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NELLE TUBAZIONI 
IN CALCESTRUZZO



 

UNA RIVOLUZIONE NEL CAMPO 
DELLE TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO: 

L'INIZIO DI UNA NUOVA "ERA". 
La ditta EUROBETON spa è lieta di presentare ai 
progettisti e ai tecnici che in essa hanno creduto 
e credono ed a tutti i propri clienti privati e pub- 
blici che con le loro commesse hanno dato la 
possibilità di crescere e svilupparsi l'ultima 
importantissima novità della propria produzione. 
In particolare ha cercato di offrire una ulteriore e 
determinante sicurezza nei giunti delle tubazioni 
in calcestruzzo. Indipendentemente dalla ditta 
fornitrice, dalla lunghezza degli elementi e dal 
tipo di materiale prescelto dal progettista, la 
giunzione costituisce ovunque il problema da 
seguire con particolare attenzione. I progettisti e 
tecnici del settore dei paesi del Nord Europa, da 
sempre particolarmente sensibili all'esclusivo 
impiego delle tubazioni in calcestruzzo sia per il 
deflusso delle acque nere che per le bianche 
hanno oggi raggiunto questo determinante tra- 
guardo. 
La ditta EUROBETON spa ha verificato questo 
sistema ed ora si presenta a proporre la guarni- 
zione incorporata nel bicchiere al momento della 
costruzione del manufatto con annesso anello di 
protezione in polistirolo. 
Le tubazioni prodotte con questo accorgimento 
offrono una indiscutibile differenza di qualità. 
Non è la tanto declamata maggiore lunghezza 
dei tubi che assicura la tenuta del giunto ma la 
validità del tipo di giunzione. In particolare per le 
zone sismiche oltre che resistere ai carichi 
esterni le tubazioni devono adeguarsi alle possi- 
bili modificazioni del terreno; questo sistema di 
tenuta offre all'impresa esecutrice dell'opera il 
massimo dei coefficienti di sicurezza ottenibili 
rispetto ad altri e al progettista e all'ente commit- 
tente la tranquillità di una esecuzione ad opera 
d'arte. 

1) La guarnizione incorporata nel bicchiere durante 
la fabbricazione viene protetta da qualsiasi 
danneggiamento, prima della posa in opera, da 
un anello in polistirolo. 

2) L'anello di protezione in polistirolo, utile anche ad 
evitare il deterioramento dovuto alle intemperie o 
all'esposizione solare, viene rimosso dalla sua 
sede originale. 



 

 

4) L'ultima fase è relativa al montaggio: è da notare la 
grande riserva di compressione che permette il mu-
tuo assestamento dei tubi senza perdite di carico. 

Funzionamento del giunto "GLIPP" 
Vediamo dunque più da vicino l'essenza di questo giunto nei suoi differenti elementi: 

L'elemento di tenuta è una flangia che si trova com-
pressa dal profilo maschio quando questo, dopo l'ap-
plicazione del lubrificante, viene introdotto nella cam-
pana. Questa flangia assicura una efficace ermeticità, 
sia grazie alla sua elasticità che per la compressione 
della gomma. 

L'anello di protezione è un collare di polistirolo posizio-
nato in fase di fabbricazione del tubo. La sua funzione 
è quella di impedire l'accumularsi della sabbia, della 
ghiaia, della sporcizia e del gelo intorno al giunto ed 
agli elementi di tenuta del bicchiere. Questo anello 
viene levato tramite una apposita striscia adesiva. 

L'elemento di fissaggio è costituito da una linguetta 
che viene racchiusa nel calcestruzzo al momento del 
getto del tubo e che ha la funzione di impedire al 
giunto qualsiasi spostamento all'interno del bicchiere. 

L'elemento di alleggerimento è costituito dal corpo di 
gomma che assorbirà il carico nel caso in cui la pres-
sione sarà aumentata al punto di appiattire completa-
mente la flangia. Questo impedisce il contatto totale di 
calcestruzzo/calcestruzzo e permette al giunto di sop-
portare eventuali disassamenti delle tubazioni. 

3) Prima dell'assemblaggio il manicotto del tubo viene 
lubrificato con dell'apposito sapone che facilita l'in-
nesto. 



 

  

 

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE 

Qui l'incastro è avvenuto. Per le canalizzazioni di 
grande diametro, ci si servirà di un apposito 
attrezzo per semplificare e facilitare l'operazione. 
L'incastro è automaticamente centrato dallo 
smusso del bicchiere che viene praticamente pro-
lungato dall'angolazione del giunto. La flangia 
assicura in questa posizione una perfetta tenuta. 

Qui il carico è aumentato al punto che la flangia è 
completamente appiattita. L'elemento di alleg-
gerimento è tuttavia intervenuto assicurando la 
tenuta ed impedendo allo stesso tempo il pieno 
contatto calcestruzzo/calcestruzzo. 

Diametro 

d 
mm 

S1 
mm. 

S2 
mm. 

S3 
mm. 
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F 

Bicch. 

T2 
Peso 

kg/ml. 
D 
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L 
cm 
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Tipo 
anello 
svilupp 

Contorno 
bagnato 

ml. 

300 57 65 100 240 90 250 610 610 200 707 16/1100 0,95 

400 58 70 110 320 90 335 650 650 200 1250 16/1450 1,25 

500 75 90 125 400 90 465 780 780 200 1960 18/1750 1,57 

600 90 110 135 450 100 600 900 900 200 2820 20/2100 1,88 

800 120 150 170 550 100 1035 1120 1120 200 5020 20/2800 2, 51 

1000 160 165 220 650 120 1555 1350 1350 200 7850 20/3450 3,14 

1200 170 190 260 730 120 2112 1650 1650 200 11310 24/4150 3,77 
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 Betonrohre und - formstücke 

Maße Technische Lieferbedingungen 
DIN 
4032 

 LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN QUALUNQUE MOMENTO CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI 

Fognature 

Tubazioni circolari in calcestruzzo vibrocom-
presso costruiti in conformità alle normative 
DIN 4032 e completi di anello in SBR a sezione 
GLIPP direttamente incorporato nella parte 
interna dei bicchiere in grado di garantire la 
tenuta idraulica secondo le norme DIN 19543. 



 

VOCE DI CAPITOLATO 
Tubazioni circolari in calcestruzzo VIBRO-COMPRESSO del diametro interno di mm……. della  
lunghezza di mm. 2000 con base di appoggio piana, incastro a bicchiere e anello in SBR (Styrol-
Butadien-Kautschuk) a sezione GLIPP direttamente incorporato nella parte interna del bicchiere, 
il tutto in conformità alle normative DIN 4032 e completo di anello in polistirolo per prevenire l'ac-
cumulo di detriti o la formazione di ghiaccio durante il trasporto o la posa in opera, garantendo la 
perfetta tenuta idraulica in conformità alle norme DIN 19543. 

PROVE DI LABORATORIO sui nostri preformati eseguite in vari istituti qualificati d'Europa (Istituto 
di scienza delle costruzioni di Padova, Höhere Technische Bundeslehr und Versuchsanstalt di Innsbruck, 
Institut für Massivbau di Darmstadt). 



Forscheda BetoGLIPP system: una guarnizione di tenuta incorporata nei tubi in calcestruzzo.  
I vantaggi in un rapido esame: 

1) La guarnizione è incorporata nella parte interna del bicchiere per cui è parte integrante del tubo. 
 
2) Non sono possibili errori dovuti a dimensioni non corrispondenti o a montaggi scorretti e in particolar modo 

risulta impossibile il contatto diretto tra superfici in calcestruzzo alla giunzione. 
 
3) II centraggio dei tubi risulta enormemente semplificato per cui la posa dei tubi può essere resa automatica 

con opportuni meccanismi. 
 
4) La tenuta della guarnizione non teme grosse variazioni di pressioni e il contatto scorrimento funziona molto 

bene anche in presenza di cattive condizioni atmosferiche, ghiaccio o neve. 
 
5) II tubo su cui è montato il GLIPP è protetto internamente da un anello in polistirolo per cui la guarnizione non 

subisce deterioramenti durante il trasporto o per effetto dell'esposizione alle intemperie. 
 
6) La forza di compressione della gomma che sigilla 2 tubi, può opporsi senza pericolo alle forze di taglio 

causate da eventuali cedimenti del terreno, dal traffico veicolare o altri fattori. 

Sede e stabilimento: 
Via Nazionale 39 
39040 SALORNO (Bolzano) 
Tel. 0471 /834106-884113, Abit. 81 2371 

Telefax 0471 /884118 


