SISTEMA DI MUFFOLE TERMORESTRINGIBILI

SX-WPJoint
Un sistema di muffole termorestringibili reticolate con
tappi a saldare per reti di tubazioni preisolate. La famiglia
SX-WP è composta da muffole dritte, curve e a tee.

FAMIGLIA SX-WP

Muffole
reticolate
Le muffole reticolate in polietilene hanno proprietà
uniche che assicurano la medesima durata nel
tempo prevista per il resto del sistema di tubazioni
Con la reticolatura, il polietilene acquisisce proprietà speciali che sono di grande
importanza per le muffole dei tubi preisolati. Il polietilene reticolato può essere
espanso fino al 400% mentre il normale polietilene può essere espanso al massimo
del 20%. La materia prima è il polietilene e la produzione del sistema
di muffole SX-WP prevede le seguenti lavorazioni:
•
•
•
•
•

VANTAGGI

Stampaggio della muffola
Reticolatura della muffola
Riscaldamento ed espansione delle zone termorestringibili
Raffreddamento della muffola espansa
Completamento con accessori e imballaggio

• Eccezionali proprietà termorestringenti che garantiscono
la durata nel tempo
• La riduzione degli sforzi interni, nel polietilene reticolato
(PEX), è minima, in tal modo la muffola mantiene le

La reticolatura del polietilene si esegue con radiazioni beta. Durante questo
processo, viene modificata la struttura molecolare, che dà origine alle eccezionali
proprietà del polietilene reticolato (PEX). La muffola espansa sviluppa così una
“memoria” che riscaldata con il bruciatore a gas, si ritrarrà nuovamente alla forma
originale.

proprietà termorestringenti per l’intera vita d’esercizio
• Le forze termorestringibili del polietilene reticolato sono

CHIUSURA DEI FORI DI SCHIUMATURA CON TAPPI
A SALDARE

• Sigillatura del foro di schiumatura con tappo a saldare

superiori rispetto a quelle del normale polietilene
• Il polietilene reticolato è più resistente al calore rispetto al
polietilene non reticolato, e quindi si minimizzano i rischi
di errori di montaggio

Per consentire l’uso dei tappi a saldare in polietilene, i fori di schiumatura della
muffola vengono coperti con piastre metalliche prima della reticolatura con radiazione
beta. Ciò assicura che l’area intorno ai fori di schiumatura rimanga saldabile.

RETICOLATURA ELETTRONICA
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MUFFOLA DRITTA
A

SX-WP

B

Muffola termorestringibile reticolata dritta
con tappi a saldare

D

La muffola termorestringibile SX-WP LOGSTOR è realizzata in polietilene
reticolato (PEX) con estremità termorestringibili e una sezione centrale non
termorestringibile. La guarnizione di mastice preinstallata all’interno delle
estremità garantisce la tenuta della muffola.

FACILE DA INSTALLARE, FACILE DA CONTROLLARE
Posizionare la muffola sul tubo preisolato prima della saldatura del tubo
di servizio. Termorestringere la muffola riscaldandola fino a 120º C con un
bruciatore a gas. Successivamente, sottoporre la muffola al test di tenuta ed
isolarla utilizzando i pacchi schiuma LOGSTOR. Una volta conclusa la reazione
chimica, chiudere i fori di schiumatura con i tappi a saldare.

MUFFOLA DRITTA COME RIDUZIONE
La muffola SX-WP può essere utilizzata come muffola di riduzione di un salto
di diametro. In alternativa è possibile ordinare la muffola SX-WP di riduzione
che permette due salti di diametro del rivestimento. In questo modo si evita
l’utilizzo di una riduzione preisolata e due muffole standard consentendo così
una considerevole riduzione dei costi totali. La muffola SX-WP viene consegnata
imballata in un sacchetto di plastica per proteggerla dall’umidità e dallo sporco.

1: Preassemblaggio della muffola
2: Quando alle estremità non è più visibile la forma poligonale,
la muffola è termoristretta correttamente
3: Test di tenuta prima della schiumatura
4: Schiumatura

A:

Estremità in polietilene reticolato termorestringibile

B:

Sezione centrale non termorestringibile

C:

Tappo a saldare

D:

Guarnizione di mastice preinstallata

VANTAGGI
• La muffola è reticolata per l’intera lunghezza ad eccezione
dell’area intorno al foro di schiumatura
• La muffola si restringe solamente alle estremità,
garantendo così un facile montaggio
• Il mastice è integrato all’interno delle estremità
della muffola
• Le estremità della muffola sono sollevate in modo che
il mastice non tocchi il tubo
• Il foro di schiumatura si chiude con un tappo a saldare
• La muffola standard può ridurre di un salto di diametro
del rivestimento e quindi sostituire le più costose
riduzioni preisolate
• Sono disponibili muffole SX-WP di riduzione che possono
ridurre di due salti di diametro del rivestimento
• La muffola può essere sottoposta a test di tenuta ed
al controllo visivo qualitativo ciò garantisce un’elevata
qualità della muffola assemblata

5: Controllo della schiumatura
6: Saldatura del tappo a saldare
7: Foro di schiumatura chiuso correttamente
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MUFFOLA CURVA

C

SXB-WP

A

Utilizzando la muffola SXB-WP è possibile
realizzare curve da 0 a 90 gradi
La muffola termorestringibile SXB-WP LOGSTOR è realizzata in polietilene
reticolato (PEX) con estremità termorestringibili e una sezione centrale non
termorestringibile. La guarnizione di mastice preinstallata all’interno delle
estremità termorestringibili garantisce la tenuta della muffola. È importante
che la curva in acciaio sia centrata sull’isolamento. La curva in acciaio fornita
da LOGSTOR è adatta al raggio di piegatura della muffola SXB-WP e ne
garantisce il centraggio.

FACILE DA INSTALLARE
Posizionare la muffola curva sul tubo preisolato prima della saldatura del tubo
di servizio. Rimuovere l’isolamento dalle estremità libere dei tubi come da
istruzioni. Riscaldare la parte corrugata della muffola finché diventa flessibile
come una fisarmonica. Quindi, posizionare la muffola sopra alla curva in acciaio.
La termorestrizione delle estremità è uguale a quella della muffola SX-WP dritta.

MASSIMO RISPARMIO POSSIBILE
La muffola SXB-WP è la scelta più naturale quando il progetto prevede
curve con angoli differenti. Comunque, può essere vantaggioso utilizzare la
muffola SXB-WP anche con curve standard di 90 gradi. Una muffola SXBWP sostituisce una curva preisolata e due muffole dritte. Questa soluzione
consente di avere una logistica e una pianificazione del progetto più semplice
e ridurre il costo totale del 10-15%. Con il sistema SX-WP LOGSTOR basta
una sola muffola!

SXB-WP installata

B

D

A:

Estramità in polietilene reticolato termorestringibile

B:

Sezione centrale corrugata non termorestringibile

C:

Tappo a saldare

D:

Guarnizione di mastice preinstallata

E:

La muffola SXB-WP sostituisce una curva preisolata
e due muffole dritte

VANTAGGI
• La muffola è reticolata per l’intera lunghezza ad
eccezione dell’area intorno al foro di schiumatura
• La parte corrugata della muffola può essere scaldata
tanto da garantire la sufficiente flessibilità per
l’installazione
• La muffola si restringe solamente alle estremità,
garantendo un facile montaggio
• Il mastice è integrato all’interno delle estremità
della muffola
• La muffola può ridurre di un salto di diametro
del rivestimento e quindi sostituire le più costose
riduzioni preisolate
• Le estremità della muffola sono sollevate in modo che
il mastice non tocchi il tubo
• Il foro di schiumatura si chiude con un tappo a saldare
• La colla all’interno delle estremità garantisce il fissaggio
durante il montaggio
• Si adatta a ogni angolo da 0 a 90 gradi
• Può sostituire una curva preisolata e due muffole dritte;
soluzione con il massimo risparmio

D

MUFFOLA A TEE

G
B

SXT-WP

F
A

Muffola a Tee reticolata in due parti con
tappi a saldare
E
La muffola termorestringibile SXT-WP LOGSTOR è realizzata in polietilene
reticolato (PEX), è composta da una muffola di derivazione e da una muffola
principale. La muffola di derivazione ha un’estremità termorestringibile, dal
lato in cui si collega al tubo adiacente e una sezione centrale corrugata
non termorestringibile. La muffola principale è aperta ed ha le estremità
termorestringibili e una sezione centrale non termorestringibile. La guarnizione
di mastice preinstallata all’interno delle estremità termorestringibili garantisce
la tenuta della muffola.

FACILE DA INSTALLARE
Posizionare la muffola di derivazione sul tubo preisolato. La muffola principale
è aperta quindi installarla dopo aver eseguito la saldatura della derivazione in
acciaio. In tal modo, la muffola principale sarà sempre pulita e asciutta fino al
momento del montaggio. La termorestrizione delle estremità è uguale a quella
della muffola SX-WP dritta.

C

A:

Estremità in polietilene reticolato termorestringibile

B:

Sezione corrugata sul tubo corrugato non termorestringibile

C:

Sezione centrale della muffola del tubo principale
non termorestringibile

D:

Tappo a saldare

E:

Guarnizione di mastice preinstallata

F:

Flange e bulloni in acciaio inossidabile resistente agli acidi

G:

La muffola SXT-WP sostituisce un tee preisolato e tre muffole dritte

VANTAGGI
MASSIMO RISPARMIO POSSIBILE
La muffola SXT-WP è la scelta più naturale per le derivazioni delle tubazioni di
distribuzione, perché può essere utilizzata per realizzare “tee dritti”, “tee a 45°”
e ”tee paralleli”. La muffola SXT-WP può essere utilizzata in impianti sia con tubo
singolo che con tubo doppio. La muffola SXT-WP sostituisce un tee preisolato
e tre muffole dritte. Questa soluzione consente di avere una logistica e una
pianificazione del progetto più semplice e ridurre il costo totale del 10-15%.

SXB-WP installata

• La muffola principale e la muffola di derivazione sono
reticolate per l’intera lunghezza ad eccezione dell’area
intorno al foro di schiumatura
• La parte corrugata della muffola può essere
scaldata tanto da garantire la sufficiente flessibilità
per l’installazione
• La muffola si restringe solamente alle estremità
garantendo un facile mantaggio
• Il mastice è integrato all’interno delle estremità
della muffola
• Il foro di schiumatura si chiude con un tappo a saldare
• La muffola principale è aperta quindi non necessita di
essere preinstallata
• Può essere utilizzata per realizzare tee dritti, tee a 45°
e tee paralleli
• La muffola di derivazione può ridurre di due salti di
diametro del rivestimento
• Può essere utilizzata in sistemi a tubo singolo e a
tubo doppio
• Può essere utilizzata per le prese in carico
• Flange e bulloni in acciaio inossidabile AISI 316 resistenti
agli acidi, che assicurano una lunga durata nel tempo del
sistema di tubazioni
• Può sostituire un tee preisolato e tre muffole dritte:
soluzione con il massimo risparmio

A

LIQUIDO DI SCHIUMATURA
B

B

Pacco schiuma

D
C

Massima attenzione alla sicurezza del muffolatore
e alla qualità della schiumatura
Quando si lavora con i liquidi di schiumatura (isocianato e poliolo) è fondamentale
garantire la sicurezza delle persone che ci lavorano in ogni fase, dal trasporto
all’installazione. L’imballaggio è stato pertanto studiato per garantire la sicurezza.
Su ogni confezione è apposta una marcatura ben visibile che identifica il contenuto
ed i relativi simboli di pericolo. Inoltre, è presente un codice QR leggibile con lo
smartphone che consente di accedere a informazioni dettagliate sui liquidi di
schiumatura in 17 lingue differenti.

A:

Una volta mescolati i liquidi, inserire l’ugello conico nel foro di schiumatura e solo
successivamente forare la membrana di chiusura. In tal modo, il muffolatore è
esposto al minimo rischio di entrare in contatto con i liquidi di schiumatura.

VANTAGGI

GARANZIA DI ALTA QUALITÀ
È fondamentale, per preservare i liquidi di schiumatura e la qualità dell’ isolamento,
che i pacchi schiuma siano conservati alle giuste condizioni di temperatura e che
la loro temperatura sia mantenuta fino alla fase di schiumatura. Pertanto, i pacchi
schiuma vengono consegnati sempre in scatole di polistirolo che consentono
un facile stoccaggio presso il magazzino del cliente. Una corretta conservazione
consente di avere i liquidi alla giusta temperatura quando si esegue la schiumatura
delle muffole.

SXB-WP installata

Ugello conico con membrana

B:

Nome del liquido di schiumatura e relativo simbolo di pericolo

C:

Codice QR per l’accesso alle informazioni dettagliate sul liquido

D:

Etichetta con l’indicazione del numero del pacco schiuma e della

di schiumatura
data di produzione

• La quantità di schiuma per confezione è misurata in base
alla muffola, ciò garantisce la qualità e riduce al minimo
gli sprechi
• La confezione resistente alla diffusione per l’isocianato
garantisce una elevata qualità e una lunga durata dei
liquidi di schiumatura
• La membrana dell’ugello conico, da forare solamente
quando viene inserito nel foro di schiumatura, assicura
che l’installatore non entri in contatto con i liquidi
• I pacchi schiuma vengono consegnati in scatole di
polistirolo. La giusta temperatura dei liquidi garantisce
un’elevata qualità dell’isolamento.
• Un nuovo e migliorato metodo di marcatura con
indicazione del liquido di schiumatura e dei relativi simboli
di pericolo
• Il codice QR leggibile con lo smartphone. L’accesso a
dati dettagliati sui liquidi di schiumatura in
17 lingue differenti
• Etichetta con la quantità di schiuma e la data di
produzione su ogni confezione.

Componenti

Caratteristiche
generali

SX-WP LOGSTOR
Muffola termorestringibile reticolata dritta
con tappi a saldare

Dati tecnici

Materiale
Muffole
Flange e bulloni per SXT
Tappo a saldare

Polietilene reticolato (PEX)
Acciaio resistente agli acidi
PEAD
Dimensioni del rivestimento (Ø mm)

SX-WP - muffola dritta*
Tubo singolo
Tubo doppio

90-450
125-450

SXB-WP - muffola curva*
Tubo singolo
Tubo doppio

90-315
125-315

SXT-WP - muffola a tee
Tubo singolo
Tubo doppio

(Tubo principale)
90-315
125-315

SXB-WP LOGSTOR
Utilizzando la muffola SXB-WP è possibile
realizzare curve da 0 a 90 gradi

(Derivazione*)
90-200
125-200

* Termorestringibile su due diametri

CERTIFICAZIONI
Il sistema di muffola termorestringibile SX-WP LOGSTOR è conforme alla Norma EN489 per i
sistemi di tubazioni preisolate interrate.
La qualità e l’ambiente sono fondamentali per LOGSTOR: dalla produzione dei componenti al
montaggio finale, fino alla durata pluridecennale. Le Norme ISO 9001 e ISO 14001 sono alla
base della produzione di tutti i tubi e componenti.

SXT-WP LOGSTOR
Muffola a Tee reticolata in due parti con
tappi a saldare

Presso la LOGSTOR Academy offriamo ai clienti, agli imprenditori, ai supervisori e agli ingegneri
consulenti una formazione pratica completa sull’utilizzo del sistema SX-WP LOGSTOR.

Pacco schiuma
Massima attenzione alla sicurezza del
muffolatore e alla qualità della schiumatura

INFORMAZIONI SU LOGSTOR
LOGSTOR è una società internazionale
che produce sistemi di tubazioni preisolate, impegnata a fornire ai propri clienti
una maggiore efficienza energetica. La
nostra società si fonda su un’esperienza
pluridecennale e sulla competenza in
sistemi di isolamento come mezzo per
migliorare l’efficienza energetica.

INFORMAZIONI SULL’AZIENDA
•
•
•
•

Sede centrale in Danimarca
Più di 50 anni di esperienza
Più di 200.000 km di reti fornite
Soluzioni complete end to end

defining network efficiency

www.logstor.com

