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I sistemi di 
tubazioni corrugate 
formabili CSST sono 

SISMICAMENTE 
TESTATI.

The CSST system as 

SEISMIC TESTED.

Campi di applicazione tipici delle tubazioni corrugate formabili CSST sono:
- Idrosanitaria e riscaldamento (completa idoneità al trasporto di acqua potabile: D.M. 174/2004);
- Impianti solari termici (resistenza alle alte temperature);
- Fluidi industriali (vedere le tabelle di compatibilità chimica);

Il sistema di tubazioni CSST di Eurotis s.r.l. sintetizza le migliori tradizioni di affidabilità e solidità dei 
tubi in metallo e la praticità di installazione. I principali vantaggi sono:
- Velocità di posa nelle installazioni;
- Sagomatura manuale con raggi di curvatura molto contenuti senza deformazione della sezione;
- Leggerezza e robustezza;
- Mantenimento della forma assunta dopo la sagomatura: è possibile precostituire, in luoghi diversi dal 
cantiere, intere parti di impianto, come ad esempio gli stacchi di alimentazione di apparecchi sanitari 
completi di relativi raccordi finali.
Typical applications of the corrugated pliable CSST tubes are:
- Plumbing and heating (full suitability for drinking water);
- Thermal solar installations (high temperature resistance);
- Industrial fluids (see the tables for the chemical compatibility);

The EUROWATER CSST tubing system summarizes the best characteristics of reliability and solidity of 
metal pipes and the handiness in installation. The main advantages are:
- Quickness in laying of the installations;
- Easiness in manual shaping with very small bending radius without the deformation of the section;
- Lightness and strength;
-Maintenance of the shape after bending: it is possible to pre-assemble in advance and in places 
different from the building site, entire sections of the plant such as the exits of the sanitary appliances 
complete of the related end fittings.

Campi di applicazione
Application fields
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e Y S T E M Temperatura e pressione di esercizio dei sistemi di tubazioni CSST
Operative temperature and pressure of the CSST tubing system

La massima temperatura di esercizio delle tubazioni CSST dipende da molti fattori e principalmente:
- Materiale dei componenti del sistema:

•  Tubi corrugati formabili CSST in acciaio inossidabile AISI 304 o AISI 316L: 550°C,
•  Raccordi in ottone CW614N / CW617N: 250°C,
•  Elementi di tenuta.

- Materiale dell’eventuale rivestimento esterno.
La massima pressione di esercizio dei tubi CSST è in funzione della massima temperatura di esercizio dell’impianto.

The maximum operative temperature of the CSST tubing depends on many factors and mainly:
- System components material:

•  CSST pliable corrugated tubes in AISI 304 or AISI 316L stainless steel: 550°C,
•  Fittings in CW614N / CW617N brass: 250°C,
•  Sealing elements

- Material of the external coating (if any).
The maximum operative pressure of the CSST tubes is function of the operative temperature of the plant.

Temperatura di esercizio tubi CSST in riferimento alla tipologia di rivestimento
Operating temperature CSST tubes in reference to the type of coating

Tempetatura di esercizio in continuo / Continous operative temperature

Tubi CSST con rivestimento EPE
CSST tubes with EPE coating
Tmax = 95°C

Tubi CSST con rivestimento EPDM espanso e PU espanso flessibile
CSST tubes with expanded EPDM coating
Tmax = 150°C ( 175°C per brevi periodi / For short time only )

Tubi CSST senza rivestimento (nudo)
CSST tubes without coating (naked)
Tmax = 550°C

95°C 150°C 550°C

Pressione / temperatura di esercizio tubi CSST
Operative pressure / temperature CSST tubes

Temperature di utilizzo degli elementi di tenuta
Service temperatures of the sealing elements

DN 15
DN 20
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Caratteristiche idrauliche di portata dei tubi corrugati formabili CSST
Hydraulic flow / pressure drops characteristics of the corrugated pliable csst tubes

Perdite di carico tubi CSST (acqua)
CSST tubes pressure drops (water)

Perdite di carico tubi CSST (aria)
CSST tubes pressure drops (air)
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Dimensioni dei tubi CSST in accio inossidabile austenitico AISI 304 e AISI 316L
Dimensions of the AISI 304 and AISI 316L austhenitic stainless steel CSST tubes

Modalità di curvatura dei tubi CSST
Bending modalities of the csst tubes

Stoccaggio, conservazione e manipolazione dei prodotti
Storage, preservation and handling of the products

Dimensioni dei tubi CSST
Dimensions of the CSST tubes

DN

15 � � 3/4” 15,8 mm 20,0 mm 0,3 mm 5,5 mm  0,0702 m2/m  0,0730 m2/m 0,248 l/m

20 � � 1” 19,7 mm 25,0 mm 0,3 mm 6,4 mm  0,0912 m2/m  0,0942 m2/m 0,383 l/m

Filett. 
connessione

Thread 
connection

Di De S P
Superfice 

lineica interna
Inner lineic 

surface

Superfice 
lineica 
esterna

Outer lineic 
surface

Volume lineico
Lineic volume

Per tubo
For tube
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AISI 
316L
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De: Diamentro esterno / Outer diameter

S: Spessore / Thickness

P: Passo / Pitch
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Dimensione 
Nominale 

Nominal Dimension

Raggio di curvatura minimo
Minimum bending radius 

Rmin

DN 15 25 mm
DN 20 30 mm

Sfruttando le caratteristiche fisiche di semi-rigidità del tubo dovute alla sua particolare conformazione, sono 
possibili cambiamenti di direzione senza l’utilizzo di raccordi purché il raggio di curvatura (misurato sull’asse 
centrale del tubo corrugato) non sia minore di quanto indicato nel prospetto seguente. 
Durante la posa in opera, o a seguito di essa, il tubo CSST non deve essere sottoposto a ripetuti piegamenti.
Thanks to the physical characteristic of semi-rigidity of the tubes due to their particular conformation, direction 
changes are possible without using fittings; the bending radius (measured on the central axis of the corrugated 
tube) anyway has not to be less then indicated in the following table. 

Prima della loro installazione tutti i componenti del sistema (tubi, raccordi, guarnizioni, staffaggi, etc.) devono essere 
lasciati nel loro imballaggio originale e conservati in un luogo asciutto, al riparo dal contatto con acidi, basi, sali o 
altre sostanze corrosive e ne deve essere verificata l’integrità prima dell’uso.
I tubi CSST non devono essere lasciati all’aperto prima della loro installazione ed in ogni caso devono essere protetti 
dalla luce solare diretta in caso di esposizione prolungata, in particolare i tubi delle linee “Twin-solar-set” e “Mono-
sun-set” devono essere immagazzinati in luogo pulito e ascitto a temperature comprese tra +5°C e +30°C.
Per evitare che corpi estranei possano entrare all’interno dei tubi, le sezioni terminali devono
essere mantenute chiuse con gli appositi tappi di fornitura oppure con nastro adesivo o altro metodo equivalente.
Quando il tubo CSST viene srotolato dalla bobina, non deve essere applicata una forza eccessiva per non deformarlo, 
non deve essere tirato o sottoposto a torsione. E’ necessario inoltre fare molta attenzione per non aggrovigliare il 
tubo o impigliarlo con altri elementi presenti sul luogo di installazione.

Before the use, maintain all the components of the tubing system (tubes, fittings, gaskets, clamps, etc.) in their 
original packages and stored in a dry place and safe from the contact with acids, bases, salts and any other corrosive 
substance and check the integrity of the products before their use.
In particular, do not leave CSST tubes outdoor before their installation and always protect them against direct sun 
light when exposed for a long time. To avoid the entry of foreign bodies, maintain the tube ends closed with the 
supplied caps or with adhesive tape or any other equivalent method.

Le tubazioni EUROWATER
EUROWATER tubes

Tubi corrugati formabili CSST in acciaio inox AISI 304 e AISI 316L per trasporto di 
acqua potabile (D.M. 174/2004), spessore 0,3 mm, disponibili in rotoli fino a 100 m 
AISI 304 (designazione: 1.4301 - X5CrNi18-10): acciaio inossidabile austenitico 
conforme alla norma EN 10028-7 
AISI 316L (designazione: 1.4404 - X2CrNiMo17-12-2): acciaio inossidabile austenitico 
conforme alla norma EN 10028-7.
Corrugated pliable CSST tubes, in AISI 304 and AISI 316L stainelss steel, suitable for 
drinking water, 0,3 mm thick, available in rolls with lengths up to 100 m.
AISI 304 (designation: 1.4301 - X5CrNi18-10): austenitic stainless steel complying with 
EN 10028-7
AISI 316L (designation: 1.4404 - X2CrNiMo17-12-2): austenitic stainless steel complying 
with EN 10028-7

Tubi corrugati formabili CSST in acciaio inox AISI 304 con rivestimento isolante termico 
da 6 mm in polietilene espanso EPE  privo di CFC (cloro-fluoro-carburi) idonei per il 
trasporto di acqua potabile (D.M. 174/2004) (*) e destinati agli impianti di riscaldamento 
e refrigerazione.
Dall’ elevata resistenza alla diffusione del vapore acqueo con conseguente 
mantenimento delle caratteristiche di isolamento termico per la limitata tendenza alla 
formazione di condensa quando la temperatura del fluido trasportato è pari al punto 
di rugiada dell’aria dell’ambiente esterno.

Corrugated pliable CSST tubes in AISI 304 stainless steel for drinking water (*) with 
expanded polyethylene EPE CFC-free thermal insulating coating and intended for 
heating and cooling systems.
High resistance to the water vapour diffusion with the consequent manteinance of 
the thermal insulation carachteristics for the limited tendency to condensation when 
the temperature of the supplied fluid is at the dew point of the air in the outside 
environment.
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Le tubazioni pre-isolate “SOLARTHINPOWER” (massima pressione di esercizio di 15 bar fino 
a 150°C) permettono una rapida e sicura installazione degli impianti solari termici, possono 
essere piegate a mano per assumere la forma desiderata agevolando la posa in opera delle 
linee all’esterno ed all’interno degli edifici.
Sono disponibili singole o binate (facilmente separabili)con o senza cavo elettrico siliconico 
multifase e sono composte da tubi corrugati CSST in acciaio inossidabile austenitico AISI 
304 (1.4301) con trattamento termico di solubilizzazione e con spessore di 0,3 mm, isolati 
con poliuretano espanso flessibile di speciale formulazione che lo rende utilizzabile per 
temperature in continuo fino a 150°C.
L’isolante termico è rivestito da uno strato in alluminio (elevatissima resistenza alla diffusione 
del vapore acqueo con conseguente mantenimento delle caratteristiche di isolamento 
termico per la limitata tendenza alla formazione di condensa quando la temperatura del fluido 
trasportato e pari al punto di rugiada dell’aria dell’ambiente esterno) a sua volta ricoperto da 
una pellicola altamente protettiva dai raggi UV e dalle usure meccaniche.

The double pre-insulated “SOLARTHINPOWER” tubes (maximum working pressure: 15 bar 
up to 150°C) are equipped with multi-phase electric siliconic cable and allow a quick and safe 
installation of the thermal solar plants: it can be easily parted and bended by hand taking the 
intended shape making easier the laying of the lines inside and outside the buildings.
The “SOLARTHINPOWER” tubes are constituted by two AISI 304 (1.4301) stainless steel 
pliable corrugated CSST tubes with solution annealing treatment and a thickness of 0,3 mm 
and insulated with a special formulation of flexible expended polyurethane that makes
the tubes suitable for continuous temperature up to 150°C. The thermal insulation is 
covered by an aluminium layer (very high resistance to the water vapour diffusion with the 
consequent manteinance of the thermal insulation characteristics for the limited tendency 
to condensation when the temperature of the supplied fluid is at the dew point of the air in 
the outside environment) that is in turn covered by a film high protective from UV rays and 
mechanical wears.

e-PRESS SYSTEM
e-PRESS SYSYEM

Le tubazioni EUROSOLAR
EUROSOLAR tubes

I tubi preisolati “TWIN-SOLAR-SET” e “MONO-SUN-SET” permettono una rapida e sicura 
installazione degli impianti solari.
Sono composti da tubi in acciaio INOX dello spessore di 0,3 mm, isolati con EPDM espanso 
a celle chiuse e completati da pellicola altamente protettiva dai raggi UV e dalle usure 
meccaniche.
I tubi binati della linea “TWIN-SOLAR-SET” sono completi di cavo elettrico multifase inserito 
in uno dei due tubi che agevola il riconoscimento immediato della mandata e del ritorno 
dell’impianto.
La linea “MONO-SUN-SET” è composta da un singolo tubo corrugato preisolato disponibile 
sia con che senza cavo elettrico multifase.

The preinsulated “TWIN-SOLAR-SET” and “MONO-SUN-SET” tubes allow a quick and safe 
installation of solar panels.
“TWIN-SOLAR-SET” and “MONO-SUN-SET” is made of two 0.3 mm thick stainless steel 
tubes, insulated with closedcell structure expanded EPDM and provided of UV and mechanical 
wear resistant protective film.
The “TWIN-SOLAR-SET” tubes are provided of a multi-phase electric cable inserted in one 
of the two tubes that facilitates the immediate identification of delivery and return of the 
installation.
The “MONO-SUN-SET” tube with or without multi-phase cable is constituted by a stainless 
steel pliable corrugated CSST tube with a thickness of 0.3 mm thick stainless steel tube, 
insulated with closedcell structure expanded EPDM and provided of UV and mechanical wear 
resistant protective film.
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EUROTIS da oltre 20 anni è leader nella progettazione, produzione e commercialezzazione di sistemi di tubazioni corrugate 
formabili in acciao inossidabile CSST per impianti idrotermosanitari, solari e gas.
Questo è reso possibile dall’elevata qualità che caratterizza l’intera gamma di articoli a catalogo ma soprattutto dai costanti e 
accurati controlli qualitativi svolti da laboratori interni ed esterni che , oltre a garantire un alto standard qualitativo, si pongono 
come obbiettivo la continua ricerca di nuove soluzioni impiantistiche che agevolino, velocizzino e soprattutto rendano sempre 
più sicure sia le procedure di installazione che gli impianti stessi.
È da questi principi che nasce e-PRESS, il primo ed unico sistema a pressare per tubi corrugati CSST.

NON SMETTEREMO MAI DI SUPERARCI.

WE DON’T STOP EVOLVING
For longer than 20 years is leader in design, production and distribution of CSST hoses system for hydrothermo-sanitary, solar 
and gas plants.
This is made possible thanks to the high quality that characterizes the full range of products in our catalogue and above all to 
the constant and accurate qualitative controls carried out by both external and internal laboratories.
These controls allow a high quality standard and have as first objective the continuous research for new system solutions for 
easier and faster installation and most of all to make installation procedures always more secure.
It is from these principles that arises E-PRESS, the first and only pressing system for corrugated CSST tubes.

I VANTAGGI RADDOPPIANO - LA SICUREZZA NON CAMBIA - I TEMPI DI INSTALLAZIONE DIMEZZANO!
Il sistema e-PRESS sintetizza le migiori tradizioni di affidabilità, flessibilità e sicurezza dei tubi corrugati CSST di EUROTIS con 
la praticità di installazione del sistema a pressare fornendo una innovativa alternativa estremamente pratica e sicura rispetto ai 
tradizionali metodi di giunzione in quanto:
- Le tubazioni CSST sono sagomabili manualmente con un raggio di curvatura molto ridotto e mantengono la forma assunta 
dopo la sagomatura.
Riducendo al minimo il numero di raccordi/gomiti necessari alla realizzazione dell’impianto si hanno minor perdite di carico, si 
riduce il rischio di possibili perdite nei punti di giunzione e si semplifica l’installazione velocizzandone la posa.
- I raccordi a pressare e-PRESS hanno un’elevata resistenza termica e alla corrosione, ottime proprietà di scorrimento dei fluidi  
e tenuta garantita nel tempo.
- Il sistema risulta pulito e sicuro riducendo al minimo le possibilità di errore da parte dell’installatore in quanto la qualità finale 
dipende quasi esclusivamente dall’attrezzatura e non dall’operatore.
Tutti questi aspetti diminuiscono notevolmente sia i tempi di montaggio che il numero di giunzioni necessarie alla realizzazione 
di un impianto riducendone significativamente i costi e mantenendo l’eccellente livello qualitativo di Eurotis da sempre garanzia 
di sicurezza assoluta.

DOUBLE ADVANTAGES - SAFETY DOESN’T CHANGE - TIME INSTALLATION HALVED!
The e-PRESS system summarizes the best traditions of reliability, flexibility and safety of Eurotis corrugated CSST tubes with 
the installation practicality of the pressing system providing an innovative alternative extremely practical and secure compared 
to traditional joining methods:

- The CSST pipes are manually shaped with a very small radius of curvature and maintain the shape after the bending.

By minimizing the number of fittings / elbows necessary to construct the plant will have less pressure losses, it reduces the risk 
of possible leakage at the junction points and simplifies installation.

- The e-PRESS fittings have high thermal and corrosion resistance, excellent flow properties of fluids and seal guaranteed over 
time.

- The SYSTEM is clean and safe minimizing the possibility of error by the installer since the final quality depends almost 
exclusively on the equipment and not on the operator.

All these aspects greatly diminish both the assembly time that the number of joints necessary to the realization of a plant by 
reducing significantly the costs and maintaining the excellent quality level of Eurotis.
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e-PRESS SYSTEM
e-PRESS SYSYEM

TENUTA MECCANICA - MECHANICAL SEAL

Il 1° punto di pressatura deforma l’ingresso del raccordo dove è 
presente un “dente” che, ad avvenuta pressatura, blocca il tubo 
inserendosi nell’ultima corrugazione fornendo al giunto la necessaria 
tenuta meccanica impedendo la rotazione e lo sfilamento del tubo.

The 1st pressing point deforms the input of the fitting where there is 
a “tooth” that locks the tube after pressure on the last corrugation 
providing the joint the necessary mechanical seal preventing rotation 
and unthreading of the pipe.

TENUTA IDRAULICA - HYDRAULIC SEAL

Il 2° punto di pressatura deforma la guarnizione permettendone la 
penetrazione all’interno delle corrugazioni del tubo CSST garantendone 
una tenuta idraulica sicura e duratura.

The 2nd pressing point deforms the seal allowing penetration into the 
corrugations of CSST pipe ensuring a secure and lasting watertight.

Progettata interamente da Eurotis la nuova ganascia con profilo “E” è 
in grado di assicurare, attraverso due punti di pressatura una perfetta 
deformazione controllata del raccordo e della guarnizione al suo 
interno garantendone la tenuta idraulica e meccanica.
Inoltre grazie all’ apposita “sella di battuta” il posizionamento del 
raccordo nella corretta posizione di pressatura risulta estremamente 
semplice ed immediato riducendo ulteriormente le possibilità di errori 
possibili in fase di installazione.
The new jaw with E-profile,  projected by Eurotis, ensure through 2 
pressing points a perfect and controlled deformation of the fitting and 
the gasket located inside. This permits the hydraulic and mechanical 
seal of the fitting.
In addition, thanks to the special “batting point”, the positioning of 
the fitting in the correct pressing point is very simple and immediate 
reduce the chances of errors during the installation phase.

MATERIALI - MATERIALS
WE PUT TO THE TEST! 

ALL TIME

I raccordi a pressare e-PRESS sono realizzati in ottone, all’interno 
è inserita una guarnizione in gomma sintetica EPDM-PEROX idonea 
al trasporto di acqua potabile ( D.M. 174/2004), vapore e fluidi in 
generale come ad esempio di riscaldamento e solari.
e-press fittings are made of brass with a gasket inside made of EPDM-
PEROX material which is suitable for drinking water, steam and fluids 
transportation such as for examples in heating and solar installations.

Il progetto e-press prima di essere validato e posto sul mercato è stato sottoposto a numerosi test e prove di 
resistenza strutturale e di tenuta nel tempo. Particolare attenzione, il reparto “ricerca e sviluppo” di EUROTIS srl 
l’ha attributo alla realizzazione della guarnizione che viene alloggiata all’interno del raccordo. Il dimensionamento 
e la scelta dell’elastomero sono caratteristiche fondamentali per garantire una tenuta duratura nel tempo.
The E-Press project before being validated and placed in the market was subjected to numerous tests of structural 
resistance and tightness over time. The Research and development department of EUROTIS put particular attention 
to the realization of the gasket which is housed inside the fitting. Sizing and elastomer choice are key features to 
ensure lasting durability.

L’esito completamente soddisfacente di queste prove ci da la massima garanzia sulla funzionalità e 
tenuta nel tempo dei nostri prodotti ed in particolare della connessione tra tubo CSST e i raccordi 
di nuova generazione in ottone a pressare di EUROTIS srl.
The fully satisfactory results of these tests give us the maximum guarantee on function and 
tightness over time of our products and in particular the connection between CSST tube and the 
next generation of brass press fittings by EUROTIS Srl.

3. TEST CHIMICI: i raccordi in ottone sono stati sottoposti a prove 
di corrosione in presenza di vapori ammoniacali secondo ISO 6957 
e a controlli non distruttivi mediante esame con liquidi penetranti 
secondo ISO 3452
3. CHEMICAL TESTS: the brass fittings have been subjected to 
corrosion tests in the presence of ammonia vapors in accordance with 
ISO 6957 and other non-destructive tests by using penetrating liquids 
according to ISO 3452.

Raccordo pressato
Raccordo pressato

Raccordo non pressato
Raccordo non pressato

1 2

TENUTA - SEAL

e-PROFILE

1

2

Possiamo raggruppare in 3 tipologie i test eseguiti:
We can group into three types the tests performed:

1. TEST DI TENUTA PRESSIONE E TEMPERATURA: numerosi 
campioni di sistema sono stati sottoposti a prove di tenuta 
idraulica variando pressione e temperatura con valori ben più 
alti di quelli caratteristici di impianti idrotermosanitari e solari. 
Le prove più lunghe sono durate 8760 ore.
1. SEALING PRESSURE AND TEMPERATURE: numerous 
samples were subjected to tests of hydraulic seal by varying 
pressure and temperature with much higher values   than those 
characteristic of plumbing and solar systems. Longer trials 
lasted 8760 hours.

2. PROVE CICLI TERMICI IN PRESSIONE: decine di connessioni 
tubo raccordo sono state sottoposte a prove di tenuta 
simulando condizioni di lavoro estremo. La macchina di test 
mantiene la pressione costante ad un valore superiore di 
quello di funzionamento in impianti solari. Il fluido veicolato 
viene fatto circolare per alcuni minuti a temperature molto alte 
(simulando quindi un malfunzionamento dell’impianto), finito il 
ciclo caldo la temperatura viene rapidamente abbassata fino a
valori notevolmente più bassi del valore di temperatura 
ambiente.
2. THERMAL CYCLES IN PRESSURE: dozens of connecting 
pipe connections were subjected to leak tests simulating 
extreme working conditions. The testing machine maintains a 
constant pressure at a higher value respect to the standard 
operating in solar systems. The conveyed fluid has circulated 
inside the system for a few minutes at very high temperatures 
(thus simulating a system malfunction), following the hot cycle, 
the temperature has been rapidly lowered up to significantly 
lower values   respect to outside temperature.
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Raccordo femmina a pressare in ottone con filettatura ISO 228 G B e guarnizione in EPDM resistente fino a 
temperature continue di 150°C

Male press-fitting in brass with EPDM gaskets resistant to continuos working temperatures up to 150°C

Raccordo a pressare con girello in ottone e guarnizione in EPDM resistente fino a temperature continue di 150°C
Female press-fitting in brass with EPDM gaskets resistant to continuos working temperatures up to 150°C

Manicotto tubo/tubo in ottone con guarnizione in EPDM resistente fino a  temperature operative continue di 150°

Raccordo a pressare con girello in ottone e guarnizione in EPDM resistente fino a temperature continue di 150°C
Swivel nut press-fitting in brass with EPDM gaskets resistant to continuos working temperatures up to 150°C

Nipple/coupling press-fitting in brass with EPDM gaskets resistant to continuos working temperatures up 
to 150°C

Gamma tubazioni EUROwater
EUROwater tubes line

Tubi CSST corrugati formabili in acciaio inossidabile AISI304 - Linea Acqua “EuroWATER”

Pliable corrugated CSST tubes in AISI304 stainelss steel - Water line “EuroWATER”

Codice
DN

Fil. connessione Lunghezza/Conf.
Code Connection thread Length/Pack

A01-0001-00655

15 3/4"

4 m
A01-0001-04628 10 m
A01-0001-00656 30 m
A01-0001-00657 50 m
A01-0001-01763 100 m
A01-0001-00658

20 1"

5 m
A01-0001-04629 10 m
A01-0001-00659 30 m
A01-0001-00660 50 m
A01-0001-01764 100 m

AISI
316L

Tubi CSST corrugati formabili in acciaio inossidabile AISI316L - Linea Acqua 
“EuroWATER”

Pliable corrugated CSST tubes in AISI316L stainelss steel - Water line “EuroWATER”

Codice
DN

Fil. connessione Lunghezza/Conf.
Code Connection thread Length/Pack

A01-0001-00679

15 3/4"

5 m
A01-0001-00680 10 m
A01-0001-00681 25 m
A01-0001-00682 50 m
A01-0001-01766 100 m
A01-0001-00683

20 1"

5 m
A01-0001-00684 10 m
A01-0001-00685 25 m
A01-0001-00686 50 m
A01-0001-01767 100 m

AISI
304

Tubi CSST corrugati formabili in acciaio inossidabile AISI304 con rivestimento termico 
da 6 mm in polietilene espanso EPE

Pliable corrugated CSST tubes in AISI304 stainless steel with 6mm expanded 
polyethylene EPE coating

Codice
DN

Fil. connessione Lunghezza/Conf.
Code Connection thread Length/Pack

A01-0001-01292 15 3/4" 50 m
A01-0001-01894 20 1" 50 m

AISI
304
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Tubi CSST singoli preisolati in acciaio inossidabile AISI304 per impianti solari senza 
cavo elettrico multifase - Linea solare “MONO-SUN-SET“

Single preinsulated CSST tubes in AISI304 stainless steel for solar installation without 
multi-phase electric cable - Solar line “MONO-SUN-SET“ 

Codice
DN

Fil. connessione m/Conf.
Code Connection thread m/Pack

A01-0001-01993
15 3/4”

25 m
A01-0001-01995 50 m
A01-0001-01999

20 1”
25 m

A01-0001-02001 50 m

AISI
304

AISI
304

Tubi CSST singoli preisolati in acciaio inossidabile AISI304 per impianti solari con cavo 
elettrico multifase - Linea solare “MONO-SUN-SET“

Single preinsulated CSST tubes in AISI304 stainless steel for solar installation with 
multi-phase electric cable - Solar line “MONO-SUN-SET“ 

Codice
DN

Fil. connessione Lunghezza/Conf.
Code Connection thread Length/Pack

A01-0001-01992
15 3/4”

25 m
A01-0001-01994 50 m
A01-0001-01998

20 1”
25 m

A01-0001-02000 50 m

Gamma tubazioni EUROsolar
EUROsolar tubes line

AISI
304

Tubi CSST doppi manualmente separabili in acciaio inossidabile AISI304 preisolati con 
cavo elettrico multifase per impianti solari- Linea solare “TWIN SOLAR SET“

Manually separables double preinsulated CSST tubes in AISI304 stainless steel with 
multi-phase electriccable for solar installation - Solar line “TWIN SOLAR SET”

Codice
DN

Fil. connessione Lunghezza/Conf.
Code Connection thread Length/Pack

A01-0001-01449

15 3/4”

10 m
A01-0001-01450 15 m
A01-0001-01451 25 m
A01-0001-01898 50 m
A01-0001-01452

20 1”

10 m
A01-0001-01453 15 m
A01-0001-01454 25 m
A01-0001-01899 50 m

SOLAR

Gamma tubazioni EUROsolar
EUROsolar tubes line

Tubi CSST singoli in acciaio inossidabile AISI 304 preisolati senza cavo elettrico 
multifase per impianti solari- Linea solare “SOLAR-THIN-POWER” - Isolamento 

termico: poliuretano espanso flessible per alte temperature
Single preinsulated CSST tubes in AISI 304 stainless steel without multi-phase electric 
cable for solar installation - Solar line “SOLAR-THIN-POWER” - Thermal insulation: 

expanded flexible polyurethane for high temperatures

Codice
DN

Fil. connessione Lunghezza/Conf.
Code Connection thread Length/Pack

A01-0001-06076

15 1/2"

25
A01-0001-04398 50
A01-0001-06077 100
A01-0001-06078 150
A01-0001-04455 200
A01-0001-04460 300
A01-0001-04462

20 3/4"

50
A01-0001-06079 100
A01-0001-06080 150
A01-0001-04456 200
A01-0001-04461 300

AISI
304

Tubi CSST singoli in acciaio inossidabile AISI 304 preisolati con cavo elettrico multifase 
per impianti solari- Linea solare “SOLAR-THIN-POWER” - Isolamento termico: 

poliuretano espanso flessible per alte temperature
Single preinsulated CSST tubes in AISI 304 stainless steel with multi-phase electric 
cable for solar installation - Solar line “SOLAR-THIN-POWER” - Thermal insulation: 

expanded flexible polyurethane for high temperatures

Codice
DN

Fil. connessione Lunghezza/Conf.
Code Connection thread Length/Pack

A01-0001-04429

15 1/2"

25
A01-0001-04428 50
A01-0001-06081 100
A01-0001-04700 150
A01-0001-05171 200
A01-0001-06082 300
A01-0001-06083

20 3/4"

50
A01-0001-06084 100
A01-0001-06085 150
A01-0001-06086 200
A01-0001-06087 300

AISI
304

AISI
304

Tubi CSST doppi manualmente separabili in acciaio inossidabile AISI 304 preisolati con cavo 
elettrico multifase per impianti solari- Linea solare “SOLAR-THIN-POWER” - Isolamento 

termico: poliuretano espanso flessible da 8 mm per alte temperature
Manually separables double preinsulated CSST tubes in AISI 304 stainless steel with multi-
phase electric cable for solar installation - Solar line “SOLAR-THIN-POWER” - Thermal 

insulation: 8 mm expanded flexible polyurethane for high temperatures

Codice
DN

Fil. connessione Lunghezza/Conf.
Code Connection thread Length/Pack

A01-0001-04174

15 3/4”

10 m
A01-0001-04175 15 m
A01-0001-04176 25 m
A01-0001-04177 50 m
A01-0001-04178 100 m
A01-0001-04179 150 m
A01-0001-04180 200 m
A01-0001-04181

20 1”

10 m
A01-0001-04182 15 m
A01-0001-04183 25 m
A01-0001-04184 50 m
A01-0001-04185 100 m
A01-0001-04186 150 m



16 17

e Y S T E M

Raccordo maschio a pressare in ottone con guarnizione resistente 
fino a temperature operative continue di 150°

Male press-fitting in brass with EPDM gaskets resistant to 
continuos working temperatures up to 150°C

Codice
DN

Fil. connessione N° Pz/Conf.
Code Connection thread N° Pz/Pack

A03-0005-05188 15 R 3/4 5
A03-0005-05190 20 R 1 5

Raccordo a pressare con girello in ottone con guarnizione in EPDM 
resistente fino a temperature operative continue di 150°

Press-fitting with swivel nut in brass with EPDM gaskets resistant 
to continuos working temperatures up to 150°C

Codice
DN

Fil. connessione N° Pz/Conf.
Code Connection thread N° Pz/Pack

A03-0005-05542 15 Rp 3/4 5
A03-0005-05541 20 Rp 1 5

Raccordo femmina a pressare in ottone con guarnizione resistente 
fino a temperature operative continue di 150°

Female press-fitting in brass with EPDM gaskets resistant to 
continuos working temperatures up to 150°C

Codice
DN

Fil. connessione N° Pz/Conf.
Code Connection thread N° Pz/Pack

A03-0005-05189 15 Rp 3/4 5
A03-0005-05191 20 Rp 1 5

Manicotto tubo/tubo in ottone con guarnizione in EPDM resistente 
fino a  temperature operative continue di 150°

Nipple/coupline press-fitting in brass with EPDM gaskets resistant 
to continuos working temperatures up to 150°C

Codice
DN

Fil. connessione N° Pz/Conf.
Code Connection thread N° Pz/Pack

A03-0005-05544 15 - 5
A03-0005-05543 20 - 5

Ganascia di pressatura a profilo E (brevettato)

E-profile pressing jaw (patented)

Codice
DN

N° Pz/Conf.
Code N° Pz/Pack

A06-0001- 05153 15 1

A06-0001- 05154 20 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5
4
3
2
1

3

1

5/6

4

2

7

1- Misurare la lunghezza necessaria del tubo CSST di Eurotis. Occorre 
tenere conto delle 5 corrugazioni che andranno all’interno del raccordo.
Measure the length needed of the Eurotis CSST tube. Take into account the 
5 corrugations that will go inside the fitting.

2- Con un tagliatubo Eurotis tagliare il tubo CSST al centro della gola 
tra le due corrugazioni.
Use a Eurotis pipe-cutter to cut the CSST tube in the center of the recess 
between two corrugations.

3- Con un pennarello segnare le 5 corrugazioni necessarie a far arrivare 
il tubo in battuta all’interno del raccordo per avere la certezza del 
corretto inserimento.
Mark the 5 corrugations needed to completely insert the tube inside the 
fitting to be certain that the insertion is correct.

4- Prima del montaggio assicurarsi che la guarnizione interna al raccordo 
sia inserita correttamente, che non sia danneggiata o sporca. Inserire 
le 5 corrugazioni finali del tubo all’interno del raccordo fino a battuta.
Before installation, make sure the gasket is correctly inserted inside the 
fitting and that it is not damaged or dirty. Insert the 5 final corrugations on 
the tube completely inside the fitting.

5- Montare su macchina pressatrice l’apposita ganascia con profilo E 
di Eurotis  ( e-PROFILE ) seguendo le istruzione d’uso e avvertenze del 
produttore.
Install the Eurotis e-PROFILE jaw clamp on the pressing tool according to 
the manufacturer’s instructions.
6- A ganasce aperte posizionare il raccordo contro l’apposita sella di 
battuta.
With the open jaws, place the fitting above the batting point

7- Pressare il raccordo ( e-PRESS ) di Eurotis. La regolazione automatica 
della corsa della macchina pressatrice assicura la corretta compressione 
del raccordo.
Press the Eurotis fitting (e-PRESS). Automatic regulation of the pressing 
tool stroke ensures proper fitting compression.

Gamma raccordi e-PRESS
e-PRESS tubes line

Istruzioni di montaggio
Assembly instructions
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I sistemi di tubazioni corrugate formabili CSST di EUROTIS sono certificati dall’ente Bureau Veritas:
- “EUROWATER” per impianti idro-termo-sanitari (certificato n° 224/003) e riscaldamento (certificato n° 224/004)
- “TWIN-SOLAR-SET” e “MONOSUNSET” per impianti solari termici (certificato n° 224/005)

The pliable corrugated CSST tubing systems by EUROTIS are certified by Bureau Veritas:
- “EUROWATER” for thermo-hydro-sanitary plants (certificate n° 224/003) and for heating plants (certificate n° 224/004)
- “TWIN-SOLAR-SET” e “MONOSUNSET” for thermal solar plants (certificate n° 224/005)

Tutte queste certificazioni richiedono che il sistema (tubi CSST, raccordi ed accessori) venga inizialmente sottoposto 
a prove di tipo ed in seguito periodicamente verificato con una serie di prove di laboratorio per verificarne la 
continua conformità ai requisiti. 
Le certificazioni richiedono inoltre che il fabbricante del sistema attui un piano di controllo della produzione (mediante 
l’implementazione di procedure documentate, regolari ispezioni e prove sulle materie prime, i componenti del 
sistema, le apparecchiature di controllo, il processo di produzione ed il prodotto finale) per garantire che i prodotti 
immessi sul mercato rispettino i requisiti richiesti dalla norma garantendo la loro rintracciabilità. 
Il fabbricante deve inoltre fornire all’installatore adeguate istruzioni per l’assemblaggio e l’installazione del sistema 
in modo da assicurare la sicurezza d’installazione ed utilizzazione.

All these certification require at first initial type tests for the tubing system (tubes, fittings and accessories) and then 
periodical laboratory tests to check its continuous conformity to the requirements. 
Moreover the manufacturer is required to establish, document, and maintain a factory production control (consisting 
in written procedures, regular inspections and tests to verify raw materials, components of the system, testing 
equipments, production process and finished product) to warrant the sold products and their traceability. 
The manufacturer has also to give to installers all the necessary information regarding a safe assembly, installation 
and use of the system.
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