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La soluzione a scorrimento
più innovativa
brevettata da Sagiv

La migliore soluzione per tubi multistrato (PEX e PE-RT)
Installazione a passo singolo/strumento singolo
Maggiore velocità di flusso

Il collaudo DVGW è stato completato. L'approvazione
finale è ancora in corso.
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Tecnologia di auto-allineamento • Se

Sagiv UltraSlideTM

Innovativo sistema di raccordo a scorrimento per tutti i tipi di tubi in PEX e PE-RT, affidabile,
facile da usare e con un'installazione che garantisce l'assenza di perdite.
UltraSlide elimina la necessità di utilizzare O-ring poiché impiega una tecnologia di sigillatura
brevettata basata sulla penetrazione del dente di raccordo nella superficie del tubo e sulla
presenza di un manicotto estremamente robusto che funziona come una molla, mantenendo
l'area di connessione pulita e sempre asciutta.

CARATTERISTICHE
•
•
•
•
•

Utilizzabile con tutti i tubi a base di PE (PEX, PE-RT, materiale composito, EVOH, ecc.)
Protetto da brevetto internazionale
Tecnologia di auto-allineamento, che garantisce una tensione uniforme del tubo
Tecnologia senza O-ring che permette di ottenere raccordi più sottili
Raccordi in ottone forgiato, una tecnologia che assicura una resistenza e una durata a
lungo termine
• Strumenti manuali e idraulici per un'installazione a passo singolo per tubi da 16-32 mm
• Adatto per molteplici applicazioni: acqua calda e fredda, gas, sistemi idronici e altro
ancora

Vantaggi

• La migliore soluzione per tubi multistrato (PEX e PE-RT). Nessuna necessità di espandere i
margini del tubo e, di conseguenza, nessun rischio di danneggiare lo strato di alluminio
• Sempre asciutto: l'O-ring è sostituito da una protezione laterale integrata
• Maggiore capacità del flusso: la tecnologia senza O-ring permette di ottenere raccordi
significativamente più sottili
• Facile da usare: nessuna necessità di calibrazione e pre-espansione dei margini del tubo
• Risparmio di tempo al momento dell'installazione: utilizzo di un singolo strumento per tubi
da 16-32 mm
Manicotto in PVDF estremamente
robusto

Protezione laterale integrata

Raccordi in ottone di
alta qualità

Tubo

enza O-ring • Facile da usare • A strumento singolo • Senza perdite

IL SISTEMA DI RACCORDO DEI TUBI UltraSlideTM INCLUDE:
Raccordi in ottone di alta qualità e manicotti in PVDF

Strumenti innovativi per un'installazione a passo singolo

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA UltraSlideTM:

Tagliare il tubo

Introdurre il
raccordo e il tubo
nello strumento

Connettere il
raccordo e il
manicotto al tubo, in
un singolo passo

Operazione
terminata

Chi è Sagiv
Nel cuore del Negev
Situata a Mashabei Sadeh, Sagiv è una delle principali
aziende israeliane dedite alla produzione ed esportazione
di valvole a sfera, valvole speciali e accessori su richiesta.
Questi dispositivi consentono il controllo completo
dei flussi di acqua, gas, benzina e petrolio. I nostri
prodotti sono integrati in molti sistemi utilizzati nei settori
industriale, edilizio, della climatizzazione e dell'agricoltura.
Presenza internazionale
Il nostro impianto esporta i suoi prodotti nei paesi
industrializzati più avanzati ed esigenti del mondo e nelle
regioni in via di sviluppo alla ricerca di soluzioni avanzate
per il controllo del flusso.
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Vicini al cliente
Il nostro reparto R&D lavora a stretto contatto con le
divisioni ingegneristiche dei nostri clienti. In questo modo
siamo in grado di fornire risposte in tempo reale alle
particolari richieste che spesso emergono dai progetti dei
clienti.
Ottima reputazione
Sagiv ha guadagnato un'ottima reputazione per i suoi
elevati standard di qualità, creatività e affidabilità – un
risultato derivante dalla vasta esperienza nel settore e
dalla nostra passione nel risolvere le sfide introdotte dai
clienti.
Solidità finanziaria
Sagiv è equamente posseduta da Kibutz Mashavey Sade
e GaonAgro Industries Ltd., una sussidiaria di Gaon
Holdings Ltd., una delle principali società d'investimento
d'Israele. GaonAgro si occupa principalmente di
infrastrutture idriche, progetti correlati al settore idrico e
agricoltura.
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