNI EN 15494:200 5 “Sistemi di tubazioni in plastica

per applicazioni industriali. Polibutilene (PB),

polietilene (PE) e polipropilene (PP) - Specifiche per i

componenti ed il sistema - Serie METRICA”.

Giunto di transizione pe-acciaio con

rivestimento antigelo per cassette antincendio

Nella gamma di giunti di transizione, Georg

Fischer Spa propone anche la versione per

cassette antincendio con acciaio zincato rivestito

con poliuretano espanso rigido.

Con i suoi 1400 mm di altezza, questo giunto è la

soluzione semplice e veloce che permette di

risparmiare tempo e quindi costi di installazione. 

Disponibile nelle versioni PE 50/FF 1 1/2” e PE

63/ FF 2”.

Giunti di transizione WTF             gamma
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PE-Rame

Il giunto PE-Rame è in assoluto il più

delicato da realizzare.

L’attenzione va posta nello spessore della

parte metallica, è determinante

nell’antisfilamento. 

Il metallo viene lavorando formando delle

gole nelle quali il PE fuso si adagia e

garantisce un perfetto antisfilamento. 

Meno spessa è la tubazione metallica più è

rischiosa la lavorazione con delle gole, per

questo motivo si è deciso di aumentare lo

spessore della tubazione in rame! Migliore

sicurezza!

Tronchetto a Tee PE-Acciaio

Ideale per una rete gas m.p. completamente

saldata dove sia necessaria la transizione da

acciaio a PE. 

Nelle versioni da 1” a 4”, il tronchetto a Tee è

la soluzione facile e sicura per le derivazioni

di utenza. 

Giunto di transizione universale PE

Giunto di transizione PE-acciaio 

con estremità a saldare lato 

PE 100 SDR 11/ISO S 5, con estremità 

a serraggio meccanico lato acciaio.

Guarnizione: NBR compatibile per

applicazioni acqua e gas.

Conforme a UNI 9736 trazione

antisfilamento, ideale per riparazioni di

condotte gas.
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GF Piping Systems  ^   worldwide at home

Our sales companies and representatives  

ensure local customer support in over 100 countries. www.piping.georgfischer.com

 

Georg Fischer S.p.A.
Via Sondrio 1 - 20063 Cernusco S/N (MI)
Tel. +39 02 921861 - Fax +39 02 92140785
it.ps@georgfischer.com 
www.georgfischer.it
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Questa pubblicazione non
comporta nessuna garanzia
da parte nostra, ma
rappresenta soltanto
un’informazione tecnica. 
Si prega di osservare inoltre
le nostre Condizioni Generali
di Vendita

PIPING SYSTEMS
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