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A !xed de"ection degree is allowed for "exible couplings, but can not be beyond the maximum speci!cations of 
Pro!t Europe NV.

Nominal diameter mm Outside diameter mm De"ection degree

Speci�cations of the pipe

Rolling or cutting groove is allowed for the pipe corresponding to the !ttings and couplings. The outer diameter 
must be suitable for the intended service. Make sure the size of the groove is within the scope of the standard 
tolerance. Groove sizes are stated on the next page.

Pro�t Europe NV • Industrielaan 20 • 9320 Erembodegem • Belgium • Tel: 0032/53 64 60 80 • Fax: 0032/53 64 60 86 • info@pro�ttings.eu

Istruzioni per l’installazione

Ai raccordi "essibili è consentito una certo grado di deformazione, che non deve superare le speci!che massime di 
Pro!t Europe NV.

Diametro nominale mm Diametro esterno mm Grado di deformazione

32 42,4 2,3

40 48,3 2,3

50 60,3 2,3

65 76,1 1,9

80 88,9 1,6

100 114,3 1,6

125 139,7 1,3

150 168,3 1,1

200 219,1 0,8

250 273,0 0,7

Speci�che della tubazione

Sul tubo sono presenti scanalature a rullo o di taglio, corrispondenti ai raccordi e ai giunti. Il diametro esterno deve 
rimanere disponibile per la futura manutenzione. Veri!care che il diametro della scanalatura si mantenga all’interno 
della tolleranza standard. Le dimensioni delle scanalature sono elencate alla pagina successiva.
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Table A: Roll Groove speci!cations

Nominal
Pipe size

Outside diameter Gasket
seat Groove

width

Groove diameter
Groove 
depth*

Minimum
thickness

 

Max.
diameter

A B C D T F

Size Size

* Groove Depth ‘D’ is only a reference dimension. Groove diameter ‘C’ must be maintained.
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Istruzioni per l’installazione

* La profondità scanalatura “D” si usa solo come dimensione di riferimento. Il diametro scanalatura “C” deve essere 
mantenuto.

Tabella A: speci!che della scanalatura a rullo

Dimensione 
tubo

nominale

Diametro esterno Sede guarnizione Larghezza 
guarnizione

Diametro guarnizione Profondità 
guarnizione*

Spessore
minimo

Diametro
massimo

NPS
(DN)

Dimensione

mm

+
mm

-
mm

+/-
0,76
mm

+/-
0,76
mm

Dimensione mm mm mm mm

1 (25) 33,7 0,41 0,68 15,88 7,14 30,20 -0,38 1,60 2,77 34,5

1¼ (32) 42,4 0,50 0,60 15,88 7,14 38,99 - 0,38 1,60 2,77 43,3

1½ (40) 48,3 0,44 0,52 15,88 7,14 45,09 - 0,38 1,60 2,77 49,4

2 (50) 60,3 0,61 0,61 15,88 8,74 57,15 - 0,37 1,60 2,77 62,2

2½ (65) 76,1 0,76 0,76 15,88 8,74 72,26 - 0,46 1,98 3,05 77,7

3 (80) 88,9 0,89 0,79 15,88 8,74 84,94 - 0,46 1,98 3,05 90,6

4 (100) 114,3 1,14 0,79 15,88 8,74 110,08 - 0,51 2,11 3,05 116,2

5 (125) 139,7 1,40 0,79 15,88 8,74 135,48 - 0,51 2,11 3,40 141,7

6 (150) 168,3 1,60 0,79 15,88 8,74 163,96 - 0,56 2,16 3,40 170,7

8 (200) 219,1 1,60 0,79 19,05 11,91 214,40 - 0,64 2,39 4,77 221,5

10 (250) 273,0 1,60 0,79 19,05 11,91 268,28 - 0,69 2,39 4,77 275,4
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Installazione di raccordi

1. Controllare l’estremità del tubo, dopo la scanalatura, per veri!care che non ci siano ammaccature, fori 

o perdite di rivestimento. Ripristinate tutto prima, per evitare perdite.

2. Svitare il raccordo preassemblato, con un avvitatore. 

3. Applicare un lubri!cante neutro sul 

labbro di tenuta della guarnizione. 

Lubri!care anche la parte interna 

dell’alloggiamento

4. Far scorre la guarnizione oltre la !ne del tubo e veri!care che copra completamente l’estremità. 

5. Avvicinare le estremità dei due tubi e spingere la guarnizione oltre la !ne del tubo.  

Veri!care che la guarnizione si trovi nel mezzo e che copra entrambe le estremità dei tubi.

6. Il diametro esterno dell’alloggiamento e il diametro della guarnizione devono corrispondere alle 

speci!che fornita da Pro!t. Fare riferimento alla pagina con le speci!che delle guarnizioni (pag. 46)

7. Appoggiare un alloggiamento sulla guarnizione. Dopo averlo posto sulla guarnizione, controllare che 

l’alloggiamento si sia inserito nella scanalatura.

8. Inserire un bullone nell’alloggiamento. Veri!care che la testa del bullone sia inserita perfettamente 

nell’alloggiamento.

9. Poggiare il secondo alloggiamento sul bullone e avvitare a mano il dado sul bullone. Poi inserire il 

secondo bullone e stringerlo a mano.

10. Stringere alternativamente entrambi i bulloni con un avvitatore o con una chiave a tubo, !no a 

chiudere completamente il raccordo.  Per stringere i bulloni alla coppia speci!cata si potrebbe usare 

una chiave dinamometrica. L’applicazione di una coppia superiore non migliora la tenuta e potrebbe 

danneggiare il raccordo.

NOTA: per la corretta tenuta si devono rispettare i valori di coppia standard. Una coppia troppo grande non fa 
migliorare le proprietà di tenuta. Al contrario, danneggerà i bulloni e l’alloggiamento e provoca anche disinnesti. 
Un coppia troppo piccola causerà delle perdite. I disinnesti e le perdite potrebbero causare lesioni o danni. (Vedere 
pagina 45)

Istruzioni per l’installazione
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Installation of couplings

1. Check the end of the pipe, after the groove, to make sure that there are no bumps, holes or loose 

coating particles. Remove these !rst, in order to prevent leaks.

2. Unscrew the pre-assembled coupling using an impact wrench. 

3. Apply a neutral lubricant onto the 

sealing lips of the gasket. Also apply 

lubricant to the interior side of the 

housings

4. Slide the gasket over the end of the pipe and make sure that it covers the end completely. 

5. Bring the two pipe ends together and push the gasket over the end of the pipe.  

Make sure that the gasket is in the middle and that it covers both pipe ends.

6. The outer diameter of the housing and the groove diameter must match the speci!cations provided 

by Pro!t; please review the page with groove speci!cations (see page 46).

7. Place one housing around the gasket. Once it is placed over the gasket, you shall see that the housing 

!ts in the groove.

8. Stick a bolt through the housing. Make sure that the head of the bolt perfectly !ts in the housing.

9. Place the second housing over the bolt and turn the nut !nger-tight on the bolt. Then place the 

second bolt and tighten it !nger-tight.

10. Tighten both bolts alternately using an impact wrench with a suitable socket wrench until the coupling 

is completely closed.  You can optionally tighten the bolts to the speci!ed torque using a torque 

wrench. Applying a higher torque will not improve the sealing and can damage the coupling.

NOTE: For proper sealing, torque standards must be respected. A torque too big cannot improve the sealing property 
of the coupling, on the contrary, it will damage the bolts and housing, even cause disconnections. A torque too small 
will lead to leakage. Both disconnections and leakage may cause injuries or loss. (See page 45)
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Istruzioni per l’installazione
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Istruzioni per l’installazione

Installazione di staffe meccaniche a T

1. Controllare le dimensioni appropriate del foro e scegliere la sega a tazza più adatta (data sheet sul 

nostro sito web). Accertarsi che il cordone della saldatura del tubo sia posto sul fondo.

2. Dopo la foratura, ripulire le sbavature,  

sia dentro che fuori il foro.

3. Asportare le irregolarità e i residui con un magnete "essibile.

4. Svitare i dadi della staffa meccanica a T preassemblata. 

5. Lubri!care la guarnizione con del lubri!cante neutro.

6. Posizionare l’alloggiamento superiore sul foro praticato.   

7. Appoggiare la parte inferiore dell’alloggiamento attorno al tubo.  

Avvitare a mano il primo dado e poi il secondo. 

8. Stringere alternativamente entrambi i bulloni con un avvitatore (con la punta 

adatta) !no a !ssarli saldamente.  Per stringere i bulloni alla coppia speci!cata 

utilizzare una chiave dinamometrica. L’applicazione di una coppia superiore 

non migliora la tenuta e potrebbe danneggiare il pezzo. Veri!care che la staffa 

meccanica a T installata sia in piano.

NOTA: per la corretta tenuta si devono rispettare i valori di coppia standard. Una coppia troppo grande non fa 
migliorare le proprietà di tenuta. Al contrario, danneggerà i bulloni e l’alloggiamento e provoca anche disinnesti. 
Un coppia troppo piccola causerà delle perdite. I disinnesti e le perdite potrebbero causare lesioni o danni. (Vedere 
pagina 45)
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Installation of mechanical tees

1. Check the appropriate hole- cut dimension and select the correct hole saw (see datasheet on our 

website). Make sure that the welded seam of the pipe is located at the bottom.

2. After drilling the hole, clean off the burrs from the drilled hole,  

both inside and outside the borehole.

3. Remove the irregularities and the remains with a "exible magnet.

4. Unscrew the nuts out of the preassembled mechanical tee. 

5. Lubricate the gasket with a neutral lubricant.

6. Position the upper housing over the drilled hole.   

7. Place the bottom part of the housing around the pipe.  

Screw the !rst nut hand tight, and then the second. 

8. Tighten both nuts alternately with an impact wrench (with the appropriate cap) 

until they are !rmly attached.  You can then tighten the bolts to the speci!ed 

torque using a torque wrench. (Applying a higher torque will not improve the 

sealing and may damage the piece). Check that the installed mechanical tee is 

level.

NOTE: For proper sealing, torque standards must be respected. A torque too big cannot improve the sealing property 
of the coupling, on the contrary, it will damage the bolts and housing, even cause disconnections. A torque too small 
will lead to leakage. Both disconnections and leakage may cause injuries or loss. (See page 45)
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