
IMPIANTI  DI  CARICO GAS 

Nozioni tecniche per il corretto
dimensionamento e la posa a regola d’arte
degli impianti di carico GAS in PEX/AL/PEX

a servizio degli edifici

M A N U A L E   T E C N I C O



Indicazioni generali e norme di riferimento

Il 10 dicembre 2009 è stata pubblicata la norma UNI TS 11344 che specifica le 
caratteristiche costruttive che tubi metalloplastici e raccordi press-fitting devono 
possedere per essere adottati nella realizzazione degli impianti interni di trasporto 
dei combustibili gassosi. 

Il primo dicembre 2015 è stata pubblicata la nuova UNI CIG 7129, la norma tecnica di riferimento per gli impianti a gas per uso domestico e similari 
alimentati da rete di distribuzione che ne disciplina la progettazione, l’installazione e la messa in servizio. La conoscenza di questa norma è 
indispensabile per ogni professionista impiantista che voglia operare nel rispetto della legge ed evitare responsabilità civili e penali per eventuali incidenti 
provocati dal mancato rispetto della normativa tecnica.

La nuova norma UNI 7129 si divide in 5 parti e incorpora, abrogandole, altre norme di precedente emanazione, quali:

- UNI/TS 11147:2008 - Raccordi a pressare;

- UNI/TS 11343:2009 - Tubi multistrato;

- UNI/TS 11340:2009 - Tubi corrugati;

- UNI/TS 11071:2003 - Impianti a gas per uso domestico asserviti ad apparecchi a condensazione e affini - Criteri per la progettazione, l’installazione, la 
messa in servizio e la manutenzione.
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Le principali novità della norma UNI CIG 7129:2015 possono essere come di seguito sintetizzate:

UNI 7129-1: sono stati inseriti nuovi materiali, rivisitata completamente la struttura della norma, ampliate e modificate le modalità di posa delle 
tubazioni, modificati i metodi di dimensionamento degli impianti di adduzione a gas.

UNI 7129-2: è stata rivista la parte relativa alla ventilazione e aerazione dei locali di installazione; sono state meglio disciplinate: l’installazione degli 
apparecchi alimentati a GPL, la convivenza tra apparecchio a camera aperta e caminetti a legna e l’installazione di apparecchi a camera aperta in locali 
ad uso bagno; è stata modificata la formula di calcolo delle aperture di ventilazione.

UNI 7129-3: la parte 3 della norma non è stata modificata nella struttura, che rimane praticamente inalterata. Sono state incluse le caldaie a 
condensazione. Come conseguenza di questa inclusione, sono stati inseriti i requisiti relativi ai materiali e le specifiche necessarie per i sistemi fumari 
asserviti ad apparecchi a condensazione. Sono state inserite nella norma le canne collettive in pressione positiva per consentire e regolamentare 
l’installazione di caldaie a condensazione in edifici esistenti dotati di asole tecniche (esempio: vecchie canne collettive) con dimensioni limitate. Infine, è 
stata introdotta la possibilità di uso promiscuo delle asole tecniche (esempio: tubazioni per il solare termico e condotti intubati).

UNI 7129-4: sono state introdotte le verifiche dell’impianto di scarico delle condense da effettuare all’atto della messa in servizio e specificate le 
operazioni di verifica da compiere in base all’intervento eseguito sull’impianto.

UNI 7129-5: parte completamente nuova! Totalmente dedicata allo scarico della condensa proveniente da apparecchi a condensazione o da camini 
operanti ad umido. Contiene, rivisitate ed aggiornate, le indicazioni previste dalla abrogata UNI 11071. Contiene ulteriori chiarimenti sulle modalità di 
scarico della condensa.
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Le novità per impianti con portata termica maggiore di 35 kW

Nel Febbraio 2014 è stata pubblicata la nuova norma tecnica UNI 11528 che fornisce i criteri per la progettazione e la messa in servizio degli impianti civili 

extradomestici a gas della 1ª, 2ª e 3ª famiglia, nonché all’installazione di apparecchi installati in batteria o in cascata qualora la portata termica 

complessiva risulti maggiore di 35 kW. La norma si applica anche ai rifacimenti di impianti civili exradomestici o parte di essi. La norma non si applica 

agli impianti a gas realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale e a quelli trattati dalla UNI 8723.

a) all’esterno dei fabbricati:
  - interrato
  - in canaletta metallica
  - in alloggiamento tecnico

b) all’interno dei fabbricati:
  - in canaletta metallica;
  - in appositi alloggiamenti antincendio, in caso di percorrenza o attraversamento di edifici o locali destinati  
    ad uso civile o ad attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco;
  - in guaina (metallica), in caso di percorrenza o attraversamento di locali non ricompresi nella linea
    precedente quali: androni permanentemente aerati, intercapedini, ecc. a condizione che il percorso sia 
    ispezionabile;
 -  sotto traccia (solo in guaina).

Per le installazioni al servizio di locali o edifici adibiti ad attività industriali si applicano le disposizioni previste 
dalla legislazione vigente (DM N°37 - 16/04/2008).

La norma UNI 11528:2014

Generalità
I sistemi di tubazioni metallo-plastici multistrato devono essere conformi alla UNI/TS 11344.
Oltre a quanto previsto al punto 5.4.2 per quanto applicabile ai sistemi di tubazioni multistrato, è necessario attenersi a quanto esposto:
- devono essere utilizzati nel campo di temperature di esercizio previste nella norma di prodotto (da -20 °C a +70 °C);
- devono essere installate tenendo conto degli sbalzi termici e delle relative dilatazioni termiche;
- non è consentita l’installazione a vista;
- quando interrate le tubazioni multistrato devono essere inserite in guaina polimerica o metallica;
- quando installate fuori terra le tubazioni multistrato possono essere collocate sotto traccia, in canaletta metallica, in alloggiamenti tecnici o in guaina 

metallica di spessore non minore di 2 mm.

Giunzioni e rubinetti per sistemi multistrato
Le giunzioni delle tubazioni multistrato devono essere realizzate mediante raccordi per sistemi multistrato conformi alla UNI/TS 11344 devono essere 

quelli definiti dal fabbricante del sistema per tubazioni multistrato, con le indicazioni e le modalità previste sul libretto di istruzioni ed avvertenze, posto 

specificatamente a corredo dello stesso. I raccordi possono essere interrati o posti sottotraccia a condizione che vengano rispettivamente inseriti in 

idoneo pozzetto ispezionabile o apposita scatola ispezionabile con coperchio non a tenuta. I punti di giunzione in corrispondenza dei raccordi posizionati 

nei pozzetti devono essere opportunamente protetti contro le corrosioni, secondo quanto previsto dalla UNI EN 12954. Il passaggio dal sistema di 

tubazioni multistrato ad altri materiali, conformi alle normative vigenti, deve essere realizzato mediante opportuni giunti di transizione. I dispositivi di 

intercettazione (rubinetti) devono essere conformi alle norme applicabili (per diametri fino a DN 50 è applicabile la UNI EN 331). I rubinetti possono altresì 

avere terminali a pressare, che devono essere conformi alle rispettive norme di prodotto UNI EN 331 e UNI/TS 11344.

Percorso delle tubazioni
Il percorso tra punto di inizio e gli apparecchi utilizzatori deve essere individuato in modo tale da non consentire danneggiamenti per urti accidentali o altre 

cause prevedibili. Qualora non fosse possibile tale soluzione devono essere adottate le precauzioni e le protezioni di cui al punto 5.4.3.3.4. Le tubazioni 

devono distare non meno di 500 mm da eventuali elementi la cui temperatura superficiale possa risultare maggiore di 70 °C. Inoltre nella definizione del 

percorso delle tubazioni è necessario tenere conto di alcuni elementi importanti per la sicurezza quali: il materiale costituente le tubazioni, le tecniche 

d’installazione che saranno adottate, le caratteristiche fisiche e meccaniche delle strutture scelte per il contenimento e/o sostegno della tubazione, le 

protezioni previste per le tubazioni, gli eventuali rivestimenti e ancoraggi delle tubazioni stesse, le caratteristiche fisiche e meccaniche delle strutture per 

cui è previsto l’attraversamento. In ogni caso, gli attraversamenti delle strutture non devono:
- interrompere le caratteristiche di compartimentazione previste o disposte per i locali attraversati;
- causare la propagazione di eventuali incendi all’interno dell’edificio.

Le tubazioni possono essere installate:
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Proprietà e caratteristiche del PEX/AL/PEX BALPEXGAS

Un materiale essibile e vantaggioso per la distribuzione domestica del GAS

Il sistema per la distribuzione idrotermosanitaria PEX/AL/PEX BALPEXGAS è una soluzione dagli indubbi vantaggi tecnici ed economici per la 

realizzazione di impianti GAS in edifici domestici ed extradomestici. Caratterizzato da una posa semplice ed affidabile grazie alla pressatura dei giunti 

eseguita con macchine pressatrici assai diffuse sul mercato, il sistema BALPEXGAS, rispetto ai sistemi «solo metallici» offre i seguenti plus: leggero, 

maneggevole, resistente, economico, garantito e certificato.

PEX-b

Collante

Collante

Alluminio

PEX-b

Tipologia di tubo

Colore strato esterno

Saldatura alluminio

Massima pressione operativa (bar)

Temperatura di esercizio (°C)

Conformità

da -20 a + 70

UNI TS 11344

PE-Xb/AL/PE-Xb

giallo

longitudinale testa a testa

MOP 0,5

Tabella 1

Una gamma interamente prodotta in Italia

Caratteristiche dei tubi BALPEXGAS
Tubi multistrato in PE-X/AL/PE-X disponibili nella versione nudo in rotoli, nudo in barre da 5 mt e rivestito esternamente con guaina protettiva in PVC 

flessibile ed autoestinguente “avente diametro interno maggiore di 10 millimetri rispetto al diametro esterno della tubazione (punto 4.5.5.5 della norma 

UNI 7129-1:2008)”.  I tubi vengono identificati dal colore giallo e dalla marchiatura MOP 0,5 GAS che ne attestano l'omologazione per la distribuzione 

domestica di gas e GPL.

Certicati KIWA N° KIP-094855/01 secondo UNI TS 11344:2016

Caratteristiche dei raccordi BALPEXGAS
I raccordi hanno il corpo in ottone dotato di 2 appositi O-Ring in HNBR di colore giallo, e la ghiera in acciaio inox marchiata GAS con finestrelle per la 

verifica del corretto inserimento del tubo. Il profilo di pressata è il «TH» tra i più diffusi ed utilizzati. 

Doppio O-Ring 
In HNBR giallo

Ghiera in acciaio 
marchiata GAS

Finestrella verifica 
inserimento tubo

Prodotto in Italia

Corpo in ottone

Guarnizione
Evita correnti vaganti
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Indicazioni per l’installazione di impianti di distribuzione GAS

Il quadro normativo

I criteri per la realizzazione di impianti di adduzione gas domestici con tubazioni multistrato sono dettati dalla norma UNI TS 11343 che, a sua volta, deve 

essere applicata in accordo con la UNI 7129:2015 relativamente alla progettazione, costruzione, collaudo ed al rifacimento di impianti, o parte di essi, 

realizzati con sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastico. 

La dichiarazione di conformità secondo DM 37/2008

Relativamente agli impianti realizzati all'interno di edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, deve essere applicato il Decreto Ministeriale 

numero 37 del 2008 che impone il rispetto della regola d'arte e la dichiarazione di conformità di quanto realizzato. Tutte le fasi devono quindi essere 

eseguite da personale dotato delle necessarie capacità tecniche ed in possesso dei requisiti previsti da leggi e norme vigenti.  

Criteri di posa in opera degli impianti GAS secondo UNI TS 11343

I raccordi possono essere interrati o posti sottotraccia a condizione che vengano rispettivamente inseriti in idoneo pozzetto ispezionabile o apposita 

scatola ispezionabile con coperchio non a tenuta. I punti di giunzione in corrispondenza dei raccordi posizionati nei pozzetti devono essere 

opportunamente protetti contro le corrosioni (UNI EN 12954). Prima di introdurre la tubazione nel raccordo deve essere accertata l'integrità del raccordo 

stesso.

Le tubazioni devono essere posate preferibilmente all'esterno dell'edificio, limitando quanto più possibile il percorso all'interno dei locali. Le tubazioni 

installate nelle parti esterne dell'edificio (per esempio cortili, pareti perimetrali, muri di cinta ecc.) devono essere adeguatamente protette contro l'azione 

dei raggi UV, da danneggiamenti meccanici (con particolare attenzione a quelle zone soggette a transito o manovra di mezzi) e da incendio, ove 

necessario, utilizzando strutture appositamente realizzate oppure guaine. Eventuali sistemi di supporto o fissaggio, per esempio collari, devono essere 

specifici per tale uso, al fine di non arrecare danni (incisione, schiacciamento, deformazione) e di consentire la dilatazione termica della tubazione. Tutti i 

tubi guaina metallici devono avere un diametro interno di almeno 10 mm maggiore rispetto al diametro esterno del tubo gas contenuto; lo spessore deve 

essere non minore di 2 mm. 

Schema generale dell’impianto

Nelle pagine seguenti del presente catalogo, sarà rappresentato uno schema generale d’installazione di impianto, dal quale saranno evidenziati gli 

elementi importanti sui quali soffermare la nostra attenzione tecnica. Gli elementi da considerare, sono i seguenti:

1  Punto d’inizio dell’impianto di distribuzione domestica di GAS

2  Transito interrato

3  Attraversamento di pareti perimetrali esterne

4  Attraversamento di muri perimetrali esterni e solette

5  Transito nelle parti comuni

6  Transito all’interno della unità immobiliare

Figura 1

1  Punto d’inizio

Gli impianti interni devono essere dotati 

di una presa di pressione facilmente 

accessibile e ad uso esclusivo dell'utente. 

La presa di pressione (Figura 1) deve 

essere posta a valle del dispositivo di 

intercettazione che costituisce il punto 

d'inizio oppure può essere compresa nel 

dispositivo di intercettazione stesso.
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Informazioni tecniche sul sistema in PEX/AL/PEX BALPEX GAS

Schema generale dell’impianto di distribuzione GAS

L’impianto gas è costituito dai seguenti componenti:
• impianto interno che comprende la tubazione a valle del punto di consegna che termina al collegamento di entrata 

degli apparecchi. L’impianto interno comprende le tubazioni installate sia nella parte interna che esterna all’edicio;
• installazione e collegamenti dell’apparecchio utilizzatore;
• predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione dei locali di installazione degli apparecchi;
• predisposizioni edili e/o meccaniche per l’aereazione dei locali di installazione;
• predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione ed il collegamento al 

camino/canna fumaria.

La possibilità di manovra del dispositivo d’intercettazione che costituisce il punto di inizio deve essere limitata 

esclusivamente all’utente interessato. A tale scopo, se necessario, si ritengono idonei rubinetti con chiavi, nicchie e 

armadietti con chiave ad uso esclusivo, altri dispositivi similari. Il collegamento tra impianto interno e gruppo di misura 

deve essere realizzato in modo tale da evitare sollecitazioni meccaniche al gruppo stesso come riportato dalla UNI 

9036. Nel caso in cui il gruppo di misura non sia dotato della presa di pressione di competenza dell’azienda, il rubinetto 

che costituisce il punto di inizio deve essere collegato al codolo di uscita del contatore. Nel caso invece la presa di 

pressione fosse presente all’origine, il rubinetto deve essere collegato al codolo/letto di uscita della presa di pressione.
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6

Transito all’interno 
dell’unità 
immobiliare
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Figura 3

2  Tubazioni interrate all’esterno degli edifici (unifamigliari e multifamigliari)

Profondità di interramento maggiore/uguale di 600 mm
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Figura 2

Le tubazioni gas devono essere posate su un letto di sabbia fine di spessore minimo 100 mm e ricoper te per altri 100 mm con medesimo materiale. Il 

riempimento rimanente può essere fatto con materiale di risulta. Sopra le tubazioni, ad almeno 300 mm di distanza, deve essere posto un nastro che ne 

segnali la presenza (Figura 2). Nel caso di impianti multifamiliari le tubazioni poste nello stesso scavo devono avere una distanza reciproca non 

inferiore ai 200 mm.

Profondità di interramento minore di 600 mm

Le tubazioni devono essere protette meccanicamente con un'apposita struttura (canaletta), dimensionata e realizzata in funzione dei carichi previsti 

(Figura 3), o con un tubo guaina metallico posato in letto di sabbia e ricoper to, per la parte rimanente, con materiale di risulta (Figura 4).

Figura 4

Nota importante
Nella posa interrata di tubi e raccordi multistrato bisogna rispettare i seguenti criteri:

I raccordi devono essere posti in pozzetto, ispezionabile ed accessibile, avente una classe di resistenza conforme alla zona di installazione 
(UNI EN 124) e una dimensione tale da consentire eventuali interventi sul raccordo. Il coperchio del pozzetto deve essere chiuso (non grigliato) 
come protezione dai raggi UV.

Le tubazioni interrate devono essere tenute all'esterno dei muri perimetrali dell'edificio prima di fuoriuscire dal terreno.

Se l'intero impianto è realizzato con il sistema multistrato, non è necessario installare il giunto dielettrico.
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Figura 5

3  Tubazioni sulla parete perimetrale esterna dell’edificio

In struttura appositamente realizzata

E' consentita la posa delle tubazioni sulla parete perimetrale esterna dell'edificio in apposita canaletta con coperchio rimovibile, per consentire 

eventuali ispezioni e manutenzioni. La canaletta deve garantire la protezione da raggi UV, mediante coperchio chiuso e aerato alle estremità (Figura 5), 

oppure con coperchio grigliato e guaina (Figura 6) e preservare da danni meccanici e da incendio, ove necessario.

In canaletta chiusa ed areata

Figura 5

Con guaina in canaletta grigliata

B
A

LP
EX

G
A

S



CARICO GAS   

BAMPI   

300   

Catalogo Generale 2022 

Informazioni tecniche sul sistema in PEX/AL/PEX BALPEX GAS

La canaletta può essere ancorata o incassata direttamente nella parte esterna della parete (Figura 7). Nel secondo caso (Figura 8) deve essere realizzata 

l'impermeabilizzazione della parete verso l'interno, anche con zaffatura di malta di cemento. 

ATTENZIONE: Le tubazioni gas non possono essere installate direttamente sotto traccia in pareti esterne dei muri perimetrali e/o nelle 

intercapedini comunque realizzate.

Figura 8

Canaletta ancorata

Figura 7

Canaletta ricavata nell’estradosso

4  Attraversamento di muri perimetrali esterni e di solette

Muri in mattoni pieni o senza intercapedini

Nell'attraversamento di muri perimetrali esterni senza intercapedini, il tubo non deve presentare giunzioni, ad eccezione della giunzione di ingresso e/o 

di uscita e deve essere protetto con tubo guaina passante a tenuta verso l'interno (Figura 9). La guaina deve essere in materiale metallico o altro 

materiale avente classe A1 di reazione al fuoco (UNI EN 13501-1).

Figura 9
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Pareti con intercapedine d’aria

Nell'attraversamento di muri perimetrali esterni con intercapedini (tipo mattoni forati), l'intercapedine fra tubo guaina e tubo gas deve essere sigillata 

con materiali adatti (per esempio silicone, cemento plastico e simili) in corrispondenza della parte interna del locale (Figura 10). Nell'attraversamento 

di muri perimetrali esterni provvisti di intercapedine d'aria, la guaina deve essere esclusivamente metallica.

Figura 10

Solette (pavimento, soffitti o balconi)

Il tubo deve essere inserito in guaina sporgente almeno 20 mm dal filo piano pavimento (Figura 11) e l'intercapedine fra il tubo e il tubo guaina deve 

essere sigillata con materiali adatti (per esempio silicone, cemento plastico e simili). Nel caso di attraversamenti di strutture che costituiscono 

elementi di separazione di compar timenti antincendi, le modalità di esecuzione devono garantire le caratteristiche di resistenza al fuoco del 

compar timento stesso. I tubi guaina devono essere in metallo o in altro materiale avente classe A1 di reazione al fuoco e all'interno di tali guaine non 

devono essere presenti giunzioni di alcun tipo.

Figura 11
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5  Posa delle tubazioni nelle parti comuni (edifici multifamigliari)

Nelle parti comuni interne all'edificio (Figura 12) le tubazioni del gas devono essere installate in apposito alloggiamento (canaletta o cavedio). Non è 

ammessa la posa delle tubazioni gas a vista, a pavimento o sotto traccia nei muri costituenti le parti comuni interne. Con eventuali prescrizioni di 

prevenzione incendi, l'alloggiamento dovrà essere realizzato in materiale REI 120 ed ospitare solo le tubazioni gas distanziate tra loro di almeno 20 mm. 

Figura 12

6  Posa delle tubazioni all’interno dell’unità immobiliare

Le tubazioni all'interno dei locali di proprietà e nelle eventuali pertinenze (Figura 13) devono essere installate sotto traccia (nei pavimenti, nelle pareti 

perimetrali, nelle tramezze fisse, nei solai ecc.) con percorso rettilineo, verticale ed orizzontale. La posa nella soletta del balcone deve rispettare quanto 

prescritto per le pareti perimetrali esterne dell'edificio. Le tubazioni possono essere posate ad una distanza non maggiore di 200 mm dagli spigoli 

paralleli alla tubazione, ad eccezione dei tratti terminali per l'allacciamento degli apparecchi. Nella parte bassa della parete devono essere 

preferibilmente poste ad una distanza compresa tra 100 mm e 200 mm dal pavimento per evitare danni a seguito della posa del battiscopa (altrimenti 

segnalare esternamente la posizione della tubazione gas). 

Figura 13
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Impiego di guaina protettiva

Nel caso di posa di tubazioni nelle pareti che contengano piccole cavità (esempio mattoni forati) è necessario che le tubazioni siano inserite in una guaina 

protettiva che impedisca eventuali infiltrazioni di gas nelle cavità stesse (Figura 14). L'intera tubazione sotto traccia deve essere annegata in malta di 

cemento, anche in presenza della guaina di protezione o rivestimento protettivo, di spessore non minore di 20 mm. 

Figura 14

I rubinetti e tutte le giunzioni iniziali e terminali del sistema multistrato 
devono essere inserite in apposite scatole ispezionabili con coperchio non a tenuta. 

Gli organi di manovra dei rubinetti devono essere posti 
in posizione visibile e facilmente accessibile.

ATTENZIONE
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7  Valvola d’intercettazione ad incasso HOMEGAS

Design essenziale, innovativo ed in armonia con gli elementi d'arredo della casa. 

Placca dalle dimensioni ridotte di 165x128 mm.

Controllo immediato e chiaro della posizione aperto/chiuso della valvola senza aprire la placca

Sistema di apertura/chiusura valvola integrato nella placca con scatto di sicurezza bambini

Scatola da incasso ispezionabile ed estraibile (parte frontale) togliendo la placca

Valvola a sfera con passaggio totale di 20 mm e sezione adeguata per la portata di caldaia + cucina

Valvola sostituibile senza danneggiare la superficie piastrellata

Le difficoltà di accesso e azionamento dei rubinetti d’intercettazione tradizionali nelle caldaie e nei fornelli a gas (a causa dell'ingombro dei mobili su 

misura ad incasso delle cucine), ha stimolato la progettazione e realizzazione di una soluzione sicura ed innovativa. Una soluzione in grado di soddisfare 

i requisiti normativi coniugando accessibilità, design e semplicità di installazione, rappresentata dalla valvola ad incasso HOMEGAS. Grazie alle 

dimensioni compatte della scatola di derivazione ed alla finitura estetica essenziale della placca larga soltanto 165 mm ed alta 128 mm, la valvola può 

essere posizionata in parete nella zona superiore al piano di lavoro della cucina garantendo la massima manovrabilità ed il controllo visivo immediato 

dello stato di chiusura/apertura del passaggio gas.

HOMEGAS  UNI CIG 7129-1:2015  UNI EN 331prodotto conforme alle norme ein Italia 
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Modello valvola a 1 uscitaHOMEGAS 

n  Scatola incasso per valvola a sfera GAS a 1 uscita

n  Valvola a sfera M/M da 3/4"

n  Filettatura maschio: ISO 228

n  Classe di pressione: 0,5 bar (500 Mbar)

n  Installabile con portata termica nominale singola non superiore a 35 kW

n  Campo di temperatura: da -20°C a +70°C

n  Raccordi a pressare per tubo PEX/AL/PEX

POS. DESCRIZIONE N° MATERIALE

1 1
2 Anello di tenuta 2

3 Sfera 1

4 Manicotto 1

5 Asta 1

6 2 VITON®

7 Manopola 1 ABS cromato

8 1

9 Blocco sicurezza 1

10 Telaio 1

11 2

12 Scatola 1

13 1 ABS cromato

Componenti della valvola HOMEGAS 1 uscita

Corpo

Guarnizione O-ring

Prolunga

Portagomma

Piastra cromata

CW617N UNI-EN 12165
PTFE

CW617N UNI-EN 12165

CW617N UNI-EN 12165

CW617N UNI-EN 12164

Polistirolo

Polistirolo

Polistirolo

Polistirolo

Polistirolo

Ø 32 SOLAMENTE IN ENTRATA

Ø
 3

2

Ø
 1

6

Ø
 2

0

Ø
 2

6

165

170

191

12
8

81

11
0

0-10 mm 10-20 mm 20-30 mm 30-40 mm
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Modello valvola a 3 usciteHOMEGAS 
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POS. DESCRIZIONE N° MATERIALE

1 1
2 Anello di tenuta 2

3 Sfera 1

4 Manicotto 1

5 Asta 1

6 2 VITON®

7 Manopola 1 ABS cromato

8 1

9 Blocco sicurezza 1

10 Telaio 1

11 2

12 Scatola 1

13 1 ABS cromato

Componenti della valvola HOMEGAS 3 uscite

Corpo

Guarnizione O-ring

Prolunga

Portagomma

Piastra cromata

CW617N UNI-EN 12165
PTFE

CW617N UNI-EN 12165

CW617N UNI-EN 12165

CW617N UNI-EN 12164

Polistirolo

Polistirolo

Polistirolo

Polistirolo

Polistirolo
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n  Scatola incasso per valvola a sfera GAS a 3 uscite

n  Valvola a sfera M/M da 3/4"

n  Filettatura maschio: ISO 228

n  Classe di pressione: 0,5 bar (500 Mbar)

n  Installabile con portata termica nominale singola non superiore a 35 kW

n  Campo di temperatura: da -20°C a +70°C

n  Raccordi a pressare per tubo PEX/AL/PEX

Ø
 2

6

Ø
 2

0

Ø
 1

6

Ø 32 SOLAMENTE IN ENTRATA

Ø
 3

2
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Esempi di distribuzione

L'impianto deve essere preferibilmente realizzato con tubo continuo: a tale scopo possono essere utilizzati adeguati collettori all'inizio dell'impianto.

In derivazione A collettore

Raccomandazioni pratiche e precauzioni secondo UNI CIG 7129-1:2015

L'installatore deve sempre verificare l'integrità del raccordo prima della posa.

E' vietato:

    L'uso di raccordi visibilmente danneggiati o comunque male conservati.

    L'uso di attrezzi e/o ganasce diverse da quelle indicate dal produttore (nel nostro caso, profilo TH).

    L'uso di tubi diversi da quelli indicati dal produttore nel catalogo tecnico.

    Manomettere o sostituire le guarnizioni di tenuta.

I tubi consegnati in cantiere devono essere posti in luoghi al riparo dalla luce solare e dal calore per preservarne l'integrità della superficie. 
E' consigliabile tenere i tubi nell'imballaggio originale per garantire l’adeguata protezione.

Pulizia delle ganasce di pressatura
Le ganasce di pressatura, nella zona dove entrano in contatto con il raccordo, debbono essere mantenute pulite e lubrificate, prive di scorie 
metalliche. Tale pulizia deve essere eseguita periodicamente dall'installatore.

Manutenzione e revisione dell'attrezzo di pressatura e delle ganasce
Per garantirne l'efficienza nel tempo degli attrezzi, l'installatore deve provvedere a farne eseguire periodicamente la manutenzione e la revisione, 
nei modi e tempi previsti dal produttore.

Estremità del tubo da inserire nel raccordo
Per una corretta giunzione con il raccordo l'installatore deve controllare che l'estremità del tubo non presenti residui, bave taglienti e tagli non 
perpendicolari, a salvaguardia dell'integrità delle guarnizioni di tenuta; deve svasare e calibrare e prendere tutte le precauzioni indicate per la 
corretta installazione di tubo e raccordi a pressare BALPEXGAS (riportate nella pagina seguente).

HOMEGAS

HOMEGAS
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Inserire il tubo nel raccordo fino alla 
battuta con la guarnizione di testa: è 
possibile verificare l’inserimento 
completo controllando attraverso le 
finestrelle di ispezione presenti sul 
bordo della bussola esterna.

Posizionare il raccordo all’interno della 
ganascia facendo coincidere la bombatura 
della bussola con la scanalatura di fermo. 
Azionare la pressatrice che si bloccherà 
automaticamente a serraggio concluso.
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Verifica e manutenzione dell’impianto secondo UNI 7129-1:2015

Prova di tenuta e prova meccanica dell'impianto interno

La prova di tenuta dell'impianto interno deve essere effettuata in conformità alla UNI 7129-1:2015 punto 5 (Collaudo dell'impianto interno). La verifica di 
tenuta può essere effettuata mediante un manometro a colonna d’acqua o apparecchio equivalente di sensibilità minima di 0,1 mbar (1 mm H20). La 
verifica ad alta pressione, tesa ad individuare eventuali dispersioni di gas (soprattutto per raccordi non pressati), deve essere eseguita con una 
pressione minima di 5 bar per una durata di almeno 15 minuti.

Collegamento degli apparecchi alla tubazione

Come indicato dalla norma UNI 7129-1:2015 al punto 6, gli apparecchi fissi e quelli ad incasso possono essere collegati con: tubo metallico rigido o 
tubo corrugato formabile con raccordi filettati o con giunto a 3 pezzi (bocchettone); oppure con tubo flessibile di acciaio inossidabile a parete continua; 
oppure con tubo flessibile non metallico conforme alla UNI 7140 (tubi classificati tipo B e C). I tubi flessibili non devono avere giunzioni intermedie e non 
devono essere giuntati tra loro. Il tubo flessibile deve essere disposto in modo da non essere soggetto ad urti, strappi, tensioni, torsioni, piegature, 
schiacciamenti e non deve riscaldarsi oltre i 50°C. Il tubo flessibile non metallico non deve venire a contatto con, spigoli vivi e simili.

Controllo e manutenzione periodica dell'impianto

Per le procedure e la periodicità dei controlli e delle manutenzioni si rimanda a quanto disposto dalle leggi e/o dalle norme vigenti, in particolare alla 
norma UNI 11137-1.

Quando si eseguono curvature molto strette 
si consiglia di utilizzare la molla flessibile 
esterna o interna adatta al diametro del tubo 
da piegare, o l’opportuna macchina 
piegatrice (nelle dimensioni maggiori).

Tagliare il tubo perpendicolarmente alla sua 
lunghezza utilizzando l’apposita cesoia che 
garantisce un taglio facile e preciso.

Obbligatoriamente inserire il calibro-svasatore 
metallico all’interno del tubo per ristabilirne il 
diametro, e farlo ruotare per smussarne il bordo 
interno: tale operazione è indispensabile per 
facilitare l’inserimento del tubo nel raccordo 
evitando di danneggiare gli O-Ring di tenuta, che 
devono essere adeguatamente lubrificati 
dall’installatore.

Indicazioni per l’installazione di tubo e raccordi a pressare BALPEXGAS

Avvertenze

L’imballaggio dei rotoli di tubo deve essere tolto utilizzando le forbici: mai usare taglierine o coltelli a lama affilata che potrebbero danneggiare 
gli strati del tubo. Non assemblare i raccordi BALPEXGAS con raccordi a filettatura conica, con raccordi scalibrati o con eccesso di guarnitura.

Terminata la pressatura, aprire la 
ganascia per togliere il pezzo finito.

B
A

LP
EX

G
A

S



Catalogo Generale 2022 

CARICO GAS

BAMPI   

Informazioni tecniche sul sistema in PEX/AL/PEX BALPEX GAS

B
A

LP
EX

G
A

S

Note




	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20

