
I VANTAGGI:

   Il design innovativo consente 
un’installazione semplice, rapida ed 
economica

   Non occorrono utensili speciali ma solo una 
chiave inglese 17/19 mm

   Risparmio di tempo e denaro dovuto 
alla mancanza di saldature e fi lettature

   Riduzione della trasmissione di rumori 
e vibrazioni 

   Nessuna perdita causata da variazioni di 
temperatura o da movimenti causati da 
scosse o oscillazioni

   Consente l’uso di tubi serie leggera, 
riducendo sia il peso che il prezzo

   Un giunto adatto per tutte le applicazioni!

Giunto Rigido / Style 007RT
Il giunto rigido Style 007RT è affi  dabile e versatile 
ed è pensato per consentire un collegamento rapido 
ed economico per:

   Sprinkler (sistemi di spegnimento a umido e a secco)

   Applicazioni industriali (tubi di processo, linee fognarie, 
linee di aria compressa, ...)

   Acqua potabile

    HVAC (Sistemi di riscaldamento, di raff reddamento 
acqua e di refrigerazione)

   Attrezzature per l’innevamento artifi ciale

   Ingegneria Civile

e tante altre applicazioni!

UNICO, 
ECONOMICO E VELOCE!

DESIGN ESCLUSIVO
CON UN SOLO
BULLONE

ASSEMBLAGGIO RAPIDO
GRAZIE AL GIUNTO PROVVISTO 
DI UN SOLO BULLONE

CERNIERA

SCANALATURA

GUARNIZIONE

CONCHIGLIA
DEL GIUNTO

SCANALATURA

BULLONE/DADO
SINGOLO



Giunto Rigido / Style 007RT

Giunto rigido a un solo bullone. 
Massima pressione di esercizio 20 bar.

Per la pressione di lavoro nei sistemi 
antincendio contattare MEFA Italia

Finitura: Super Durable Polyester Powders 
(che garantisce un’ ottima resistenza ai 
raggi UV e agli agenti atmosferici).

Guarnizione: EPDM (grado EP)
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Dimensioni del giunto Bulloni
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Peso
Kg. Certifi cazioni Articolo Conf.

[Pz]
Euro/[Pz]

Conf.

A B C No. Dim. x Lungh.

1¼” / 32 42.4 108.0 44.0 65.0 1 M10 x 51.0 2796 0 – 1 0.49 FM / VDS 3002042001095 48  7,41 

1½” / 40 48.3 114.0 44.0 71.0 1 M10 x 51.0 3663 0 – 1 0.57 FM / UL / LPCB / VDS 3002048001095  40  7,53 

2” / 50 60.3 129.0 45.0 85.0 1 M10 x 51.0 5709 0 – 1 0.70 FM / UL / LPCB / VDS 3002060001095  32  7,95

2½” OD 73.0 142.0 45.0 95.0 1 M10 x 57.0 8367 0 – 1 0.75 FM / UL A richiesta

2½” / 65 76.1 145.0 45.0 97.0 1 M10 x 57.0 9116 0 – 1 0.72 FM / UL / LPCB / VDS 3002076001095  24  8,61 

3” / 80 88.9 165.9 46.5 113.0 1 M10 x 57.0 12408 0 – 1 1.0 FM / UL / LPCB / VDS 3002089001095  20  9,81

4” / 100 114.3 198.3 46.0 147.0 1 M10 x 57.0 20511 0 – 1 1.54 FM / UL / LPCB / VDS 3002114001095  12 14,72

5” / 125 139.7 249.5 52.0 181.0 1 M12 x 76.0 30640 0 – 3 2.95 FM / UL / LPCB / VDS 3002140001095  6 24,06 

6” OD 165.1 276.0 52.0 208.0 1 M12 x 76.0 42795 0 – 3 3.50 FM / LPCB 3002165001095  6 26,56 

6” / 150 168.3 276.0 52.0 208.0 1 M12 x 76.0 44470 0 – 3 3.15 FM / UL / LPCB / VDS 3002168001095  6 26,36

La tabella fornisce supporto (non come garanzia) nella scelta della guarnizione. La gamma delle applicazioni mostrate è di natura generale. Si prega prendere 
nota che ci sono situazioni per cui le guarnizioni non sono necessarie. Al fi ne di garantirne la massima durata, nella scelta della guarnizione vanno presi in 
considerazioni i seguenti fattori: temperatura del fl uido, concentrazione del fl uido e continuità del servizio. 

 MEFA Italia SpA 
Fissaggio & Supporto di Impianti
Via G. B. Morgagni, 16/B |  I - 20010 Pogliano M.se (MI)
Tel. +39 02 93540195 |  Fax +39 02 93543208
info@mefaitalia.com |  www.mefaitalia.com

MEFA Italia, con il presente documento, intende fornire pertinenti informazioni tecniche, 
aggiornandole periodicamente. MEFA Italia non si ritiene responsabile in caso di errori di stampa 
o informazioni inesatte in quanto le stesse possono variare senza preavviso. 
Couplok è un marchio registrato da MEFA Italia che include tutti i prodotti della linea Giunzioni 
e Raccorderia scanalata. I fornitori dei prodotti Couplok vengono rigorosamente selezionati 
nel rispetto della qualità e delle caratteristiche distintive descritte in questo documento e 
potrebbero variare senza preavviso, ma sempre nel rispetto delle caratteristiche descritte.

Specifi che guarnizione

Grado Temperatura Materiale della 
guarnizione Marcatura Applicazioni

EP -34°C a 110° C EPDM striscia
verde

Per l’uso in acqua calda e fredda (fi no a + 11° C), varietà di acidi diluiti, aria priva di olio e altri
servizi chimici. (Non raccomandato per i servizi petroliferi).

versione
standard

NT -29°C to + 82°C Nitrile striscia
arancio

Per l’uso in varietà di prodotti petroliferi, idrocarburi, aria con olio minerale (fi no a + 150°
F / + 65° C), olio minerale e spreco di acqua (Non raccomandato per servizi di acqua calda).

versione
a richiesta

L -34°C to + 177°C Silicone guarnizione
rossa

Per uso con calore secco, aria senza idrocarburi a +177° C e servizi chimici ad alta
temperatura (Non adatta per impianti a vapore).

versione
a richiesta

O -7°C to + 149°C Fluoro elastomero 
(Viton)

striscia
blu

Raccomandato per molti acidi ossidanti, olii di petrolio, idrocarburi alogenati, lubrifi canti,
fl uidi idraulici, fl uidi organici e aria con idrocarburi.

versione
a richiesta

EP*P* -34°C to +110°C34°C to +11 EPDM striscia
viola Guarnizioni pre-lubrifi cate per l’uso in sistemi sprinkler. versione

a richiesta

DD -34°C to +66°C4°C to +66 Sunfl ex T8184Sunfl striscia
bianca Acqua potabile. versione

a richiesta


