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Types and tradenames:
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DLT10, DLT20, DLT40, DLT55, DLT70, DLT86

Characteristic:

Interchangeable Equipment driven by hydraulic supply used for
swaging of pipe connectors:
From May 2016 on

®

complies with all relevant provisions of the EC-Directives 2006/42/EC (Machinery) and 2014/68/EU
(Pressure Equipment). The following harmonised standards are applied:
•

EN ISO 12100: 2010: Safety of Machinery, Principles

•

EN ISO 4413: 2010, hydraulic equipment
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The technical file of these products are compiled by:
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4614 Marchtrenk, Austria
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this declaration loses its validity.
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Al fine di evitare infortuni alle persone non avvicinare mani/dita alla testa di pressatura e alle parti mobili durante
le operazioni di montaggio. Mantenere il volto a debita distanza dallo strumento di pressatura, in una zona che
permetta la visuale dello strumento stesso e dell’intera area di pressatura.

Gli strumenti PYPLOK® devono essere utilizzati solo da personale specializzato. Fare riferimento al
manuale di installazione PYPLOK® per le corrette prescrizioni d’uso. A causa delle elevate pressioni di
esercizio, la testa e la sezione superiore dello strumento devono essere correttamente assemblate e
risultare allineate da entrambi i lati. Un assemblaggio incorretto potrebbe causare danneggiamenti.
I raccordi e gli innesti rapidi devono essere correttamente assemblati prima dell’utilizzo.
La pressione non deve mai eccedere il livello massimo di 690 BAR/10.000 PSI.

Prima di avviare le operazioni di montaggio eseguire un’ispezione visiva degli strumenti PYPLOK®, con
particolare attenzione all’unità di alimentazione idraulica e alla testa di pressatura, al fine di evidenziare
eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti.

ATTENZIONE

Leggere attentamente le istruzioni. Seguire scrupolosamente tutte le precauzioni al fine di evitare infortuni alle
persone o danneggiamenti alle cose durante le operazioni di montaggio. Tube-Mac non è responsabile per
infortuni o danneggiamenti risultanti dall’uso improprio o dalla mancanza di manutenzione degli strumenti.
Contattare Tube-Mac in caso di dubbi relativi alle precauzioni di sicurezza da adottare. L’utilizzo degli strumenti
è concesso solo a personale specializzato e con la certificazione di Installatore Autorizzato PYPLOK®.

ATTENZIONE

Strumenti ed attrezzature PYPLOK®

MORSETTI DI
PRESSATURA

TESTA

Non utilizzare gli strumenti PYPLOK® senza che la testa di pressatura sia correttamente collegata all’unità di
alimentazione, in quanto ogni utilizzo improprio porterebbe ad un danneggiamento di tali strumenti.

PIASTRE
TERMINALI
POSIZIONE DEI DATI

Loca%on	
  of	
  Tool	
  Iden%ﬁca%on	
  
IDENTIFICATIVI DELLO
and	
  Informa%on	
  
STRUMENTO

BLOCCO INFERIORE

(2) SULLA TESTA
(2) SUL BLOCCO
INFERIORE

Indossare gli appositi dispositivi di protezione individuale (PPE) durante le operazioni con gli strumenti idraulici.

La pressione della pompa non deve mai eccedere la massima pressione di esercizio degli strumenti PYPLOK®
(690 BAR/10.000 PSI). Non impostare mai pressioni della valvola di massima superiori a 690 BAR/10.000 PSI.
Pressioni superiori potrebbero causare danneggiamenti agli strumenti o infortuni alle persone.

CORPO MACCHINA

CONNESSIONE GIREVOLE CON
INNESTO RAPIDO FEMMINA

Controllare e mettere in sicurezza i tubi flessibili prima di utilizzare gli strumenti PYPLOK®. Assicurarsi che
tali tubi non siano piegati al di sotto del loro raggio minimo di curvatura. Assemblare correttamente tutta la
strumentazione prima dell’utilizzo. Controllare e mettere in sicurezza i raccordi/innesti rapidi dei tubi flessibili
prima dell’utilizzo.

Alcuni strumenti PYPLOK® potrebbero risultare pesanti. Fare attenzione durante la movimentazione di tale
strumentazione. Non utilizzare i tubi flessibili o gli innesti girevoli per sollevare o movimentare gli strumenti
PYPLOK®. Utilizzare le apposite maniglie o impugnature al fine di maneggiare correttamente la strumentazione.

1. Gli strumenti e le attrezzature PYPLOK® sono progettati per ottenere il montaggio dei raccordi
PYPLOK® in maniera sicura ed efficiente. Lo scopo di tale strumentazione, abbinata ad
un’alimentazione esterna, è quello di pressare i raccordi PYPLOK® generando una connessione
durevole, senza saldature e senza perdite.

Gli strumenti PYPLOK® devono essere utilizzati solo da personale specializzato. Per riparazioni e manutenzione
contattare il distributore autorizzato PYPLOK®. NON EFFETTUARE ALCUN TENTATIVO DI RIPARAZIONE
AUTONOMAMENTE. Tale strumentazione deve essere oggetto di manutenzione dopo ogni ciclo di 10.000
pressature o dopo 5 anni (alla prima di queste due scadenze) ed è responsabilità del proprietario contattare il
distributore autorizzato PYPLOK® per effettuare la corretta manutenzione.

2. Selezionare i morsetti di pressatura corretti e applicare l’apposito lubrificante sulle superfici
di contatto del blocco inferiore (tra il blocco e la testa e sul lato inferiore del blocco stesso).
Inserire il morsetto di pressatura inferiore nel blocco ed il morsetto superiore nella testa.
Fissare le piastre terminali con le viti assicurandosi che i fori filettati nei morsetti siano allineati ai
fori passanti delle piastre. Le schede di sicurezza dei materiali (MSDS) relative ai lubrificanti sono
disponibili su richiesta. Nonostante non siano irritanti, il contatto prolungato di tali lubrificanti con
la pelle andrebbe evitato.

Interrompere immediatamente ogni operazione se qualsiasi delle parti dovesse mostrare segni di usura
eccessiva o danneggiamenti. Contattare il distributore autorizzato PYPLOK® per la sostituzione dei particolari
danneggiati o per la manutenzione necessaria.

3. Assicurarsi che i morsetti siano posizionati correttamente rispetto alle piastre terminali e che
possano comprimersi in maniera regolare durante la fase di pressatura.
4. Seguire scrupolosamente le prescrizioni appena citate ad ogni sostituzione dei morsetti.

AVVERTIMENTO:
OGNI UTILIZZO IMPROPRIO DEGLI STRUMENTI PYPLOK® PUO’ PROVOCARE
MORTE, INFORTUNI DI GRAVE ENTITA’ E DANNEGGIAMENTI ALLE COSE.
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5. Ogni morsetto usato deve essere regolarmente ispezionato in cerca di detriti e pulito ove
necessario. Pulire con aria compressa, con un pennello morbido o con un guanto, cercando di
rimuovere tutti i detriti e i depositi di vecchio lubrificante tra le superfici del morsetto.
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Strumenti ed attrezzature PYPLOK®

Requisiti della pompa per gli strumenti PYPLOK®

Questo manuale è riferito ai seguenti strumenti PYPLOK® e ai relativi range dimensionali. Per i codici
dei singoli componenti fare riferimento alla sezione Tabella delle attrezzature PYPLOK® alle pagg.
15-19.

1. In base all’applicazione e all’ambiente, è possibile scegliere tra pompe ad alimentazione elettrica,
a batteria, pneumatica o manuale.

DLT10 – 1/4” OD e 6mm-8mm
DLT20 – 1/4”-3/8” NPS, 1/4”-5/8” OD e 8mm-16mm
DLT40 – 1/4”-3/4” NPS, 3/8”-1” OD e 8mm-30mm
DLT55 – 1/2”-1-1/2” NPS, 1”-2” OD e 22mm-50mm
DLT70 – 1”-3” NPS, 1-1/2”-2” OD e 35mm-60mm
DLT86 – 3”-4” NPS
Tutta la strumentazione è corredata dai seguenti dati identificativi:
A) Produttore/Nome del prodotto

2. La pompa idraulica abbinata agli strumenti PYPLOK® deve essere in grado di generare una
pressione massima di 690 BAR/10.000 PSI. Per questo motivo deve essere dotata di una valvola
di massima per prevenire il superamento di tale soglia.
3. Tali unità devono necessariamente lavorare in modalità hold-to-run (la spinta idraulica deve
essere generata soltanto all’attivazione del pulsante/pedale e deve arrestarsi al suo rilascio).
PYPLOK® necessita di un circuito di controllo secondo PL = c (EN ISO 13849).
4. I tubi flessibili e gli innesti rapidi utilizzati per la connessione tra la pompa ed il corpo dello
strumento devono essere garantiti per una pressione di esercizio fino a 690 BAR/10.000 PSI.

Tube-Mac offre le seguenti pompe in abbinamento agli strumenti PYPLOK®:
WUD1100EU100 – Pompa elettrica
a 220 Volt completa di tubo flessibile
non conduttivo da 690 BAR/10.000 PSI.

B) Codice disegno/Part Number
C) Numero Seriale (indicato S/N)
D) Codice di tracciabilità del materiale
E) Paese di produzione (indicato CAN = Canada)

WUD1100BU100 – Pompa elettrica
a 110 Volt completa di tubo flessibile
non conduttivo da 690 BAR/10.000 PSI.

P392 – Pompa manuale
completa di tubo flessibile non conduttivo
da 690 BAR/10.000 PSI.

F) Data di produzione (indicato nel formato settimana-anno)
XA11G – Pompa pneumatica
completa di tubo flessibile non conduttivo
da 690 BAR/10.000 PSI.

A
B
C

PYPLOK®
DLT70MAPW0000
S/N 50-14-095
YP6
CAN
16-15
D
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E

B70M-P24 – Pompa a batteria
completa di tubo flessibile non conduttivo
da 690 BAR/10.000 PSI e caricatore 110V
B70M-P24-220 – Pompa a batteria
completa di tubo flessibile non conduttivo
da 690 BAR/10.000 PSI e caricatore 220V

La pressione della pompa non deve mai eccedere la massima pressione di esercizio degli strumenti PYPLOK®
(690 BAR/10.000 PSI). Non impostare mai pressioni della valvola di massima superiori a 690 BAR/10.000 PSI.
Pressioni superiori potrebbero causare danneggiamenti agli strumenti o infortuni alle persone.

F
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Preparazione dei tubi

Preparazione dei tubi - Casi particolari
Tubi in Acciaio al Carbonio con Protezioni Superficiali
E’ necessario fare grande attenzione durante l’utilizzo dei raccordi PYPLOK® su tubi in acciaio al
carbonio con protezioni superficiali come ossido di laminazione, vernice, zincatura e altri trattamenti.
Tali protezioni devono essere completamente rimosse come indicato nella precedente sezione
Preparazione dei tubi in modo che i raccordi siano direttamente a contatto con il metallo nudo.
Di seguito sono riportati esempi di superfici improprie:

Superficie non pulita

•
•

Tagliare il tubo alla
lunghezza desiderata.
Assicurarsi che il
taglio sia a 90° (fino a
5° di tolleranza sono
accettabili).

•

•

•

•

6

Il tubo deve essere privo
di ruggine, vernice o
ossido superficiale. Non
deve presentare profondi
graffi, deformazioni o
cordoni di saldatura.
Utilizzare della carta
vetrata 80-400 o un
nastro abrasivo per
rimuovere ogni impurità
fino a raggiungere il
metallo nudo.
Tale operazione deve
essere effettuata
radialmente rispetto al
diametro del tubo e non
longitudinalmente rispetto
alla sua lunghezza.
Non utilizzare mole,
spazzole o qualsiasi altro
elettroutensile che possa
danneggiare la superficie.

PYPLOK.com

•

•

Ossido di lavorazione
non rimosso dal tubo

Superficie pulita correttamente
fino al metallo nudo

Sbavare l’estremità del
tubo esternamente ed
internamente con gli
appositi strumenti.
La rimozione di
tutti gli spigoli vivi è
fondamentale per evitare
il danneggiamento degli
o-rings contenuti nei
raccordi PYPLOK®.

Impianti per il Passaggio di GAS
Alcuni gas come l’azoto sono composti da piccole molecole capaci di insinuarsi tra i minuscoli
canali presenti sulla superficie dei tubi. La presenza di eventuali trattamenti superficiali o di graffi/
deformazioni può causare perdite. Seguire scrupolosamente le prescrizioni di montaggio, soprattutto
relativamente alla preparazione superficiale dei tubi, è condizione necessaria per ottenere una
connessione efficiente e durevole nel tempo. Ogniqualvolta sia possibile è consigliabile l’utilizzo di
tubi con spessori elevati, in quanto tali spessori offrono maggiore resistenza alla compressione del
raccordo rispetto a tubi con spessori ridotti. Negli impianti per il passaggio di gas è consigliabile
dimensionare e testare le tubazioni ad una pressione nettamente superiore a quella di esercizio per
permettere il corretto assestamento dei tubi rispetto alle superfici interne dei raccordi PYPLOK®.
In ogni caso risulta accettabile testare l’impianto alla massima pressione di esercizio dei tubi o dei
raccordi (scegliendo il più basso tra questi due valori) nel rispetto delle normative nazionali vigenti.

PYPLOK.com
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Verificare la tolleranza esterna dei tubi con il calibro di controllo

Posizionamento dei raccordi

'A' MARK HERE THROUGH
OVAL SLOT
MARKING & INSPECTION GAUGE

•

La sezione P. MAX del calibro deve permettere il contatto a 360° lungo la superficie
esterna del tubo. L’area del tubo da testare
deve essere quella destinata al montaggio
del raccordo.

•

La sezione P. MIN del calibro non deve
permettere il contatto a 360° lungo la
superficie esterna del tubo. L’area del tubo
da testare deve essere quella destinata al
montaggio del raccordo.

NB: nel caso in cui l’area del tubo inizialmente selezionata per la pressatura non dovesse
PIN STOP
rispettare tali prescrizioni sarà necessario testare un’altra porzione di tale tubo. Nel caso in cui
FIG. 3
l’intero tubo non risultasse conforme sarà necessario l’utilizzo di nuovo materiale.

•
•

Far scorrere il raccordo sul tubo sino
al raggiungimento del segno ovale
precedentemente realizzato.
L’estremità del raccordo deve sovrastare
il segno ovale sottostante in uno qualsiasi
dei punti che compongono tale segno.

•
•

Inserire l’estremità del secondo tubo nel
raccordo fino a raggiungere in battuta
l’estremità del primo tubo.
I quattro segni dovrebbero risultare visibili
come indicato nella figura sottostante.

Marcatura dei tubi

'A' MARK HERE THROUGH
OVAL SLOT

'B' MARK HERE AT
END OF GAUGE

MARKING & INSPECTION GAUGE

PIN STOP

FIG. 3

•

Posizionare il calibro di
controllo sul tubo con il
pin terminale in battuta
sull’estremità del tubo.

FIG. 4

•

Realizzare il segno “A” sul
tubo con un pennarello
attraverso il foro ovale nel
calibro di controllo.

•

Realizzare la linea “B” sul
tubo con un pennarello
seguendo il bordo esterno
del calibro di controllo.

'B' MARK HERE AT
END OF GAUGE

NB: lo spazio minimo tra due tubi affiancati deve essere pari a due volte il diametro del tubo
stesso. Questa distanza permette di verificare la corretta pressatura dei raccordi mediante
l’utilizzo del calibro di controllo. Non è possibile pressare alcun raccordo all’interno del raggio
di piega dei tubi. L’area dei tubi destinata alla pressatura deve essere necessariamente diritta.

PYPLOK.com
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Sequenza di pressatura

Sequenza a 1 pressatura

Funzionamento dello strumento

Sequenza a 2 pressature

Sequenza a 3 pressature
Spazio prima
dell’operazione
di pressatura

Spazio nullo
a pressatura
completata

Swage 1
Swage Die
Swage 1

•
Swage 2

Swage 1
Swage 2

Swage 3

•

Tutte le fasce rialzate sul diametro esterno dei raccordi devono essere oggetto di pressatura.

•

L’ordine di pressatura è mostrato nelle tabelle precedenti. Possono essere necessarie una
sola pressatura, due pressature o tre pressature in base al diametro dei raccordi, alla serie di
appartenenza e al modello di corpo macchina scelto.

•

Iniziare sempre dalla pressatura più esterna dirigendosi poi eventualmente verso l’interno.

Prima di avviare il procedimento di
pressatura notare lo spazio che intercorre
tra il morsetto superiore e quello inferiore.
- La pompa - che abbia alimentazione
elettrica, manuale o pneumatica - deve
necessariamente generare la pressione
ed il flusso idraulico necessario al
funzionamento dello strumento.
- La strumentazione PYPLOK® non
oltrepassa il valore di 70dB(A) di
emissione acustica.

•

•
•

Per effettuare la pressatura avviare la
pompa. La pressione generata servirà a far
collimare i due morsetti ottenendo così la
pressatura radiale del raccordo.
La pressatura risulta completata quando i
morsetti raggiungono la battuta meccanica
e lo spazio tra i due scompare.
Nel caso in cui venga utilizzata una
pompa con una capacità superiore a 690
BAR/10.000 PSI, lo strumento interromperà
automaticamente la pressatura non appena
avrà raggiunto tale pressione.

NB: per impianti realizzati con tubi ad elevato spessore e raccordi in duplex/super duplex
potrebbero rivelarsi necessarie due pressature per ogni fascia rialzata del raccordo.
Effettuare la prima pressatura, quindi ruotare lo strumento di 90° e pressare nuovamente.
Questa prescrizione va adottata solo nel caso in cui il calibro di controllo non dia esito
positivo (non riesca quindi a ruotare liberamente sulla fascia rialzata del raccordo) o
nel caso di applicazioni per gas in bassa pressione.

10
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Verifica della pressatura

Verifica della pressatura

FIG. 9

Linea “B”

Segno “A”

MARKING & INSPECTION GAUGE

FIG. 9

FIG. 10

•

Ognuna delle fasce rialzate del raccordo deve essere verificata con il calibro di controllo.

•

•

Il calibro di controllo deve poter ruotare liberamente sulla fascia rialzata del raccordo (o almeno
in due punti di tale fascia distanziati di 90°).

Verificare il corretto posizionamento del tubo facendo riferimento al segno “A”: parte di esso
deve essere sovrastato dal raccordo e parte di esso deve risultare visibile.

•

Nel caso in cui il segno “A” fosse interamente sovrastato dal raccordo e non risultasse quindi
visibile, utilizzare la linea “B” per verificare il corretto posizionamento del tubo.

•

Posizionare il calibro di controllo a contatto con l’estremità del raccordo, orientando il pin
terminale dalla parte opposta rispetto al tubo. Verificare quindi che almeno una parte della linea
“B” risulti visibile all’interno del foro precedentemente utilizzato per realizzare il segno “A”.

Pressatura conforme

Pressatura non conforme

FIG. 10

12

•
•

2 punti di contatto, distanti 180°
La pressatura non risulta sufficiente ed
è necessario ripetere l’operazione

•
•

2 punti di contatto, distanti 90°
Pressatura conforme

•

Se il calibro di controllo dovesse evidenziare una pressatura non conforme in ognuno dei punti che
compongono la fascia rialzata del raccordo, sarà necessario ripetere l’operazione di pressatura.

•
•

In alcune situazioni sarà necessario ruotare lo strumento di 90° ed effettuare un’altra pressatura.
Al termine della seconda pressatura sarà necessario verificare nuovamente il diametro del
raccordo con il calibro di controllo come indicato nella tabella precedente.

PYPLOK.com
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Tabella delle attrezzature PYPLOK®
Serie DM 20 - Tubi NPS

Risoluzione dei problemi
Problema

Potenziale causa

Soluzione

Il calibro di controllo non calza sul
diametro esterno del tubo.

Calibro di controllo della misura errata Controllare che il calibro di controllo sia
oppure tubo fuori tolleranza.
corretto e che il tubo sia in tolleranza.

Il calibro di controllo non calza
sull’esterno del raccordo pressato.

Pressatura non completata.
Pressione della pompa insufficiente.
Morsetti di diametro errato o usurati.

Effettuare una nuova pressatura
ruotando lo strumento di 90°.
Controllare la pressione della pompa.
Controllare/pulire morsetti/testa.

I segni di inserimento ed ispezione
non sono visibili o non risultano
allineati ai raccordi.

Raccordi posizionati erroneamente
prima della fase di pressatura.

Sostituire i raccordi.

Lo strumento non arretra
autonomamente dopo la pressatura.

Tubo flessibile impropriamente
collegato all’innesto rapido.

Disconnettere il tubo e ricollegarlo
correttamente all’innesto rapido.

Il tubo flessibile non si connette
all’innesto rapido della pompa.

Pressione non interamente scaricata
dopo l’ultimo utilizzo della pompa.

Premere la valvola piana dell’innesto
rapido per scaricare pressione residua.

Corpo macchina Modello 40 - DLT40MAPW0000
Diam.

1/4”
3/8”

Blocco Inf.

Testa

Piastra
Superiore

Piastra
Inferiore

Viti per Piastre

*Testa
Completa

DM 20
Series

DLT40PYIG3804 DLT40PYDI3804

DLT40PYHA3804
DLT40MADA0000 DLT40MAHD0000 DLT40PYEU0000 DLT40PYEL0000

DLT40PYIG3806 DLT40PYDI3806

MS51595-61
10-24 x 3/8”
Flat Socket Cap

1/2”
3/4”

DM 20
Series

DLT40PYIG3808 DLT40PYDI3808

DLT40PYHA3806

DLT40PYHA3808
DLT40MADA0002 DLT40MAHD0002 DLT40PYEU0002 DLT40PYEL0002

DLT40PYIG3812 DLT40PYDI3812

DLT40PYHA3812

Corpo macchina Modello 55 - DLT55MAPW0000
Serie dei
Raccordi

Calibro di
Controllo

Morsetti

Blocco Inf.

Testa

Piastra
Superiore

Piastra
Inferiore

Viti per Piastre

*Testa
Completa

Model 55 - 01’ Series

Procedura

Frequenza

Ispezionare ogni componente alla ricerca di profondi graffi,
deformazioni, rotture o altri danneggiamenti superficiali.

Prima di ogni utilizzo.
Interrompere l’attività alla vista di uno tra questi elementi.

Controllare i morsetti e il gruppo della testa alla ricerca di
detriti o depositi di vecchio lubrificante tra le superfici dei
mandrini o sulle aree di contatto con altri componenti.

Prima di ogni utilizzo.
Pulire con aria compressa, con un pennello morbido o con
un guanto, cercando di rimuovere tutti i detriti e i depositi di
vecchio lubrificante. Al termine lubrificare nuovamente.
Prima di ogni utilizzo.
Stringere tutte le filettature e contattare il fornitore per la
sostituzione di eventuali componenti danneggiati.
Dopo ogni potenziale danneggiamento.
In occasione delle nuove certificazioni della strumentazione.
I disegni costruttivi possono essere forniti a terze parti che
si occuperanno dell’ispezione e della calibrazione.
Dopo ogni ciclo di 10.000 pressature o dopo 5 anni (alla
prima di queste due scadenze). La strumentazione va
spedita a Tube-Mac per un intervento di manutenzione
straordinaria e per il rilascio di una nuova certificazione.

Manutenzione straordinaria e nuove certificazioni.

Morsetti

Model 40 - 02’ Series

Manutenzione preventiva dello strumento

Ispezionare i calibri di controllo.

Calibro di
Controllo

Model 40-00’ Series

Diam.

Ispezionare tutti gli innesti rapidi e i tubi flessibili alla
ricerca di componenti o filettature danneggiati.

Serie dei
Raccordi

1/2”

DLT40PYIG3808 DLT55PYDI3808

3/4”

DLT40PYIG3812 DLT55PYDI3812

1”

DM 20
Series

DLT55PYHA3808

DLT55PYIG3816 DLT55PYDI3816 DLT55MADA0001 DLT55MAHD0001 DLT55PYEU0001 DLT55PYEL0001

MS51595-61
10-24 x 3/8”
Flat Socket Cap

DLT55PYHA3812
DLT55PYHA3816

1-1/4”

DLT55PYIG3820 DLT55PYDI3820

DLT55PYHA3820

1-1/2”

DLT55PYIG3824 DLT55PYDI3824

DLT55PYHA3824

Corpo macchina Modello 70 - DLT70MAPW0000
Diam.

Serie dei
Raccordi

Calibro di
Controllo

Morsetti

Blocco Inf.

Testa

Piastra
Superiore

Piastra
Inferiore

Viti per Piastre

*Testa
Completa

Model 70 - 01’ Series
1”
1-1/4”
1-1/2”
2”

DLT55PYIG3816 DLT70PYDI3816
DM 20
Series

DLT70PYHA3816

DLT55PYIG3820 DLT70PYDI3820
DLT70MADA0001 DLT70MAHD0001 DLT70PYEU0001 DLT70PYEL0001

MS51595-61
10-24 x 3/8”
Flat Socket Cap

DLT70PYHA3820

DLT55PYIG3824 DLT70PYDI3824

DLT70PYHA3824

DLT70PYIG3832 DLT70PYDI3832

DLT70PYHA3832

*La testa completa include: morsetti, blocco inf., testa, piastra superiore, piastra inferiore e viti per piastre
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Tabella delle attrezzature PYPLOK®
Serie DM 60 - Tubi OD

Tabella delle attrezzature PYPLOK®
Serie DM 80 - Tubi metrici
Corpo macchina Modello 10 - DLT10MAPW0000

Corpo macchina Modello 10 - DLT10MAPW0000
Diam.

Serie dei
Raccordi

Calibro di
Controllo

Morsetti

Blocco Inf.

Testa

Interno
superiore

Esterno
superiore

Interno
inferiore

Esterno
inferiore

*Testa
Completa

Diam.

Calibro di
Controllo

Serie dei
Raccordi

Morsetti

Blocco Inf.

DM 60
Series

DLT10PYIG3704 DLT10PYDI3704 DLT10MADA0001 DLT10MAHD0001 DLT10PSEU4006

DLT10PYFU704 DLT10PSEL4006 DLT10PSFL4006 DLT10PYHA3704

Serie dei
Raccordi

Calibro di
Controllo

Morsetti

Blocco Inf.

Piastra
Superiore

Testa

Piastra
Inferiore

Viti per Piastre

*Testa
Completa

1/2”

DLT40PYIG3706 DLT20PYDI3706
DM 60
Series

5/8”

DLT40PYIG3708 DLT20PYDI3708 DLT20MADA0001 DLT20MADA0000 DLT40PYEU0000 DLT40PYEL0000

MS51595-61
10-24 x 3/8”
Flat Socket Cap

DLT40PYIG3710 DLT20PYDI3916

Calibro di
Controllo

Morsetti

Blocco Inf.

Testa

Esterno
inferiore

*Testa
Completa

DLT10PYFU704

DLT10PSEL4006

DLT10PSFL4006

Piastra
Superiore

Piastra
Inferiore

Viti per Piastre

DLT10PYIG3906 DLT10PYDI3704

DLT10PYHA3704
DLT10MADA0001

DLT10MAHD0001

DLT10PSEU4006

DLT10PYIG3908 DLT10PYDI3908

DLT10PYHA3908

Serie dei
Raccordi

Calibro di
Controllo

Morsetti

Blocco Inf.

Testa

Piastra
Superiore

Piastra
Inferiore

Viti per
Piastre

*Testa
Completa

Model 20 - 00’ Series

DLT20PYHA3708

8mm

DLT40PYIG3908 DLT20PYDI3908

DLT20PYHA3908

DLT20PYHA3916

10mm

DLT40PYIG3910 DLT20PYDI3910

MS51595-61
10-24 x 3/8”
Flat Socket
DLT40PYIG3912 DLT20PYDI3912 DLT20MADA0000 DLT20MAHD0000 DLT40PYEU0000 DLT40PYEL0000
Cap

DLT20PYHA3910

15mm

DLT40PYIG3915 DLT20PYDI3916

DLT20PYHA3916

16mm

DLT40PYIG3916 DLT20PYDI3916

DLT20PYHA3916

Corpo macchina Modello 40 - DLT40MAPW0000
Serie dei
Raccordi

DM 80
Series

DLT20PYHA3706

12mm

Diam.

Interno
inferiore

Corpo macchina Modello 20 - DLT20MAPW0000
Diam.

Model 20 - 00’ Series
3/8”

6mm
8mm

Corpo macchina Modello 20 - DLT20MAPW0000
Diam.

Esterno
superiore

Model 10 - 01’ Series

Model 10 - 01’ Series
1/4”

Interno
superiore

Testa

*Testa
Completa

DM 80
Series

DLT20PYHA3912

Model 40 - 00’ Series
3/8”
1/2”

DM 60
Series

5/8”

DLT40PYIG3706 DLT40PYDI3706

DLT40PYHA3706

DLT40PYIG3708 DLT40PYDI3708 DLT40MADA0000 DLT40MAHD0000 DLT40PYEU0000 DLT40PYEL0000

DLT40PYHA3708
MS51595-61
10-24 x 3/8”
Flat Socket Cap

DLT40PYIG3710 DLT40PYDI3916

1”

DM 60
Series

DLT40PYIG3712 DLT40PYDI3712

Serie dei
Raccordi

DLT40PYIG3716 DLT40PYDI3716

Calibro di
Controllo

Morsetti

Blocco Inf.

DLT40PYIG3716 DLT55PYDI3716

1-1/4”

DLT55PYIG3720 DLT55PYDI3720

2”

Morsetti

Blocco Inf.

Testa

Piastra
Superiore

Piastra
Inferiore

Viti per
Piastre

*Testa
Completa

Model 40 - 00’ Series
DLT40PYHA3908

DLT40PYHA3712

10mm

DLT40PYIG3910 DLT40PYDI3910

DLT40PYHA3910

DLT40PYHA3716

12mm

DLT40PYIG3912 DLT40PYDI3912

DLT40PYHA3912

DLT40MADA0002 DLT40MAHD0002 DLT40PYEU0002 DLT40PYEL0002

1”
DM 60
Series

Calibro di
Controllo

DLT40PYIG3908 DLT20PYDI3908

14mm

Testa

Piastra
Superiore

Piastra
Inferiore

Viti per Piastre

*Testa
Completa

Model 55 - 01’ Series

1-1/2”

Serie dei
Raccordi

8mm

Corpo macchina Modello 55 - DLT55MAPW0000
Diam.

Diam.

DLT40PYHA3916

Model 40 - 02’ Series
3/4”

Corpo macchina Modello 40 - DLT40MAPW0000

DLT55PYHA3716

DLT55MADA0001 DLT55MAHD0001 DLT55PYEU0001 DLT55PYEL0001

MS51595-61
10-24 x 3/8”
Flat Socket Cap

DLT55PYHA3938

DLT55PYIG3732 DLT55PYDI3824

DLT55PYHA3824

DLT40PYIG3914 DLT40PYDI3804

DLT40PYHA3804
DLT40MADA0000 DLT40MAHD0000 DLT40PYEU0000 DLT40PYEL0000

DLT40PYIG3915 DLT40PYDI3916

16mm

DLT40PYIG3916 DLT40PYDI3916

18mm

DLT40PYIG3918 DLT40PYDI3806

20mm

DLT40PYIG3920 DLT40PYDI3920

DLT55PYHA3720

DLT55PYIG3938 DLT55PYDI3938

*La testa completa include: morsetti, blocco inf., testa, piastra superiore, piastra inferiore e viti per piastre

15mm

DM 80
Series

DLT40PYHA3916
MS51595-61
10-24 x 3/8”
Flat Socket
Cap

DLT40PYHA3916
DLT40PYHA3806
DLT40PYHA3920

Model 40 - 02’ Series
22mm
25mm
28mm
30mm

DLT40PYIG3922 DLT40PYDI3808
DM 80
Series

DLT40PYHA3808

DLT40PYIG3925 DLT40PYDI3925

DLT40PYHA3925
DLT40MADA0002 DLT40MAHD0002 DLT40PYEU0002 DLT40PYEL0002

DLT40PYIG3928 DLT40PYDI3812

DLT40PYHA3812

DLT40PYIG3930 DLT40PYDI3930

DLT40PYHA3930

*La testa completa include: morsetti, blocco inf., testa, piastra superiore, piastra inferiore e viti per piastre
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Tabella delle attrezzature PYPLOK®
Serie DM 80 - Tubi metrici

Tabella delle attrezzature PYPLOK®
Serie DP 40 - Bassa pressione NPS

Corpo macchina Modello 55 - DLT55MAPW0000
Serie dei
Diam.
Raccordi

Calibro di
Controllo

Morsetti

Blocco Inf.

Testa

Corpo macchina Modello 70 - DLT70MAPW0000
Piastra
Superiore

Piastra
Inferiore

Viti per Piastre

*Testa
Completa

Diam.

Serie dei
Raccordi

Calibro di
Controllo

Morsetti

Model 55 - 01’ Series
22mm

DLT40PYIG3925 DLT55PYDI3925

28mm

DLT40PYIG3928 DLT55PYDI3812

30mm
35mm

DM 80
Series

38mm

DLT55PYHA3808
DLT55PYHA3925

DLT40PYIG3930 DLT55PYDI3930
DLT55MADA0001 DLT55MAHD0001 DLT55PYEU0001 DLT55PYEU0001

DLT55PYHA3930

DLT55PYIG3935 DLT55PYDI3816

DLT55PYHA3816

DLT55PYIG3938 DLT55PYDI3938

DLT55PYHA3938

DLT55PYIG3820 DLT55PYDI3820

DLT55PYHA3820

50mm

DLT55PYIG3950 DLT55PYDI3824

DLT55PYHA3824

Corpo macchina Modello 70 - DLT70MAPW0000
Serie dei
Raccordi

Calibro di
Controllo

Morsetti

Blocco Inf.

Testa

Piastra
Superiore

Piastra
Inferiore

Viti per Piastre

*Testa
Completa

Model 70 - 01’ Series
35mm

DLT55PYIG3935 DLT70PYDI3816

DLT70PYHA3816

38mm

DLT55PYIG3938 DLT70PYDI3938

DLT70PYHA3938

42mm

DM 80
Series

DLT55PYIG3820 DLT70PYDI3820 DLT70MADA0001 DLT70MAHD0001 DLT70PYEU0001 DLT70PYEL0001

MS51595-61
10-24 x 3/8”
Flat Socket Cap

2-1/2”
3”

DP 40
Series

Piastra
Inferiore

Viti per Piastre

*Testa
Completa

DLT70PYIG4040 DLT70PYDI4040

MS51595-61
10-24 x 3/8”
Flat Socket Cap

DLT70MAHD0002 DLT70MAHD0002 DLT70PYEU0002 DLT70PYEL0002

DLT70PYHA4040

DLT70PYIG4048 DLT70PYDI4048

DLT70PYHA4048

DLT55PYIG3950 DLT70PYDI3824

DLT70PYHA3824

60mm

DLT70PYIG3832 DLT70PYDI3832

DLT70PYHA3832

PYPLOK.com

Corpo macchina Modello 86 - DLT86MAPW0000
Diam.

Serie dei
Raccordi

Calibro di
Controllo

Morsetti

Blocco Inf.

Testa

Piastra
Superiore

Piastra
Inferiore

Model 86 - 00’ Series
4”

DP 40
Series

DLT86PYIG4064 DLT86PYDI4064 DLT86MADA0000 DLT86MAHD0000 DLT86PYEP0001 DLT86PYEP0001

Viti per Piastre

*Testa
Completa

1/4-28 x 1/2”
Socket Cap

DLT86PYHA4064

*La testa completa include: morsetti, blocco inf., testa, piastra superiore, piastra inferiore e viti per piastre

Serie DP 04 - Tubi metrici CuNi
Corpo macchina Modello 55 - DLT55MAPW0000
Diam.

Serie dei
Raccordi

Calibro di
Controllo

Morsetti

Blocco Inf.

Testa

Piastra
Superiore

Piastra
Inferiore

Viti per Piastre

*Testa
Completa

MS51595-61
10-24 x 3/8”
Flat Socket Cap

DLT55PYHA3944

Model 55 - 01’ Series

DLT70PYHA3820

50mm

*La testa completa include: morsetti, blocco inf., testa, piastra superiore, piastra inferiore e viti per piastre
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Piastra
Superiore

DLT55PYHA3812
MS51595-61
10-24 x 3/8”
Flat Socket Cap

42mm

Diam.

Testa

Model 70 - 02’ Series

DLT40PYIG3922 DLT55PYDI3808

25mm

Blocco Inf.

44.5mm
57mm

DP 04
Series

DLT55PYIG4244 DLT55PYDI3944
DLT55MADA0001 DLT55MAHD0001 DLT55PYEU0001 DLT55PYEL0001
DLT55PYIG4257 DLT55PYDI3957

DLT55PYHA3957

*La testa completa include: morsetti, blocco inf., testa, piastra superiore, piastra inferiore e viti per piastre
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Tabella dei tubi da impiegare
Serie DM 20 - Tubi NPS

Serie DM 60 - Tubi OD

Serie DM 80 - Tubi metrici

Diam.

Spess. MIN

Spess. MAX

Diam.

Spess. MIN

Spess. MAX

Diam.

Spess. MIN

Spess. MAX

1/4"

Sch.10

Sch.80

1/4"

0.028"

0.083"

6mm

1mm

2mm

3/8"

Sch.10

Sch.80

3/8"

0.028"

0.095"

8mm

1mm

2mm

1/2"

Sch.10

Sch.80

1/2"

0.035"

0.120"

10mm

1mm

3mm
3mm

3/4"

Sch.10

Sch.80

5/8”

0.035"

0.120"

12mm

1mm

1"

Sch.10

Sch.160

3/4"

0.049"

0.180"

15mm

1mm

3mm

1-1/4"

Sch.10

Sch.160

1"

0.049"

0.180"

16mm

1mm

3mm

1-1/2"

Sch.10

Sch.160

1-1/4"

0.065"

0.220"

18mm

1mm

3mm

2"

Sch.10

Sch.160

1-1/2"

0.065"

0.220"

20mm

1mm

4mm

3”

Sch.80

Sch.160

2"

0.065"

0.220"

22mm

1mm

4mm

25mm

2mm

4mm

28mm

2mm

4mm

Serie DP 40 Bassa pressione NPS

Serie DP 04 Tubi metrici CuNi

30mm

2mm

4mm

Diam.

Spess. MIN

Spess. MAX

Diam.

Spess. MIN

Spess. MAX

35mm

2mm

4mm

2-1/2"

Sch.10

Sch.80

44.5mm

1mm

3mm

38mm

3mm

5mm

3mm

5mm

3"

Sch.10

Sch.80

57mm

1mm

3mm

42mm

4"

Sch.10

Sch.80

76mm

1mm

3mm

50mm

3mm

5mm

60mm

3mm

8mm

Tolleranze dimensionali ammesse sul diametro esterno dei tubi da usare con PYPLOK®
Tubi NPS

Tubi OD

Tubi metrici

1/4” - 1-1/2”

+/- 0.015” (0.381mm)

2”- 4”

+/- 0.030” (0.762mm)

1/4” - 3/8”

+/- 0.005” (0.127mm)

1/2” - 1-1/2”

+/- 0.010” (0.254mm)

2”

+/- 0.015” (0.381mm)

6mm - 38mm

+/- 0.254mm (0.010”)

42mm - 60mm

+/- 0.381mm (0.015”)

*Normative di riferimento
Acciaio inossidabile PYPLOK®

Acciaio al carbonio PYPLOK®

Rame-Nichel PYPLOK®

ASTM A106 Gr. A/B/C
ASTM A312/A269 (304/304L/316/316L)

A53 ERW Gr. A/B

EN 10216-5 (304/304L/316/316L)

EN10305-4 (E355N/E235N/ST52.4/ST37.4)

EN10305-4 (E355N/ST52.4)

API 5L Seamless/ERW

MIL-T-16420 (70/30 & 90/10)

ASTM A333 Gr.6

*Dato l’elevato numero di normative di riferimento, non tutte sono state indicate. Contattare la sede centrale per richiedere
la compatibilità con eventuali normative di riferimento non indicate nella precedente tabella.
La serie in acciaio al carbonio DM 20 2” NPS non può essere utilizzata sui tubi a norme EN 10305-4 (E355N/ST52.4). In sostituzione si può utilizzare la serie
in acciaio inossidabile DM 20 2” NPS oppure la serie DM 80 60mm in acciaio al carbonio.
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