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Il sistema “Push Fit” rende la posa del raccordo 

comodissima!

Facile e rapido da installare, i raccordi della gamma 

Magicoude® Push fi t presentano soluzioni di 

collegamento con semplice incastro.

Questa vasta gamma di raccordi fl essibili da incastrare 

risponderà a tutte le necessità dei vostri clienti.

GAMMA MAGICOUDE® PUSH FIT :
FISSAGGIO SENZA COLLA

Facile e rapido da installare

Non c’è più bisogno di calcolare gli angoli; 
i raccordi fl essibili prendono l’inclinazione voluta 
dallo zero ai 100°.

Vasta gamma disponibile in più diametri : 
Ø32, Ø40, Ø50 e più uscite: maschio/femmina e 
femmina/femmina

Rettifi ca lo schieramento tra due tubi.

Facile e rapido da installare

Non c’è più bisogno di calcolare gli angoli; 
i raccordi fl essibili prendono l’inclinazione voluta 

Vasta gamma disponibile in più diametri : 
Ø32, Ø40, Ø50 e più uscite: maschio/femmina e 

Rettifi ca lo schieramento tra due tubi.
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 Descrizione Riferenze Gencod Packaging Imballo

 PROGRAMMI

DATI TECNICI

DATI GENERALI

• Materiale : polipropilene EPDM

•  Guarnizione due labbra per i raccordi femmini 
push fit :

 - sostiene sforzi di dilatazione e di pressione 
 - garantisce una doppia tenuta

• Normative

 -  le guarnizioni rispondono alle normative europee 
in vigore

• Resistenza

 -  resiste a tutti i tipi di detersivi in commercio 
(candeggina, detersivo per i piatti, detersivo per 
il buccato) e ai prodotti a base di acidi.

 - temperatura di uso: dallo zero ai 96°
 - temperatura ambientale: dal -45° al +135°

PUSH FIT Femmina-Femmina Ø30mm 79019001 3375539057892 Sfuso 10
PUSH FIT Femmina-Femmina Ø40mm 79020001 3375539057939 Sfuso 10
PUSH FIT Femmina-Femmina Ø50mm 79021001 3375539057946 Sfuso 08
 PUSH FIT Maschio-Femmina Ø32mm 79019011 3375537147168 Sfuso  10
PUSH FIT Maschio-Femmina Ø40mm 79020011 3375537147267 Sfuso  10
PUSH FIT Maschio-Femmina Ø50mm 79021011 3375537147274 Sfuso  08

• Fissaggio con semplice incastro 
senza colla nè ustensili!

- non c’è più bisogno di colla nè di 
pennello

- niente odori, nè eccedenza di colla
- messa in opera istantanea, niente 
più tempi d’attesa 

- Sistema ad innesto è comodo nella 
posa

• Ultraflessibile
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SISTEMA AD INNESTO : FEMMINA-FEMMINA
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SISTEMA AD INNESTO: MASCHIO-FEMMINA
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