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IGNIS Valvola di ritegno
con membrana conica
®

tipo EA, PN16
secondo le direttive SSIGA W5

I vantaggi in sintesi
• Sviluppato e prodotto in Svizzera
• Costruzione robusta in alluminio

!
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• Facile manutenzione, ricambi disponibili
• Tre valvole di ventilazione impediscono una pressione negativa nella rete
• Il setaccio a cono Inox protegge la vostra attrezzatura
• Montaggio semplice grazie a due impugnature
• Scarico della pressione con arresto di sicurezza
• Raccordo Storz 75 girabile
• Il sistema di tenuta membrana evita il riflusso
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Funzioni
disconnettori BA

in assenza di pressione

sotto pressione di esercizio a portata nulla

Direzione di flusso

posizione con flusso in un senso

Direzione di flusso

Direzione di flusso

scappamento in caso di contrapressione
previene il riflusso

Contrapressione

Determinazione del campo di applicazione vedi su pagine 24 e 25.
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Funzioni

Valvole di ritegno con membrana conica EA

in assenza di pressione

sotto pressione di esercizio a portata nulla

Direzione di flusso

posizione con flusso in un senso

Direzione di flusso

Direzione di flusso

scappamento in caso di contrapressione
previene il riflusso

Contrapressione

Determinazione del campo di applicazione vedi su pagine 24 e 25.
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Elementi prefabbricati
per estrazione dell’acqua da idranti

LAUSANNE
Box PE con contatore idrante RUBIN DN40 inox,
disconnettore BA e rubinetto 2"

dicitura su richiesta

•	Rubinetti e raccordi: bronzo
•	Storz: inox V4A, girabile dalla parte d’entrata, con aspione di
arreste, con filtro a maglia grossa
•	Guarnizioni: per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
• Disconnettore BA secondo DVGW, PN10, DN50
•	Capacità di flusso: Q3 36 m3/h
•	Box PE con impugnature: : L x B x H 550 x 195 x 345 mm
No. art.

DN

Lunghezza

Prezzo CHF

6220.200

DN40 con Storz 55/55

680 mm

3678.–

6220.205

DN40 con Storz 75/55

630 mm

3803.–

ARBON
Contatore idrante RUBIN DN40 inox,
disconnettore BA
•	Rubinetti e raccordi: bronzo
•	Storz: inox V4A, girabile dalla parte d’entrata, con aspione di
arreste, con filtro a maglia grossa
•	Guarnizioni: per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
• Disconnettore BA secondo DVGW, PN10, DN50
•	Capacità di flusso: Q3 36 m3/h
No. art.

DN

Lunghezza

Prezzo CHF

6220.170

DN40 con Storz 55/55

500 mm

2577.–

6220.180

DN40 con Storz 75/55

450 mm

2702.–

DAVOS
Disconnettore BA
•	Storz inox V4A, dalla parte d’entrata con filtro a maglia grossa
•	Guarnizione: per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
• Disconnettore BA secondo DVGW, PN10
•	Capacità di flusso: Q3 36 m3/h
No. art.

DN

Lunghezza

Prezzo CHF

6220.100

DN50 con Storz 55/55

250 mm

1074.–

6220.110

DN50 con Storz 75/55

250 mm

1136.–

STABIO
Contatore idrante Rubin DN40 inox
•	Storz: inox V4A: girabile alla parte d’entrata con aspione di
arreste, con filtro a maglia grossa
•	Guarnizione: per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
•	Capacità di flusso: Q3 40 m3/h, PN16
No. art.

DN

Lunghezza

Prezzo CHF

6220.150

DN40 con Storz 55/55

320 mm

1815.–

6220.160

DN40 con Storz 75/55

270 mm

1940.–
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Elementi prefabbricati
per estrazione dell’acqua da idranti

CERVO
Rubinetto con contatore d’acqua PMKB DN 20
in ottone, 2 disconnettori BA-IMT
•	Rubinetti e raccordi: in bronzo
•	Storz: inox V4A con aspione di arreste
•	Guarnizione: per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
• GEKA: con guarnizione per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
• Disconnettore BA-IMT secondo DVGW, PN10
•	Capacità di flusso: Q3 4 m3/h
• Opzionale con un rubinetto di drenaggio (art. 8020.005)
•	Altezza 430 mm
No. art.

DN

Prezzo CHF

6220.320

DN20 con Storz 55

1510.–

6220.330

DN20 con Storz 75

1536.–

GALLO
Rubinetto con contatore d’acqua PMK DN20 in ottone,
Storz e disconnettore BA-IMT
•	Rubinetti e raccordi in bronzo
•	Storz: inox V4A, inox V4A: girabile alla parte d’entrata, con filtro a
maglia grossa
•	Guarnizione: per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
• GEKA: con guarnizione per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
• Disconnettore BA-IMT secondo DVGW, PN10
• Rubinetto 1"
• Capacità di flusso: Q3 4 m3/h, lunghezza 480 mm
No. art.

DN

6220.957

DN20 con Storz 55 e GEKA

Prezzo CHF

979.–

VOLPE
Rubinetto con disconnettore BA-IMT
•	Rubinetto e raccordo in bronzo
•	Storz: inox V4A, girabile alla parte d’entrata, con filtro a maglia
grossa
•	Guarnizione: per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
• GEKA: con guarnizione per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
• Disconnettore BA-IMT secondo DVGW, PN10
• Rubinetto 1"
•	Capacità di flusso: Q3 6 m3/h, lunghezza 255 mm
No. art.

DN

6220.955

DN20 con Storz 55 e GEKA

Prezzo CHF

687.–
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Disconnettori
Disconnettore tipo BA-IMT
Q3 6 m3/h, PN10
• Per acqua potabile
• Lunghezza 123 mm
No. art.

Prezzo CHF

6200.327

¾" FI – ¾" FE

144.–

6200.333

1" FI – ¾" FE

144.–

Disconnettore tipo BA-VO
Q3 36 m3/h, PN10
• Per acqua potabile
• Lunghezza 200 mm
No. art.

Prezzo CHF

6200.253

2" FE – FE Inox / DN50

762.–

6200.254

2" FI – FE Inox / DN50

762.–
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Elementi prefabbricati
per estrazione dell’acqua da idranti

MARTINA
Contatore idrante RUBIN DN40 inox
con valvola di ritegno con membrana conica inox
•	Membrana: per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
•	Storz: inox V4A, girabile dalla parte d’entrata con aspione di
arreste, con filtro a maglia grossa
•	Guarnizione: per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
•	Capacità di flusso: Q3 40 m3/h, PN16
No. art.

DN

Lunghezza

Prezzo CHF

6220.220

DN40 con Storz 55/55

420 mm

2155.–

6220.230

DN40 con Storz 75/55

370 mm

2287.–

Valvole di ritegno con membrana conica EA
ARIS
Valvola di ritegno con membrana conica
Inox 1.4404/08, PN16
•	Membrana: per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
• Custodia e porta membrana: Inox V4A
•	Capacità di flusso: Q3 40 m3/h, lunghezza 120 mm
No. art.

DN

6250.040

40 2" FI–FE

Prezzo CHF

366.–

IGNIS
valvola di ritegno con membrana conica
tipo EA, PN16
•	Corpo in alluminio con marcatura della direzione del flusso
•	Supporto del cono e sifone in acciaio inox
•	Portata a 8,5 bar: circa 3'000 l/min. (a seconda della rete)
•	3 valvole di ventilazione
•	Entrata Storz 75 fissa con registrazione HYDRANT
•	Lato uscita Storz 75 girevole
• Lunghezza 215 mm, peso 3.06 kg
• non appropriato per acqua potabile
dicitura su richiesta

No. art.

DN

6250.175

80/3"

Prezzo CHF

970.–
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Accessori

per elementi prefabbricati LAUSANNE, ARBON, DAVOS, STABIO, MARTINA

Supporto per idrante RUBIN
inox
No. art.

Prezzo CHF

122.–

6200.529

Tubo per acqua potabile
⌀ 52 mm und ⌀ 76 mm
•	Tubo in PU: tessuto rinforzato (KTW/DVGW W270)
•	confezionato con dei Storz inox V4A girabili
•	Guarnizione: per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
No. art.

Prezzo CHF

6225.052

Tubo PU ⌀ 52 mm

6225.075

Tubo PU ⌀ 76 mm

per m

23.–

per m

29.–

6200.452MA Storz 55, confezionato

per pz.

141.–

6200.448MA Storz 75, confezionato

per pz.

218.–

6200.446MA Storz 55 asp. di arreste, confezionato per pz.

154.–

6200.447MA Storz 75 asp. di arreste, confezionato per pz.

257.–

Ponte passatubo a due canali
per tubi fino a ∅ 75 mm
No. art.

Dimensioni l x l x a

6225.300

845 x 300 x 90 mm

Prezzo CHF

178.–

Vetro controllo
Storz Alu, girabile alla parte d’uscita, PN16
No. art.

Prezzo CHF

6227.105

Lunghezza visibile 250 mm, Storz 55/55

359.–

6227.125

Lunghezza visibile 250 mm, Storz 75/75

425.–

Storz chiave accoppiamento
No. art.

6200.460

Prezzo CHF

Storz 55 + 75

11.–
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Accessori

per elementi prefabbricati CERVO, GALLO, VOLPE

Protezione in PE per contatore
d’acqua PMKB per rubinetteria CERVO
⌀ 110 mm, (per pezzi T ½-¾-½")
No. art.

DN

6200.527

DN20

Prezzo CHF

156.–

Protezione in PE per contatore
d’acqua PMK per rubinetteria GALLO
⌀ 110 mm, con tappo a vite e fissazione
No. art.

DN

6200.524

DN20

Prezzo CHF

160.–

Rubinetto di drenaggio per
rubinetterie CERVO, GALLO, VOLPE
No. art.

DN

8020.005

¼"

Prezzo CHF

24.–

Tubo per acqua potabile
⌀ 19 mm, secondo KTW e DVGW W270
• AQUA Trin : blu scuro, rivestimento interiore temperatura di

servizio: -15° a +50°C
• AQUAPAL®: alta flessibilità, blu, rivestimento interiore

temperatura di servizio: -30° a +90°C
•	confezionato con raccordi GEKA in ottone con guarnizione per

acqua potabile(KTW/DVGW W270)
No. art.

Prezzo CHF

8406.519

AQUA Trin 19 x 27 mm

per m

8405.019

AQUAPAL 19 x 27,4 mm

10.80

per m

31.–

8402.219M GEKA girabile, confezionata

per pz.

34.–

8402.019M GEKA confezionata

per pz.

18.–

Esempi con GALLO (imagine
sinistra) e contatore d’acqua
CERVO (imagine destra)
con tappi di protezione.

11
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Presa d’acqua per cantieri
con distributore

Configurazioni valvole

Raccordo Kamlock
per un montaggio facile
Parte superiore con 4 rubinetti ½"
e 4 disconnettori BA-IMT

Parte superiore con 4 rubinetti ½"

Parte superiore con 2 rubinetti ½"
e 2 disconnettori BA-IMT

Parte superiore con 2 rubinetti ½"
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Presa d’acqua per cantieri
con distributore

AQUABOY
Presa d’acqua per cantieri con distributore,
Opzionale con disconnettori BA-IMT secondo DVGW,
contatore d’acqua PMK DN 20
•	Parte superiore: rubinetteria bronzo e inox
• Tubo in acciaio e raccordi zincati, raccordo Kamlock inox per un
smontaggio facile
• Tubo verticale color arancione con bande riflettenti
•	GEKA: con guarnizione per acqua potabile (KTW/DVGW W270)
•	Valvole di drenaggio in ghisa e rivestimento EWS
•	Manipulazione con chiave d’idrante
•	Entrata 1" filettatura esterna, per un raccordamento facile
•	Valvole di ventilazione
•	Dimensioni: tubi di protezione in PE ⌀ 400 mm, altezza 1600 mm,
altezza parte superiore ca. 700 – 800 mm
No. art.

6221.501-34

6221.501-32

6221.501-24

6221.501-22

6221.501-14
6221.500-12
6221.501-04
6221.500-02

Prezzo CHF

4 rubinetti ½"
4 disconnettori BA-IMT ¾", PN10
1 contatore d’acqua, Q3: 4 m3/h
2 rubinetti ½"
2 disconnettori BA-IMT ¾", PN10
1 contatore d’acqua, Q3: 4 m3/h
4 rubinetti ½"
4 disconnettori BA-IMT ¾", PN10
Q3: 6 m3/h
2 rubinetti ½"
2 disconnettori BA-IMT ¾", PN10
Q3: 6 m3/h
4 rubinetti ½"
1 disconnettore, Q3: 4 m3/h, PN16
2 rubinetti ½"
1 disconnettore, Q3: 4 m3/h, PN16
4 rubinetti ½", PN 16
2 rubinetti ½", PN 16

3218.–

2733.–

2848.–

2363.–

2587.–
2416.–
2217.–
2046.–

Accessori
per AQUABOY

Volantino di commando
Illustrazione:
6221.501-34 con
6221.190

No. art.

6221.190

Prezzo CHF

altezza 1.0 m ca.

204.–
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Distributore d’acqua
FESTIVAL
Distributore d’acqua con rubinetti*
•	Può essere attrezzato con 1 disconnettore BA-IMT
•	Parte superiore: rubinetteria in bronzo e inox
• Parte inferiore: tubo e transizioni inox e bronzo
•	GEKA: con guarnizione per acqua potabile (KTW e DVGW W270)
• Cono con 2 strisce rifflettenti
•	Dimensioni: altezza totale ca. 900 mm
•	Base: 440 x 440 mm
No. art.

6220.982–14

6220.981–12

6220.982–04
6220.981–02

Prezzo CHF

con 4 rubinetti ½"
1 disconnettore BA-IMT ¾”, PN10
Q3 6 m3/h
con 2 rubinetti ½"
1 disconnettore BA-IMT ¾”, PN10
Q3 6 m3/h
con 4 rubinetti ½", PN16
con 2 rubinetti ½", PN16

*senza anello di peso, senza tubo, senza picchetti (vedere accessori)

Configurazioni FESTIVAL

Unità con 4 rubinetti ½"

Unità con 2 rubinetti ½"

Disconnettore BA-IMT ¾" montato

1038.–

888.–

880.–
730.–
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Accessori

Distributore d’acqua FESTIVAL

Tubo per acqua potabile
⌀ 19 mm, secondo KTW e DVGW W270
• AQUA Trin : blu scuro, rivestimento interiore

temperatura di servizio: -15° à +50°C
• AQUAPAL®: alta flessibilità, blu, rivestimento interiore

temperatura di servizio: -30° a 90°C
•	confezionato con raccordi GEKA in ottone con guarnizione per

acqua potabile (KTW/DVGW W270)
No. art.

Prezzo CHF

8406.519

AQUA Trin 19 x 27 mm

per m

10.80

8405.019

AQUAPAL 19 x 27,4 mm

per m

31.–

8402.219M GEKA girabile, confezionata

per pz.

34.–

8402.019M GEKA confezionata

per pz.

18.–

Anello di peso 300° zincato
18 kg, ⌀ 390 x 210 mm, H = 60 mm
No. art.

Prezzo CHF

397.–

6200.615

Picchetti zincati
⌀ 16 mm, L = 550 mm
No. art.

6200.620

Prezzo CHF
per pezzo

per pezzo

Distributore d’acqua
FESTIVAL con tubo AQUAPAL.

38.–
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Raccordi Storz e accessori
Accoppiamenti fissi Storz V4A
No. art.

Prezzo CHF

6200.415

Storz 55 x 2" FE

77.–

6200.420

Storz 55 x 2" FI

69.–

6200.425

Storz 75 x 2" FE

153.–

6200.430

Storz 75 x 2" FI

148.–

6200.403

Storz 55 x 2" FI con filtro a maglia grossa

103.–

6200.413

Storz 75 x 2" FI con filtro a maglia grossa

166.–

Raccordi Storz V4A girabili
No. art.

Prezzo CHF

Storz 55 x 1" FI con filtro a maglia grossa

276.–

6200.435

Storz 55 x 2" FE

123.–

6200.440

Storz 55 x 2" FI

166.–

6200.445

Storz 75 x 2" FE

318.–

6200.450

Storz 75 x 2" FI

290.–

6200.432

Raccordi Storz V4A girabili
con aspione di arreste
No. art.

Prezzo CHF

6200.401

Storz 55 x 2" FI con filtro a maglia grossa

207.–

6200.411

Storz 75 x 2" FI con filtro a maglia grossa

332.–

Raccordi Storz V4A girabili
con bloccaggio, con aspione di arreste
No. art.

Prezzo CHF

6200.401

Storz 55 x 2" FI con filtro a maglia grossa

215.–

6200.411

Storz 75 x 2" FI con filtro a maglia grossa

241.–

Riduzione Storz V4A girabile
No. art.

6200.390

Prezzo CHF

Storz 75 x 55

FI = filettatura interiore
FE = filettatura esteriore

285.–
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Raccordi Storz e accessori
Raccordi Storz V4A
con bocchettoni girabili
No. art.

6200.452
6200.448
6200.446
6200.447

Prezzo CHF

Storz 55 / ∅ 52 mm
Storz 75 / ∅ 75 mm
Storz 55 / ∅ 52 mm, con asp. di arreste
Storz 75 / ∅ 75 mm, con asp. di arreste

90.–
142.–
103.–
181.–

Ganasce in alluminio
a tre pezzi, per tubi flessibili in PU
No. art.

6225.058
6225.078

Prezzo CHF

per 6200.452 / 6200.446
per 6200.448 / 6200.447

32.–
57.–

Tappi di chiusura in plastica
con catena e gancio a S, V4A
No. art.

Prezzo CHF

6200.455

Storz 55

25.–

6200.457

Storz 75

25.–

Serratura per tappo in plastica
Serratura cilindrica
No. art.

6200.443

Prezzo CHF

SOLAMENTE per l’articolo no. 6200.455

75.–

Raccordo ceco Storz V4A
con catena e gancio S
No. art.

Prezzo CHF

6200.441

Storz 55 con serratura

288.–

6200.442

Storz 75 con serratura

334.–

6200.444

Storz 55

89.–

6200.449

Storz 75

133.–
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Controllo e revisione
per disconnettori BA

Il proprietario o operatore del disconnettore è responsabile per
la verifica e manutenzione compatibile.
L’Aquaform AG offre l’esecuzione del controllo e della revisione dei nostri disconnettori su
vostra domanda.
I prezzi valgono per un solo controllo e una sola revisione dei disconnettori da voi smontati e
a noi spediti. Un nostro smontaggio lo fatturiamo a costi effettivi.
Per riparazioni o parti di ricambio necessari per garantire una buona funzionalità del prodotto,
le inviamo un preventivo di spese prima d’iniziare i lavori.

Controllo disconnettore BA-IMT/BA-I
QN 6 m3/ora, PN10
No. art.

6210.220 controllo senza pezzi di ricambio

Prezzo CHF

15.–

Controllo disconnettore BA-VO
QN 36 m3/ora, PN10
No. art.

6210.230 controllo senza pezzi di ricambio

Prezzo CHF

65.–

Controllo disconnettore BA-F1
QN 61 m3/ora, PN10
No. art.

6210.231 controllo senza pezzi di ricambio

Prezzo CHF

65.–

Attrezzi in PE
per controllo disconnettori BA-IMT

2

No. art.

1
3

Prezzo CHF

1 6210.260 per rimozione cartuccia d’entrata

54.–

2 6210.261 per installazione/rimozione cartuccia d’uscita

65.–

3 6210.262 per installazione cartuccia d’entrata

27.–

Listino prezzi «Sistemi di protezione e distribuzione per acqua potabile» Aquaform – valido dal 1.4.2020

Cassette

per disconnettori BA

Cassetta di controllo per
disconnettori BA
con raccordi Storz e GEKA*
No. art.

6220.920

Prezzo CHF

Cassetta di controllo per disconnettori BA

2098.–

* formazione inclusa

Cassetta per pezzi di ricambio
per disconnettori BA-IMT/BA-I
Cassetta senza pezzi di ricambio*
No. art.

6220.911

Prezzo CHF

Cassetta di controllo per disconnettori BA

161.–

* vedere pagina 21/22 o www.aquaform.ch

Cassetta per pezzi di ricambio
per disconnettori BA-VO
Cassetta senza pezzi di ricambio*
No. art.

6220.901

Prezzo CHF

Cassetta pezzi di ricambio
per disconnettori BA

* vedere pagina 21/22 o www.aquaform.ch

155.–
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Pezzi di ricambio
per disconnettore BA-VO

1

Connettore MS per BA-VO
No. art.

2
5

1

2

Prezzo CHF

6200.256

2" FI Inox

97.–

6200.261

2" FE Inox

97.–

O-ring EPDM per BA-VO
per connettore MS
No. art.

6210.175
4

3

3

Prezzo CHF

∅ 68 x 2.5 mm

Cartuccia ingresso per BA-VO
No. art.

Prezzo CHF

341.–

6210.100
7

4

4.50

O-ring EPDM per BA-VO
per cartucce 6210.100/6210.115
No. art.

6210.180
5

Prezzo CHF

∅ 65 x 3 mm

5.20

Cappucci di chiusura per BA-VO
con guarnizione Klingerit ¼"
No. art.

5
6
6

7

Prezzo CHF

6210.150

guarnizione inclusa

6210.155

guarnizione

10.60
2.20

Campana antispruzzo acqua
per BA-VO
con targhetta di manutenzione
No. art.

Prezzo CHF

142.–

6210.140
8

7

Anello di supporto per BA-VO
No. art.

6210.125
4

8

Prezzo CHF

∅ 68.5 x 73 x 2.5 mm

20.–

Guarnizione sede per BA-VO
per cartuccia 6210.115

9

No. art.

6210.170
9
2
5

∅ 42 x 52 x 7 mm

30.–

Cartuccia d'uscita per BA-VO
No. art.

6210.115
1

Prezzo CHF

Prezzo CHF

180.–
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Pezzi di ricambio
per disconnettore BA-IMT

1
1

1

Guarnizione Klingerit
per BA-IMT
No. art.

2

2

3

Prezzo CHF

6210.330

1" ∅ 30 x 21 x 2 mm

1.60

6210.335

¾" ∅ 26 x 18 x 2 mm

1.60

Assortimento di piombi
per BA-IMT
No. art.

6210.325
3

Prezzo CHF

per BA-I

8.50

O-ring per BA-IMT

per alloggiamento superiore
4

No. art.

6210.515
4

Prezzo CHF

∅ 39 x 2 mm

1.30

Filtro IMT
filtro Inox

6

No. art.

6210.510
5

Prezzo CHF

∅ 40  mm

14.00

Cartuccia d’entrata per BA-IMT
completa con filtro
No. art.

5

Prezzo CHF

72.00

6210.500
6

O-Ring per BA-IMT
per cartuccia 6210.500
No. art.

6210.520
7

7

Prezzo CHF

∅ 37 x 2 mm

2.30

Disconnettore per BA-IMT
d’uscita
No. art.

8

Prezzo CHF

22.00

6210.505
8

Cartuccia per BA-IMT
con guarnizione ¼"
No. art.

Prezzo CHF

6210.150

guarnizione Klingerit inclusa

6210.155

guarnizione Klingerit

10.60
2.20

21
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Pezzi di ricambio
per disconnettore BA-I

1
1

1

2

No. art.

2

3

Guarnizione Klingerit per BA-I
Prezzo CHF

6210.330

1" ∅ 30 x 21 x 2 mm

1.60

6210.335

¾" ∅ 26 x 18 x 2 mm

1.60

Filtro

Setaccio in inox
No. art.

6200.326
3

Prezzo CHF

4.00

¾"

Assortimento di piombi per BA-I
No. art.

5

4

41

2

4

Prezzo CHF

6210.325

per BA-I

8.50

6210.326

per BA-S

7.–

Cappucci di chiusura per BA-I
con guarnizione ¼"
No. art.

7

6
5
8

Prezzo CHF

6210.151

O-Ring incluso

6210.157

O-Ring 1

6210.150

guarnizione Klingerit inclusa

6210.155

guarnizione Klingerit 2

Ingresso cartuccia per BA-I
Prezzo CHF

114.–

O-ring per BA-I

per cartuccia 6210.300
No. art.

6210.345

Prezzo CHF

∅ 35 x 2.5 mm

2.20

Guarnizione sede BA-I
No. art.

6210.340

9

2.20

∅ 34 x 2 mm

6210.300

9

2.20

Prezzo CHF

No. art.

8

10.60

in alloggiamento
6210.350

7

2.20
2

O-ring per BA-I
No. art.

6

10.60

1

Prezzo CHF

∅ 18 x 26 x 5.5 mm

34.–

Disconnettore per BA-I
su lato chiusura
No. art.

6210.310

Prezzo CHF

13.–
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Chiave di fontaniere HEINIS
Chiave di fontaniere HEINIS
quadrata 20 mm, conica
•	con forca (per chiusini con chiodo)
•	con punta (per chiusini con apertura)
No. art.

8600.000

Prezzo CHF

altezza ca. 110 cm, larghezza ca. 59 cm

359.–

Chiave di fontaniere VARIO
per saracinesche e idranti

Chiave di fontaniere VARIO
con attacchi di ricambio e
2 x 4 reglaggi
•	chiave regolabile con maniglie laterali estensibili
•	attaccho: quadrato 20 mm
• martello per chiusini
• borsa da trasporto
No. art.

8600.003

La chiave è completamente smontabile.

Prezzo CHF

altezza 93–153 cm, larghezza 69–89 cm

Esempi applicazione.

987.–

23

24

Listino prezzi «Sistemi di protezione e distribuzione per acqua potabile» Aquaform – valido dal 1.4.2020

Determinazione delle categorie dei fluidi
Acqua per il consumo umano

Categoria

Acqua potabile

1

Acqua stagnante a

2

Acqua raffreddata

2

Acqua calda sanitaria

2

Vapore (a contatto con alimenti, privo di additivi)

2

Acqua depurata b

2

Acqua con additivi o a contatto con elementi liquidi o solidi
diversi da quelli della categoria 1

Categoria

Acqua addolcita non destinata al consumo umano

3/4c

Acqua con anticorrosivo non destinata al consumo umano

3/4c

Acqua con antigelo

3/4c

Acqua con alghicida

3/4c

Acqua potabile con prodotti alimentari liquidi (succo di frutta, caffè, analcoolici, zuppe)

2

Acqua potabile con alimenti solidi

2

Acqua con bevande alcoliche

2

Acqua con prodotti per lavare

3/4c

Acqua con prodotti tensioattivi

3/4c

Acqua con disinfettanti non destinati al consumo umano

3/4c

Acqua con detergenti

3/4c

Acqua con refrigerante

3/4c

Acqua proveniente da altri impieghi

Categoria

Acqua per la cottura di alimenti

2

Acqua utilizzata per lavare frutta e verdura (attività di ristorazione)

3/5d

Acqua di prelavaggio e lavaggio di piatti e di utensili per la cottura

5

Acqua di sciacquatura di piatti e di utensili per la cottura

3

Acqua del riscaldamento centralizzato senza additivi

3

Acqua di fognature, reflua

5

Acqua utilizzata per la pulizia personale

5

Acqua della vaschetta del WC

3

Acqua del WC

5

Acqua per abbeverare animali

5

Acqua per piscine

5

Acqua utilizzata in lavatrici

5

Acqua sterilizzata

2

Acqua demineralizzata

2

Alcune sostanze possono aumentare il rischio (temperatura, materiali, ...)
Acqua potabile trattata all’interno di edifici (ad eccezione del dispositivo)
c
Il confine tra la categoria 3 e la categoria 4 è in linea di principio LD 50 = 200 mg / kg
di peso corporeo secondo la Direttiva UE 93/21/CEE del 27/04/1993
d
Categoria 5 per l’acqua di prelavaggio e di lavaggio, categoria 3 per l’acqua di risciacquo.
a

b

Fonte SSIGA W3 / E1 / 2013
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Matrice di protezione dei dispositivi protettivi
e delle categorie di liquidi associati
Dispositivo di sicurezza

Categoria di liquido
1

2

3

4

5

AA

Bocca libera non ostacolata

●

●

●

●

●

AB

Bocca libera con troppopieno non circolare (non limitato)

●

●

●

●

●

AC

Bocca libera con tubo tuffante aerato e troppopieno

●

●

●

●

●

AD

Bocca libera con iniettore

●

●

●

●

●

AF

Bocca libera con troppopieno circolare (limitato)

●

●

●

●

●

AG

Bocca libera con troppopieno confermata dalla prova con controllo della depressione

●

●

●

●

●

BA

Disconnettore con zona di pressione centrale controllabile

●

●

●

●

●

CA

Disconnettore con zone di pressione diverse non controllabili

●

●

●

●

●

DA

Aeratore a forma passante

●

●

●

●

●

DB

Interruttore tubo tipo A2 con parti mobili

●

●

●

●

●

DC

Interruttore tubo tipo A1 con attacco continuo all’atmosfera

●

●

●

●

●

EA

Valvola di non ritorno controllabile

●

●

●

●

●

EB

Valvola di non ritorno non controllabile

HB

Aeratore per attacchi per tubi flessibili

HC

Deviatore automatico

HD

Aeratore alimentato a pressione, combinato con valvola di non ritorno a valle
(combinazione rubinetteria)

●

●

●

●

●

LA

Aeratore alimentato a pressione

●

●

●

●

●

LB

Aeratore alimentato a pressione, combinato con valvola di non ritorno a valle

●

●

●

●

●

I dispositivi con aerazione atmosferica (per es. AA, BA, CA, ...) non possono essere
montati se sussiste il pericolo di un’inondazione, per es. installazione in cantine.
●● copre il rischio
ᴏ● copre il rischio solo se p = pressione atmosferica
●● non copre il rischio
●● non si applica
Fonte SSIGA W3 / E1 / 2013

Solo per determinati usi domestici
●

●

●

●

●

Solo per determinati usi domestici
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Condizioni generali di vendita e di fornitura
1. Generalità
Per la fornitura dei nostri prodotti sono determinanti esclusivamente le seguenti condizioni di vendita e di fornitura. Gli accordi in deroga sono validi solo se concordati per iscritto e confermati dalla AQUAFORM AG (in appresso fornitore). Tra l’altro
il cliente con l’ordinazione riconosce senza riserve le seguenti
condizioni di vendita e di fornitura.

9. Termini di pagamento
30 giorni netto data fattura. In caso di ritardato pagamento,
il fornitore è autorizzato a riscuotere senza sollecito un interesse di mora del 5% p.a. In caso di inosservanza dei termini di
pagamento, il fornitore è autorizzato a recedere dal contratto
o a riservarsi di richiedere ulteriori prestazioni, pagamento
anticipato o altre garanzie.

2. Modifiche tecniche
Restano sempre riservate modifiche tecniche dei nostri prodotti.

10. Riservato dominio
La merce resta di proprietà del fornitore fino al completo pagamento. Quest’ultimo, resistenti alla trazione, è autorizzato
a disporre a spese del cliente l’iscrizione nel registro dei riservati domini.

3. Fornitura 					
La merce, dietro una quota delle spese di trasporto in funzione
del peso per ogni ordine, viene fornita a domicilio o in cantiere
(se accessibile con automezzo). Le spese postali sono totalmente a carico del cliente.
4. Termini di consegna
L’indicazione di termini di consegna avviene sempre senza garanzia. Se il mancato rispetto di termini di consegna non è imputabile ad una colpa esclusiva del fornitore, il cliente non ha
diritto e recedere dal contratto o a rivendicare un risarcimento
danni.
5. Luogo di adempimento
Se non è concordato uno speciale luogo di adempimento, la
consegna vale come avvenuta con la messa a disposizione della
merce nella sede del fornitore.
6. Benefici e rischi
Benefici e rischi dei prodotti passano al cliente col ritiro nel luogo del magazzino o con l’invio per il trasporto, anche in caso
di fornitura in porto franco. L’eventuale assicurazione della
merce sulla tratta di trasporto è compito del cliente.
7. Prezzi
Tutti i prezzi si intendono in franchi svizzeri (CHF) senza sconti
ed esclusa IVA franco magazzino. Gli eventuali costi di imballaggio vengono computati in più. Valgono i rispettivi prezzi in
vigore nel giorno dell’ordinazione.
8. Importo minimo di fatturazione
In caso di acquisto dietro fattura fino ad un valore della merce
di CHF 50.–, viene riscossa una commissione di gestione di CHF
15.–. In caso di pagamento in contanti, tale commissione non
è applicata.

11. Garanzia e responsabilità
I prodotti difettosi vengono sostituiti dal fornitore senza
spese. È esclusa la sostituzione per difetti dovuti ad errato
utilizzo, magazzinaggio, montaggio, eccessiva sollecitazione
o a colpa di terzi. I ricorsi in garanzia per vizi della cosa o i
reclami devono avvenire per iscritto entro 8 giorni dalla data
di consegna. I difetti scoperti successivamente devono essere contestati immediatamente, comunque al più tardi entro il
termine di un anno dalla data di consegna. Con ogni messa in
uso, ulteriore lavorazione o montaggio dei prodotti, il cliente
ne riconosce l’assenza di vizi. Maggiori diritti, in particolare
ulteriori diritti di indennizzo, sono espressamente esclusi, se
ammesso dalla legge.
12. Ritorni
Il fornitore concede al cliente un diritto di restituzione entro
30 giorni dalla data di consegna, franco magazzino. La merce
deve essere restituita in stato perfetto e come nuovo. Il fornitore si riserva di addebitare una commissione dell’ammontare
del 0-15% del valore della merce per ritiro, controllo ed immagazzinaggio. Fabbricazioni e componenti speciali, di regola,
non vengono ritirati.
13. Diritto applicabile
Vale esclusivamente il diritto svizzero.
14. Foro competente
Foro competente esclusivo, indipendentemente dalla sede di
residenza o legale delle parti, è 4144 Arlesheim/BL, Svizzera.
Resta riservata la modifica delle sopra specificate condizioni di
vendita e di fornitura.
Stato 1/2012
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Listino prezzi 2020

Raccordi di riparazione e multidiametro

www.aquaform.ch

Valido dal
1.4.2020

Listino prezzi 2020
Raccordi di riparazione e multidiametro –
soluzioni per riparazioni e giunti sicuri
DN 30 – DN 650

•	RepaFlex® 12 e 22 raccordi di riparazione, non resistente alla trazione
• RepaMax® 32 Long raccordi di riparazione, non resistente alla trazione
•	RepaFlex GAZ manicotti di riparazione, non resistente alla trazione
®

•	HymaxGrip® raccordi multidiametro, resistente alla trazione
• Hymax® raccordi multidiametro, non resistente alla trazione
• Collari di riparazione a 2 pezzi di ghisa duttile
• Pezzo di tubo in ghisa duttile K9 / ZM
• Bussola d’appoggio in acciaio inox 1.4301 per tubi PE SDR11/S5 e SDR17/ S8
• Anelli intermedi per fl ange
• Attrezzi
• Cassa attrezzi completa
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I nostri consulenti tecnici
Sede principale
Aquaform AG
4105 Biel-Benken
061 726 64 00

Ovest
Michel Mettraux
079 175 85 14
michel.mettraux@aquaform.ch

Est
Centro
Reto Ankli
079 917 24 32
reto.ankli@aquaform.ch

Hannes Kuster
079 176 25 23
hannes.kuster@aquaform.ch

Vallese/Ticino

Aquaform AG, Gewerbestrasse 16, 4105 Biel-Benken
Telefono 061 726 64 00, Fax 061 726 64 11
info@aquaform.ch, www.aquaform.ch

© Aquaform AG / 03.2020 Aquadocs Nr. 843

Michel-Philippe Flad
079 621 10 80
egadsarl@hotmail.com

