
TECElogo: 
INSTALLAZIONE 
SICURA 
SEMPLICEMENTE 
A MANO

Tubi di distribuzione



CON TECElogo LE TUE MANI SONO 
LO STRUMENTO MIgLIORE.
Con il nostro sistema professionale d’installazione TECElogo, hai 
sempre con te lo strumento giusto: le tue mani. Non sono più 
necessari strumenti di pressatura in cantiere. Lavora con le tue 
mani che sono esenti da manutenzione, a prova di furti e sempre 
della giusta dimensione. TECElogo è una tecnologia professionale 
intelligente, rapida da collegare e sicura in modo permanente. 
Scopri i vantaggi e mostra di essere un vero esperto.

“ La moderna tecnologia di 
connessione deve essere 
veloce da montare, senza 
costosi strumenti. Ho bisogno 
di qualcosa che mi consenta 
di portare a termine il lavoro  
in qualsiasi cantiere. ”

Vantaggi
•	Montaggio a mano semplice e veloce. 
•	Valigetta porta-utensili leggera e 

maneggevole.
•	Può essere smontato e riutilizzato.
•	 Ideale per impianti di acqua potabile e 

riscaldamento.
•	Dimensioni dal 16 al 63 mm.

Raccordi in plastica e in metallo (parti 
filettate) adatti per l’acqua potabile

Manicotto girevole con ampia 
finestra di visualizzazione

Anello di serraggio 
per una presa sicura

Doppio O-ring per connessioni 
a tenuta permanente

Tappo igienico contro 
polvere e sporco

Guarda ora: 
video tutorial 
TECElogo
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Raccordi e tubi TECElogo:  
il miglior collegamento possibile.
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Tubo multistrato TECElogo
Il tubo multistrato TECElogo combina le migliori proprietà dei 
tubi in metallo e in plastica. Impressiona per le sue 
eccezionali capacità di piegatura e posa date dal rivestimento 
interno e dallo strato di alluminio saldato di testa.

Vantaggi
•	Dilatazione lineare paragonabile a quella 

dei tubi metallici. 
•	Rivestimento in alluminio saldato di testa.
•	Completamente a tenuta di diffusione. 
•	Può essere utilizzato anche in zone 

visibili grazie allo strato esterno bianco.
1 Strato interno (PE-RT o PE-Xc).
2 Agente legante.
3 Strato in alluminio.
4 Strato protettivo bianco in PE-RT. 

Il sistema d’installazione per professionisti. 

“Veloce, semplice, leggero”: è così che rispondiamo a chiunque ci chiede 
informazioni sull’installazione di TECElogo, perché con TECElogo puoi assemblare 
tutto in pochissimo tempo. Abbiamo progettato il sistema in modo che tu possa 
lavorare senza pesanti strumenti di pressatura, per risparmiare tempo, peso e denaro.

 
Rapidità di montaggio 
Risparmi molto tempo se devi solo innestare e non più 
pressare: secondo uno studio dell’Università di Scienze 
Applicate di Münster (Germania), gli installatori intervistati 
hanno ottenuto un risparmio di tempo fino al 30% in meno 
rispetto ai sistemi utilizzati in precedenza. 

 
Facile assemblaggio
Ecco quanto è facile e veloce assemblare il sistema 
professionale TECElogo: (1) taglia a misura, (2) svasa,  
(3) innesta,  fatto.

1. Taglia 2. Svasa 3. Innesta

1 Finestra d’ispezione “bianca”: il collegamento è 
correttamente inserito.

2  Finestra d’ispezione “scura”: il collegamento 
non è inserito correttamente. Ulteriori vantaggi

•	 La finestra d’ispezione mostra a colpo d’occhio la 
profondità di inserimento e può essere ruotata di 360° 
anche dopo l’inserimento.

•	Non serve segnare la profondità d’inserimento sul tubo.
•	Affidabilità della lavorazione grazie al controllo automatico 

dopo il collegamento. La finestra “bianca” indica che il 
collegamento è corretto.

•	 L’anello di serraggio mantiene il collegamento permanentemente 
stretto, anche sotto carichi di compressione e trazione.
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Raccordo ad innesto rapido TECElogo
Compatto e adatto ai cantieri: è così che il raccordo TECElogo convince da molti 
anni. La sua elevata resistenza agli urti deriva dalla combinazione della plastica ad 
alte prestazioni PPSU® e della poliammide rinforzata con fibre. Quest’ultima è 
utilizzata anche nell’industria automobilistica, ad es. nelle parti del telaio. Per i 
raccordi filettati utilizziamo l’ottone e il bronzo al silicio. Tutti i materiali che vengono 
a contatto con l’acqua sono elencati nelle basi di valutazione e nelle linee guida del 
D.M. Salute n.174/2004, che li rende ideali per l’uso con acqua potabile. Il sistema 
TECElogo è certificato DVGW per impianti d’acqua potabile. 
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Se vuoi creare un collegamento TECElogo, tutto ciò di cui hai 
bisogno per tutte le dimensioni sono un calibratore e le tue 
mani. Due giri con l’attrezzo e una forza minima quando si 
innesta, garantiscono un collegamento permanente. Per 
acqua potabile e riscaldamento, nelle dimensioni dal 16 mm 
fino al 63 mm. Nessun rischio di confondere le guarnizioni, 
nessuna pesante pressatrice e nessuna procedura complicata. 
Svasa, innesta, fatto.

 
Tutto ciò di cui  
hai bisogno 
Con la pratica borsa da cintura 
TECElogo, hai sempre con te tutti gli 
strumenti necessari. E il cambio di 
dimensione richiede pochi secondi. 
Veloce, semplice, leggero. Questo è 
TECElogo.

 
1,5 kg 

 
15 kg 

Valigetta TECElogo
31 x 30 x 11 cm

Valigia con pressatubi
50 x 35 x 20 cm

Creato rapidamente, in caso di emergenza 
può essere smontato. Da 16 a 63 mm.

16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm

 
Valigetta leggera 
Tutto ciò di cui hai bisogno per creare o rimuovere una collegamento TECElogo, si 
trova in questa pratica valigetta. Quello che non troverai, sono i pesanti attrezzi e 
gli alti costi di acquisto delle comuni pressatrici. Con TECElogo puoi dire addio 
anche alle manutenzioni annuali degli strumenti: veloce, pratico, facile.

Collegamento errato,  
facilmente risolto
Stai eseguendo rapidamente l’ultimo collegamento e poi 
succede che innesti il raccordo sbagliato! Con TECElogo non 
è un problema, perchè puoi svitare il raccordo in pochi 
semplici passaggi ed inserire il raccordo giusto. Ovviamente 
riutilizzando sia il tubo che il raccordo. Questo consente di 
risparmiare denaro e proteggere l’ambiente. Veloce, facile, 
sicuro: TECElogo.

06 07



 
Lavori in punti alti? Certamente!
Cosa pesa di più: un attrezzo di pressaggio o le tue mani? 
Una cosa è chiara: è più facile se ti servono solo le mani per 
l’installazione. Specialmente quando lavori in punti alti.

Dettagli ben studiati per l’uso quotidiano in cantiere.

 
Piccoli spazi, nessun problema 
TECElogo ti consente di lavorare comodamente, anche 
quando lo spazio diventa molto stretto. Senza un attrezzo  
di pressatura, puoi raggiungere facilmente punti e fessure 
difficili da raggiungere.

Un sistema di tubazioni è buono quanto lo è la sua praticità. Pertanto, durante lo 
sviluppo di TECElogo, abbiamo pensato anche al lavoro quotidiano in cantiere:  
qui devi far fronte a spazi ristretti, a volte lavorare in punti alti e persino essere in 
grado di rifare un collegamento inserito erroneamente. Se lavori con TECElogo,  
ti rendi presto conto che ogni dettaglio ha un senso.

“ Quando devo installare 
tubazioni in luoghi stretti, 
non ho spazio per utilizzare 
una pressatrice. Voglio fare 
tutto a mano. ”
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La nostra gamma: la lista dei desideri 
degli installatori molto esigenti.

Nessun desiderio rimane insoddisfatto  
con la gamma di prodotti TECElogo 
Raccordi ad innesto in tutte le dimensioni più comuni dal 16 al 63 mm, nonchè 
semplici guide per la curvatura dei tubi e adattatori a pressare per tubi in acciaio 
inox o rame. In breve: tutto ciò di cui ha bisogno l’installatore esigente sul cantiere. 
Ecco una piccola selezione di prodotti della gamma TECElogo che semplificano il 
tuo lavoro quotidiano:

TECElogo attacco a parete ad 
innesto con dadi di fissaggio
Regolazione della profondità per pareti 
con spessore fino a 35 mm. I raccordi 
TECElogo possono essere montati 
direttamente, che si tratti di un gomito, 
di un raccordo a T o di un innesto.

 
Ancora più semplice: collettore 
per riscaldamento radiante 
TECEfloor con attacchi TECElogo
Lavorare inginocchiato sul pavimento con grandi chiavi 
inglesi doppie in uno spazio ristretto? Puoi fare molto meglio 
di così: il collettore per i circuiti del riscaldamento radiante 
TECEfloor con attacchi rapidi TECElogo, garantisce una 
rapida installazione senza tensioni sul tubo e una tenuta 
permanente.

TECElogo gomito  
ad innesto a 90°
La soluzione se, ad esempio, c’è  
uno spazio ristretto in un pozzo.

TECElogo termnale  
a parete doppio
Il modo semplice e veloce per  
eseguire il collegamento tramite  
il terminale a parete.

Un terminale a parete, tutte le possibilità
•	Collegamento diretto utilizzando un raccordo a T.
•	Collegamento superiore o inferiore per separare la 

posa d’acqua fredda e calda.
•	Possibilità di riduzione diretta.

TECElogo innesto  
in PPSU

TECElogo innesto 
ridotto in PPSU

TECElogo raccordo  
a T in PPSU

TECElogo raccordo  
ridotto a T in PPSU

TECElogo gomito  
a 90° in PPSU

Universale grazie alla tecnologia push-fit
Il terminale universale a parete TECElogo, può 
essere combinato con qualsiasi raccordo in plastica 
TECElogo da 20 mm. Ciò consente all’installatore di 
montare sul terminale, direttamente in loco, qualsiasi 
raccordo necessario inclusi i raccordi a T ed i gomiti. 
Fatto. Universale. Diverso. Flessibile.
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Per maggiori informazioni, vai su:
www.tece.it

TECE GmbH
T + 49 25 72 / 9 28 - 0
info@tece.de
www.tece.de

TECE Italia srl a socio unico
T + 39 059 / 533 40 11
info@teceitalia.com
www.tece.it

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

 
Qualità
Con TECElogo, fai affidamento su una qualità costantemente elevata e su 
collegamenti permanentemente stabili e sicuri. Nei nostri laboratori interni del reparto 
garanzia, controlliamo costantemente i singoli componenti TECElogo utilizzando 
procedure complesse. Inutile dire che TECElogo dispone di tutte le più importanti 
omologazioni nazionali e internazionali, nonchè il certificato RINA per il settore navale. 

 
Idoneo al settore navale
Il sistema TECElogo è ideale per la cantieristica di bordo, dove 
spesso è difficile avere l’elettricità per alimentare la pressatrice 
o dove gli spazi angusti non consentono di lavorare 
agevolmente con attrezzature ingombranti. 


