
CLICK
Il nuovo assortimento di allacciamenti domestici

Semplice – rapido – non richiede utensili



Gli allacciamenti domestici raramente al giorno d'oggi ven-
gono realizzati con raccordi filettati, poiché sono soggetti a 
corrosione. Nonostante un'accurata impermeabilizzazione 
durante il montaggio, alcune spire di filettatura restano a 
volte scoperte e sono costantemente a contatto con il flu-
ido o con l'ambiente. Nel punto di giunzione in metallo non 
rivestito può svilupparsi corrosione da contatto, che pre-
giudica la durata del raccordo.
CLICK è un raccordo a baionetta realizzato con un mani-
cotto completamente protetto contro la corrosione, con re-
lativo innesto a baionetta e un dispositivo brevettato anti-

rotazione. L'impermeabilizzazione è realizzata tramite una 
guarnizione a doppio O-Ring, da tempo utilizzata con suc-
cesso nell'industria idraulica.

Durante il montaggio l'innesto a baionetta viene inserito nel 
manicotto e viene ruotato verso destra fino a quando non 
si innesta con un «click». Grazie al dispositivo brevettato 
antirotazione l'allacciamento è assicurato contro lo sbloc-
caggio involontario. Una rotazione assiale di +/- 15° ga-
rantisce l'ottimale flessibilità al momento della regolazione 
dell'allacciamento all'interno dello scavo.

Montaggio CLICK

Informazioni generali

Tutti i vantaggi di CLICK in un colpo d'occhio

– montaggio semplice e sicuro senza l'uso di utensili

– nessuna parte staccata

– tenuta affidabile grazie alla guarnizione a doppio O-Ring

– tecnica di collegamento senza filettatura grazie al dispositivo brevettato antirotazione CLICK

– non è necessaria canapa idraulica per sigillare la guarnizione

– ghisa malleabile con rivestimento integrale epossidico a spessore (protezione completa)

– combinabile con altri sistemi (Hawle)

Montaggio e smontaggio

Smontaggio CLICK

CLICK



L'assortimento base CLICK

Saracinesca di derivazione
Fig 5822 DN 32 PN 16

Allacciamento domestico manicotto 
a baionetta / attacco a baionetta 
(BJM / BJS)  
Fig 5820 DN 32 PN 16

Allacciamento domestico manicotto 
a baionetta / manicotto a baionetta 
(BJM / BJM)
Fig 5821 DN 32 PN 16

Collare di derivazione con tenuta 
 ausiliaria senza lamiera di ritegno
Fig 5824 DN 32 PN 16

Collare di derivazione senza tenuta 
ausiliaria
Fig 5823 DN 32 PN 16

Raccordo a innesto in PE
Fig 5825 PN 16

– DN 25 / dR 32

– DN 32 / dR 40

– DN 40 / dR 50 

– DN 50 / dR 63

Raccordo a bocchettone in PE
Fig 5826 PN 16

– DN 25 / dR 32

– DN 32 / dR 40

– DN 40 / dR 50 

– DN 50 / dR 63

Raccordo a bocchettone universale 
in PE
Fig 5827 PN 16

– DN32 / dR40, dR50, dR63
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