
    Rapido.
   Sicuro.
  Facile.
 Scanalato.

GRINNELL  
Giunto rigido modello 774
Il giunto rigido GRINNELL modello 774 è in grado di 
congiungere tubi in modo più rapido, più sicuro e più 
facile rispetto ai metodi tradizionalmente utilizzati per 
il collegamento dei tubi, ottimizzando l'efficienza e 
riducendo i costi di installazione.

Risparmio di tempo e riduzione dei costi
I prodotti scanalati GRINNELL riducono i costi 
di installazione del 30% rispetto ai metodi 
tradizionalmente utilizzati per il collegamento dei 
tubi quali la saldatura, i filetti o l'uso di flange. 

Giunti rinforzati
Il giunto rigido GRINNELL presenta una 
progettazione universale in due pezzi, maschio e 
femmina, che fa presa sull'intera circonferenza delle 
scanalature dei tubi e assicura un'installazione senza 
problemi; in questo modo, il giunto garantisce una 
rigidità eccellente e garantendo pressioni d’esercizio 
fino  a 34,5 bar (500 psi).

Massima conformità degli standard
Il giunto GRINNELL modello 774 è conforme  
agli standard universali relativi alle prestazioni  
ed é certificato UL, FM, ULC, VdS e LPCB.  
Sia la versione metrica che ANSI di dadi  
e bulloni sono ampiamente disponibili.

Grande resistenza alle perdite
La guarnizione stampata del giunto GRINNELL 
modello 774 è priva di punti di giunzione e rimane 
integra se sottoposta a pressioni da parte del 
sistema. Rispetto alla guarnizione in due pezzi, 
comunemente utilizzata in giunti di diversa 
progettazione, questa guarnizione riduce il rischio  
di perdite.

Vasta gamma di diametri ed applicazioni
Dimensioni disponibili da 25 mm a 300 mm di 
diametro. La guarnizione è disponibile in EPDM, 
silicone, nitrile e fluoroelastomero e rende il 
prodotto GRINNELL modello 774 idoneo all'uso con 
un'ampia varietà di fluidi.



Per ulteriori informazioni visitare il sito web: 
www.grinnell.com
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La forza e  
l'esperienza di un 

leader del settore

Il marchio GRINNELL vanta una storia e 
un patrimonio di 160 anni di leadership ed 
eccellenza nel settore dei prodotti meccanici, 
dimostrata nelle applicazioni HVAC, idrauliche, 
minerarie e industriali. GRINNELL è uno dei 
principali marchi di Tyco Mechanical Products, 
una società con sedi in 200 paesi in tutto il 
mondo. 

I vantaggi  nell’affidarsi ad un leader  
di settore
•  Valido supporto in fase progettuale 

assicurato da un team di tecnici qualificati che 
hanno a disposizione blocchi CAD, prospetti 
comparativi dei costi, analisi dei movimenti 
termici e risorse BIM.

•  servizio vendite Eccellente garantito 
da esperti del prodotto e da una rete 
commerciale presente in tutto il mondo .

•  Una garanzia limitata di 10 anni che non 
ha rivali nel settore.

GRINNELL 


