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PRESENTIAMO IL
NUOVO TIGRIS M5
Il nuovissimo raccordo a pressare Wavin Tigris M5 è stato realizzato ascoltando
ed applicando le esigenze degli installatori ad ogni fase progettuale.
Tigris M5 si basa sul successo e sull’affidabilità del Tigris M1, ed è il primo nel
suo genere a presentare l’innovativo allarme ACOUSTIC LEAK ALERT, per
rilevare la perdita di raccordi non pressati, in caso di test eseguiti con aria.
Che tu stia ristrutturando un bagno, costruendo una casa o addirittura un intero
condominio, puoi contare sul raccordo Tigris M5, la soluzione giusta per te,
compatibile con la tua attrezzatura grazie al profilo MULTI JAW.
Oltre ad offrirti un’installazione più agevole, Tigris M5 garantisce l’affidabilità che
ci si aspetta da un sistema di alta qualità, con perdite di carico estremamente
limitate grazie all’ innovativo design OPTI FLOW. Rende il lavoro più semplice e
sicuro, anche nelle situazioni più scomode, risparmiando tempo e denaro.
Il nuovo Tigris M5 è stato testato oltre i parametri dettati dagli standard
del settore superando con successo i requisiti imposti da Wavin.

L’INNOVATIVO
ACOUSTIC LEAK ALERT
CAMBIA LE REGOLE DEL GIOCO
Il nuovissimo raccordo a pressare Wavin Tigris M5 è stato realizzato ascoltando ed applicando le esigenze degli installatori ad
ogni fase progettuale. Questa funzione consente agli installatori di rintracciare rapidamente perdite causate da raccordi non
pressati. Con ACOUSTIC LEAK ALERT qualsiasi raccordo non pressato emette un forte fischio, rendendo estremamente facile
individuare la fonte della perdita. Tigris M5 è l’unico raccordo ad offrirti un’alternativa al test di pressione con acqua, garantendo
la tracciabilità dei raccordi non pressati.
L’utilizzo d’ aria anziché acqua per i test di pressione evita il ristagno d’ acqua nell’impianto eliminando i rischi di Legionella,
inoltre durante i mesi invernali, i test con aria prevengono i danni da gelo e consentono una valida alternativa in caso di carenza
d’acqua in cantiere. Il Tigris M5 mantiene la funzione LEAK-FREE nel caso di collaudo con acqua, quindi la tracciabilità dei
raccordi non pressati evidenziata dalla perdita d’acqua.

ACOUSTIC LEAK ALERT
Collauda con aria e
risparmia tempo, l’allarme
acustico ti avvisa dei
raccordi non pressati

PASSA A OPTI FLOW
PER PRESTAZIONI
OTTIMALI

MULTI JAW
LA CONNESSIONE
PIÙ VERSATILE
Con MULTI JAW, Tigris M5 garantisce connessioni sicure
indipendentemente dal profilo della ganascia utilizzata. Il nuovo
Tigris M5 è compatibile con i più comuni profili presenti sul mercato:
H, TH, B, U, Up, rendendo più semplice il cambio al nuovo sistema
Tigris M5. La garanzia Wavin copre l’utilizzo di tali profili.

MULTI JAW
Non devi cambiare
attrezzatura per
passare a Tigris M5

Progettato principalmente per offrire prestazioni di
flusso ottimali, il nuovo Tigris M5 con OPTI FLOW ha
un passaggio interno più ampio fino al 50% rispetto
al precedente Tigris. Grazie a questa caratteristica
anche i tuoi clienti godranno di migliori prestazioni
dell’impianto. Tra i raccordi a pressatura radiale Tigris
M5 è il raccordo con il passaggio più ampio.

OPTI FLOW
Prestazioni ottimali
per il massimo
comfort

TUTTO IN UN
UNICO SISTEMA
Qualunque siano le tue esigenze, Wavin ti offre un sistema completo di tubi e raccordi di alta qualità per garantirti un ottimo
lavoro. La nuova famiglia Tigris M5 è disponibile dal diametro 16 a 40 mm * in più di 100 configurazioni per consentirti qualsiasi
tipo di installazione. Per i diametri maggiori il nuovo Tigris M5 è perfettamente compatibile con il Tigris M1 fino al diametro 75 mm.
Tutti i corpi dei raccordi sono realizzati in ottone conforme alla UBA List, le bussole metalliche sono in acciaio inox. La gamma Tigris
M5 è disponibile nei diametri 16,20x2, 20x2.25, 25,26, 32 e 40*. I diametri 50, 63, 75 mm sono disponibili nella versione Tigris M1.
Tigris M5 offre nuove funzionalità per installazioni affidabili e durature ed è perfettamente compatibile con i raccordi Tigris M1.
* 40 mm sarà disponibile da Settembre 2019.

Tigris M5 Manicotto

Tigris M5 T

Tigris M5 Gomito 90°

Tigris M5 Gomito filettato
femmina 90°

Tigris M5 T- filettato femmina
disassato con staffa

Tigris M5 Manicotto filettato
maschio

Tigris M5 Terminale filettato femmina
doppio con staffa

PER LA GAMMA COMPLETA CONSULTARE IL LISTINO GENERALE WAVIN 02/2019
Tigris M5

Tigris M1

Tigris K1

MULTI JAW

✔

OPTI FLOW

✔

EASY FIT

✔

ACOUSTIC LEAK ALERT

✔

DEFINED LEAK

✔

✔

✔

IN 4SURE

✔

✔

✔

PIPE GRIP

✔

✔

✔

ULTRA SEAL

✔

✔

✔

DIAMETRI

16-40*

50-75

16-75

MATERIALE

Ottone

Ottone

PPSU

PROFILI

H, TH, B, U, Up

U

U

ESTENSIONE GAMMA

20x2.0

-

-

26x3.0
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Riferimenti contatto

