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Sistema di installazione universale senza O-ring

Connessioni 
sicure da ben 

20 anni!
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TECEflex 

Le case vengono costruite per durare una vita. Un lungo lasso di tempo specie quando le nostre tecnologie ed i 

nostri prodotti sono installati all'interno del muro dove non possono essere raggiunti così facilmente. Quando TECE 

sviluppa un prodotto, l'obiettivo principale è quello di implementare la qualità nella progettazione ad un concetto 

integrale. I requisiti dei nostri prodotti devono soddisfare alti livelli qualitativi e di sicurezza per poter superare test 

approfonditi certificati in tutto il mondo da Istituti di controllo indipendenti.
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TECEflex – sistema universale
di installazione.  

Vent'anni di TECEflex

1990 2000
1992 
Lancio sul mercato del TECEflex

1996
Inserimento del "contorno a S" 
(forma migliore per l'aderenza 
tra tubo e raccordo) 

1994
Un raccordo strategico (idoneo 
per idrosanitari e riscaldamento)

1999 
Assortimento dei 
raccordi in PPSU

Connessioni sicure da ben venti anni

Per venti anni, in tutto il mondo, sono state effettuate milioni di connessioni con il tubo TECEflex - tutte equivalenti e 

con la stessa tecnica di connessione assiale, dove il tubo viene dilatato ed il raccordo innestato nel tubo. 

Dal lancio sul mercato (avvenuto nel 1992), la tecnologia di base di TECEflex è rimasta la stessa. L'unica variazione 

è stata l'ampliamento dei campi di applicazione. 

TECEflex offre una vasta gamma di raccordi in ottone, PPSU e bronzo, dal diametro 14 al 63 mm. Componenti 

speciali, come ad esempio per l'installazione dei radiatori e del riscaldamento a pavimento, fanno di TECEflex un 

vero e proprio sistema completo. 
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Un raccordo e un tubo per tutte le applicazioni

Eccellente universalità del sistema TECEflex in tutti i settori di applicazione: oltre ai normali impianti sanitari e di 

riscaldamento, questo sistema permette di installare reti per l'aria compressa e la distribuzione gas - utilizzando 

sempre gli stessi raccordi. 

Non ci sono rimanenze e sprechi sul cantiere: ciò che rimane dall'installazione di aria compressa può essere 

utilizzato per l'acqua potabile o per il riscaldamento. Grazie all'universalità di TECEflex si riducono i costi di 

stoccaggio. Questo vantaggio vale anche per gli impianti a gas, perché TECEflex è approvato dal DVGW e KIWA-UNI 

per la distribuzione del gas. Anche se per distinguerli meglio il tubo del gas è di colore giallo e quello del 

riscaldamento di colore bianco, vengono utilizzati gli stessi raccordi in ottone come accade per tutte le altre 

applicazioni TECEflex. 

Acqua potabile Riscaldamento Gas Aria compressa

Universale

2010

2002 
Inserimento degli 
innesti di riduzione

2004
Diametri grandi 
fino al 63 mm

2007
Approvato per l'aria compressa

2008 
Approvato in Germania 
per il gas

2010
Ottimizzati i raccordi curvi e 
i terminali doppi a parete

2013
Ampliamento 
della gamma
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TECEflex non consente possibilità di errore: non puoi dimenticarti di pressare! Un raccordo TECEflex non 

pressato è riconoscibile ad occhio nudo. 

La maggior parte dei sistemi funzionano solo con O-ring. Il sistema TECEflex, invece, utilizza la tecnica di pressione 

assiale senza l'utilizzo di O-ring, che garantisce un'elevata affidabilità:

1. Un raccordo non pressato è facilmente riconoscibile ad occhio nudo.

2. Un raccordo non pressato perde durante la messa in pressione (test DVGW durante la prova in pressione).

3. Connessione sicura senza l'uso di O-ring.

“Effetto memoria“: dopo la dilatazione, il tubo riprende la sua forma in corrispondenza del raccordo. 

La pressatura crea una giunzione perfettamente a tenuta.

6



Vantaggi del sistema

Raccordi 

Il raccordo TECEflex è realizzato con un solo materiale in 

un unico pezzo, senza crepe e fessure dove l'acqua 

potrebbe ristagnare. La tenuta, effettuata dalla pressione 

del materiale sintetico sull’intera superficie scanalata del 

raccordo, rende superata la tecnica dell’O-ring.

Tubo

La parte interna del tubo TECEflex è costruita in PE-Xc, 

polietilene ad alta densità reticolato fisicamente 

(reticolazione elettronica), che consente di ottenere 

elevati valori di resistenza. Esternamente è rivestito 

prima da uno strato in alluminio che lo rende 

antiossigeno e ne riduce le dilatazioni termiche, poi da 

una pellicola in PE (bianca o gialla) nella quale sono 

stampati i dati necessari per la tracciabilità.

Attrezzi

TECEflex elimina il rischio di errori causati dalla scarsa 

manutenzione delle attrezzature, in quanto gli attrezzi 

manuali non hanno bisogno di revisione o manutenzione 

periodica.

TECEflex – flessibile, robusto, 

igienico e sicuro.

7



Taglia… …dilata… …pressa – fatto!
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TECEflex – pressato da venti anni 
solo manualmente.

RazFaz – per diametri fino al 32 mm

Attrezzi leggeri e potenti per lavorare con una sola mano: 

 dilata e pressa con il minimo sforzo;

   piccola e maneggevole, facile da maneggiare anche in spazi ridotti;

 si possono pressare due diversi diametri senza dover 

 cambiare le ganasce;

  sono possibili fino a 70 pressature utilizzando una batteria 

 NiMH a lunga durata senza "effetto memoria"*. 

PMA 40-63 – dilatare e pressare con diametri dal 40 al 63 mm

Per dilatare e pressare i diametri dal 40 al 63 mm è necessario 

utilizzare degli speciali espansori e ganasce di pressaggio, compatibili 

con le più comuni macchine elettriche per pressatura reperibili sul

mercato (es: Rems, Rothenberger, etc).

*nel diametro 32 mm

Lavorazione

TECEflex rende il lavoro veloce senza dispendiosi tagli, sbavature, saldature, brasature e canapa. 

Le connessioni con il sistema TECEflex possono essere create con attrezzi manuali fino al diametro nominale 

di 32 mm, utilizzando solamente la forza muscolare e senza l'utilizzo di attrezzi elettrici o a batteria. 

  Taglia, calibra, dilata, pressa – la connessione è fatta!

   TECEflex non consente possibilità di errore: non puoi dimenticarti di pressare! 

 Un raccordo TECEflex non pressato è riconoscibile ad occhio nudo.

  Una connessione errata può essere facilmente recuperata riscaldandola con 

l'ausilio di un phon industriale. Il raccordo si può riutilizzare.
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Raccordi TECEflex – portata 
ottimale espandendo...
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Raccordi

I nuovi raccordi curvi migliorano ulteriormente il flusso degli impianti idrici realizzati con il sistema TECEflex.

Per il progettista sono un'ottima soluzione se, ad esempio, nella posa degli impianti di acqua potabile e distribuzione 

gas, sono richieste delle condizioni idrauliche particolarmente buone. I raccordi curvi con flusso ottimizzato, sono 

disponibili nei diametri dal 16 al 63 mm. 

TECEflex: Connessioni semplici da 20 anni 

Il raccordo TECEflex viene innestato nel tubo dopo averne precedentemente espanso l'estremità. 

Il diametro interno del raccordo è grande quasi quanto quello del tubo, anche nella zona di giunzione.

1. Riduzione minima della sezione nel passaggio tubo raccordo.

2. Raccordi in ottone, bronzo o PPSU, creati in un unico pezzo.

3.  Grazie "all'effetto memoria" si ottiene una giunzione 

 perfettamente a tenuta.
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Ridurre i costi con i raccordi in PPSU®...
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I vantaggi dei raccordi in PPSU®:

 Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche.

 Elevata resistenza alla corrosione e alle incrostazioni.

 Resistente alle alte temperature e alla pressione.

 Elevata resistenza chimica.

 Igienicamente testato e raccomandato dal DVGW.

 Conforme alle norme Europee per gli impianti sanitari, dal KIWA e KOMO CV.

 Ecologico nella produzione e nello smaltimento, perché riciclabile.

Raccordi

Ottone, bronzo o in materiale plastico, il Cliente ha la sua scelta...

I raccordi TECEflex possono essere in ottone, bronzo o in PPSU, un materiale sintetico igienicamente testato che 

possiede alte prestazioni ed un basso costo: un risparmio di circa il 50% in meno rispetto ai raccordi tradizionali.

Possono essere utilizzati per impianti di acqua sanitaria, riscaldamento, aria compressa ma non sono consentiti 

per l'utilizzo nella distribuzione gas. Per la pressatura si utilizzano gli stessi strumenti dei raccordi in ottone. 

I raccordi in PPSU sono disponibili nei formati più comuni dal diametro nominale 16 fino al 40 mm.

Approvato dal DVGW 
per l'acqua potabile

L'alternativa economica: installazione mista con raccordi in ottone, bronzo e  PPSU®



Raccordo in PPSU



* Raccordi in PPSU 
 rispetto all'ottone

50%*

in meno

fino al



Raccordo in bronzo



Raccordo in ottone CR/DZR
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La particolare struttura flessibile del tubo multistrato TECEflex permette la facile piegatura manuale fino al diametro 

nominale 32 mm utilizzando solamente la forza muscolare. Durante la piegatura non si devono utilizzare molle di 

flessione, in quanto il tubo TECEflex si piega senza cedere nella curva.
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Tubo multistrato TECEflex – alto spessore delle pareti, 
robusto, adatto nei cantieri. 

Tubo multistrato

Con ben otto diversi diametri nominali dal 14 al 63 mm, TECEflex si può utilizzare in tutta la casa – anche negli 

scantinati o nelle colonne montanti: dalla caldaia ai radiatori e dal contatore sino ai rubinetti.

Il tubo TECEflex racchiude tutti i vantaggi dei tubi in metallo e in plastica. Il tubo interno è costruito in PE-Xc, 

polietilene ad alta densità reticolato fisicamente (reticolazione elettronica). Questo conferisce al tubo un'elevata 

resistenza alla corrosione, alla temperatura e alla pressione. Il rivestimento in alluminio saldato di testa con 

tecnologia al laser agisce da barriera antiossigeno (norma DIN 4726), riduce l’effetto di dilatazione termica lineare e 

conferisce al tubo stabilità di forma e resistenza alla flessione.

I vantaggi:

 Tubo universale per  impianti di acqua sanitaria, riscaldamento (radiatori e pavimento), 

 aria compressa e distribuzione gas.

 Certificato dal DVGW, registrazione DW-8501 AQ 2007 e KIWA-UNI,

 registrazione KIP-058548/03.

 Elevata sicurezza grazie all'alto spessore delle tubo interno in PE-Xc.

 Rivestimento in alluminio che agisce da barriera antiossigeno.

 Dilatazione lineare paragonabile ai tubi in metallo.

   Strato di copertura bianco per una migliore estetica.

Tubo multistrato TECEflex – la perfetta 
simbiosi tra metallo e plastica. 
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I raccordi TECEflex non lasciano spazio ai germi e 

ai batteri 

Tutti i raccordi TECEflex sono realizzati in bronzo, ottone 

(CR/DZR) o in una lega di plastica (PPSU), tutti testati e 

addirittura raccomandati dal DVGW per l'utilizzo in 

installazioni di acqua potabile. La tecnologia di 

connessione assiale permette di eliminare l'O-ring 

rendendo il sistema più igienico e di utilizzare dei 

raccordi di un solo componente. Questo crea un 

collegamento privo di interstizi, che non offre spazio di 

proliferazione ai batteri.

Tubo multistrato TECEflex – ideale per l'uso in sistemi 

di acqua potabile

Nelle linee per uso sanitario, la temperatura dell'acqua 

fredda deve essere intorno a 12°C e l'acqua calda 

sanitaria non deve scendere al di sotto di 55°C. 

Lo strato interno in PE-Xc ha una lunga durata anche a 

temperature elevate. Anche un carico costante di 70°C 

per 24 ore non è un problema per il sistema TECEflex, 

anche per un periodo di 50 anni.

TECEflex – la soluzione pulita
per l'acqua potabile.
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 Impianti idrosanitari
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Ridurre al minimo i rischi degli impianti di acqua potabile con TECEflex

Negli impianti per acqua potabile, i batteri e i germi sono un rischio per la salute e in molti casi sono la fonte di 

pericolose infezioni causate da legionella, pseudomonas e altri microrganismi. Per questo motivo esistono un 

insieme di rigide norme che regolano la progettazione e installazione dei sistemi per acqua potabile. 

Da oltre 20 anni TECEflex riduce al minimo i rischi associati agli impianti di acqua potabile e fornisce ai Progettisti e 

agli Installatori la sicurezza che solo un sofisticato sistema di installazione è in grado di offrire. 
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 Impianti idrosanitari

La distribuzione a circuito ad anello

Le tipologie di distribuzione sanitaria preferite sono ancora oggi quelle con raccordi a “T“ o con collettori. Nelle 

villette unifamiliari, queste soluzioni vanno spesso bene, ma già nelle piccole palazzine non è più garantito un flusso 

ordinato di tutte le condotte e l‘acqua può stagnare per lunghi periodi di tempo. Nei sistemi con circuito ad anello 

questo non si verifica, a condizione che venga regolarmente utilizzato almeno un sanitario sullo stesso piano.

Nella distribuzione ad anello la linea della montante attraversa le utenze e alla fine ritorna alla montante.

I singoli punti di erogazione sono collegati con raccordi doppi murali a gomito. Ad ogni apertura del rubinetto o 

risciacquo del WC l‘acqua scorre al punto di erogazione attraversando tutta la tubazione.

Altro vantaggio: grazie al collegamento in serie le perdite di pressione sono molto minori rispetto a un‘installazione 

con raccordi a “T” e, d‘altra parte, permette tubi di dimensioni più piccole in quanto l‘acqua fluisce da due lati sino al 

punto di erogazione.

Ristagno e calore - sono le condizioni ideali per la crescita di microbi e germi nocivi. Utilizzando TECEflex si 

rimuovono efficacemente i microrganismi "per tutta la vita". La tecnologia di connessione senza O-ring non fornisce 

ai microrganismi spazi per riprodursi liberamente. Grazie alle ottime proprietà dei raccordi TECEflex, le dimensioni 

dei tubi possono essere il più piccolo possibile. I tempi di permanenza dell'acqua potabile vengono così ridotti al 

minimo e si evita la stagnazione.

 Acqua potabile pulita: è tutta questione di confezione.

Tutti i componenti del sistema TECEflex che vengono a 

contatto con l'acqua potabile, sono testati e certificati 

per la loro idoneità igienica ed hanno dimostrato il loro 

valore per anni. 

  Ai microbi piacciono il caldo e l'umidità.

Anche se può sembrare una contraddizione, TECE 

raccomanda di isolare bene i tubi dell'acqua potabile. 

Se i tubi sono sufficientemente isolati, mantengono 

l'acqua fredda fredda e l'acqua calda calda. 

  Acqua pulita in movimento.

La posa di condotte circolari chiuse assicura che 

l'acqua non ristagni in condizioni d'uso normali. Anche 

se si usano raramente i sanitari, il regolare lavaggio è 

assicurato. La gamma TECEflex offre terminali doppi a 

parete di varie dimensioni. 

Seguendo alcuni semplici principi si possono creare impianti di acqua potabile igienicamente sicuri:
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TECEflex – il primo collettore sanitario 
totalmente ad incasso. 

 Collettore totalmente ad incasso

Dalla cultura TECE sulla continua e costante ricerca del design e della semplicità, nasce il nuovo collettore sanitario 

totalmente ad incasso del sistema TECEflex. 

A differenza dei comuni collettori, spesso troppo invasivi esteticamente, in questo rimane visibile solamente la 

placca esterna che, nonostante le dimensioni ridotte, consente di accedere facilmente alle valvole di intercettazione.

Per una maggiore adattabilità all'ambiente bagno, la placca esterna è disponibile nelle finiture di colore bianco o 

cromato. 

Caratteristiche principali:

  Corpo collettore Ø 3/4” totalmente assemblato 

con tappi laterali rimovibili per un attacco 

supplementare.

  Manopole delle valvole facilmente accessibili.

  Rubinetti sostituibili con una chiave a bussola.

  Possibilità di montaggio orizzontale o verticale.
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 Impianti di riscaldamento

Solo alcuni esempi di connessioni possibili con TECEflex.

Impianti di riscaldamento con TECEflex 

TECEflex fornisce una valida soluzione per ogni tipo di applicazione grazie ad alla gamma di accessori e componenti 

appositamente realizzati per il collegamento del radiatore. Ogni tipo di situazione comune può essere affrontata in 

modo professionale. TECEflex è certificato DIN CERTCO per l'installazione degli impianti di riscaldamento. 

TECEflex – collegamento radiatori 
per ogni situazione di montaggio. 
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TECEflex: stesso sistema e stesso raccordo 
per aria compressa e gas.
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Con il sistema TECEflex è possibile creare rapidamente impianti per aria compressa fino a un diametro di 63 mm. 

Il rivestimento metallico in alluminio che avvolge il tubo in plastica, permette un rapido adattamento dell'impianto di 

aria compressa alle nuove situazioni. Per questo tipo di impianto si utilizzano gli stessi raccordi e lo stesso tubo 

multistrato TECEflex impiegato anche per gli impianti di riscaldamento e acqua sanitaria.

Grazie all'assenza dell'O-ring, questo sistema non ha restrizioni riguardanti gli oli utilizzati per i compressori.

Impianti di aria compressa con TECEflex

Il sistema TECEflex è adatto in impianti per aria 

compressa con i seguenti parametri:

  Pressione nominale 16 bar.

  Pressione di esercizio 12 bar.

  Picco massimo di temperatura d'esercizio 60°C.

  Fattore di sicurezza 1.3.

TECEflex è una alternativa economica al rame e al 

metallo. Inoltre è stato testato per l'idoneità con l'aria 

compressa e certificato dal TÜV.

 Impianti di aria compressa e distribuzione gas

Con la pubblicazione delle UNI TS 11343 (posa) e UNI 11344 (prodotti/sistemi) TECEflex può essere utilizzato anche 

negli impianti di distribuzione gas:

 Posa completa per gli impianti domestici di distribuzione gas fino a 100 mbar.

 Tubo con rivestimento esterno di colore giallo.

 Raccordi in ottone senza O-ring, gli stessi utilizzati per gli impianti di acqua sanitaria, 

riscaldamento e aria compressa evitando così la possibilità di errori di scambio sul cantiere.

 L'approvazione vale per tutti i diametri, dal 16 al 63 mm.
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Garanzia di qualità

Il prodotto TECEflex deve soddisfare alti livelli qualitativi 

e di sicurezza per poter superare test approfonditi 

certificati in tutto il mondo da Istituti di controllo 

indipendenti. Il sistema di tubi TECEflex viene testato 

con prove di scorrimento (creep test) e sulle variazioni di 

temperatura.

La produzione del tubo

Il gruppo TECE dal 1998 produce grandi quantità di tubi in plastica e multistrato per impianti domestici, utilizzando 

moderni estrusori. In particolare per la produzione del tubo multistrato, TECE si avvale di una tecnica innovativa dove 

il foglio di alluminio è saldato di testa con tecnologia laser al tubo di base in PE-Xc. 

Immagine a sinistra: prova di trazione con tubo multistrato TECEflex.

 Produzione e Qualità

Metodo per controllare la resistenza alla prova di scorrimento (creep test).

TECEflex – testata qualità, 
sicura per decenni.



TECEflex - Clienti soddisfatti 
da oltre venti anni.

Molti nostri Clienti lavorano da venti anni con il sistema TECEflex e non hanno mai rimpianto questa decisione. 

L'eccellente qualità costruttiva e il basso tasso di reclami, parla per il nostro sistema. 

Un grande vantaggio è l'applicazione universale: sistemi di riscaldamento, di acqua potabile, aria compressa e 

distribuzione gas con una vasta gamma di prodotti. TECEflex ha dimostrato il proprio valore sia in ambito privato, 

sia nelle grandi costruzioni.

Seguici anche su
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TECE GmbH 
Tel. +49 25 72/9 28-0
info@tece.de
www.tece.de

TECE Schweiz AG
Tel. +41 52/6 72 62 20
info@tece.ch
www.tece.ch

TECE Italia srl a s.u.
Tel. +39 059 533 40 11
info@teceitalia.com
www.tece.it


