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Guida alla corretta installazione dei raccordi recuperabili
serie 100 , 200 e 400
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SERIE 100

NB : Quando si misura la lunghezza del tubo , prima di tagliare considerare anche la parte che va 
installata nel raccordo. 
2 x "A" + lunghezza del tubo = la parte di tubo necessaria 
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Come tagliare il tubo 
ci sono diversi modi per tagliare il tubo AN. Il modo piu popolare e veloce è utilizzare delle apposite 
tenaglie fornite dalla SpeedFlow ( SP432-12). Un altra opzione è utilizzare una moletta elettrica con 
disco da taglio nell'apposito supporto, munendosi sempre di tutte le dotazioni di sicurezza (occhiali , 
maschera , guanti, ecc) 
E' molto importante segnare il punto corretto del taglio utilizzando un nastro di carta sul quale poi 
apporre a matita il punto esatto di taglio. Il nastro assicura anche che dopo il taglio la treccia di 
acciao non si apra rendendo piu complicato il montaggio del raccordo. 
Posizionare sempre sulla morsa le speciali morse SP431-01 e SP431-02

Primo Step : 
Avvolgere del nastro adesivo attorno all'area da tagliare e segnare
l'esatta posizione del taglio. Il taglio può essere fatto con apposite
cesoie, moletta elettrica o seghetto a denti fini a mano.  Assicurarsi
che il taglio sia dritto e perpendicolare. Evitare di sfilacciare la
treccia di rivestimento del tubo. Una volta tagliato rimuovere il
nastro adesivo. 

Secondo Step : 
Inserire il tubo appena tagliato nel collare del raccordo usando un
movimento di leggera torsione e spinta fino a che il tubo non
raggiunge la parte posteriore filettata del collare del raccordo. 

Terzo Step : 
Segnare la posizione del tubo una volta inserito nel collare del
raccordo. Avvolgere con un pezzo di nastro adesivo la treccia del
tubo dove incontra il collare. Questo servire a verificare che il tubo
non venga "espulso" una volta assemblato il raccordo. 
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Quarto Step : 
Abbiamo riscontrato che è utile
lubrificare con olio (come Q-IN-ONE Q-
Oil) l'interno del tubo ed i filetti dei
raccordi. Questo rendera il lavoro piu
semplice e veloce. 

Quinto Step: 
Inserire con attenzione il raccordo nel collare e nel tubo fino a che
il tubo , i filetti non sono a contatto

Sesto Step: 
Stringere il raccordo del collare utilizzando una chiave della
corretta misura (SP430-01) 
Assicurarsi che sia presente il lubrificante (Quarto Step) mentre si
serra il raccordo. Continuare a stringere fino a che lo spazio tra
collare e raccordo è di circa 1mm. Allineare il collare ed il  raccordo
per una finitura professionale. 

Settimo Step: 
E' importante verificare che non ci siano segni che il raccordo
possa essere spinto fuori
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Manuale di corretta installazione dei raccordi recuperabili SpeedFlow
SERIE 200 (Teflon®)

Primo Step : 
Avvolgere del nastro adesivo attorno all'area da tagliare e segnare
l'esatta posizione del taglio. Il taglio può essere fatto con apposite
cesoie, moletta elettrica o seghetto a denti fini a mano.  Assicurarsi
che il taglio sia dritto e perpendicolare. Evitare di sfilacciare la
treccia di rivestimento del tubo. Pulire e rimuovere ogni residuo del
taglio dal tubo interno in PTFE 

Secondo Step: 
Assicurarsi che il tubo sia "Tondo" e far scorrere il collare del
raccordo sul tubo e rimuovere il nastro adesivo 
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Terzo Step: 
Utilizzando un piccolo cacciavite per espandere delicatamente la
calza in treccia di acciaio Inox creando una fessura tra la stessa ed
il tubo interno. Non danneggiare il tubo interno in Teflon/PTFE. 

Quarto Step: 
Spingere l'ogiva tra il tubo e la calza di acciaio. Verificare che non ci
sia la treccia di acciaio tra il tubo e l'ogiva. Completare spingendo
l'ogiva in sede utilizzando una superfice piana di appoggio come un
pezzo di legno che non segnerà l'ogiva stessa. 

Quinto Step: 
Lubrificare le filettature del raccordo, il collare ed il tubo stesso.
Inserire il raccordo nel tubo fino a che non è completamente
innestato. 

Sesto Step: 
Tenere il collare nelle speciali ganasce sulla morsa ed iniziare a
innestare il collare con il raccordo. Serrare fino a che collare e
raccordo sono perfettamente allineati. 
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Settimo Step: 
Stringere il raccordo del collare utilizzando una chiave della corretta
misura (SP430-01) 
Assicurarsi che sia presente il lubrificante mentre si serra il raccordo.
Continuare a stringere fino a che lo spazio tra collare e raccordo è di
circa 1mm. Allineare le collare e raccordo per una finitura
professionale. 

NB : le ogive all'interno dei raccordi serie 200 sono utilizzabili una volta sola. Una volta serrato il 
raccordo , nel caso venga smontato e riutillizato sostituire l'inserto SPC299
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Manuale di corretta installazione dei raccordi recuperabili SpeedFlow
SERIE 400

Primo Step : 
Tagliare il tubo in modo perpendicolare e rimuovere ogni sbavatura
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Secondo Step : 
Utilizzare le speciali ganasce doppie per la morsa (SP431-01) per
tenere saldi i raccordi 

Terzo Step : 
Il tubo della serie 400 non scorrerà agilmente sul raccordo , ma
occorre calzarlo fino a che il tubo non è a contatto con il collare.
Per facilitare lo scorrimento del tubo sul raccordo questo può
essere scaldato in acqua calda (no bollente) per alcuni minuti.
Questo renderà più morbido il tubo per il tempo necessario
all'installazione. Non usare oli o lubrificanti in quanto questi
potrebbero compromettere la tenuta del tubo sul raccordo. 

Quarto Step : 
Verificare che il tubo sia a contatto con il collare sul raccordo. 
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