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Produzionee qualitàHAWLE

Produzione di serie - ma anche speciale - su macchinari
dell'ultima generazione.

L'altissima qualità dei prodotti viene garantita
tramite severi controlli in ogni singola fase della
produzione.
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[MjJ Marchio di qualità
ANlICORROSIONE ELEVATAPER VALVOLEED
ACCESSORIPERLA DISTRIBUZIONEDELL'ACQUA

Sopra, a destra: Misurazione dello
spessore: minimo250 IJm

Sotto, a destra:
Resistenza agli smacchi:
Test di scintilla a 3000 V

non ci sono pori, quindi non c'é tras-
missione di corrente

Controlli continui di spessore, aderen-
za, assenza di pori e resistenza agli
smacchi secondo
DIN 30677 T2

Igiene garantita anche per uso alimen-
tare

0

~



Saracinesche
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o anche nelle versioni per gas combustibili secondo EN 437
Attenzione - Varianopressioni e codici!

Saracinesche a lama

con asta fissa, in fusione grigia, fino a

QN 200 PN 10, da DN 250 PN 6

3600 DN 50 - 400

3600EL

DN 80 -

Saracinesche flangiate in ghisa sferoidale - PN 16

Nr. 4000A versione corta
Nr. 4000E2* versione corta
Nr. 401OE2 versione corta
Nr.4060E2 BS 5163

Nr.4700A versione lunga
Nr. 471OE2 versione lunga
Nr. 4700E2* versione lunga
Nr.4150E2 Ridotta

*fino a DN 40 per versione "E"

DN 80/100/150/200 NUOVO
DN 20 - 600

DN 50 - 200, PN 25
DN 50 - 300
DN 80/100/150/200 NUOVO

DN 200 - 300, PN 25
DN 32 - 600
DN 65/100 - 250/300

Saracinesche con estremità a bicchiere (PVC)

in ghisa sferoidale, PN 16, antisfilamento garantito,
DN 50 - 300

Nr.4040E2 System 2000

Nr. 4041 E2 System 2000 / flangiato

Nr. 4600 senza antisfilamento (PVC)

Saracinesche con estremità da saldare per tubi in PE,

in ghisa sferoidale
Il

[~

Nr.4050E2 PE - PE PN 10 DN 25 - 200
Nr. 4051E2 PE - PE PN 6 DN 25 - 200

Nr.4090E2 Flangia - PE PN 10 DN 50 - 200

Nr. 4091E2 Flangia - PE PN 6 DN 50 - 200



Saracinesche

Cambi

Saracinesche con estremità a bicchiere

in ghisa sferoidale, PN 16

Nr. 4500E2* BAIO@-BAIO@

Nr. NLOOE2 BAIO@-a punta
Nr.4027E2 VRS-bicchiere/tronchetto

DN 80 - 300

DN 80 - 200

DN 80 - 200

* Antisfilamento grazie a Pipe-Lock-Ring, DN 250/300 nelle versioni "E"

-
Combi-T

in ghisa sferoidale, PN 16

Nr.4340E2

~
0

Sistema BAIO@

il singolare sistema per pezzi speciali che garan-
tisce l'assoluto antisfilamento senza flange.

. senza flange - senza viti

. meno collegamenti

. montaggio semplice e veloce

. volume ridotto

. adatto a tutti i tipi di tubo grazie alla guarnizio-
ne intercambiabile

. bicchiere multifunzione con antisfilamento

interno/esterno integrato

. riduce il magazzino dei pezzi speciali



Saracinescheperderivazione
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con filettatura interna in linea

Nr. 2500 in ghisa sferoidale DN W' - 2"
Nr.2510 in rame DN 1" - 2"

con filettatura interna ed esterna

Nr. 2520 in ghisa sferoidale DN 1" - 2"

con filettatura esterna

+ bicchiere ISO per tubi in P
+ filettattura interna per tagliatubi o raccordo
per tubo in acciaio
Nr. 2800 in ghisa sferoidale DN 1" - 2"

BIlI

BIlI

Nr. 2680 Saracinesca per derivazione ISO

Nr. 3150 Saracinesca a gomito ISO

Valvole di servizio/drenaggio
in ghisa sferoidale - DN 1" - 2"
Nr.3120 con uscita filettata femmina

Nr.3130 con raccordo ISO per tubi in PE
(per tubi in PVC su richiesta)
Nr.2491 con filettatura interna in linea e

drenaggio automatico

~
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Allacciamentidi utenza
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Sistema...llJ~'4. '$W'., >,'

Mensole per contatori
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Collare di presa Hawlinger
in ghisa sferoidale - DN 1" - 2"
con uscita filettata 1" / 1W' / 1 W'

Nr. 2402 Collare universale Hawlinger

per tubi in ghisa, acciaio e cemento amianto
DN 80 - 400

Nr.2300 Collare HAKU-Hawlinger

per tubi in PVE e PE, 0-tubo da 90 - 225 mm

Nr. 2200 Supporto Hawlinger
AuBengewinde 1W' / 1W' /2"

-

Montag~
Infilare - -
sicurezza -

Mensola per contatori

kit per tubi da DN 1" - 2"
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Accessori
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Pezzispeciali

Chiusini

acqua o gas, fissi o telescopici per saracinesche -
allacciamenti - valvole Combi - valvole di aerazione
- idranti sottosuolo

Aste di comando

rigide o telescopiche per saracinesche - allaccia-
menti - valvole Combi. Disponibili vari tipi di tubi.

Volantino in ghisa grigia per saracinesche
DN 25 - 600

inoltre: guarnizioni, viteria e minuteria ecc.

-

Sfiati aeratori automatici

DN50/80 Nr. 9822 PN 1 - 16

Nr.9823 PN 0,1 - 6

DN 80 PN 0,2 - 16, per fognature (senzaillustrazione)
Nr. 9827, con attacco maschio BAIO@-DN 80

Nr. 9828, flangiato DN 80

-

. Pezzi speciali per tubi in PE e PVC "System 2000"
con antisfilamento totale

. Pezzi speciali per tubi in PVC

. Pezzi speciali flangiati

. Pezzi speciali sistema BAIO@con anello

"Pipe-Lock-Ring"

O Impiego con gas su richiesta

I
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Collaridi presa
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Raccordi
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in ghisa sferoidale, staffa in acciaio inox, per tubi
in ghisa, acciaio e cemento-amianto

Collare universale di presa
Nr. 3500 con uscita filettata DN 50 - 600

Nr. 3510 con uscita flangiata DN 80 - 600

Collare universale di presa sotto carico
per presa sotto carico
Nr.3800 con uscita filettata DN 50 - 300

-
in ghisa sferoidale con filettatura interna, PN 16

per tubi in ghisa'WersiQnegs"fandard)e1UbFih~cciaiÒ, c.., ,. "
Nr.3350 Collaredi pre~a.tipo.~HACO~,DN'80- 200,

Nr.3370 Collare di pr~Sçl~sQito'carif:C)HAC,PM; ;;
DN 80 - 200', "',Y ,,' ""'"" ;'

-

:4~rl39.!?2 Insert3'i6.~g,~,mrna.'pe[ ,adattà'l

i~acciai? per~tubi in P",Ee PVC ".",!"

,çollare"di pre~aHAWEX, ,-
":'--r0-tÙbì da '

, "..' , "",\\

Nr. '5270

Collare di presa sotto carico HAKU
Nr. 5310 per presa sotto carico, in ghisa sferoidale per tubi
in PE e PVC

Nr. 5310 con uscita filettata, pressione fino a PN16,
per 0-tubi da 63 - 225 mm

-

Raccordo filettato per prese sotto carico
Nr. 3720 in ghisa sferiodale, con uscita filettata
per DN 1" - 2"



Collari di riparazione
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Collaridi presa
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Collari di presa e riparazione

per tubi in ghisa, acciaio, cemento-amianto e PVC

Nr. 0750 tensione singola
per 0-tubo da 54 - 430 mm, Lung. 150 - 380 mm

Nr. 0751 tensione doppia
per 0-tubo da 87 - 471 mm, Lung. 200 - 380 mm
altre versioni su richiesta

-
Nr. 1254 Collare di presa PVC
bicchiere-tubo, in ghisa sferoidale

per 0-tubo da 63 "!~~'~1mm
Nr. 9240 Raccordo,'p
tubo-tubo, in ghisasf~rl

p~r0-tubo da 75,- 2:2'5

tutti i raccordi 11:('

tubi in PVC con

Raccordi uguali o ridotti - Filettatura interna

od esterna - Collegamenti - Curve - Pezzi "T"
- Attraversamenti murali

altre versioni su richiesta

-

Raccordi per tubi portacavi in PE
in POM, collegamento oppure terminale

per PVC su richiesta
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Flange
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Nr. 0400

ISllSIIBI 1:111111

per tubi in PE + PVC

Nr.5500
Nr.5530

per tubi in PE

Flangia speciale "System 2000"

Nr. 0400 per 0-tubi da 63 - 450 mm

Flangia per tubi ISO
Nr. 5500 standard, Nr. 5530 ridotta

per 0-tubi da 32 - 140 mm

Flangia con terminale PE da saldare
Nr. 0310 PN 10/ Nr. 0311 PN 6

per 0-tubi da 63 - 225 mm

per tubi in PVC

Flangia speciale "System 2000"
Nr. 0400 per 0-tubi da 63 - 450 mm

Flangia s~~12rZ7.
Nr. 5600 ~ta:h(

per 0-tubi d~6

Nr. 7601
Nr. 7602

- f1o1
L-J

Nr. 0101/1001

Nr. 0102/1002

Flangià -l-.
Nr. 0102 stan

"""

DN 40 - 600

per tubi in ACCIAIO

Flangia speciale antisfilamento
Nr. 7601 DN 50 - 200

Flangia speciale biconica
Nr. 7101 DN 40 - 300

Flangia economica
Nr. 0101 standard, Nr. 1001 ridotta (conanellodiriduzione)
DN 20 - 500

per tubi in CEMENTO-AMIANTO

Flangia speciale biconica
Nr.7103 DN80-150
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Idranti
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H4 -Idranti esterni HAWLE

DIN 3222 - ÒNORM F 2010

Versioni: Idranti H4 in acciaio inox

Idranti H4 in ghisa sferoidale

Idranti fissi

Idranti a rottura prestabilita
Idranti con calotta cascante

Per tubi di vari diametri

Con tutti i tipi di attacchi

Idranti sottosuolo

Versioni: con att~?co flangia"to
con attaCco,
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Utensili

Altri
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Macchine tagliatubi sotto pressione HAWLE

Taglio semplice e sicuro per tubi in ghisa, acciaio, cemento-amianto,
PVC e PE sotto pressione.

Versioni: manuale, mototre a scoppio oppure pneumatico.

Accessori; chiavi di chiusura, smussatori, frese per tubi ecc.

-

Filtri - Tappi di chiusura -Tappi di non ritorno - Distanziatori
-Cartelli -Nastri di segnalazione - ...ed altro ancora!
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HAWLE.. in tutto il mondo
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Il nostro sistema di qualità è stato
certificato dalla OOS, l'associazione

austriaca per la certificazione dei
sistemi di qualità, secondo la normativa
ONORM ISO 9001/EN 2901

ISO 9001

Stabilimento Frankenmarkt

Tutte le illustrazioni, i dati tecnici, misure e pesi sono indicativi e soggetti ad
eventuali cambiamenti utili allo sviluppo del prodotto.

Consegnato da:

                  le coidarico con collari di presa semplici.

ART. DG1000232702 - Supporto diam. 1"¼,  n° 100 pezzi         prezzo €/cad.       20,95
ART. DG1000273002 - Supporto diam. 1" ½, n° 100 pezzi         prezzo €/cad.       23,35
ART. DG1000300002 - Supporto diam. 2",     n° 100 pezzi         prezzo €/cad.       24,30
 (Qawle--
E. Hawle Armaturenwerke GmbH
A-4840 V6cklabruck - AUSTRIA
Wagrainer StraBe 13
www.hawle.at

Telefono: +43 (0)76 72-72 576-0 Serie
Telefax: +43 (0)76 72-78 464
E-mai!: hawle@hawle.at
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