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TOF MULTIPINZA

TOF-MP/D
M-T

Raccordo diritto maschio - multistrato

Cod. U13G******

TOF-MP/45°
T-T

Raccordo a 135° multistrato - multistrato

Cod. U71G******

TOF-MP/D
FP-T

Raccordo diritto girello tenuta piana 
multistrato

Cod. U18G******

TOF-MP/D
TA-T

Raccordo diritto tappo - multistrato

Cod. U17G******

TOF-MP/D
F-T

Raccordo diritto femmina - multistrato

Cod. U12G******

TOF-MP/D
T-T

Raccordo diritto multistrato - multistrato

Cod. U11G******

TOF-MP/D
TC-T

Raccordo diritto tubo cromato - multistrato

Cod. U15G******

TOF-MP/D
FO-T

Raccordo diritto girello femmina - multistrato

Cod. U14G******

TOF-MP/D
MO-T

Raccordo diritto maschio con O-ring 
multistrato

Cod. U16G******
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TOF-MP/T
T-T-T

Raccordo a T multistr. - multistr. - multistr.

Cod. U31G******

TOF-MP/T
T-M-T

Raccordo a T maschio - multistr. - multistr.

Cod. U33G******

TOF-MP/L
T-T

Raccordo a L multistrato - multistrato

Cod. U21G******

TOF-MP/L
M-T

Raccordo a L maschio - multistrato

Cod. U23G******

TOF-MP/L
F-T

Raccordo a L femmina - multistrato

Cod. U22G******

TOF-MP/T
T-F-T

Raccordo a T femmina - multistr. - multistr.

Cod. U32G******

TOF-MP/LP
F-T

Raccordo a L femmina - multistrato con 
piedini di fi ssaggio

Cod. U82C******

TOF-MP/TTC
T-TC-T

Raccordo a T tubo cromato - multistrato

Cod. U35C******

TOF-MP/LTC
TC-T

Raccordo a L tubo cromato - multistrato

Cod. U25C******

DESCRIZIONE TECNICA

Bussola con marcature originale con marcatura:
- Logo Tof Multipinza
- Lo spessore ed il diametro del tubo
- Il tipo di pinze utilizzabili.

1  Corpo del raccordo realizzato in ottone CW602N antidezincifi cante.
2  O-ring in EPDM perossidico omologato per uso alimentare e utilizzabile per 
 acqua potabile
3 Ghiera nera con fi nestra di controllo ad alto contrasto. Realizzate in 
 materiale plastico resistente agli agenti atmosferici.
4 Bussole in Acciaio Inox AISI304 solubilizzato.

TOF
MULTIPINZA
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TOF
MULTIPINZA

TOF-MP/TT
6T

Raccordo a sei vie multistrato

Cod. U51G******

TOF-MP/SD
F-T

Scatola di distribuzione con raccordo a 90° 
F - multistrato

Cod. UP2G******

TOF-MP/2LP
T-F-T

Raccordo a doppia L femmina - multistrato 
con piedini di fi ssaggio

Cod. U62G******

TOF-MP/TM
T-F-T

Terminale murale F-F multistrato per tracce 
orizzontali

Cod. UA2G******

TOF-MP/TMDX
F-T

Terminale murale femmina multistrato DX 
per tracce orizzontali

Cod. UBG******

TOF-MP/TMSX
T-F

Terminale murale femmina multistrato SX 
per tracce orizzontali

Cod. UC2G******

Anima fl essibile interna Tagliatubi per tubo multistratoPinze per raccordi a pressare

Calibratore per tubi multistrato Staffa per raccordi murali per tracce 
orizzontali Staffa per raccordo murale
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TOF
MULTIPINZA

Kit leva di manovra (compresa prolunga K250)

Cod. K200 da 1/2" a 3/4"

Kit vitone di ricambio

Cod. K756 per 1/2" e 3/4"

Kit cappuccio cromato

Cod. K204 da 1/2" a 3/4"

Kit manopola di manovra 
(compresa prolunga K250)

Cod. K210 da 1/2" a 3/4"

PROFILI DI PINZATURA

Profi lo di pinzatura TH  Profi lo di pinzatura F  Profi lo di pinzatura U  

Profi lo di pinzatura B  Profi lo di pinzatura H  

Valvola incasso a Vitone multistrato 
multistrato

Cod. U91G****** da 1/2" a 3/4" 
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misure tubo
tipo pinze utilizzabili 16 16 18 20 20 20 25 26 32 40 50 63

2 2.25 2 2 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 4 4.5

F X X X X X X X X X X X

TH X X X X X X X X

U X X X X X X X X

H X X X X X X X X

B X X X X X X X X

TOF MULTIPINZA

TOF MULTIPINZA:

Il TOF Multipinza è un raccordo in ottone che consente il collegamento di tubi multistrato. I tubi ed i raccordi vengono assemblati tra loro tramite l’au-
silio di dispositivi elettroidraulici dotate di ganasce dal profi lo specifi co. Tali ganasce imprimono una deformazione permanente alle bussole esterne 
in Acciaio Inox AISI304, garantendo una giunzione inscindibile.
I raccordi sono concepiti per poter essere utilizzati indifferentemente con 5 profi li di pinzatura diversi nelle misure e nelle tipologie indicate nella 
tabella sottostante :

CAMPI DI IMPIEGO:

In virtù delle caratteristiche di qualità ed affi dabilità dei materiali impiegati , il TOF Multipinza viene impiegato per la realizzazione di impianti destinati 
alla conduzione di acqua per consumo umano.
E’ inoltre utilizzabile per impianti di riscaldamento a bassa ed alta temperatura, condizionamento e climatizzazione , macchine , impianti antincendio 
conduzione di aria compressa compatibilmente con le sostanze coinvolte.
Tubazioni: i Pressfi t del tipo TOF MULTIPINZA sono previsti per l’impiego delle pinze sopra indicate e sono idonei per l’impiego con i diversi tipi di tubo 
multistrato proposti sul mercato da vari produttori italiani ed europei. purchè realizzato a regola d’arte e nel rispetto dei requisiti tipici dei tubi.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Progettato e testato per essere utilizzato indifferentemente con 5 profi li di pinzatura : U , H , TH , F e B.
• Controllo visuale del corretto posizionamento del tubo attraverso fi nestrelle di ispezione ricavate nel portabussola in plastica. 
• Sistema di tenuta con doppio O-ring in EPDM perossidico.
• Ampia gamma di confi gurazioni dal diametro 16 al 63 mm per i raccordi.
• Attacchi disponibili per la valvola : 16x2  16x2,25  20x2  20x2,25  20x2,5. 
• Lavorazione del profi lo a dente di sega per una assoluta resistenza allo sfi lamento.
• Bloccaggio a scatto nel portabussola sul corpo del raccordo, con funzione antismarrimento accidentale della bussola in acciaio.
• Corpo raccordi in ottone giallo CW602N (lega antidecinfi cazione).
• Bussole Esterne costruite in acciaio inox AISI 304 solubilizzato.

LIMITI DI IMPIEGO:

• Temperatura massima di utilizzo 120°C (-20 +120°C: fare attenzione a tener tubo e compatib. fl uido) 
• Pressione massima di esercizio 10 bar.
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Durante la messa in opera dell’impianto è opportuno prevedere e rispettare alcune distanze minime a seconda della situazione in cui avviene l’installazione . I principali 
fattori da considerare sono:
A  – SPAZIO DI MANOVRA PER GLI UTENSILI DI PRESSATURA
B  – DILATAZIONI DEI TUBI INSTALLATI 
C  – STAFFAGGIO DEI TUBI in caso di installazioni a vista.
A Spazio di manovra degli utensili di pressatura: è cura di chi progetta l’impianto oppure di chi esegue l’installazione preventivare delle distanze minime per i movimenti 
delle ganasce di pressatura, affi nché non si verifi chino impedimenti  per le operazioni di pressatura. 
Nella Tabella 1 e 2 sono indicati gli ingombri, da verifi carsi comunque in fase d’opera, a seconda delle modalità e dei macchinari utilizzati. 

B – Dilatazioni dei tubi installati: A causa delle variazioni di temperatura, nelle tuba-
zioni si  generano delle dilatazioni che non possono essere trascurate.
E’ quindi essenziale preventivare in fase di progetto un calcolo delle stesse, con relativa impo-
stazione dell’impianto, in modo tale di avere gli spazi necessari per assecondarle. 
In sintesi si tratta di eseguire una corretta disposizione dei punti di ancoraggio ed opportuni 
compensatori di dilatazione, ove essa non venga assorbita dall’elasticità delle tubazioni stesse.

C – Staffaggio dei Tubi in caso di installazioni a vista 
Quando le tubazioni vengono installate a vista, il posizionamento di punti fi ssi o scorrevoli 
atti a fi ssare l’impianto, deve essere effettuato ad opportune distanze. La collocazione di 
fi ssaggi troppo vicini impedisce l’assorbimento delle dilatazioni ,mentre staffaggi troppo 
lontani tra loro possono provocare vibrazioni con tensioni tutto ciò che ne deriva. SI consi-
glia di posizionare i punti di fi ssaggio scorrevoli ad almeno 250-300 mm dai raccordi e di 
non mettere nessun ancoraggio sugli stessi. 
In presenza di una lunga tratta di impianto nel quale non vi sono derivazioni o compensatori 
si raccomanda, va messo UN solo punto fi sso e possibilmente in centro, per consentire alla 
dilatazione di disperdersi lungo le due direzioni.

SONO DA EVITARE: 

A - L’utilizzo di sostanze non compatibili oppure dannose come lubrifi canti: 
 utilizzare acqua.
B - Il contatto diretto dei raccordi col getto cementizio in fase d’opera: 
 proteggere con mezzi idonei.
C -  Il collegamento diretto del tubo multistrato a caldaie, bollitori, 
 scaldacqua ed a tutte le fonti di calore.

Si consiglia di impiegare per un tratto di almeno un metro una giunzione con 
tubo metallico per preservare il tubo multistrato da malfunzionamento dei 
generatori di calore.

ALCUNE POSSIBILI CAUSE DI PERDITA

1. Collegamento con altri prodotti non compatibili.
2. Uso eccessivo di sigillanti (canapa, nastro in PTFE ..) nelle giunzioni 
 fi lettate maschio/femmina.
3. Operazioni di pressatura eseguite con ganasce eccessivamente usurate.
4. Chiusura non completa della pinza.
5. Posizionamento errato del raccordo sulla pinza e viceversa al momento 
 della pressatura.
6. Rottura o fuoriuscita delle O-ring a causa di tubi non accuratamente 
 tagliati, calibrati e sbavati.
7. Fluidi non compatibili  (prodotti chimici ecc.).
8. Uso eccessivo di sigillanti (canapa , nastro in PTFE ..) nelle giunzioni 
 fi lettate maschio/femmina potrebbero generare tensioni nei raccordi.
9. Mancato rispetto delle distanze ottimali di fi ssaggio.
10. Dilatazioni non compensate con accorgimenti o appositi dispositivi.
11. Congelamento dell’impianto o eccessive pressioni interne.
12. Cause esterne non preventivabili, quali urti accidentali.
13. Stoccaggio dei raccordi in ambiente non idoneo con relativo deteriora-
 mento degli O-ring.
14. Fluidi non compatibili ad esempio olio a base naturale.

Tagliare il tubo utilizzando il tagliatubo o le ap-
posite cesoie calibrate.
Il taglio deve essere eseguito perpendicolare 
all’asse del tubo.
Evitare nella maniera più assoluta l’utilizzo di  
seghetti o mole a disco che possono deformare 
il tubo.

Ripristinare la rotondità del tubo utilizzando 
l’apposito calibratore. Sbavare accuratamente 
l’estremità del tubo: un eventuale residuo di 
bava potrebbe danneggiare gli O-ring compro-
mettendo l’ermeticità della giunzione.

Inserire il tubo nel raccordo avendo cura di veri-
fi care che il tubo sia in battuta sul raccordo at-
traverso le apposite fi nestre di controllo ad alto 
contrasto. (utilizzare solo acqua per lubrifi care il 
raccordo prima dell’inserimento del tubo.

Attrezzare la macchina pressatrice, verifi cando il buono stato 
della pinza pressatrice,  con la ganascia corrispondente al dia-
metro ed al tipo di profi lo del raccordo da pressare. Assicurarsi 
che le pinze vengano posizionate correttamente. Per profi lo B-
TH la ghiera di plastica va inserita nella guida. Per profi lo U-H-F 
la ghiera di plastica va in battuta sulla pinza. Eseguire l’opera-
zione di pressatura fi no al contatto delle due semiganasce. 

A lavoro ultimato devono essere visibili i rigon-
fi amenti dovuti alla pressatura stessa: la verifi ca 
della tenuta sarà poi eseguita in fase di collaudo 
dell’impianto stesso.

MODALITÀ DI 
INSTALLAZIONE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Fabbisogno di spazio nel caso di pressa-
tura verticale tabella 1

Fabbisogno di spazio nel caso di pressa-
tura d’angolo tabella 2

Dim X A
14 20 mm 57 mm
16 22 mm 57 mm
20 24 mm 59 mm
26 33 mm 62 mm
32 36 mm 70 mm
40 50 mm 90 mm

Dim X1 D A1
14 24 mm 40 mm 80 mm
16 24 mm 40 mm 80 mm
20 24 mm 40 mm 80 mm
26 33 mm 45 mm 86 mm
32 36 mm 50 mm 95 mm
40 50 mm 60 mm 110 mm

X= distanza verticale
A= distanza orizzontale

D = distanza diagonale
X1= distanza verticale
A1= distanza orizzontale

prima dopo

della sbavatura


