
Set collegamento tubi in acciaio corrugato, composto da: 4 dadi, 4 guarnizioni piane, 4 
anelli per serraggio dado su tubo corrugato, 2 nippli maschio

Connection set for corrugated steel pipes, made up of: 4 nuts, 4 flat sealing, 4 rings to 
stop the nut fitted on the corrugated pipe, 2 male nipples

Per collegare il tubo corrugato art. 0700X o 0720X con gli altri elementi dell’impianto a pannelli 
solari, o per collegare tra loro 2 tubi art. 0700X o 0720X è stato sviluppato un specifico sistema 
di connessione composto da 4 dadi, 4 anelli di serraggio, 4 guarnizioni per alta temperatura e 2 
nippli maschio/maschio.

To connect the flexible pipe art. 0700X or 0720X to the other components of the solar panel system, 

or to connect two pipes art.0700X or 0720X, a specific connection system was studied, made up of 

4 nuts, 4 tightening rings, 4 gaskets for high temperature and 2 male/male nipples.
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SISTEMA DI CONNESSIONE
CONNECTION SYSTEM

Art.1552SET

Descrizione / Description

Funzione / Function

©TIEMME Raccorderie S.p.A. 1552SET Rev. 0  01-19

Codice / Code
Ø esterno tubo/            
Ø external pipe

Composizione kit/ Coil lenght             

0710128 DN 12

4 dadi 1/2"                                                 

4 anelli di serraggio                         

2 guarnizioni alta temperatura                 

2 nippli M/M da 1/2"

0710001 DN 16

4 dadi 3/4"                                                   

4 anelli di serraggio                                    

4 guarnizioni alta temperatura                   

2 nippli M/M da 3/4"

0710003 DN 20

4 dadi 1"                                                          

4 anelli di serraggio                                    

4 guarnizioni alta temperatura                   

2 nippli M/M da 1"

0710005 DN 25

4 dadi 1"1/4                                                          

4 anelli di serraggio                                    

4 guarnizioni alta temperatura                   

2 nippli M/M da 1"1/4

Descrizione

Corpo
Dado
Guarnizione piana
Anello di serraggio

Materiale

Ottone CW617N - EN12165
Ottone CW617N - EN12165

Acciaio  AISI 304
FASIT 50

Trattamento

-
-
-

Zincato

Description

Body
Nut
Flat sealing
Rings to stop

Material

CW617N-EN12165 brass 
CW617N-EN12165 brass

Steel AISI 304
FASIT 50

Treatment

-
-
-

Painted
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To make easier the realization of the beat necessary to guarantee the seal with the gasket suitable 
for high temperatures, it is possible to use the tool  that, together with the provided clamps, allows to 
easily realize the beat necessary for the gasket, by shaping the end part of the flexible pipe.  It can 
be used for DN 12 to DN 25 pipe.

UTENSILE PER CARTELLARE / SPECIAL TOOLS

Per facilitare la realizzazione della battuta necessaria a garantire la tenuta con la guarnizione ad 
alta temperatura, è possibile utilizzare l’utensile  che, unito ai morsetti dati a corredo, permette di 
realizzare facilmente la battuta necessaria alla guarnizione modellando la parte terminale del tubo 
corrugato partendo dal tubo DN 12 al tubo DN 25



2 / 2

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy

Tel  +39 030 2142211 R.A. - Fax  +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. 
TIEMME Raccorderie S.p.A.reserves the right to modify contents inany time without prior advise. Is forbidden any reproduction unless under TIEMME autorization

È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.

SISTEMA DI CONNESSIONE - ISTRUZIONI PER L’USO
CONNECTION SYSTEM - USE INSTRUCTIONS

Tagliare il tubo alla lunghezza desiderata utilizzando l’apposito tagliatubi (art. 
1683) (1) .

Cut the pipe to the required length by using the suitable pipe cutter (art.1683) 
(1) .

Inserire il dado e montare l’anello di serraggio appena dopo la prima onda (2). 
Avvitare completamente il nipplo in modo da pressare la parte terminale del tubo 
creando la battuta necessaria alla guarnizione (3).

Slide on the nut and fit the tightening ring to the last grove (2). Fully screw the 
nipple to press the end part of the pipe by creating the necessary seat for the 
gasket (3).

Svitare completamente il nipplo (4) e inserire la guarnizione resistente alle alte 

temperature (5). 
Riavvitare il nipplo, la giunzione è completa.

Fully unscrew the nipple (4) and slide on the gasket suitable for high temperatures 
(5).
Tighten again the nipple, the connection is completed.
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Nel caso di utilizzo dell’utensile per cartellare
If you use the optional special tool

Togliere il tubo dal morsetto (8), inserire il dado e montare l’anello di 
serraggio (9). A questo punto è possibile montare la guarnizione ed il 
nipplo (5).

Take off the pipe from the clamp (8), slide on the nut and fit the tightening ring 

(9). It is now possible to assemble the gasket and the nipple (5).

Dopo aver tagliato il tubo (1) alla lunghezza desiderata, inserire la parte 
terminale del tubo nell’utensile  completo del morsetto corretto (6). 
Chiudere il morsetto e agire sulla leva dell’utensile più volte (7).

Cut the pipe to the required length, insert the end part of the pipe into the 

special tool completed with the right clamp (6). Close the clamp and operate on 

the tool handle many times (7).
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