
sistemi di fissaggio brevettati

Collari tubi 
scarico

Il silenzio 
è a norma

RADIATORI SANITARI TUBAZIONI ACCESSORI TASSELLI INDUSTRIALE INOX SOLARE



Il rumore è fra le principali cause del peggioramento della qua-
lità della vita nelle città. Per questo motivo, il legislatore ha 
posto una crescente attenzione alla sua riduzione definendo 
leggi specifiche anche in tema di edifici e di impianti. Il do-
cumento di riferimento è la “Legge quadro sull’inquinamento 
acustico” (l. 447 del 26/10/1995) che determina: competenze 
e organismi di controllo; tecniche di rilevamento e di misu-
razione dell’inquinamento acustico; criteri di progettazione, 
esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie; requisiti 
acustici passivi degli edifici e dei loro componenti.
Per quanto concerne le applicazioni idrauliche e in particolare 
il rumore nei tubi di scarico, le normative di riferimento utiliz-
zate sono la UNI EN 14366:2004 e la DIN 4109:1989 (unita-
mente alla DIN 52219:1993) che specificano i metodi di misura 
e la valutazione dei risultati. La UNI EN 14366 è propriamente 
la norma per la misurazione in laboratorio del rumore emesso 
dagli impianti di acque reflue.
Tale norma è riferita ai sistemi di tubazioni per le acque reflue 
e loro parti, ma non all'effettiva fonte dell’acque di scarico (ga-
binetti, bagni e vasche da bagno). 
Si applica a tubi con ventilazione naturale e di qualsiasi ma-
teriale nel diametro comunemente usato (fino a 150 mm). I 
risultati ottenuti possono essere utilizzati per il confronto di 
prodotti e di materiali. Tuttavia, essa non fornisce una proce-
dura normalizzata per il calcolo delle proprietà acustiche degli 
impianti in un edificio. 
I collari GIA sono stati sottoposti a tali prove di laboratorio e 

i risultati ottenuti dimostrano l’importanza dell’utilizzo di un 
collare tradizionale guainato o di un collare FLIP per abbattere 
considerevolmente le vibrazioni nella struttura e la conseguen-
te rumorosità.
L’istituto Giordano ha effettuato le prove secondo quanto ri-
chiesto dalla normativa di riferimento.
Il campione sottoposto a prova è costituito da n. 2 collari che 
sostengono un tubo in PVC impiegato per lo scarico delle ac-
que reflue. L’ambiente di prova è costituito da due camere, 
una delle quali, definita “camera emittente”, contiene il tubo 
verticale dell’impianto di prova, mentre l’altra è definita “ca-
mera ricevente”. 
Terminate le operazioni di posa del campione, al fine di com-
parare le caratteristiche acustiche del muro divisorio rispetto 
a quello di riferimento, si sono rilevati i livelli sonori in camera 
sorgente generati dalle diverse portate di uno scarico d’acqua 
e i conseguenti livelli sonori in camera ricevente.
Pertanto, allo stesso tipo di tubazione, l’elemento discriminate 
è risultato essere solo il collare. In questo contesto di ambien-
te omogeneo si è potuto rilevare l’importanza delle caratteri-
stiche dei diversi prodotti nell’abbattimento delle vibrazioni e 
del rumore.
I prodotti sottoposti all’esame sono stati:
- collare zincato (mod. STO)
- collare zincato guainato (mod. Sì)
- collare FLIP SYSTEM (poliammide 6 6 con guaina)

Maggiori informazioni tecniche sono disponibili sul sito internet www.gia.it

Scarico acqua 4,0 l/s 2,0 l/s 1,0 l/s 0,5 l/s

STO  [dB] 33,8 23,8 19,8 18,1

SI  [dB] 30,6 22,0 18,9 17,6

FLIP SI  [dB] 30,4 21,9 19,0 17,9

Riduzione dB (STO-FLIP) -3,4 -1,9 -0,8 -0,2

Sì COLLARE A CLIP CON GUAINA EPDM
A DOPPIA CHIUSURA

FLIP-SI COLLARE A SERRAGGIO RAPIDO 
SUPER ISOFONICO

APPLICAZIONI
- Per il fissaggio di tubi di scarico insonorizzati
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
- Collare con adattatore elettrosaldato e gomma EPDM nera
- La forma brevettata e la reversibilità della “S” di congiunzione consen-

tono una facile e affidabile realizzazione del punto fisso o scorrevole 
sulla tubazione da staffare

- La chiusura a clip velocizza l’operazione di fissaggio collare che avverrà 
semplicemente stringendo una vite già premontata fino al grado di 
bloccaggio desiderato

- Il particolare adattatore elettrosaldato garantisce un doppio aggancio: 
1/2” maschio e M10 femmina

- La guarnizione in EPDM garantisce l’isolamento acustico

APPLICAZIONI
- Particolarmente adatto ai tubi di scarico PP-PE
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
- Collare a serraggio rapido caratterizzato da due semicollari che si chiudono 

con la semplice pressione. Non servono utensili
- Super isofonico per la riduzione del livello acustico: la guaina, per for-

ma e spessore, permette di ridurre in modo consistente le vibrazioni
- Resistente ai raggi UV, alla corrosione salina e ai principali agenti chimici
- Igroscopico, assorbe o rilascia l’acqua in funzione della temperatura 

garantendo elasticità e robustezza al prodotto
- Il collare è compatibile con tutti i tipi di tubazioni (rame, acciaio, inox, 

multistrato, PVC, PE, PP)
- Disponibile nelle versioni grigio e marrone nei diametri 63, 75, 90, 110, 125
- Si possono realizzare punti fissi o punti scorrevoli in un impianto tenen-

do più o meno serrato il collare alla tubazione
- Utilizzabile con barra filettata di raccordo M8 e/o M10
- L’apertura del collare è molto semplice con Apriflip

DATI TECNICI

Materiale Acciaio DD11 con zincatura elettrolitica 7-8 µm

Vite laterale Acciaio 4.8 zincato con zincatura elettrolitica 7-8 µm
Testa bombata con taglio combinato

Filettatura 1/2” M - M10 F

Guarnizione EPDM senza alogeni

Durezza gomma 50 +/-5° Shore A

DATI TECNICI

Materiale Corpo in Nylon PA 6.6 stabilizzato ai raggi UV

Colori disponibili Grigio RAL 7035 Marrone RAL 8014

Gomma antivibrante Elastomero termoplastico nero 

Durezza 60 Shore A

Inserto Ottone CW614N

Sì

punto fisso
fixed point

punto
scorrevole
sliding point

PATENT

SUPER RESISTENTE

PATENT

La normativa: EN14366/DIN4109 GIA Performance

LIVELLO SONORO PER VIA STRUTTURALE 
CON SCARICO A 4,0 l/s

I risultati ottenuti testimoniamo l’importanza di utilizzare prodotti 
dotati di apposite guaine, ottenendo un consistente abbattimen-
to del livello sonoro. Una riduzione di 3 db implica un dimezza-
mento dell’energia prodotta.

* I report tecnici sono disponibili richiedendoli a: info@gia.it

STO collare zincato (dB)

SI collare guainato (dB)

FLIP SI (dB)
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Gamma prodotti

Sì COLLARE A CLIP
Cod. GIA Descrizione Colore Ø Tubi (mm) Attacco Pz. Conf. Pz. Imballo

087075 SI 75-78 Acciaio zincato 75-78 1/2”xM10 - 30

087090 SI 90 Acciaio zincato 90 1/2”xM10 - 30

087110 SI 110 Acciaio zincato 110 1/2”xM10 - 15

087125 SI 125 Acciaio zincato 125 1/2”xM10 - 15

087135 SI 135 Acciaio zincato 135 1/2”xM10 - 15

087160 SI 160 Acciaio zincato 160 1/2”xM10 - 10

FLIP SI COLLARE RAPIDO SUPERISOFONICO
Cod. GIA Descrizione Colore Ø Tubi (mm) Attacco Pz. Conf. Pz. Imballo

180135 Flip1 56-63 Grigio 56-63 M8-M10 2 40

180140 Flip1 74-80 Grigio 74-80 M8-M10 2 30

180845 FlipSI 90 84-90 Grigio 84-90 M8-M10 1 20

180850 FlipSI 110 100-110 Grigio 100-110 M10 1 15

180855 FlipSI 125 125-135  Grigio 125-135 M10 1 15

180335 Flip1M 56-63 Marrone 56-63 M8-M10 2 20

180340 Flip1M 74-80 Marrone 74-80 M8-M10 2 10

180945 FlipSIM 90 84-90  Marrone 84-90 M8-M10 1 20

180950 FlipSIM 110 100-110 Marrone 100-110 M10 1 15

180955 FlipSIM 125 125-135 Marrone 125-135 M10 1 15

ACCESSORI FLIP
Cod. GIA Descrizione Colore Ø Tubi (mm) Attacco Pz. Conf. Pz. Imballo

181100 AFLIP apri Flip 1 10

181055 FX10  Flangia attacco M10 1 30

181050 FX8  Flangia attacco M8 1 30


