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La raccordatura è il processo più importante al fine di ottenere un prodotto finito che risponda alle caratteristiche 
dichiarate della tubazione, pertanto la scelta dei raccordi ottimali, il giusto diametro di pressatura e la corretta operazione 
di pressatura sono i requisiti fondamentali per ottenere un prodotto conforme alle aspettative. 
Usate sempre prodotti originali ZEC per avere la massima garanzia di sicurezza e di durata delle prestazioni. 
 
Materiali necessari: 

� pinza taglia tubo 
� pinza manuale di pressatura 
� raccordi 
� bulloni 
� boccole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istruzioni di raccordatura: 

1 

 

Tagliare il tubo della lunghezza voluta usando le 
apposite pinze taglia tubo. Il taglio deve essere 
perfettamente perpendicolare. 

 
  

2 

 

Scegliere la boccola corretta a seconda del 
diametro del tubo ed inserirla con il collarino 
esterno rivolto verso la parte appena tagliata. 
Spingere la boccola finché il collare interno arriva 
in battuta. 

 
  

3 

 

 

 

Infilare l’inserto all’interno del tubo fino in battura. 
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4 

  

Pressare la boccola con le pinze manuali. Le 
ganasce della pinza devono stringere la boccola 
in tutta la sua lunghezza. Tenere le pinze 
completamente serrate per almeno 10 secondi. 

 
   

5 

 

 

Ruotare la pinza di 180° e ripetere l’operazione di 
pressatura, tenendo nuovamente le pinze 
completamente serrate per almeno 10 secondi. 

 
  

6 

 

Ispezionare il tubo pressato. La boccola deve 
essere pressata uniformemente lungo tutta la 
lunghezza e l’inserto non deve essere libero di 
ruotare. 
Nel caso la raccordatura non sia stata eseguita 
correttamente, tagliare il tubo e riprovare con un 
nuovo raccordo. 

 
  

7 

 

Nel caso di un raccordo dritto è possibile avvitare 
un tappo per facilitare le operazioni di pressatura. 

 
  

8 

 

Si suggerisce di verificare che il diametro di 
pressatura misurato a metà della boccola 
corrisponda con i dati riportati sulla “tabella di 
pressatura ZEC". 
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9 
 

  

Per dadi in ottone, la corretta coppia torcente 
deve essere compresa tra 11 e 14 N·m. ZEC 
raccomanda un valore di 12,5 N·m. 

 
Connessione con rondella in rame: 

1 

 

Abbassare il dado e 
scoprire il raccordo. 

3 

 

Rialzare il dado per 
bloccare la rondella 
nella corretta 
posizione. 

 

2 

 

Appoggiare la 
rondella in rame sul 
cono. 
 

4 

 

Stringere il dado per 
completare 
l’operazione. 
 

 
Installazione del premispillo: 

1 

 

Per utilizzare il premispillo esistono due opzioni: 
(1) usare un raccordo con premispillo già integrato, in 

questo caso seguire le istruzioni descritte sopra; 
(2) utilizzare il premispillo opzionale da inserire 

all’interno dell’inserto. 

 
  

2 

  

Nel caso (2), lubrificare il premispillo con una goccia di 
olio prima di inserirlo nel foro in modo da evitare che 
cada a terra durante l’installazione. 

 
Tappo in plastica: 

 

 

Per proteggere il tubo dalla polvere, avvitare il tappo in 
plastica sul dado del raccordo. 

 

(1) (2) 


