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Casentino 4 

Manuale Uso e Manutenzione 
D.M. 10/03/1998 G.U. n. 81 DEL 7/04/98 - TUBAZIONI ANTINCENDIO INSTALLATE IN RETI IDRANTI:

NORME DI MANUTENZIONE (UNI EN 671/3 – UNI 10779) 

Tubazioni installate in reti idranti. (UNI EN 671/3)  
Le manichette ad uso rete idranti devono essere installate in apposite cassette (UNI EN 671-2) provviste di 
adeguata ventilazione e drenaggio ed al riparo dal gelo e da radiazioni solari.  

Ispezione e manutenzione Annuale Rif. 6.1 Norma UNI 671-3:2009 
L'ispezione e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente. Ogni anno sottoporre la 
manichetta alla pressione di rete, verificando su tutta la sua lunghezza che non siano presenti predite in 
particolare in prossimità dei raccordi, screpolature, deformazioni o logoramenti. 
Se la tubazione presenta difetti collaudare alla massima pressione di esercizio (15 Bar) o sostituire. 
Asciugare la manichetta internamente con aria dopo ogni verifica. 

Raccordo UNI 804 
m 20 m 25 m 30 

Cod. 0614 Cod. 0615 Cod. 0616 

Raccordo Storz 
m. 20 Codice 0633 

Raccordo UNI 804 
m 20 Codice 1232 

Tubazione appiattabile per sistemi fissi antincendio Diam. 45 mm conforme 
norma EN 14540:2004+A1:2007 

Certificato di prova N° DC03/017/F07 – DC03/001/F08 
 

Caratteristiche  costruttive 

• Costruita in accordo alla norma EN 14540
• Fornita completa di raccordi UNI 804 con 

legatura a norma UNI 7422 
• Pressione massima di esercizio 15 bar (1,5

Mpa) 
• Pressione di scoppio superiore a 45 bar  

(4,5 mpa) 
• Copri legatura in EPDM
• Cartellino di manutenzione periodica

secondo norma UNI 671/3 

Casentino 45 Storz 

Casentino 45 

Casentino 45 MED 
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Ispezione e manutenzione Quinquennale Rif. 6.2 Norma UNI 671-3:2009 
Ogni 5 anni sottoporre ogni tubazione alla massima pressione di esercizio (15 Bar) verificando su tutta la 
sua lunghezza che non vi siano perdite o trasudamenti. Nel caso di presenza di perdite o trasudamenti la 
tubazione deve essere sostituita.  
Asciugare la manichetta internamente con aria dopo ogni collaudo. 
 
Nota: in funzione dell’impatto ambientale, di un uso gravoso o dell’influenza dell’ozono, la durata in 
esercizio di una tubazione può variare. Si raccomanda di sostituire la tubazione seguendo le indicazioni del 
produttore.  
 
Verifiche supplementari 
- Gli idranti a muro non siano danneggiati o corrosi, siano immediatamente utilizzabili e l'accesso sia libero da 
ostacoli.  
- Le istruzioni d'uso siano ben leggibili.  
- La localizzazione sia chiaramente indicata.  
- Il getto d'acqua sia regolare.  
- L`indicatore di pressione, se presente, sia operativo.  
- ll dispositivo di apertura delle valvole di intercettazione sia di facile manovrabilità.  
- I portelli delle cassette si aprano agevolmente.  
- I componenti difettosi siano sostituiti.  
 
Registrazione dei controlli e manutenzioni 
Dopo ogni controllo si raccomanda la registrazione dell’avvenuto controllo nell’apposita etichetta applicata ad 
ogni manichetta. 
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