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SIMOFUSE® abbina la rapidità di montag-
gio di un raccordo convenzionale ad inne-
sto all’ermeticità dell’elettrosaldatura, 
unendo la moderna tecnologia di saldatu-
ra alla struttura compatta. Il risultato è 
un raccordo a innesto saldabile con inte-
grato un sistema di giunzione a elettrofu-
sione privo di guarnizioni elastomeriche. 
Questo sistema di successo sta per entra-
re in una nuova era.

Dopo oltre 6 anni di esperienze raccolte 
durante la costruzione ex-novo o il risana-
mento di canali per le acque di scarico, il 
sistema SIMOFUSE® è stato ulteriormente 
perfezionato e approvato come metodo di 

giunzione in applicazioni a pressione. E’ dun-
que ora possibile realizzare anche soluzioni 
nel settore delle condotte forzate di scarico 
sotterranee o nelle condotte a cielo aperto.

I requisiti per i tubi a pressione e il relativo 
collegamento sono descritti nella DIN EN 
12201 [Tubi di polietilene (PE) per sistemi di 
tubazioni per la distribuzione dell’acqua e 
per condotte forzate di drenaggio e scarico]. 
In base a tale norma è stato sviluppato un 
programma di test.

In qualità di organo indipendente, l’ente sta-
tale tedesco addetto alla verifica dei mate-
riali MPA di Darmstadt si è assunto l’incarico 

del controllo esterno, assicurando attraver-
so test e prove la certificazione dell’idoneità 
all’uso.

Il programma di verifica comprende:
�� collaudo di prima campionatura (TT)
�� controllo esterno (AT)
�� approvazione dei lotti (BRT)

Le tre verifiche fondamentali previste dal 
programma sono:

�� prove di scorrimento sotto pressione 
interna secondo DIN EN ISO 1167 1/2

�� prove di trazione sotto scorrimento 
secondo DVS 2203-4 BB1

�� prove di resistenza a taglio e spelatura 
secondo DVS 2203-6 BB1

(per maggiori informazioni sulle prove, v. 
“Nozioni sulle materie plastiche” a pagina 4)

In questo contesto, è possibile verificare 
due fattori decisivi, che forniscono indica-
zioni sulla qualità di giunzione:
1. la resistenza alla pressione interna
2.  il comportamento della saldatura sotto-

posta ad un carico prolungato

Sulla base di queste verifiche, è stato 
approvato per il valore massimo di pressio-
ne nelle varie applicazioni. Trattandosi, nel 
caso di SIMOFUSE®, di una saldatura 
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E-Mail: clemens.timm@simona.de

Clemens Timm
Product Manager Raccordi

SIMOFUSE®

SIMOFUSE® è approvato per condotte in pressione nel 
settore delle acque reflue e nelle applicazioni industriali



Pagina 2 .report 1/2012

sovrapposta, è necessario adeguare di con-
seguenza la pressione nominale. Questo 
viene generalmente fatto applicando alla 
pressione nominale un fattore di sicurezza 
1,25, considerando l’acqua come fluido di 
riferimento e una durata di 50 anni.

Il controllo esterno fornito da MPA di Darmstadt 
garantisce una qualità costante.

Prosegue da pagina 1

* inizio dell’invecchiamento termico: Limite della durata utile a 25 anni a 45°C e 20 anni a 50°C

Moduli di tubo PE 100 SIMOFUSE® Pressione
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225 20,5
250 22,7
280 25,4
315 28,6
355 32,2

400 23,7 400 36,3
450 26,7 450 40,9
500 29,7 500 45,4
560 33,2 560 50,8
630 37,4 630 57,2
710 42,1 710 64,5

Disponibili come
�� Tubi a pressione PE 100
�� Tubi CoEx PE 100
�� Tubi per acque reflue RC-Line PE 100
�� Tubi SPC RC-Line in PE 100
�� Tubi a doppia parete in PE 100

Lunghezze tubi disponibili:
DE da 225 mm a 630 mm: da 700 mm a 12.000 mm
DE 710 mm:                        da 700 mm a 6.000 mm

Altre lunghezze disponibili su richiesta.

SIMOFUSE® Pressione – Gamma di prodotti

SIMOFUSE® abbina la rapidità di montag-
gio di un raccordo convenzionale ad inne-
sto all’ermeticità dell’elettrosaldatura.

Durante la produzione dei tubi vengono lavo-
rati i codoli. Ciò assicura un accoppiamento 
preciso, senza perdite di tempo.

Successivamente, i fili delle resistenze elet-
triche vengono inseriti nei codoli. La resi-
stenza, completamente integrata nel polieti-
lene, risulta così protetta contro eventuali 
danni derivanti dal trasporto e dalla posa.

L’ampia zona di saldatura, insieme all’eleva-
ta precisione dimensionale e all’impiego di 
parametri ottimizzati, garantiscono una qua-
lità di saldatura ottimale conforme alla nor-
mativa DVS 2207.

Vantaggi
�� “ready to install” – ovvero pronti all’uso 
in cantiere senza preparazione della sal-
datura (montaggio semplice e nessuna 
pelatura delle estremità dei tubi)

�� maggiore efficienza durante la posa di 
condotte grazie a cicli di saldatura otti-
mizzati con tempi di saldatura e raffred-
damento ridotti

�� ideali per slip lining e/o in spazi limitati 
perché non c’è nessun aumento del  
diametro esterno, a differenza dei mani-
cotti elettrosaldabili

�� nessuna formazione di orli di saldatura, 
né all’interno né all’esterno (al contrario 
della saldatura testa-testa)

�� ingombro minimo poiché non è necessa-
ria alcuna grande saldatrice di testa

�� nessun incavo per manicotti elettrosal-
dabili in caso di posa a cielo aperto su 
letto di sabbia

�� giunzione resistente alla trazione assiale 
e a tenuta assolutamente ermetica

 SIMOFUSE®

SIMOFUSE® – I vantaggi

Tubi SPC RC-Line SIMONA® in PE 100-RC con rivestimento protettivo in PP e superfici interne chiare 
facili da ispezionare.
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Andamento della pressione in funzione della temperatura per moduli di tubo PE 100 SIMOFUSE®

Fattore di sicurezza (SF) = 1,25; acqua, senza sostanze nocive per l’acqua; A2 = 1,0; durata utile: 50 anni
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 SIMOFUSE®

Possibili campi di applicazione
SIMOFUSE® è utilizzabile in qualunque appli-
cazione a basso carico:

Canali di scarico
�� sistemi di tubi antiristagno per colonne  
d’acqua fino a 50/80 m

�� tubi per acque reflue privi di pressione con 
elevato potenziale di sicurezza (ad es. in  
zone di protezione dell’acqua potabile con 
pressione collaudata pari a 5 bar)

�� condotte di pompaggio delle acque reflue in 
impianti di depurazione

�� condotte di pompaggio a sifone
�� condotte di pompaggio delle acque reflue  
e canali in impianti di depurazione industriali

�� tubi industriali di mandata e ritorno della 
acqua di raffreddamento

�� condotte di pompaggio dell’acqua marina 
per impianti di desalinizzazione

�� condotte di aspirazione e sollevamento per 
impianti di prosciugamento

Tubazioni a doppia parete
�� collegamento tra tubo interno e tubo esterno 
mediante saldatura a cascata

Più efficiente installazione di gruppi costruttivi
�� produzione in fabbrica di pezzi di grande dia-
metro con collegamento SIMOFUSE® inte-
grato per una rapida installazione in cantiere

Allacciamenti a flangia con resistenze  
elettriche integrate

�� flangia fissa con struttura compatta per  
il collegamento di serbatoi

�� cartelle per saldatura per una pressione  
d’esercizio interna maggiore

1 Nuova posa: impiego di SIMOFUSE® presso impianti di depurazione comunali
B Raccordo per pozzetto mediante giunzione SIMOFUSE®

C SIMOFUSE® rappresentato su un tubo a doppia parete
D Inserimento del modulo di tubo SIMOFUSE®  per la riparazione di tubi

1 B

DC
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Sui raccordi SIMOFUSE® vengono esegui-
te verifiche di prima campionatura e veri-
fiche di approvazione dei lotti. Accanto 
alla mera verifica funzionale dell’intero 
componente (verifica no   3), è fondamen-
tale valutare il cordone di saldatura stes-
so (verifiche no    1 e 2). Un ulteriore aspet-
to da tenere in considerazione è il com-
portamento del polietilene in funzione del 
tempo e della temperatura. Al fine di otte-
nere risultati significativi, sono pertanto 
necessarie prove distruttive dei materiali 
di durata e accelerate. L’esecuzione delle 
prove e i criteri di valutazione dei risultati 
sono conformi alle disposizioni della nor-
mativa DVS per la giunzione a saldatura 
di materiali termoplastici.

1.  Prova accelerata del cordone di sal-
datura mediante prova di resistenza 
a taglio e spelatura secondo DVS 
2203-6 BB1 con valutazione delle 
superfici di rottura come da DVS 
2203-1 BB4

2.  Prova di durata del cordone di sal-
datura mediante prova di trazione 
sotto scorrimento secondo DVS 
2203-4 BB1

3.  Prova di durata dell’intero com-
ponente mediante test sullo scor-
rimento sotto pressione interna 
secondo DIN EN ISO 1167 con valu-
tazione dell’impermeabilità

Nozioni sulle materie plastiche

Verifica dell’idoneità all’uso di giunzioni a saldatura

SIMONA ha introdotto un sistema per la 
gestione dell’energia conforme alla norma 
DIN EN ISO 50001, compiendo un ulterio-
re passo in avanti in un’ottica di un uso 
consapevole delle risorse.

Una scelta che non solo conferisce all’ap-
provvigionamento energetico un carattere 
sostenibile, ma che garantisce inoltre prez-
zi più economici e una copertura sufficiente 
del fabbisogno. L’aumento dell’efficienza 
energetica può portare alla riduzione di co-
sti di produzione, stimolare l’innovazione 
aziendale e prolungare la durata dei sistemi 
interni.

Un duraturo risparmio energetico passa 
solamente attraverso una efficiente gestio-
ne dell’energia. Da un lato è una questione 
di controllo, di valutazione e di sforzi mirati 
alla riduzione dei consumi. Per mezzo del 
controllo dei consumi, è infatti soprattutto 
possibile riconoscere tempestivamente di-
sfunzioni tecniche e adottare misure pre-
ventive. Dall’altro lato, il confronto dei dati 
dei consumi e di produzione indica un ri-
sparmio che può essere sfruttato attraver-
so provvedimenti di carattere organizzativo 
e/o tecnico attraverso la partecipazione di 
tutti i settori di SIMONA AG.

Il sistema di gestione energetica è suppor-
tato dall’integrazione nel sistema gestiona-
le SIMONA. Il sistema integrato per la 

gestione di qualità, ambiente ed energia è 
fondamentale sia per il continuo migliora-
mento del livello qualitativo dei prodotti e 
delle procedure aziendali, sia ai fini della 
sostenibilità, della tutela ambientale, del 
miglioramento del bilancio energetico non-
ché della riduzione delle emissioni di CO2.

Implementando la DIN EN ISO 50001 è pos-
sibile ottenere risparmi sui costi a lungo 
termine. Un sistema di gestione energetica 
intelligente ed efficace abbatte i costi lega-
ti all’energia, mentre misure preventive evi-
tano errori pesanti sotto il profilo economico. 
L’incremento della qualità e la riduzione 
delle spese attuati pongono SIMONA AG e i 
rispettivi clienti in una posizione privilegiata 
rispetto alla concorrenza.

Klaus Gerspacher 
Responsabile della gestione energetica

Sostenibile:

SIMONA adotta un sistema di 
gestione energetica

Modello di frattura di un provino di saldatura 
SIMOFUSE® nella prova di resistenza al taglio in 
torsione. Obiettivo: modelli di frattura duttili gra-
zie al comportamento plastico del materiale nel 
cordone di saldatura contrassegnato mediante 
deformazione plastica (stiro).

Campioni di prova dopo rottura sotto scorri-
mento a livello di saldatura. Obiettivo: rag-
giungere la durata utile minima a 80°C in 
alternativa a 95°C.

Provino PE 100 D 710 SDR 17 da impianto di 
scorrimento proprio di SIMONA. 

Obiettivo: raggiungere la durata utile minima 
senza rottura o difetti di impermeabilità: 
�� 20°C   100 h 12,0 MPa 
�� 80°C 1.000 h  5,0 MPa 
�� 80°C   165 h  5,4 MPa
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Il 18 giugno 2012 inizia un nuovo capitolo 
dell’opera fondamentale sulla resistenza 
dei materiali: SIMCHEM va on line.

Ai fini della scelta del materiale più idoneo 
per una concreta finalità di impiego, la resi-
stenza chimica rappresenta in molti casi un 
criterio decisivo. Essa dipende dal mezzo, 
dalla temperatura, dalla concentrazione, 
dalle condizioni produttive e dal carico. 
SIMONA offre competenza e consulenza 
tecnica sui prodotti e sulle possibilità di 
adeguamento alle singole aree d’impiego, 
sfruttando un ampio know-how maturato in 
tanti anni di esperienze nell’uso di materiali 
termoplastici. Tutte queste informazioni so-
no state racchiuse nell’applicazione 
SIMCHEM, strumento fondamentale che 
permette di stabilire la resistenza chimica 
dei materiali SIMONA confrontandoli con ol-
tre 4.000 mezzi e prodotti commerciali.

SIMCHEM mette a disposizione importanti 
supporti per orientarsi nel lavoro di tutti i 
giorni e nella realizzazione di progetti. La 
banca dati fornisce valutazioni fondamenta-
li sulle proprietà dei materiali in relazione a 
finalità di applicazione concrete oppure in-
formazioni generali sulle caratteristiche in 
vista di un determinato processo di lavora-
zione. I dati contenuti non rappresentano 
tuttavia indicazioni vincolanti, quanto piutto-
sto informazioni preliminari e ausili di pro-
gettazione che, per ragioni di sicurezza, sarà 
poi tuttavia necessario verificare nel conte-
sto reale.

Sempre aggiornata – la nuova versione 
on line di SIMCHEM
Puntualmente in occasione della fiera 
ACHEMA, che si svolgerà a giugno 2012, 
dopo sei CD-ROM arriva ora per la prima 
volta in versione on line l’edizione integral-
mente rivista di SIMCHEM.

Tutte le richieste di informazioni finora at-
tuabili per mezzo del CD installato saranno 
sin da subito e in qualsiasi momento acces-
sibili on line a tutti gli utenti. Gli utenti regi-
strati potranno inoltre utilizzare funzioni 
ampliate, come per esempio la generazione 
di risultati delle query in formato PDF. Per 
chi fosse interessato ma continua a preferi-
re l’installazione di una versione offline, sa-
rà disponibile una versione download 
dell’applicazione rielaborata, aggiornabile 
per mezzo una verifica di update sempre on 
line.

La versione online gratuita di SIMCHEM così 
come maggiori informazioni saranno dispo-
nibili all’apertura di ACHEMA il 18 giugno 
2012 alla pagina www.simchem.de.

Jörg Römer 
Marketing & Comunicazione

Sempre aggiornata:

SIMONA® SIMCHEM ONLINE va ad ACHEMA

In SIMCHEM sono elencati 
oltre 4.000 mezzi e prodotti 
commerciali.

SIMCHEM ONLINE è la vostra 
guida estesa per tutte le 
domande inerenti la resisten-
za chimica dei materiali 
SIMONA.
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Il più grande impianto Uranex finora 
costrui      to per la rimozione di uranio e uno 
dei principali impianti Carix per la desali-
nizzazione parziale sono entrati in funzione 
a fine 2011 ad opera dell’associazione di 
pubblica utilità Trollmühle di Windesheim. 
SIMONA ha fornito tubi PP-H AlphaPlus®  
per l’impianto di trattamento dell’acqua.

Premessa
Da una serie di analisi effettuate dalle autori-
tà locali era emerso che il contenuto di ura-
nio presente per ragioni di natura geologica 
nell’acqua dell’associazione per l’approvvi-
gionamento idrico Trollmühle doveva essere 
abbassato, in quanto la presenza significati-
va di uranio ha effetti tossici. Inoltre, occorre-
va garantire il rispetto dell’edizione rivista del 
regolamento sull’acqua potabile con un valo-
re limite di 10 μg/l di uranio (standard 
dell’Ufficio federale per l’ambiente).

Il compito
La prima fase prevedeva la riduzione del 
contenuto di uranio nell’acqua potabile per 
mezzo di un impianto di trattamento dell’ac-
qua, mentre la seconda fase coincideva con 
una desalinizzazione parziale volta ad ab-
bassare il livello di nitrati e solfati. Per que-
ste ragioni, il materiale doveva presentare le 
seguenti caratteristiche:

�� elevata resistenza chimica
�� massima resistenza alla frattura da  
tensioni interne

�� eccellente resistenza alla corrosione
�� buon comportamento idraulico grazie 
alle superfici interne lisce dei tubi

La soluzione
Le proprietà dei tubi SIMONA®  PP-H 
AlphaPlus® , come l’elevata resistenza chimi-
ca e l’eccellente resistenza alla corrosione, 
sono state decisive per l’impiego nell’im-

pianto di trattamento dell’acqua. La richie-
sta da parte della municipalizzata di 
Trollmühle per l’approvvigionamento di ac-
qua dolce a basso contenuto di uranio, così 
come di nitrati e solfati, è stata soddisfatta. 
Si è inoltre addirittura riusciti ad abbassare 
il contenuto di uranio notevolmente al di 
sotto del valore limite richiesto. 

Accanto al miglioramento auspicato della 
qualità dell’acqua, l’impianto rappresenta 
un arricchimento anche sotto il profilo am-
bientale per le 42.000 persone servite dalla 
municipalizzata. L’abbassamento del grado 
di durezza dell’acqua ha altresì permesso di 
ridurre sostanzialmente l’uso di detersivi e 
detergenti inquinanti nonché di prodotti per 
la decalcificazione.

Studio pratico:

Tubi SIMONA® PP-H AlphaPlus® per la rimozione di uranio e la desalinizzazione parziale
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Caratteristiche
�� elevata resistenza chimica
�� massima resistenza alla frattura 
da tensioni interne

�� resilienza elevata
�� eccellente resistenza alla  
corrosione

�� struttura cristallina stabile e sottile
�� buon comportamento idraulico 
grazie alle superfici interne lisce 
dei tubi

Gamma di prodotti
�� Tubi
�� Raccorderia
�� Raccordi elettrosaldabili

Da sinistra a destra: impianto di filtraggio per acque non trattate; bypass di derivazione; tubazione di uscita e rigenerazione

SIMONA® PP-H Alpha Plus®


