I - TUBAZIONI
TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE100
Tubi in Polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 MPa, destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti
in conformità alla UNI EN12201 del 2004 e a quanto previsto dal D.M. n.174 del 06/04/2004 (sostituisce Circ.Min.Sanità n.102 del 02/12/1978);
dovranno essere contrassegnati dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, secondo quanto previsto dal
"Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche".
I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.

TUBI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURA
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.

TUBI IN POLIETILENE CORRUGATO
Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B"
secondo pr EN 13476 (ex TC155), realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza
circonferenziale SN > (4-8) kN/m², marchiato Piip/a del IIP. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa.

TUBI IN ACCIAIO NERO LISCIO E ZINCATO V.M.
Tubi acciaio saldati filettabili in FE330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m.
Tubi acciaio saldati filettabili in Fe330, a norma UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome produttore,
diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m.

TUBI IN GHISA SFEROIDALE EN 545 2003 K9
Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico "Rapido" UNI 9163, rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con
strato di zinco e vernice bituminosa, conforme alla norma UNI EN 545 e al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n.102 del
02/12/78); fornita in barre da 6 m.
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