
Flangia di connessione con terminale filettato femmina (Connessione di fine linea con termianle filettato femmina) 

Flangia di connessione con terminale a saldare (Connessione di fine linea con termianle a saldare) 

Flangia di connessione tubo-tubo (connessione isowell-isowell)
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Istruzioni montaggio isowell

Istruzioni su come installare raccordi su sistema isowell

Contenuto del kit:
A  -  1 pz. Flangia 25bar (avvitabile internamente)
B  -  1 pz. Flangia di connessione con filetto interno    
   (femmina) 25bar (controflangia)
C  -  1 pz. anello di supporto 25bar
D  -  1 pz. Anello di tenuta 25bar (Anello di Graphite)
E  -  6 pz.  Viti e bulloni per serraggio

Contenuto del Kit:
A  -  1 pz. Flangia 25bar (avvitabile internamente)
B  -  1 pz. Flangia di connessione con estremità a saldare 
25bar    (controflangia)
C  -  1 pz. Anello di Supporto 25bar
D  -  1 pz. Anello di tenuta 25bar (Anello di Graphite)
E  -  6 pc.  Viti e bulloni per serraggio

Contenuto del Kit:
A  -  2 pz. Flangia 25bar (avvitabile internamente)
B  -  1 pz. Anello intermedio di connessione 25bar
C  -  2 pz. Anello di Supporto 25bar
D  -  2 pz. Anello di tenuta 25bar (Anello di Graphite)
E  -  6 pz. Viti e bulloni per serraggio

Attrezzatura necessaria al montaggio:

Guanti protettivi
Cordella metrica di alluminio
Pennarello bianco per marcatura
Seghetto
Cutter
Cacciavite
Spazzola con setole metalliche
Sega ad arco per taglio acciaio
Lima per metallo
Straccio per pulizia
Espansore (expander) compreso calibro metallico ed anello distanziatore 
in     Pex (forniti da isoplus in comodato d‘uso)
Martello in gomma
Set chiavi esagonali

Per l‘assemblaggio si necessita dell‘espansore 
utilizzato per assemblaggio raccordi a pinzare nel 
sistema isOpex:

DN25  H40x3,7 (expander per pex riscaldamento)
DN32  H50x4,6 (expander per pex riscaldamento)
DN40  S63x8,7 (expander per pex sanitario)
DN50  H75x6,8 (expander per pex riscaldamento)



01 Istruzioni sulla conservazione dei 
prodotti e sulla sicurezza 03 MarcaturaIstruzioni per il montaggio02

04 Tagliare guaina PE 06 Rimozione della guainaTaglio guaina longitudinale05

07 Tagliare l‘isolamento in poliuretano 09 Rimozione residui di isolanteRimozione isolante08
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Istruzioni montaggio isowell

Istruzioni su come installare raccordi su sistema isowell

Tagliare nel tubo rivestito con una sega a 
mano. ATTENZIONE! Quando si utilizza il 
sistema di allarme, tagliare solo la guaina 
in PE. In caso contrario, vi è la possibilità di 
tranciare i fili di allarme.

Utilizzando il cutter tagliare longitudinalmente 
la guaina per la successiva rimozione.

Rimuovere la guaina in PE tirando i lembi 
tagliati precedentemente.

Scoibentare il tubo di servizio, contrassegnare 
l‘esterno del tubo con un pennarello per ca. 
12-15 cm dalla testa della tubazione.

I singoli passaggi nelle seguenti istruzioni di 
montaggio sono applicabili a tutti e tre i possibili 
tipi di connessione disponibili. 

ATTENZIONE! Assicuratevi di indossare i guanti! 
protettivi, il tubo in acciaio inox ondulato è molto 
tagliente per le sue pareti sottili.

Per garantire la qualità funzionale ottimale e 
di lunga durata, i prodotti Isoplus non utilizzati 
dovranno essere conservati in un luogo asciutto 
e ben ventilato. Evitare di conservare alla luce 
solare diretta o in ambienti esposti a pioggia, 
neve, polvere o altre condizioni ambientali 
avverse. L‘installazione e l‘uso di prodotti Isoplus 
devono essere effettuate nel rispetto delle norme 
sanitarie e di sicurezza previste.

Rimuovere l‘isolante in poliuretano con 
l‘ausilio di una spazzola con setole 
metalliche.

Scoprire il tubo di servizio. Se si utilizzano i 
fili di allarme, scoprirli e piegarli sulla parte 
posteriore in modo siano protetti.

Utilizzando il cutter tagliare lo strato isolante 
in poliuretano. ATTENZIONE! Quando si 
utilizza il sistema di allarme, tagliare solo 
la guaina in PE. In caso contrario, vi è la 
possibilità di tranciare i fili di allarme.



10 Taglio 12 Pulizia del tuboLimatura11

13 Pulizia della flangia 15 Avvitamento FlangiaAnello in Graphite14

16 Calibro metallico 18 Anello di supportoespansione del tubo17
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Istruzioni montaggio isowell

Istruzioni su come installare raccordi su sistema isowell

Utilizzando la flangia avvitabile internamente, 
avendo cura di inserirla dalla parte contraria 
per non sporcare la camera interna della 
flangia stessa, tagliare con il seghetto 
metallico la testa del tubo inox lungo la base 
della flangia in modo da avere un taglio 
preciso perpendicolare. A taglio effettuato, 

Limare la parte interna ed esterna della 
testata in modo da togliere eventuali parti in 
eccesso.

Con uno straccio pulire il tubo di servizio 
per rimuovere eventuali trucioli dovuti alla 
limatura.

Con uno straccio pulire la flangia per 
rimuovere eventuali trucioli dovuti alla 
limatura.

Posizionare l‘anello in Graphite all‘interno 
della camera della flangia avvitabile

Avvitare la flangia dalla parte diritta incluso 
l‘anello di Graphite.

Fissare il calibro metallico (fornito in 
comodato d‘uso) all‘estremità del tubo di 
servizio fissandolo.

Posizionare l‘anello distanziatore in pex (fornito in 
comodato d‘uso) sull‘expander.
Utilizzando l‘expander, svasare il tubo di servizio 
avendo cura di ruotare l‘expander stesso di 30° 
per 2 o 3 volte in modo da uniformare la svasatura. 
Al termine rimuovere l‘expander.

Utilizzando un martello di gomma, 
posizionare l‘anello di supporto all‘interno 
del tubo di servizio. Una volta posizionato, 
sempre con il martello rimuovere eventuali 
sbavature che potrebbero essere apparse 
sul tubo di servizio.



19 Avvitare la Flangia Controflangia20 21 Anello di connessione intermedia

Control2322 Avvitamento
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Istruzioni montaggio isowell

Istruzioni su come installare raccordi su sistema isowell

Avvitare la flangia in avanti fino a che la flangia 
stessa non si blocchi (indicativamente fino al 
bordo del tubo di sevizio)

Posizionare la controflangia e stringere le viti 
in modo uniforme e trasversale

ATTENZIONE! Per la connessione tubo-
tubo (isowell-isowell) bisognerà posizionare 
l‘anello di connessione (Foto 21).

Avvitare la flangia e controflangia con le viti date 
in dotazione.
ATTENZIONE! Prima di serrare le viti, verificare 
che sia tutto installato regolare e che non ci sia la 
flangia avvitata sul tubo. Si avvisa che l‘anello in 
Graphite è monouso e una volta serrata la flangia 
tale anello sarà inutilizzabile una seconda volta.

Si prenda nota delle coppie di serraggio per le viti 
utilizzate:

M6 8.8 10 Nm
M6 10.9 15 Nm
M8 8.8 25 Nm
M10 8.8 50 Nm

Per la connessione isowell-isowell, l‘anello 
di connessione dovrà essere installato prima 
che le flange siano avvitate assieme.

Dopo che le viti sono state serrate, assicurarsi 
che non vi siano spazi vuoti tra le flange


