
LA GIUNZIONE E’ TUTTO



RESISTENTE
PERFETTAMENTE 
A TENUTA

LA VERSATILITÀ
DEL SISTEMA.IX

RESISTENTE ALLA CORROSIONE
RESISTENTE ALL‘ABRASIONE
A BASSA MANUTENZIONE

ESTREMAMENTE 
DUREVOLE

SOSTENIBILE

I progetti di reti fognarie possono essere molto complessi 

e richiedere materiali e sistemi con caratteristiche mol-

to specifiche. Il SISTEMA.iX con i suoi nuovi prodotti vi 

garantisce la flessibilità di cui avete bisogno in cantiere. 

Con i nuovi tipi di tubo in gres ceramico KERA.iXP a estre-

mità liscia e la loro tecnologia di collegamento iX.LINK 

appositamente studiata imponiamo nuovi standard in 

termini di facilità di montaggio, tenuta idraulica, rapidità e 

sicurezza in cantiere.

Senza per questo rinunciare a tutti i vantaggi dei prodotti 

KERA. Il nostro SISTEMA.iX è:



PER RISULTATI OTTIMALI 
KERA.IXP E IX.LINK

Sviluppato per la massima flessibilità possibile

Il tubo in gres ceramico KERA.iXP a estremità liscia ha 

una resistenza statica straordinaria ed è facile e sicuro da 

installare, anche in spazi ristretti.

Si tratta di un tubo in classe unica di livello elevato. 

Grazie alla classe 240, questo tubo è adatto anche per 

sollecitazioni molto elevate.

Il KERA.iXP ha in dotazione il collegamento iX.LINK, che 

consente montaggi con la massima efficacia e con una 

bassa forza di inserimento, oltre che la possibilità di 

adattare la lunghezza sul posto. KERA.iXP nella versione 

universale sarà disponibile con i diametri nominali DN 200 

e DN 250.

KERA.iXP in combinazione con  

iX.LINK vi offre il massimo della:

	■ facilità di installazione
	■ robustezza
	■ tenuta idraulica

Per ottimizzare l'inserimento dei 

tubi è consigliabile utilizzare l'adat-

tatore iX.FIX .

Il componente del sistema 

KERA.iXP in combinazione con iX.LINK 

fornisce la soluzione perfetta con una 

“classe unica“.

Per evitare che durante il montaggio entri-

no delle impurità nel collegamento, consi-

gliamo di usare iX.CAP (chiusura della serie 

SISTEMA.iX)



COLLEGAMENTI SEMPRE PERFETTI 
GRAZIE A iX.LINK

DATI TECNICI

Un componente importante del nuovo sistema KERA.iX 

è il collegamento dedicato iX.LINK, costituito da una 

guarnizione in EPDM e da un manicotto in acciaio inox. 

Il collegamento è già montato su un'estremità dei tubi 

KERA.iX e permette così un montaggio facile e rapido 

in cantiere. Forza di inserimento minima e massima 

libertà di movimento in trincea. Grazie alla sua struttu-

ra innovativa, le tolleranze della giunzione sono con-

trollate e il sistema è assolutamente resistente alla 

penetrazione delle radici. Inoltre è anche compatibile 

con i nostri prodotti KERA esistenti. Le possibilità di com-

binazione con tubi di classe e diametri diversi, nonché 

con elementi di raccordo di classi diverse, permettono di 

comporre soluzioni per qualsiasi tipo di progetto.

Manicotto V4A

Tenuta idraulica: 1,0 bar con resistenza al taglio e 
maggiore deviazione angolare (v. tabella 2 ZP WN 295)

Ermeticità: 2,4 bar senza sforzo di taglio/deviazione 
angolare Maggiore resistenza alla corrosione Ideale per 
l'utilizzo in condizioni ambientali aggressive

PRO

Progettato per 
  un‘installazione efficiente 



COLLEGAMENTO INNOVATIVO 
CON IL PRINCIPIO iX

KERA.iXP con iX.LINK Pro

Sezione di iX.LINK

Collegamento KERA.iXP

Sezione del manicotto in acciaio

Sezione del collegamento KERA.iXP

Qui trovate il video 

sul nostro assorti-

mento KERA.iX.



LA NUOVA GENERAZIONE
DI TUBI IN GRES CERAMICO



Pro

La soluzione perfetta per voi
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