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LA  NOSTRA 
INNOVAZIONE...

Soggetto ad aggiornamenti tecnici.

La soluzione di riparazione perfetta per i tubi 
Multistrato di diversi produttori

Massima flessibilità grazie a un sistema di costruzione modulare  
(un corpo solo per ogni diametro esterno, diversa anima di rinforzo  
per diverso diametro interno) 

MULTIGEBO PUÒ ESSERE USATO PER
  Riparazione dei tubi di acqua potabile (calda + fredda)

  Riparazioni di tubi di riscaldamento ad acqua

  Installazione in pareti e pavimenti – consultare le linee guida per l’installazione!  
Si deve applicare la protezione per l’anticorrosione e garantire allo stesso tempo 
la protezione dell’eventuale dilatazione dei tubi.

  Pressioni di esercizio: 10 bar (20 °C) / 6 bar (70 °C) 

  Temperatura: max. 95 °C 

  Il materiale in ottone e le guarnizioni soddisfano i più recenti requisiti igienici per 
utilizzi con acqua potabile.

LA NOSTRA INNOVAZIONE
  Raccordo a compressione con la lunghezza regolabile per le riparazioni degli  

impianti già esistenti oppure per la semplice connessione di due tubi  
Multistrato.

  Raccordi a compressione con filettatura maschio secondo DIN 10226-1  
(ISO 7/1) per transizione, estensione e riduzione di tubi Multistrato.



KIT DI RIPARAZIONE
per i tubi Multistrato secondo DIN ISO 16836  

e DIN EN ISO 21003 (Tipo M)
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 16 x 16 mm 
 Codice 14.320.02.16KIT.IT

q.tà Descrizione
1 Multigebo 16 x 16 mm con lunghezza regolabile

2 Anima di rinforzo 11,5 – 11,6 mm

2 Anima di rinforzo 12,0 mm

1 Calibro per misurare il diametro interno

 20 x 20 mm  
 Codice 14.320.02.20KIT.IT

q.tà Descrizione
1 Multigebo 20 x 20 mm con lunghezza regolabile

2 Anima di rinforzo 14,4 mm

2 Anima di rinforzo 15,0 mm

2 Anima di rinforzo 15,5 mm

2 Anima di rinforzo 16,0 mm

1 Calibro per misurare il diametro interno

MULTIGEBO Raccordo a compressione con lunghezza regolabile

 16 mm x 1/2" 
 Codice 14.320.00.16KIT.IT

q.tà Descrizione
1 Multigebo 16 mm x 1/2" con filettatura maschio

1 Anima di rinforzo 11,5 – 11,6 mm

1 Anima di rinforzo 12,0 mm

1 Calibro per misurare il diametro interno

 20 mm x 3/4"  
 Codice 14.320.00.20KIT.IT

q.tà Descrizione
1 Multigebo 20 mm x 3/4" con filettatura maschio

1 Anima di rinforzo 14,4 mm

1 Anima di rinforzo 15,0 mm

1 Anima di rinforzo 15,5 mm

1 Anima di rinforzo 16,0 mm

1 Calibro per misurare il diametro interno

MULTIGEBO Raccordo a compressione Multigebo con  
 filettatura maschio (ISO 7/1)

Soggetto ad aggiornamenti tecnici.
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... IN UNA SOLA  
VALIGETTA per i tubi Multistrato  secondo  

DIN ISO 16836 e  
DIN EN ISO 21003 (Tipo M)

VALIGETTA DI RIPARAZIONE

Codice

14.320.35.1620.IT

Tutti gli articoli 
della valigetta di 
riparazione  possono 
essere ricomprati 
 separatamente.

Soggetto ad aggiornamenti tecnici.

utilizzabile per diversi tubi 
Multistrato con il diametro 
esterno di 16 mm e 20 mm

 
Contenuto

 
Codice

Prezzo  
J / pz

1x Multigebo 20 x 20 mm con lunghezza regolabile * 14.320.02.20 95,79

2x Multigebo 20 mm x 3/4" con filettatura maschio ** 14.320.00.20 54,40

4x Anime di rinforzo per il diametro interno 14,4 mm 14.320.34.144 12,28

4x Anime di rinforzo per il diametro interno 15,0 mm 14.320.34.150 12,28

4x Anime di rinforzo per il diametro interno 15,5 mm 14.320.34.155 12,35

4x Anime di rinforzo per il diametro interno 16,0 mm 14.320.34.160 12,35

1x  Calibro per misurare il diametro interno dei tubi 
 Multistrato che hanno il diametro esterno 20 mm

14.320.27.20 10,28 

2x Manicotti ridotti in ottone 1/2" x 3/4" 240-22BH  4,52

1x Multigebo con lunghezza regolabile 16 x 16 mm * 14.320.02.16 61,42

2x Multigebo con filettatura maschio 16 mm x 1/2" ** 14.320.00.16 37,71

4x Anime di rinforzo per il diametro interno 11,5 / 11,6 mm 14.320.34.115 11,89

4x Anime di rinforzo per il diametro interno 12,0 mm 14.320.34.120 11,96

1x  Calibro per misurare il diametro interno dei tubi 
 Multistrato che hanno il diametro esterno 16 mm

14.320.27.16 10,28 

* con due dadi e due anelli antisfilamento 
** con un dado e un anello antisfilamento Gruppo sconto M
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COM E 
FUNZIONA ?

Istruzione di assemblaggio per Multigebo con lunghezza regolabile

 Misurare il diametro esterno del tubo. Tagliare la parte danneggiata  
del tubo (88–92 mm), sbavare l’interno e l’esterno del tubo con uno  
strumento di smussatura. 

 In caso di ovalizzazione devono essere adottate le misure adeguate 
all’arrotondamento della parte posteriore.

 Misurare il diametro interno del tubo usando il calibro. 

 Spingere anime di rinforzo idonee in entrambi tubi e spingerle fino  
a battuta. 

 Posizionare entrambi i dadi sulle estremità del tubo.

 Mettere gli anelli antisfilamento sul tubo fino a battuta (click udibile).

 Inserire il corpo del raccordo tra le estremità del tubo, estendere il  
giunto fino a quando le guarnizioni degli anelli antisfilamento siano  
completamente all’interno del corpo raccordo.

 Fissare i dadi sinistro e destro sul corpo del raccordo affinché  
gli anelli di antisfilamento non si fermino max. 1–2 mm  
dal dado. 

 A questo punto, evitare la rotazione del tubo.

 Infine fissare il dado centrale, marcato da una  
scanalatura, con una chiave inglese.

Soggetto ad aggiornamenti tecnici.
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COSE  DA  
SAPERE !

VANTAGGI
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  Soluzione perfetta per riparare tubi Multistrato di 
 diversi produttori

  Massima flessibilità grazie al sistema di 
costruzione modulare (un corpo per ciascun 
diametro esterno, diverse anime di rinforzo per 
diversi diametri interni)

  Uso definitivo testato e approvato con test ciclici 
di temperatura (eseguiti da un laboratorio 
accreditato)

  Non necessità di manutenzione

  Utilizzabile per acqua calda e fredda

  Conforme ai requisiti igienici per l’acqua potabile 
(elenco di composizione 4MS per materiali 
metallici a contatto con acqua potabile)

  Guarnizioni in EPDM con certificazione DVGW per 
 utilizzi in acqua potabile

  Pressione fino a 10 bar per acqua fredda e 6 bar 
per acqua calda

  Resistente alla temperatura fino a 95 °C

  Installabile con il semplice uso di una chiave 
inglese

Soggetto ad aggiornamenti tecnici.

CONTATTACI PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI !
Gebo Italia Srl 
Via Pacinotti, 16 · 36040 Brendola (VI) · Tel: +39(0) 444 601-740

gebo@gebo.it · www.gebo.it


