
Segment

Module id

Date

La Soluzione Wavin Tigris M5
Hot & Cold

Unico

23.04.2020



Dipendenti
12.000 4 regioni

• EMEA 
• LATAM 
• APAC 
• USA & Canada

(in creazione) 

• Distribuzione Sanitaria
• Indoor Climate 
• Sistemi di scarico
• Fognature
• Acque Meteoriche
• Condotte acqua/gas

•

Aree di 
business

Nazioni

40+

. . . e molto più

Wavin in sintesi



I nostri Gruppi di Business

Siamo le fondamenta di 
un’organizzazione multi-strato, che 
fornisce supporto ad aziende che 
offrono prodotti e servizi ai loro clienti.

Agricoltura di 
Precisione

Costruzioni e 
Infrastrutture Soluzioni Polimere Fluoro Data Communication

Migliorare la vita nel mondo



IL MONDO STA AFFRONTANDO 
ENORMI SFIDE
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Climatico NormativoIgienico



COSTRUIRE
AMBIENTI

SANI E
SOSTENIBILI



IL NOSTRO 
SCOPO

ORIENTA LE NOSTRE 
AZIONI

DEFINISCE IN CHE MODO 
DESIDERIAMO ESERCITARE 

UN IMPATTO POSITIVO



Approvvigionamento 
idrico sicuro ed 

efficiente
In un mondo in cui le 
risorse idriche sono 

preziose, facciamo in 
modo che ogni goccia 

conti.

Migliori servizi igienici 
e sanitari

Ognuno ha diritto a un 
futuro pulito e sano.

Lavoriamo per renderlo 
una realtà.

Città resilienti al 
clima

Il cambiamento 
climatico sta 

avvenendo ora. 
Prepariamo le città 

ad affrontarlo.

Migliori prestazioni 
degli edifici

Creiamo soluzioni 
efficienti e sostenibili 
per l'edilizia e per la 

vita.

SONO 4 I FATTORI DI IMPULSO STRATEGICI 

CHE ISPIRANO IL NOSTRO 
OPERATO
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Wavin Hot & Cold – Gamma Prodotti - 3 Sistemi

Connessione:
• Radiale a pressare
• Push fit

Nomi: 
- Tigris K1
- Tigris M1, Tigris M5
- Tigris smartFIX
- Sanitherm

Sistemi MP Sistemi PB Sistemi PPR

Connessione:
• Push fit

Nome: 
- Hep2O

Connessione:
• Polifusione 
• Saldatura con manicotti

Nome: 
- Tigris Green



L’Adduzione Idrica in Wavin
20 anni di Tigris….. Ed il viaggio continua!….

Tigris K1

Tigris Blue 
(futuro K1)

2010

1998

2019

Tigris M1 2012

NEXT 
GENERATION

TIGRIS M5



Tigris K1 e Tigris M1
Una Gamma completa di raccordi in ottone e PPSU con diverse caratteristiche interessanti
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Perchè richiedere 
qualcosa di 

nuovo?



Informazioni dal Mercato
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DIFFICOLTA’ NEL 
REPERIRE PERSONALE 

QUALIFICATO

Evitare errori

Creare una facile e veloce
installazione

REQUISITI IGIENICI

Contrastare il fenomeno
della legionella

RICHIESTA D’ACQUA 
AUMENTATA

Limitare perdite di carico

Ottimizzare la portata



Un raccordo in grado di soddisfare le maggiori richieste
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OPTIFLOW
Sezione di passaggio fino al 50% più larga

ACOUSTIC LEAK ALERT
Rileva eventuali perdite se il test viene fatto ad aria

MULTIJAW
Nessun cambio attrezzatura



Dettagli di progetto del Tigris M5
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Componenti

Boccola in acciaio inox
( AISI 304)

Corpo in ottone
CW617

2 x  O-rings (EPDM)

Fix ring trasparente (PET -
Polietilene tereftalato)

Guarnizione piatta
(EPDM)
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Acoustic Leak Alert

14
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Legionella

• La legionella è una grave infezione 
polmonare causata dal batterio della 
Legionella Pneumophila

• Deve il nome all'epidemia acuta che 
nell'estate del 1976 colpì un gruppo di 
veterani della American Legion riuniti in un 
albergo di Philadelphia causando ben 34 
morti su 221 contagiati.

• Impianti critici
• Impianti idrosanitari (tubazioni obsolete, in 

tratti chiusi, nei serbatoi di accumulo, soffioni 
doccia)

• Vasche piscine o idromassaggio
• Torri di raffreddamento
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Perchè la funzione “Acoustic Leak Alert”

 Per contrastarne il problema, una corretta 
progettazione, installazione e 
manutenzione viene descritta all’interno 
della UNI 9182
• Evitare tubazioni con terminali ciechi
• Evitare lunghezze eccessive di tubazioni
• Prevedere facile e veloce pulizia
• Effettuare shock termici a 70°
• ……..
• Evitare la formazione di ristagni

 Evitare congelamento tubazione se test ad 
acqua viene fatto durante il periodo 
invernale (o rischio congelamento tra 
periodo di prova e messa in servizio)1

6



Acoustic Leak Alert : verifica a 0,15 bar
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Procedura proposta
- Aspettare 30 minuti se la differenza tra

temperature ambiente e gas è 
superiore 10°C (rischio variazione
pressione 0,5 – 1 bar)

- Eseguire il test pressione come indicato
a lato

NOTA: 
“ALA” è uno strumento per tracciare il raccordo non pressato. Non rimpiazza alcun test di tenuta impianto!

3 bar

0,15 bar

30 min. (volume tubazioni fino a 100 litri) 
+ 10 min. ogni 100 litri

Max 3 bar con DN<50
Max 1 bar con DN >50

1,5 bar

1 bar

Step 1: test tenuta Step 2: test pressione

0,1 bar

0,3 bar

0,5 bar

ALA

10 minuti

Procedura
- Settare pressione a 0,15 bar
- Localizzare il raccordo seguendo il 

fischio
- Pressare e rifare il test di tenuta



Test ad acqua – Defined Leak
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Procedura proposta
- Aspettare 30 minuti se la differenza tra

temperature ambiente e gas è 
superiore 10°C (rischio variazione
pressione 0,5 – 1 bar).

- La pressione di prova deve 
corrispondere alla pressione di 
progetto massima x 1,1. Il tempo di 
prova alla suddetta pressione e di 30 
minuti.

- Ridurre la pressione di 0,5 volte 
rispetto alla pressione di prova iniziale 
(5,5 bar) e riprendere la prova per altri 
30 min. a tale pressione.

NOTE: 
“Defined Leak” è uno strumento per tracciare il raccordo non 
pressato. Non rimpiazza alcun test di tenuta impianto!

11 bar

30 min10 min *

Step 1: test tenuta Step 2: test pressione

2,5 bar

- Procedura:
- Settare pressione a 2,5 bar
- Localizzare il raccordo seguendo il 

fischio
- Pressare e rifare il test di tenuta
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OptiFlow



Tigris M5 – OptiFlow
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Tigris 
M1

Tigris 
M5

Basse perdite di carico - Risparmio di materiale!

Sezione fino al 50% più ampia
La più ampia presente nel 

mercato (Sistemi radiali)!



Zeta values, migliorati fino al 63%!
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16 mm M5 M1 (Norm) Miglioramento

2,2 3,1 29%

6,4 17,3 63%

TA 7,8 17,2 55%

TD 2,5 6 58%

TVA 13,4 17 21%

TVD 27,4 35 22%

TVG 21,8 27 19%

6,1 6,6 8%

Cosa significa per il tuo bagno ?

Lo stesso quantitativo d’acqua impiega meno tempo a 
by-passare il raccordo

UNI 9182
- Perdite di carico continue
- Perdite di carico puntuali K = fattore perdita raccordo

v = vel. flusso (m/s)
ρ = densità acqua (kg/m3)

Z = 



Zeta values. Cosa significa per il tuo bagno ?
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Rubinetto 1
Delta P 1,50 bar

Flow
Tigris M5 Tigris M1
30,1 l/min 23,2 l/min

Rubinetto 2
Delta P 1,50 bar

Flow
Tigris M5 Tigris M1
26,2 l/min 20,2 l/min

Rubinetto 3
Delta P 1,50 bar

Flow
Tigris M5 Tigris M1
22,2 l/min 17,5 l/min

Rubinetto 4
Delta P 1,50 bar

Flow
Tigris M5 Tigris M1
24,4 l/min 20,5 l/min

Dalle piccole …..

.. alle grandi doccie
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MultiJaw

23



Tigris M5 – MultiJaw
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Up

Passa a WAVIN TIGRIS senza il cambio attrezzatura!

Profilo Wavin 
classico:

U

√

Benefici per l’installatore:
• Non è necessario il 

cambio attrezzatura

• Ogni profilo testato oltre
gli standard qualitativi

• Certificazione Sistema 
(EN 21003) basata su tutti
i profili

• Garanzia Sistema Wavin 
su tutti i profili



Posizionamento
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U-H-Up

Non copre il fix-ring

TH-B

Copre il fix-ring



Aiuto nell’evitare errori
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• Chiara indicazione sul packaging
• Guida per ganascia data da fix-

ring e boccola

• Visione a 360° con 
In4Sure



Profili per diametro

27

Ø U TH H B

16

20

25

26

32

40



Ma non è tutto… Altre caratterische rendono il raccordo M5 il 
prodotto ideale in diverse situazioni

28

Testato oltre gli standard qualitativi a 
110°C

Check inserimento tubazione, visibile 
a 360°

La tubazione rimane in posizione 
(tenuta fino a 2 metri in verticale)

Facile inserimento grazie alla 
forma esagonale brevettata

Perdita visiva se non pressato 
correttamente, test ad acqua



Overview Gamma M5
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Diametri
• 16 x 2
• 20 x 2,25
• 25 x 2,5
• 32 x 3
• 40 x 4
Nuovi diametri
• 20 x 2,0
• 26 x 3,0



Il colore della guarnizione piatta indica lo scostamento dalla gamma 
“standard”
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RAL 9005

20x2 mm 26x 3 mm

RAL 6018 RAL 5012

Standard 16-40 
mm



Caratteristiche che fanno la differenza!
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Funzionalità Tigris attuale Competitors NUOVO TIGRIS CARATT./ USP

Attrezzature multipinza NO ALCUNI SI

Perdite di carico MEDIE MEDIE / BASSE BASSE

Leak detection con test ad acqua SI SI SI

Leak detection con test ad aria NO NO SI

Affidabilità (test a 110 °C) ALTA MEDIA ALTA

Facilità Installazione - check 
visivo

FORI FORI / FINESTRE VISTA 360°

Calibratura richiesta SI ALCUNI NO

Installazione semplificata SI SI SI
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è la percentuale di materiali 
edilizi che vengono sprecati 

durante i lavori di 
costruzione.



Rapporto OICE 
(Associazione delle organizzazioni di Ingegneria, Architettura e Consulenza Tecnico-Economica)
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• Numero Bandi: da 4 nel 
2015 a 268 nel 2018

• «L’andamento crescente 
rilevato in questi ultimi 
due anni relativamente ai 
bandi con richiesta BIM, 
sia pure in un periodo 
facoltativo, si dovrebbe 
rafforzare nei prossimi 
anni con l’entrata in 
vigore degli obblighi 
previsti dal decreto del 
Ministero delle 
Infrastrutture e dei 
Trasporti del 1° dicembre 
2017»



Associazione ASSOBIM – Report 2019
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Il BIM è un nuovo modo di gestire il 
progetto edile e infrastrutturale che 
offre numerosi vantaggi in termini di 
controllo dei processi progettuali e 
costruttivi, ottimizzazione dei tempi e 
dei costi, gestione del cantiere e 
successiva manutenzione del costruito 
per l’intero ciclo di vita



Software di utilizzo
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Revit dominante a livello Europeo MagiCAD, come Vectorworks, AllPlan
(Architetti), con basso utilizzo  



La Soluzione Wavin Revit
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Wavin Tigris

BIM file

Logica di assemblaggio

Informazioni accurate al 
100% (anche in fase di 
Computo Materiali)

Risparmio significativo
in termini di tempo e 
costi in fase di 
progettazione

Risparmio significativo
in termini di tempo e 
costi in cantiere
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Costruire Ambienti Sani

Grazie ad oltre 20 anni di esperienza, siamo riusciti a fornire il nostro know-how a supporto delle 
richieste che arrivavano dal mercato.

Benefici per l’installatore e sicurezza per il cliente finale

Wavin Tigris M5 nato per soddisfare le esigenze dei nostri clienti
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GRAZIE PER AVER PARTECIPATO AL WEBINAR WAVIN!

Per approfondimenti:
Alessandro Coletti
Product Manager 
alessandro.coletti@wavin.com
335 7686412
linkedin.com/in/alessandro-coletti-57063a1b

Wavin Italia è presente sui Social Media
Seguici per rimanere aggiornato sulle novità 
Wavin e Wavin Academy




