ANALISI COSTI / BENEFICI 002

RACCORDI A OGIVA DIN 2353 vs PYPLOK®
Di seguito un’analisi costi/benefici effettuata per un cantiere navale impegnato
nella valutazione del sistema PYPLOK® in confronto alla tecnologia utilizzata sino a
quel momento, ossia la raccorderia a norme DIN 2353 in una configurazione che
prevede l’anello tagliente abbinato ad una guarnizione elastomerica in Viton. Tale
tecnologia non prevede alcuna deformazione del tubo e la tenuta è garantita solo
dall’anello tagliente, qualora installato correttamente e secondo le prescrizioni.
PYPLOK è una soluzione multisettoriale e permette di realizzare direttamente a bordo impianti
oleodinamici, pneumatici e antincendio in alta pressione water-mist, garantendo la certezza del
risultato e l’assenza totale di perdite. PYPLOK è la reale alternativa a raccordi filettati o saldati:
semplice, pulito e soprattutto portatile. La raccorderia PYPLOK è perfetta per applicazioni nelle quali
affidabilità e sicurezza sono requisiti fondamentali. Grazie al tool alimentato a batterie è possibile
realizzare installazioni on-site annullando al 100% il rischio di perdite e allo stesso tempo, non
necessitando di alimentazione di cantiere, PYPLOK può essere installato liberamente anche negli
spazi più angusti. Il sistema di tenuta con doppio O-ring per lato garantisce massime performance
con qualsiasi fluido di passaggio. A differenza dei classici sistemi di connessione (raccordi DIN 2353,
codoli a saldare, sistemi di deformazione del tubo, flange SAE e raccordi a saldare, ecc…) PYPLOK
permette di connettere rapidamente e a freddo tubi da 6 a 60 mm, utilizzando qualsiasi tipologia di
tubazione commerciale – sia in pollici che in millimetri – in acciaio zincato, AISI316 e cupronichel.
PYPLOK viene utilizzato sulle navi militari della US NAVY da molti anni, come attestato dallo Shock
Test MIL-S-901D, e ha ricevuto l’approvazione secondo ABS, DNV, BV, LR, CCS, RMRS, CRN, NAVSEA.
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Il confronto tra le due tecnologie affronterà i seguenti argomenti:

1. Gamma dei raccordi
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2. Tubazioni compatibili

pag. 4

3. Attrezzatura necessaria
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4. Pulizia meccanica dei tubi
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5. Simulazione costi/benefici
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1. GAMMA DEI RACCORDI
La gamma dei raccordi PYPLOK permette di ridurre al minimo i componenti all’interno di un impianto
e di eliminare qualsiasi potenziale punto di perdita. Si consideri ad esempio una giunzione diritta
intermedia, composta da 1 solo raccordo PYPLOK e da 5 pezzi nel caso della raccorderia DIN 2353:

A differenza dei raccordi DIN 2353, progettati e utilizzati principalmente in oleodinamica e solo in
seguito estesi agli impianti water-mist (principalmente per ragioni di diffusione commerciale e di
abitudine da parte degli installatori), PYPLOK prevede a catalogo figure progettate esplicitamente
per il settore antincendio, ad esempio blocchetti distributori a 6 vie o TEE con filetto centrale:
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Quanto appena descritto permette all’installatore di eliminare la fase di premontaggio dell’anello
tagliente sul tubo rigido, operazione necessaria ai fini della tenuta e considerata particolarmente
ostica, soprattutto su diametri importanti o su linee in AISI 316. Per il montaggio della raccorderia
DIN 2353 in AISI 316 è poi necessario lubrificare i corpi e i dadi con apposite paste antigrippaggio.
Tutte queste problematiche vengono meno usando PYPLOK, che si installa rapidamente e a freddo.
La vastità della gamma, inoltre, concede all’installatore una notevole flessibilità progettuale, nonché
la possibilità di sostituire con un solo raccordo PYPLOK fino a 6 figure di raccorderia tipo DIN 2353.

2. TUBAZIONI COMPATIBILI
PYPLOK può essere installato su qualsiasi tipologia di tubazione commerciale, secondo le norme:

A differenza della raccorderia DIN 2353, che necessita tubi con spessori medio-alti affinché l’anello
tagliente possa inciderne correttamente la superficie esterna, PYPLOK offre un range maggiore di
spessori ammessi. Questa possibilità di selezionare tubi con spessori inferiori si traduce in una
riduzione complessiva dei costi dell’installazione, sebbene i raccordi abbiano un costo superiore.
Di seguito la tabella dei tubi AISI 316 e dei relativi spessori ammessi dalla norma DIN 2353:
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(*)
(**)

Tubi a cui bisogna mettere la boccola di rinforzo qualora utilizzati con raccordi a norma DIN 2353
NON COMPATIBILI CON DIN 2353. Da utilizzare solamente per raccordi a 37° ISO 8434-2/SAE J514

Di seguito la tabella dei tubi e dei relativi spessori ammessi dalla tecnologia PYPLOK:

Alcuni esempi:
-

Un tubo condotta 12x1 può essere abbinato alla raccorderia DIN 2353 solo ed esclusivamente
con l’aggiunta di una boccola di rinforzo da inserire nell’estremità del tubo da ogivare, in assenza
della quale non sarebbe possibile utilizzare tale tubo. PYPLOK consente l’utilizzo del tubo 12x1.

-

Un tubo condotta 18x1 non può essere abbinato alla raccorderia DIN 2353, neppure montando
una boccola di rinforzo, in quanto non ammesso dalla norma. Sarebbe necessario passare ad un
tubo 18x1.5 con boccola di rinforzo oppure un tubo 18x2 per un’installazione secondo norma,
con conseguente aggravio dei costi generali. PYPLOK consente l’utilizzo del tubo 18x1.

-

Un tubo condotta 20x2 non può essere abbinato alla raccorderia DIN 2353, neppure montando
una boccola di rinforzo, in quanto non ammesso dalla norma. Sarebbe necessario passare ad un
tubo 20x2.5, con conseguente aggravio dei costi generali. PYPLOK consente l’utilizzo del tubo
20x2, che secondo la norma DIN permette di raggiungere una pressione massima di 231 bar.

-

Un tubo condotta 30x2 non può essere abbinato alla raccorderia DIN 2353, neppure montando
una boccola di rinforzo, in quanto non ammesso dalla norma. Sarebbe necessario passare ad un
tubo 30x2.5, con conseguente aggravio dei costi generali. PYPLOK consente l’utilizzo del tubo
30x2, che secondo la norma DIN permette di raggiungere una pressione massima di 158 bar.

-

Un tubo condotta 35x2 può essere abbinato alla raccorderia DIN 2353 solo ed esclusivamente
con l’aggiunta di una boccola di rinforzo da inserire nell’estremità del tubo da ogivare, in assenza
della quale non sarebbe possibile utilizzare tale tubo. PYPLOK consente l’utilizzo del tubo 35x2.

I raccordi PYPLOK sono stati installati anche in abbinamento a tubi saldati, che consentono di ridurre
drasticamente i costi rispetto ai tubi trafilati pur garantendo la tenuta a pressioni medie (130 bar).
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3. ATTREZZATURA NECESSARIA
La raccorderia a norma DIN 2353 prevede l’utilizzo di una macchina di pre-montaggio per gli anelli
taglienti, necessaria al fine di realizzare un’installazione sicura e certificata. Tale macchina, a causa
delle dimensioni e del peso, ha caratteristiche da officina e difficilmente si presta ad essere usata
on-site in presenza di spazi ristretti. Ciò significa che l’installatore è costretto a lasciare la macchina
in un punto del cantiere spazioso e protetto, e che sia raggiunto dalla corrente elettrica. Per ognuno
dei tubi da realizzare, una volta definite le quote ed effettuata la sagomatura, l’operatore dovrà
abbandonare il luogo dell’installazione e tornare alla macchina per effettuare il pre-montaggio.
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La raccorderia PYPLOK invece, grazie al compatto tool portatile alimentato a batterie, permette di
realizzare installazioni direttamente on-site riducendo al minimo le tempistiche necessarie. Da
notare che, grazie alla testa removibile del tool, i raccordi PYPLOK possono essere comodamente
installati in rastrelliere di tubi staffati con collari di fissaggio serie leggera affiancati e sovrapposti,
persino qualora i tubi fossero già bloccati all’interno dei suddetti collari. Le attrezzature sono sempre
disponibili e vengono vendute oppure fornite a noleggio per un periodo tale da coprire la commessa.

4. PULIZIA MECCANICA DEI TUBI
Il sistema di connessione PYPLOK ben si presta al procedimento di pulizia meccanica dei tubi, che
agisce sparando al loro interno uno speciale proiettile spinto da un getto di aria compressa. Questo
sistema può essere adottato per tubi di diametro interno a partire da 2 mm fino ad alcune centinaia,
per lunghezze di 10, 100 o anche 1000 mt e può essere impiegato in presenza di curve angolari a 90°,
derivazioni a “T” o "Y" e addirittura valvole a sfera. È possibile sgrassare, lubrificare e disinfettare
qualsiasi tubazione con estrema efficacia, in tempi brevi e con costi minimi, utilizzando – solo se
necessario – bassissime quantità di prodotto chimico. Ovviamente ogni suddetto proiettile permette
di eliminare residui di lavorazione (es. taglio), rendendo superflua qualsiasi operazione di flussaggio.
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5. SIMULAZIONE COSTI/BENEFICI
Si consideri ad esempio l’installazione di un impianto antincendio water-mist a bordo di uno yacht.
Al fine di effettuare una simulazione quanto più veritiera possibile ci baseremo su dati raccolti in
occasione di una precedente fornitura, relativa ad uno yacht da 60 mt. Verranno pertanto presi in
considerazione tubazioni rigide a norme ASTM A312/A269 in AISI 316, raccordi a norma DIN 2353 in
AISI 316 (anello Viton) e raccordi PYPLOK in AISI 316. L’analisi verterà sui costi del materiale, sui costi
dell’attrezzatura necessaria per l’installazione e sui costi di manutenzione ed eventuale service.
Considerata la struttura tipo di un impianto antincendio e le sue pressioni di esercizio (max. 150 bar)
verranno considerate tubazioni rigide senza saldatura trafilate a freddo nei diametri 12, 22 e 28 mm,
per uno sviluppo totale di circa 1.500 mt. Relativamente alla raccorderia si stima che l’impianto
possa essere composto da numerose giunzioni intermedie (dritti, gomiti, TEE), da alcuni raccordi
terminali per la connessione ad eventuali tubi flessibili e da alcuni blocchetti di derivazione a 6 vie.
TUBAZIONI RIGIDE in AISI 316
Q.tà

Diametro

DIN 2353

PYPLOK®

750 mt.

12 mm

spessore 1.5 mm

spessore 1 mm

500 mt.

22 mm

spessore 2 mm *

spessore 2 mm

250 mt.

28 mm

spessore 2.5 mm

spessore 2 mm

19.750,00 €

16.200,00 €

Costo totale (stimato)
(*)

Tubi a cui bisogna mettere la boccola di rinforzo qualora utilizzati con raccordi a norma DIN 2353

RACCORDERIA in AISI 316
Q.tà

Diametri

DIN 2353

PYPLOK®

300 pz.

12/22/28 mm

giunzioni intermedie diritte

giunzioni intermedie diritte

150 pz.

12/22/28 mm

giunzioni intermedie 90°

giunzioni intermedie 90°

150 pz.

12/22/28 mm

giunzioni intermedie TEE

giunzioni intermedie TEE

100 pz.

12/22/28 mm

terminali diritti di estremità

terminali diritti di estremità

50 pz.

28 mm

blocchetti di derivazione *

blocchetti di derivazione 6 vie

29.650,00 €

38.200,00 €

Costo totale (stimato)
(*)

Blocchetti realizzati da massello di produzione artigianale, senza alcuna certificazione

ATTREZZATURA per L’INSTALLAZIONE
Q.tà

Diametri

DIN 2353

PYPLOK®

1 pz.

12/22/28 mm

macchina pre-montaggio

tool alimentato a batterie

5.000,00 €

10.000,00 €

Costo totale (stimato)
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MANODOPERA per L’INSTALLAZIONE e SERVICE
Descrizione

DIN 2353

PYPLOK®

Stimati 80 giorni lavorativi di
una squadra composta da (4)
tecnici tubisti specializzati
Stimati 5 giorni lavorativi di
una squadra composta da (4)
tecnici tubisti specializzati

Stimati 60 giorni lavorativi di
una squadra composta da (4)
tecnici tubisti specializzati

102.000,00 €

72.000,00 €

Descrizione

DIN 2353

PYPLOK®

TUBAZIONI RIGIDE AISI 316

19.750,00 €

16.200,00 €

RACCORDERIA AISI 316

29.650,00 €

38.200,00 €

ATTREZZATURA NECESSARIA

5.000,00 €

10.000,00 €

MANODOPERA INSTALLAZIONE

102.000,00 €

72.000,00 €

Costo totale (stimato)

156.400,00 €

136.400,00 €

Installazione dell’impianto

Ricerca perdite e service
Costo totale (stimato)

Non previsto

RIASSUNTIVO
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Sulla base della situazione analizzata, sebbene la raccorderia PYPLOK presenti dei costi superiori alle
altre tecnologie, al termine dell’installazione assicura un risparmio del 15% circa, oltre a garantire la
certezza del risultato e l’assenza totale di perdite. L’estrema facilità di montaggio abbinata al sistema
di tenuta morbida rendono PYPLOK la soluzione più evoluta sul mercato per ogni esigenza di piping.

