
TECElogo – il sistema di installazione  
per il professionista

TECElogo

INSTALLAZIONE 
SICURA, SOLO 
CON LE MANI.

TECElogo – la nuova generazione di raccordi 
PROVALO ORA E APPROFITTA 
DELL‘OFFERTA!
www.tecelogo.it 
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“TECElogo unisce la massima sicurezza al
massimo comfort. Un argomento convincente 
per i nostri clienti – e i loro clienti.”

TECElogo | L’azienda



Gentile cliente

sin dalla sua fondazione nel 1987 la nostra azienda a conduzione familiare ha continuato a 
crescere con successo. Oggi TECE è una media impresa plasmata dalle persone che vi lavorano. 
Anche in futuro seguiremo la nostra cultura aziendale orientata verso una prospettiva a lungo 
termine e a una crescita controllata. E con una chiara filosofia ovvero essere vicini ai nostri clienti e 
ai loro mercati. 

Questo è il nostro principio base. Per questo motivo produciamo e commercializziamo in tutto il 
mondo le nostre soluzioni per la tecnologia idrotermosanitaria basandoci su rapporti a lungo 
termine con i clienti. E dal momento che sappiamo che la pratica fornisce i migliori suggerimenti per 
lo sviluppo dei prodotti, coinvolgiamo costantemente i nostri clienti nella progettazione. 
Questo già dal 1987, anno in cui abbiamo sviluppato il nostro primo tubo multistrato. Le 
competenze accumulate nei primi anni della fondazione sono state continuamente migliorate e le 
teniamo ben strette: sono i nostri eccellenti ingegneri a sviluppare i nostri sistemi, prodotti poi nel 
nostro stabilimento con i nostri impianti ultramoderni. 

Le soluzioni di TECE sono dunque “Made in Germany” – ma anche di più: ovvero “Made by TECE”. 
Che per noi significa una cultura aziendale fondata sulla continua ricerca e sul mettersi in 
discussione. Infatti ci chiediamo costantemente: esiste una soluzione migliore, più rapida, più 
semplice – più bella? Le conseguenze di questo atteggiamento sono evidenti a tutti coloro che oggi 
utilizzano i prodotti TECE. 

Il nostro sistema ad innesto rapido TECElogo ne è un buon esempio. Con TECElogo non hai più 
bisogno di attrezzi di pressaggio. Il sistema viene installato semplicemente a mano. Con TECElogo 
puoi così creare delle connessioni sicure in modo comodo, semplice e preciso. 

L’alta qualità dei singoli componenti di TECElogo è costantemente verificata nei nostri laboratori.

A proposito: se dovessi avere motivi di  
critica sono a tua disposizione al numero  
+49 2572 928-123.

Hans-Joachim Sahlmann
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Per TECElogo le tue mani sono lo  
strumento migliore.

Con il sistema di installazione professionale TECElogo, hai già lo strumento giusto: le tue mani. Dimostra che sei 
un vero esperto nel lavoro manuale e non sarà più necessario portare sul cantiere pesanti attrezzi di pressatura. 
Lavorando solo con le tue mani non avrai bisogno di alcuna manutenzione, non ci saranno rischi di furto sul 
cantiere e in più sono sempre della giusta misura! Scopri i vantaggi:

MONTAGGIO RAPIDO
Si risparmia tempo se hai bisogno solo di innestare e non 
è più necessario pressare. E non è poco. Secondo uno 
studio dell’Università di Scienze Applicate di Münster, in 
Germania, gli installatori intervistati hanno ottenuto un 
risparmio di tempo superiore al 30 % rispetto ai sistemi 
utilizzati sino a quel momento.

MONTAGGIO SEMPLICE
Montare il sistema professionale TECElogo è semplice e 
rapido: (1) taglia, (2) svasa, (3) innesta, fatto.

1 2 3

TECElogo può essere montato con estrema rapidità e 
senza attrezzi di pressaggio. Potete quindi lavorare in 
modo efficace in qualsiasi cantiere.

Taglia Svasa Innesta

TECElogo  |  I vantaggi



VALIGETTA LEGGERA
Questa pratica valigetta contiene tutto il necessario per tagliare, svasare e rimuovere una connessione. Non ci sono 
attrezzi pesanti. Puoi dire addio alle manutenzioni annuali e ai costi elevati per l’acquisto degli attrezzi di pressaggio.

La finestra di ispezione consente il controllo visivo del corretto collegamento.

Valigetta TECElogo 
30 x 25 x 10 cm

Valigia con pressatubi
50 x 35 x 20 cm

1,5 
kg 15 

kg

Finestra di ispezione 
con collegamento 

corretto

Finestra di ispezione 
con collegamento 

errato
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Dettagli pensati 
per l’uso pratico.
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POCO SPAZIO? NESSUN PROBLEMA.
Anche quando l’ambiente si fa stretto, con TECElogo 
lavorerai comodamente. Senza attrezzi di pressaggio 
riuscirai ad arrivare senza sforzo anche in punti 
difficilmente accessibili.

CONNESSIONI SMONTABILI
Solo con TECElogo: un collegamento errato può essere 
facilmente svitato con l’aiuto di una chiave speciale. Il 
tubo e il raccordo restano integri e possono essere 
riutilizzati.

LAVORI IN PUNTI ALTI? MA CERTO!
Cos’è più pesante: un attrezzo di pressaggio o le tue 
mani? E’ evidente: le cose sono più semplici se 
occorrono solo le vostre mani per realizzare 
l’installazione. Specialmente se state lavorando in alto!

Montaggio in spazio limitato

Unità di montaggio TECElogo con elementi  
fonoassorbenti

Connessioni smontabili

TECElogo  |  I vantaggi



Montaggio sopra l’altezza della testa
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Tubo e raccordo TECElogo: 
connessione sicura. 
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Il tubo di collegamento multistrato TECElogo è realizzato 
con materiali avanzati e macchinari ad alta tecnologia, 
combinando le migliori caratteristiche dei tubi in metallo 
con quelle dei tubi in materiale plastico. Con il suo 
stabile strato interno e lo strato di alluminio esterno 
saldato di testa, il tubo ha eccellenti proprietà di 
piegatura e posa in opera.

n  Ideale per impianti idrosanitari e di riscaldamento
n  Dilatazione lineare come per i tubi di metallo
n  Con rivestimento in alluminio saldato di testa
n  Assolutamente impermeabile alla diffusione
n  Può essere utilizzato in tratti a vista grazie allo 

strato esterno bianco

Il raccordo TECElogo è caratterizzato da un disegno 
particolarmente adeguato all’uso in cantiere e da una 
struttura compatta. Il materiale con cui è realizzato, il 
PPSU®, è un tecnopolimero ad alte prestazioni che gli 
conferisce un’elevata resistenza agli urti tanto da 
essere utilizzato, ad esempio, nell’industria 
automobilistica per le parti del telaio. I raccordi filettati 
sono in ottone o in bronzo, particolarmente adatti negli 
impianti di acqua sanitaria. Il tubo e il raccordo 
TECElogo sono stati testati e certificati dal DVGW e 
sono approvati per l’uso con acqua sanitaria.

(1) Tubo interno (PE-RT o PE-Xc)
(2) Legante
(3) Strato di alluminio
(4) Rivestimento protettivo bianco in PE-RT (1) Robusto elemento di base (PPSU, ottone o bronzo)

(2) Boccola filettata ruotabile con finestra di ispezione di grandi dimensioni
(3) Anello di bloccaggio per un sostegno sicuro
(4) Due o-ring per un collegamento permanente a tenuta
(5) Tappi igienici contro polvere e sporco
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Chi desidera un tubo e un raccordo di qualità sceglie  
TECElogo. Qualità Made in Germany.
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Diametri da 16 a 63 mm. 
Per tutti gli usi più comuni.

Con TECElogo hai tutto il necessario per l’istallazione di impianti idrosanitari e di riscaldamento, 
in tutti i diametri più comuni fino a quelli grandi da 16 a 63 mm. Oltre alle comuni varianti di 
raccordo, TECElogo consente di utilizzare anche pratiche soluzioni premontate, ad esempio  
per l’installazione di lavabi o di radiatori.

32 
mm

25
mm

20
mm

16 
mm

TECElogo  |   I diametri



Ordina adesso il kit di prova o la valigetta 
informativa: 
www.tecelogo.it

63 
mm

50 
mm

40 
mm
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La nostra gamma: una lista dei desideri 
per gli installatori più esigenti. 

Ordina adesso il kit di prova o la  
valigetta informativa:
www.tecelogo.it

bronzo

collettore

tubo multistrato PE-RT

ottone

PPSU

unità di montaggio

manicotto con filetto interno

raccordo con filetto esterno

connettore ridotto

raccordo a pressare

terminale da parete

gomito con filetto esterno

elemento fonoassorbente

raccordo incrociato

tagliatubo

chiave di smontaggio

molla curvatubo per uso interno

staffa in acciaio zincato

gomito per collegamento radiatore

TEE per collegamento radiatore

kit di montaggio radiatore

raccordo ad innesto

raccordo a stringere 1/2"

molla piegatubi per uso esterno

TECElogo  |  La gamma



63 
mm

bronzo

raccordo a T

gomito
tubo multistrato PE-RT

manicotto con filetto interno

gomito ad innesto

gomito con filetto interno

raccordo a T ridotto

bocchettone a sede piatta

cappucci terminali

terminale a parete a due vie

elemento fonoassorbente

collettore a tre vie

raccordo incrociato
carrello svolgitubo

raddrizzatubo

calibratore-svasatore

chiave di smontaggio

molla curvatubo per uso interno
TEE per collegamento radiatore

kit di montaggio radiatore

bocchettone di collegamento

tappo con sfiato

tagliatubo

fermatubi

tubo multistrato PE-Xc

TECElogo  |  La gamma
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Il non plus ultra delle competenze:  
produzione e controllo di qualità Tedesca.

LA NOSTRA ESPERIENZA:
TECE ha prodotto il primo tubo multistrato nel 1987. Da allora la nostra esperienza è cresciuta costantemente 
diventando addirittura un punto di riferimento per gli standard DIN attuali.

PRODUZIONE:
Produciamo i nostri tubi multistrato all’interno degli stabilimenti TECE con macchinari all’avanguardia. Grazie alla 
pluriennale esperienza nello stampaggio ad iniezione e alle avanzate tecnologie di produzione, nella fabbricazione 
di raccordi ad innesto siamo in grado di garantire la massima precisione dimensionale.

QUALITÀ:
Nei nostri laboratori adibiti al controllo qualità verifichiamo costantemente i singoli componenti TECElogo per 
mezzo di complesse procedure. Utilizzando TECElogo si può contare su un’elevata qualità costante nel tempo. Il 
sistema garantisce giunzioni stabili e sicure. TECElogo è certificato dai principali enti nazionali ed internazionali. 
Ora anche RINA.

Connessione perfetta Test di resistenza alla pressione interna Preparazione al test di resistenza alla 
trazione

TECElogo  |  Produzione e qualità



ANDREAS LÖSING,  PRODUCT MANAGER TUBI DI DISTRIBUZIONE  
“TECElogo è davvero un prodotto di qualità. Ogni 
raccordo che esce dalla fabbrica viene sottoposto 
a controlli estremamente approfonditi.”

TECElogo  |  Produzione e qualità



Su www.tece.it
puoi trovare ulteriori informazioni sui nostri prodotti.

TECElogo

INSTALLAZIONE 
SICURA, SOLO  
CON LE MANI.

TECE Italia s.r.l. a s.u. 
Via dell’Industria, 24 A
41051 Castelnuovo Rangone (MO) info@
info@teceitalia.com
www.tece.it

Guarda il video TECElogo e 
ordina il kit di prova su  

  www.tecelogo.it

D
S0

80
 0

01
 2

9 
a


