
Sistema multistrato in PEX-Al-PEX

PEX-Al-PEX Multilayer System

universal multilayer system



1. Strato Esterno/External layer

2. Strati leganti/Bonding layers

3. Strato intermedio/Middle layer

4. Strato Interno/Internal layer

È prodotto in PEXb e protegge l'alluminio, rendendolo inattaccabile dagli agenti esterni (cemento, abrasioni, attacco elettrochimico...)./ 

Sono prodotti con un polimero fuzionalizzato che lega indissolubilmente gli strati interno ed esterno allo strato di alluminio./

È un tubo in lega di alluminio, saldato testa a testa longitudinalmente, che agisce da barriera all'ossigeno, riduce gli effetti della dilatazione termica lineare e conferisce al 
tubo stabilità dimensionale e resistenza alla flessione./

È prodotto in PEXb e conferisce al tubo la resistenza alle elevate temperature sotto pressione, pur mantenendo inalterate le caratteristiche di potabilità dell'acqua.

It is produced in PEXb and it 
protects the aluminium layer making it resistant to external agents (cement, abrasions, electrochemical attack).

They are produced by a funzionalized polymer 
that strongly sticks the internal and external layer to the aluminium layer.

It is a pipe in aluminum alloy, longitudinally butt welded, that acts as oxygen barrier, reduces the effect of linear 
thermal expansion and gives the pipe shape stability and resistance to bending.

It is produced in PEXb and it gives to the pipe the resistance to high temperatures under pressure, while keeping unaffected the water potability

Multypexalfa è il tubo multistrato in PEXb-Al-PEXb, prodotto da Plastica Alfa per applicazioni idroniche e impianti sanitari, che garantisce prestazioni eccezionali 
grazie al connubio perfetto tra metallo e plastica. 
Multypexalfa is PEXb-Al-PEXb multilayer pipe, produced by Plastica Alfa for hydronic applications and hydraulic systems, guaranteeing outstanding performance 
thanks to the perfect combination of metal and plastic.
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IL POLIETILENE RETICOLATO/CROSSLINKED POLYETHYLENE

Il processo di reticolazione crea nelle catene del polietilene legami covalenti in una rete 
tridimensionale.
La reticolazione può avvenire in vari modi per ottenere vari tipi di PEX: PEXa (metodo ai 
perossidi), PEXb (metodo ai silani), PEXc (metodo con radiazione).
La qualità dei tubi in PEX non dipende dal metodo di reticolazione, ma unicamente dalla 
capacità di produrli a regola d'arte e secondo quanto prescritto dalle norme di riferimento. 

Cross-linking process creates covalent bonds in the polyethylene chains in a three-dimensional network.
The crosslinking can take place in various ways to obtain various types of PEX: (PEXa (peroxide method), PEXb (silane method), PEXc (radiation 
method).
Pipes quality is not subject to the cross-linking method, but just to professional extrusion as required by the reference standards.

PE PEX

Caratteristiche
Features

universal multilayer system
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Vantaggi e applicazioni 
Advantages & applications

Elevata resistenza alla pressione ad alte temperature. Durata garantita di almeno 50 anni in esercizio continuo a 95°C e a 10 bar

Totale resistenza alla corrosione chimica ed elettrochimica

Potabilità e conservazione delle proprietà organolettiche, anche ad elevate temperature

Eccezionale isolamento acustic

Ridotte perdite di carico

Facilità e rapidità di posa

100% di impermeabilità all'ossigeno, ai gas e al vapore

Barriera alla luce

Dilatazione termica ridotta ed elevata stabilità dimensionale 

Stabilità di forma 

 
Outstanding resistance to high temperatures under pressure, 50-year service life in continuous working at 95°C and 10 bar

Overall resistance to chemical and electrochemical corrosion;

Potability and preservation of the organoleptic properties, even at high temperatures

Outstanding soundproofing

Reduced pressure loss

Easy and speed installation

100% impermeability to oxygen, gas and steam

Light barrier

Reduced thermal expansion and high dimensional stability 

Shape stability

Industria chimica e sistemi industriali
Industrial system and chemical industry

Riscaldamento a pavimento
Underfloor heating system

Riscaldamento e raffrescamento idronico
Hydronic heating & cooling distribution

Impianti per aria compressa
Compressed air systems

Riscaldamento a radiatori
Radiator system

Industria alimentare
Food industry

Impianti per acqua potabile calda e fredda
Hot and cold potable water system

Mezzi di trasporto
Main of transport

Cantieri navali
Shipbuilding & shipyards
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Pompe di calore geotermiche
Ground source heat pump systems

Teleriscaldamento
District heating

Sistemi antincendio a sprinkler sottotraccia
Concealed fire sprinkler systems

www.plasticalfa.it

APPLICATIONI/APPLICATIONS
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Guaina in Polietilene (PE-LD)/ Espansa a cellule chiuse 30 Kg/m

Pellicola esterna/ PE antigraffio/
Conducibilità termica/ 0.04 W m°K a 40°

2
Resistenza alla trazione/ >0.18 N/mm

Allungamento a rottura/ >80%

Permeabilità al  vapore/ < 0.315 ng/Pa.s.m

Inodore e atossico in materiale /totalmente riciclabile/

Colori disponibili/ Rosso (6mm), Blu (6mm), Bianco (10 mm)/

LDPE sheath: 

Red (6mm), Blue (6mm), White (10 mm)

3
Closed cell foam 30 Kg/m  

External film: Anti scratch PE 

Thermal conductivity: 
Resistance to tensile stress: 

Ultimate elongation: 
Permeability at steam: 

Odorless, atoxic and totally 

recyclable material

Available colours: 

GUAINA ISOLANTE/INSULATING SHEATH

TUBI/PIPES

Materiale/Material: PEXb/Al/PEXb
Metodo di Reticolazione/ B (silani), >65%
Coeff. dilatazione lineare/ 0,025 mm/m·K

-6 
Rugosità interna/ 7·10 m  
Conducibilità termica/ 0,40 W/mK 
Saldatura Alluminio/ Di testa/Butt weld
Temperatura e Pressione in esercizio continuo/
Temperature and pressure in 95 °C 10 bar
Temperature di picco/ : -40 °C ÷ 110 °C
Classi di applicazione 2/10 bar, 4/10 bar, 5/10 bar 
Temperature ammissibili/ -30 °C ÷ 100°C    
Permeabilità all’Ossigeno/ : 0 mg/l

   

Crosslinking method: 
Linear thermal expansion coeff.: 

Internal roughness: 
Thermal conductivity: 

Weld aluminium: 

continuous working: 
Peak temperatures
/application classes: 

Allowable Temperature: 
Oxygen permeability

Materiale/  PPB

Conducibilità termica/ : 0.24 W/m - K
Resistenza alla trazione/ : 24MPa

Allungamento a rottura/  10%

Inodore e atossico in materiale totalmente riciclabile/

Colori disponibili/

Norme di riferimento/

Autoestinguente secondo la norma DIN 4102-1/B1

Material:

Thermal conductivity

Resistance to tensile stress

Ultimate elongation:

Odorless, atoxic and totally recyclable material

Available colours: Rosso, Blu/Red, Blue

Reference standard :

Self-estinguishing according to the standard DIN 4102-1/B1 

GUAINA CORRUGATA/PROTECTION SHEATH

Raggio min di curvatura (senza molla piegatubi)
5 x ø ext

Raggio min di curvatura (con molla piegatubi)
3,5 x ø ext

Norme di riferimento/

Min Bending radius (without bending spring): 

Min Bending radius (with bending spring): 
Reference standard: 

UNI EN ISO 21003, UNI EN ISO 15875, DIN 16837
DIN 16892
Idoneità al contatto con acqua potabile

DM 174-06/04/2004, DM 23/04/2009, Reg. UE n° 10/2011
Regulations for drinking water:

Spessori conformi alla Legge n.10 del 9/01/1991 e 
DPR 412/93 (s.m.i) in riferimento alla  norma UNI  
10376 e idoneo alle installazioni in conformità alla 

legge 37/08. Conforme alla  UNI 9177 
(autoestinguente classe 1).

Thickness complying with Law no.10 dd. 9/01/1991 
and DPR 412/93 (s.a.a) with reference to the 

Standard  UNI 10376 and suitable to installations as 
provided by Law 37/08. According to UNI  9177 (flame 

retardant class 1).  

Caratteristiche Tecniche
Technical Features
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Norme di riferimento/Reference standard



PERDITE DI CARICO
PRESSURE LOSS
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ALLUNGAMENTO COMPARATIVO TUBI/PIPES COMPARATIVE ELONGATION

www.plasticalfa.it

ACCIAIO INOX/STAINLESS STEEL

FERRO ZINCATO/GALVANIZED IRON

RAME/COPPER

PVC

PB

PPR

PEX/PERT
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10 MT �T 50°C

Acqua a 20 °C/water 20 °C

DILATAZIONE TERMICA LINEARE 
LINEAL THERMAL EXPANSION



CERTIFICATI DI PRODOTTO/APPROVALS
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CTPC

Romania

KIWA UNI

Netherlands and Italy
GOST

Russia

AENOR

Spagna

Certificazioni
Certifications

Plastica Alfa lavora seguendo le norme ISO 9001 e 14001 a  garanzia del nostro impegno per il miglioramento continuo.

Il nostro laboratorio è dotato di attrezzature all'avanguardia e gestito da personale esperto e altamente qualificato, qui la materia 
prima e i prodotti vengono sottoposti a prove meccaniche, termiche e fisiche.

Tutti i nostri prodotti sono integralmente MADE IN ITALY: pensati, fabbricati, controllati ed assemblati con materiali e metodi 
italiani.

Plastica Alfa lavora seguendo le norme ISO 9001 e 14001 a  garanzia del nostro impegno per il miglioramento continuo.

Il nostro laboratorio è dotato di attrezzature all'avanguardia e gestito da personale esperto e altamente qualificato, qui la materia 
prima e i prodotti vengono sottoposti a prove meccaniche, termiche e fisiche.

Tutti i nostri prodotti sono integralmente MADE IN ITALY: pensati, fabbricati, controllati ed assemblati con materiali e metodi 
italiani.

Plastica Alfa works according to the standards ISO 9001 and 14001 that guarantees our commitment for a continuous.

Our laboratory is provided with advanced equipments and skilled staff where the raw material and the products are tested for 

mechanical, thermal and physical characteristics.

All our product are totally MADE IN ITALY: designed, tested and assembled with ITALIAN materials and methods only.

Plastica Alfa works according to the standards ISO 9001 and 14001 that guarantees our commitment for a continuous.

Our laboratory is provided with advanced equipments and skilled staff where the raw material and the products are tested for 

mechanical, thermal and physical characteristics.

All our product are totally MADE IN ITALY: designed, tested and assembled with ITALIAN materials and methods only.



thermo

Tubo Multistrato 
guaina isolante rossa (6mm)

Multilayer pipe with
red insulation (6mm) 

Tubo Multistrato 
guaina isolante blu (6 mm)

160
200
260
320

100
60
40
28

4
4
4
4

Tubo Multistrato  
in barre

Multilayer pipe in bars

Tubo Multistrato 
Multilayer pipe

-
16

20
26
32

100
250
500
100
50
25

160
160-250
160-500

200
260
320

 04TM

 00TM

 GRTM

 GBLTM

Classe 5 - 10bar

ø Ext
Codice
Code Rotolo/roll

Multilayer pipe with 
Blu insulation (6mm) 
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-
2.0

2.0
3.0
3.0

Spessore
Thickness

-
0.2

0.25
0.3
0.5

Al

-
0,113

0,201
0,314
0,531

Contenuto acqua
Water Content (l/m)

Peso/Weight (Kg)
Rotolo
roll (mt) Mt

10,2
25,5
51,0
13,5
12,5
8,7

ø Ext Pack
Spessore
Thickness

Al
Contenuto acqua

Water Content (l/m)

Peso/Weight (Kg)
Barra

Bar (mt) Mt

16
20
26
32

2.0
2.0
3.0
3.0

0.2
0.25
0.3
0.5

0,113
0,201
0,314
0,531

Pack
(mt)

Codice
Code

20
26
32

50
100
50
25
25

160
160-100

200
260
320

ø Ext
Codice
Code Rotolo/roll

2.0
3.0
3.0

Spessore
Thickness

0.25
0.3
0.5

Al
Contenuto acqua

Water Content (l/m)

Peso/Weight (Kg)
Rotolo
roll (mt) Mt

16 2.0 0.2

0.201
0.314
0.531

0.113
7,20
14,3
9,20
7,70
10,30

0.183
0.307
0.413

0.143

-
0,102

0,135
0,249
0,347

10,2
8,10
10,0
9,70

www.plasticalfa.it

0,102
0,135
0,249
0,347

Gamma
Range

Plastica Alfa lavora seguendo le norme ISO 9001 e 14001 a  garanzia del nostro impegno per il miglioramento continuo.

Il nostro laboratorio è dotato di attrezzature all'avanguardia e gestito da personale esperto e altamente qualificato, qui la materia 
prima e i prodotti vengono sottoposti a prove meccaniche, termiche e fisiche.

Tutti i nostri prodotti sono integralmente MADE IN ITALY: pensati, fabbricati, controllati ed assemblati con materiali e metodi 
italiani.

Plastica Alfa works according to the standards ISO 9001 and 14001 that guarantees our commitment for a continuous.

Our laboratory is provided with advanced equipments and skilled staff where the raw material and the products are tested for 

mechanical, thermal and physical characteristics.

All our product are totally MADE IN ITALY: designed, tested and assembled with ITALIAN materials and methods only.



 00TM

Thicker multilayer pipe with 
thicker aluminium

Tubo Multistrato 
spessorato 

con alluminio spessorato

Tubo Multistrato 
con alluminio spessorato

Multilayer pipe with thicker aluminium

160-S4
200-S5

Tubo Multistrato con 
guaina isolante rossa 

e alluminio spessorato
Multilayer pipe with red insulation 

and thicker aluminium

Multilayer pipe with blue insulation 
and thicker aluminium

 GRTM

 GBLTM

 00TM

Tubo Multistrato 
con guaina isolante blu 
e alluminio spessorato
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16
20

100
100

ø Ext
Codice
Code Rotolo/roll

2.0
2.0

Spessore
Thickness

0.4
0.5

Al

0,113
0,201

Contenuto acqua
Water Content (l/m)

Peso/Weight (Kg)
Rotolo
roll (mt) Mt

11,7
15,0

0.117
0.150

160-S4
200-S5

16
20

50
50

ø Ext
Codice
Code Rotolo/roll

2.0
2.0

Spessore
Thickness

0.4
0.5

Al

0.113
0.201

Contenuto acqua
Water Content (l/m)

Peso/Weight (Kg)
Rotolo
roll (mt) Mt

7,9
9,9

0.158
0.198

165-S4
205-S5

16
20

100
100

ø Ext
Codice
Code Rotolo/roll

2.25
2.5

Spessore
Thickness

0.4
0.5

Al

0.104
0.177

Contenuto acqua
Water Content (l/m)

Peso/Weight (Kg)
Rotolo
roll (mt) Mt

12.6
17.3

0.126
0.173

universal multilayer system



Tubo Multistrato 
con guaina corrugata

Multilayer pipe 
with corrugated protection sheath

Multilayer pipe with 
white insulation (10mm)

Tubo Multistrato 
con guaina isolante bianca da 10mm 

 GBTM

 CRTM

 GATM
Tubo Multistrato 

spessorato 
con guaina azzurra

 con alluminio spessorato
Thicker multilayer pipe with thicker 

aluminium/blue insulation

Tubo Multistrato 
con guaina corrugata Blu

Multilayer pipe 
with blue corrugated protection sheath

 CBTM
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165-S4
205-S5

16
20

50
50

ø Ext
Codice
Code Rotolo/roll

2.25
2.5

Spessore
Thickness

0.4
0.5

Al

0,104
0.177

Contenuto acqua
Water Content (l/m)

Peso/Weight (Kg)
Rotolo

roll (mt) Mt

8,4
11,00

0.167
0.221

160
200
260
320

16
20
26
32

50
50
25
25

ø Ext
Codice
Code Rotolo/roll

2.0
2.0
3.0
3.0

Spessore
Thickness

0.2
0.25
0.3
0.5

Al

0.113
0.135
0.249
0.347

Contenuto acqua
Water Content (l/m)

Peso/Weight (Kg)
Rotolo

roll (mt) Mt

8,15
10,30
8,25
11,00

0.163
0.205
0.330
0.439

160
200
260

50
50
25

ø 26
ø 29
ø 35

ø Ext Rotolo
Roll

Spessore
Thickness

Al
Contenuto acqua

Water Content (l/m)

Peso/Weight (Kg)
Guaina
Sheath Mt

16
20
26

2.0
2.0
3.0

0.2
0.25
0.3

0.113
0.201
0.314

Rotolo
Roll

Codice
Code

8.6
10.75
8.475

0.172
0.215
0.339

www.plasticalfa.it

Gamma
Range



Sono caratterizzati da elevata affidabilità e facilità di montaggio senza la necessità di particolari strumenti per l'installazione, permettono l'allacciamento ad ogni 
tipo di impianto (idrosanitario, riscaldamento e condizionamento) e consentono di riutilizzare il raccordo in caso di errore in fase di posa.

CORPO DEL RACCORDO: in ottone UNI EN 12165 CW617N con trattamento di nichelatura superficiale che lo rende inattaccabile alle moderne malte 
sempre più corrosive.
FITTING BODY: brass UNI EN 12165 CW617N surface nickel-plated, which protects it from modern rendering types that  are increasingly aggressive.

FILETTATURE/THREADS

Tutti i filetti di connessione tra raccordi appartenenti alla serie “a stringere” e “a pressare”vengono realizzati secondo lo standard 

UNI EN 10226- 1,-2 (ex ISO 7-1). Le filettature sono coniche per i filetti maschi e cilindriche per i filetti femmina.

All threads for bonding BOLTED CONNECTIONS series connections are manufactured in conformity with the UNI EN 10226- 1,-2 (ex ISO 7-1). 

The exterior threads are designed to be conic and the interior threads to be cylindrical.

They are characterized by high reliability and ease assembly without the need of special tools for the installation, allow the connection to any system (sanitary, 

heating and cooling) and have the option of reusing connections if there are installation errors.

ANELLO ANTI CONTATTO: teflon P.T.F.E , isola il corpo del raccordo dal layer in alluminio. 
CONTACT GUARD RING: Teflon P.T.F.E , it insulates the fitting body against the aluminium layer.

OGIVA: Ottone CW614N, assicura che il tubo non si sfili.
SLEEVE: CW614 brass sleeve, it guarantees that the hose does not slide off.

O-RINGS in EPDM PEROXID:  
Garantiscono l’effettiva tenuta del raccordo e sono omologate per trasporto acqua potabile UNI EN 681-1
Connection and are suited for drinking water supply according to UNI EN 681-1.

GHIERA: ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato.
NUT: brass UNI EN 12165 CW617N nickel-plated.

10

Raccordi in ottone a stringere
Brass screw fittings



Sono caratterizzati da ridotti tempi di posa e assoluta garanzia di tenuta idraulica, infatti, impiegando l'apposita pressatrice con profilo pinza tipo TH, H o U, una 
boccola metallica viene deformata in maniera permanete, il tubo viene pressato sugli elementi di tenuta e sul profilo antisfilamento del raccordo, diventando così 
un tutt'uno con esso.

They are characterized by reduced installation times and absolute guarantee of hydraulic seal, in fact, by using a pressing tool with tongs profile type TH, H or U, a 

metal sleeve is permanently deformed, the pipe is pressed both directly into the sealing elements and directly into the fastening profile that protects it from slipping 

out, thus becoming one with it.

CORPO DEL RACCORDO: in ottone UNI EN 12165 CW617N con trattamento di nichelatura superficiale che lo rende inattaccabile alle moderne malte 
sempre più corrosive.
FITTING BODY: brass UNI EN 12165 CW617N surface nickel-plated, which protects it from modern rendering types that  are increasingly aggressive.

BUSSOLA DI SERRAGGIO: ottone UNI EN 4892 CW508L nichelato, dotata di apposite finestrelle per il controllo 
visivo del corretto innesto del tubo sul raccordo. Compatibile con profilo pinza tipo TH,H o U.
PRESSING BUSH: nickel-plated in brass UNI EN 4892 CW508L, it is equipped with inspection openings for 
visually inspecting whether pipe and fittings connect correctly. Suitable with profile type TH, H or U.
 

ANELLO: nylon, isola il corpo del raccordo dal layer in alluminio.
RING: Nylon, it insulates the fitting body against the aluminium layer.

O-RINGS in EPDM PEROXID:  
Garantiscono l’effettiva tenuta del raccordo e sono omologate per trasporto acqua potabile UNI EN 681-1
Connection and are suited for drinking water supply according to UNI EN 681-1.

A completamento della gamma raccordi, Plastica Alfa offre una gamma di accessori: vari tipi di collettori, raccordi filettati in ottone, valvole, rubinetti d'arresto e cassette da 
incasso in plastica e in metallo. Inoltre, la strumentazione idonea per la messa in opera dell'impianto: oltre alle pressatrici, molle piegatubi, calibratori smussatori, 
srotolatubi e diverse tipologie di tronchesi taglia tubo.
Besides Plastica Alfa offers a wide range of accessories: different types of brass manifolds, brass threaded fittings, valves, stopcocks and plastic and metal manifold 

boxes.

Moreover the tools required for completing the system: along with the presses are available spring benders and chamfering calibrators, pipe unwinders and different types 

of pipe cutters.

11www.plasticalfa.it

Raccordi in ottone a pressare
Press fittings



PEXb

2 4

Materiale/ PPB
Conducibilità termica/  0.24 W/m - K
Resistenza alla trazione/  24MPa
Allungamento a rottura/ 10%
Inodore e atossico in materiale totalmente riciclabile/

Material: 
Thermal conductivity:

Resistance to tensile stress:
Ultimate elongation: 

Odorless, atoxic and totallyrecyclable material

Coeff. dilatazione lineare/ 0,025 mm/m·K
-6 

Rugosità interna/ 7·10 m  
Conducibilità termica/ 0,40 W/mK 
Saldatura Alluminio/ Di testa/Butt weld
Pressione massima di esercizio/ 0,5 bar 
Temperature ammissibili/ -30 °C ÷ 110°C    
Metodo di Reticolazione/ B (silani)
Permeabilità all’Ossigeno/  0 mg/l
Raggio min di curvatura (senza molla piegatubi)

5 x ø ext
Raggio min di curvatura (con molla piegatubi)

3,5 x ø ext

   

Linear thermal expansion coeff.

Internal roughness:
Thermal conductivity:

Weld aluminium:
Maximum working pressure: 

Allowable Temperature:
Crosslinking method:

Oxigen permeability:

Min Bending radius (without bending spring)

Min Bending radius (with bending spring): 

: 
 

 
 

 
 

: 

Norme di riferimento/
.

Reference standard: UNI 11344, ISO 17484-1, 
UNI/TS 11343, UNI 7129, DM 16/04/08

Norme di riferimento/ Autoestinguente secondo la norma 
DIN 4102-1/B1/

Reference standard : 
Self-estinguishing according to the standard DIN 4102-1/B1 

PEXb
Adhesive

Aluminium

Adhesive

Multypexalfa GAS è il tubo multistrato in PEXb-Al-PEXb che Plastica Alfa ha sviluppato per il trasporto di combustibili gassosi (gas naturale e GPL) nelle installazioni 
domestiche. Il sistema Multypexalfa GAS è conforme alle norme UNI 11344 e ISO 17484-1, è certificato dal KIWA, può essere installato secondo le norme UNI/TS 11343, 
UNI 7129 e al DM 16/04/08.
Per installazioni in muri perimetrali sono disponibili i tubi Multypexalfa Gas rivestiti con guaina corrugata in PPB autoestinguente e resistente ai raggi UV.

Insieme ai tubi multistrato dal ø16 al ø26, Plastica Alfa propone una gamma completa di raccordi in ottone a pressare, anche questi garantiti e certificati KIWA. Gli 
accessori e le attrezzature che completano la gamma sono: collettori, valvole, rubinetti e cassette da incasso in metallo e in plastica, pressatrici, molle piegatubi, 
calibratori, smussatori, srotola tubi, tronchesi, ecc..

Multypexalfa GAS is the PEXb-Al-PEXb multilayer pipe produced by Plastica Alfa for indoor installation for the conveyance of gaseous fuels (natural gas and PLG).The 

system comply with the standards UNI 11344 and ISO 17484-1, is certified by KIWA, shall be installed according to the standard UNI/TS 11343, UNI 7129 and to DM 16th 

April 2008.

For outdoor installations on main walls, Multypexalfa Gas is available with PPB corrugated insulation self-extinguishing and UV resistant.

The system is completed by a full range of brass compression and press fittings guaranteed and certified by KIWA.The accessories and tools completing the range are: 

brass manifolds, valves, stopcocks, plastic and metal manifold boxes, presses, spring benders, chamfering tools, calibrators, pipe unwinders, pipe cutters, etc.

PEX-Al-PEX Multilayer pipe

Tubo Multistrato per gas 
Multilayer gas pipe

 00TMG

Tubo Multistrato per gas 
con guaina corrugata 

Multilayer pipe for gas with corrugated 
protection sheath

 CGTMG

MOP 0,5 GAS

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

GUAINA CORRUGATA/PROTECTION SHEATHTUBI/PIPES
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160
200
260

16
20
26

100
100
50

ø Ext
Codice
Code Rotolo/roll

2.0
2.0
3.0

Spessore
Thickness

0.2
0.25
0.3

Al

0.113
0.201
0.314

Contenuto acqua
Water Content (l/m)

Peso/Weight (Kg)
Rotolo
roll (mt) Mt

10.2
13.5
12.45

0.102
0.135
0.249

160
200
260

50
50
25

ø 26
ø 29
ø 35

ø Ext
Rotolo

Roll

Spessore
Thickness

Al
Contenuto acqua

Water Content (l/m)

Peso/Weight (Kg)
Guaina
Sheath Mt

16
20
26

2.0
2.0
3.0

0.2
0.25
0.3

Rotolo
Roll

Codice
Code

0.113
0.201
0.314

8.6
10.75
8.475

0.172
0.215
0.339



Elevata resistenza all'invecchiamento e ai componenti del gas, che garantisce una durata di almeno 50 anni in esercizio continuo;

Estrema facilità e rapidità di posa, grazie a leggerezza e flessibilità

Comportamento al fuoco: difficilmente infiammabile grazie allo strato metallico interno; la densità del fumo sviluppato è comunque molto bassa e le emissioni prodotte 
non sono nocive.

100% di impermeabilità all'ossigeno, ai gas e al vapore

Dilatazione termica ridotta e paragonabile a quella dei tubi metallici

Outstanding resistance to ageing and gas components, granting 50 - year service life in continuous working.

Easy and speed installation, thanks to its lightness and flexibility.

Fire behavior: difficult to ignite due to the internal metal layer, the developed smoke density is very low and the emissions are not harmful.

100% impermeable  to oxygen, gas and steam;

Reduced thermal expansion and comparable to that of metal pipes.

VANTAGGI / ADVANTAGES

SCHEMA DI IMPIANTO/INSTALLATION SCHEME

1. All'esterno degli edifici, interrandolo in apposito scavo o in strutture realizzate e 
dimensionate in funzione dei carichi esercitati sopra la condotta; 

2. Sulle pareti esterne degli edifici e all'interno di apposite canalette/
3) nelle parti comuni interne di edifici multifamiliari, collocandolo in apposite canalette o alloggiamenti

4) all'interno dell'unità immobiliare/

Outdoor: buried in suitable dig or structures sized according to the loads exerted on the conduct;
On the external walls of buildings and in special ducts;

The internal common parts of multifamily buildings, placing it in specific ducts or housings;
inside the building unit. 

1

4

2

3

Il sistema Multypexalfa può essere posato/Multypexalfa system can be laid:

I tubi e i raccordi del sistema Multypexalfa Gas sono realizzati in accordo alla norma  UNI/TS 11344, sono idonei alla realizzazione di impianti 
interni (domestici e similari) per il trasporto di combustibili gassosi, quali metano o GPL, alimentati da reti di distribuzione del gas con 
pressione massima di esercizio di 0,5 bar e temperatura di esercizio da -20 °C a 70 °C e possono essere istallati secondo le norme UNI/TS 
11343, UNI 7129 e al Decreto Ministeriale del 16 aprile 2008.
Per le istallazioni in muri perimetrali sono disponibili i tubi Multypealfa Gas rivestiti con guaina corrugata avente classe A1 di reazione al fuoco 
secondo la UNI EN 13501-1.

Multypexalfa Gas pipes and fittings are manufactured according to the standardUNI/TS 11344 and are suitable to indoor installations 

(domestic and similar)for gaseous fuel conveyance (such as methane and LP gas) at 0,5 barworking pressure and temperature ranging from -

20°C to 70°C; these shall be installed according to the standard UNI/TS 11343 and UNI 7129 besides the  DM dd. 16th April 2008

For outdoor installations on main walls, it is available Multypexalfa Gas with corrugated insulation  – class A1 according to UNI EN 13051.

RACCORDI/FITTINGS
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The test procedure includes tests and checks to be 

carried out during the installation and once again at 

completion. The positive results of these tests and 

checks determine the suitability of the system (see 

UNI 9182).

The tests during the work have to be carried out on 

materials and parts of the system no longer 

accessible at the completion of the works unless 

destructive interventions; final tests and checks 

have to be carried out on the completed and 

functioning system to verify the conformity of the 

whole system according to the standards. The final 

tests also include hydraulic tests at different 

temperature:

the first test is on the entire cold and hot water 

distribution network before the installation of taps 

and always before the final covering/walling of 

openings, small courtyards,  false ceilings, etc… 

keeping the pressure 1,5 times higher than the 

max. working pressure (with a minimum of 600 

kPa) for 4 hours.

The test is passed if at the end the manometer 

shows the initial value with a tolerance of ± 0,3 bar.

The Hydraulic hot test applies to central hot water 

networks: it must be carried out after the hot water 

system (i.e. boiler ecc.) has become operative, for 

two consecutive hours at least at working pressure, 

at an initial temperature of 10°C higher than the 

max. working temperature. This test has the 

purpose of verifying the effects of thermal 

expansion on pipes. 

The sight detection of these effects on the 

accessible parts and the indirect check of the not 

accessible parts must prove the normal pipe 

d i l a t a t i o n  m o v e m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  i n  

correspondence of wall structures crossings 

without damage to the structures and the absolute 

absence of leakage.

 All tests can be carried out on single sectors of the 

system.

The tests and checks must be certified by the Test 

Report arranged by the installation company being 

integral part of the Guarantee Certificate.    

Il collaudo si compone di prove e verifiche da effettuare in 
corso d'opera e ad impianto ultimato. L'esito favorevole di 
tali prove e verifiche determina l'accettabilità dell'impianto 
(Rif. UNI 9182)
Le prove e verifiche in corso d'opera sono  da effettuare 
su materiali e parti di impianto non più accessibili una 
volta completati i lavori senza  interventi di carattere 
distruttivo.
Le prove e verifiche finali sono da effettuare ad impianto 
ultimato e funzionante da un tempo predeterminato con lo 
scopo di accertare la conformità dell'insieme dell'opera 
alle prescrizioni contrattuali come consistenza, 
funzionalità e prestazioni, alle norme di sicurezza e di 
buona tecnica. Le prove finali si compongono di prove 
idrauliche a freddo e prove idrauliche a caldo
Le prime vanno effettuate sull'intera distribuzione di 
acqua fredda e calda prima del montaggio della 
rubinetteria e prima della chiusura dei vani, cavedi, 
controsoffitti, ecc., mantenendo le tubazioni per non 
meno di quattro ore consecutive ad una pressione di 1,5 
volte la pressione massima di esercizio con minimo di 6 
bar.
Le prove si ritengono superate se, al termine, il 
manometro indica il valore iniziale di pressione con una 
tolleranza di 0.3 bar.
È ammesso eseguire prove per singoli settori di impianto.
Le prova idrauliche  a caldo riguardano esclusivamente le 
distribuzioni di acqua calda con produzione centralizzata. 
La prova va effettuata dopo la messa in funzione 
dell'impianto di preparazione acqua calda, alla pressione 
di esercizio, per non meno di due ore consecutive, ad un 
valore di temperatura iniziale maggiore di almeno 10 °C al 
massimo valore di temperatura raggiungibile 
nell'esercizio.
La prova ha lo scopo di accertare gli effetti delle dilatazioni 
termiche sulle tubazioni. La rilevazione a vista degli effetti 
sulle parti accessibili e quella indiretta sulle parti non 
accessibili deve constatare il libero scorrimento delle 
tubazioni particolarmente in corrispondenza degli 
attraversamenti delle strutture murarie senza 
danneggiamenti alle strutture stesse e l'assenza di 
qualsiasi perdita d'acqua.
L’avvenuto  collaudo deve essere certificato attraverso 
l’apposito documento predisposto dalla ditta installatrice, 
il quale costituisce parte integrante del Certificato di 
Garanzia.

Procedura di collaudo
Test procedure
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Multypexalfa system is guaranteed 10 years against any 

possible damage due to evident production faults.

Plastica Alfa guarantees a compensation up to the amount of € 

1.600.000,00 for damages produced by the use of  material 

exceptionally proved to be faulty; the guarantee is valid 10 years 

dating from the date of production marked on the pipe.

The insurance does not cover the following:

- installation carried out disregarding the technical instructions;

- wrong assembling resulting from the use of unsuitable tools; 

- assembling of pipes or fittings with similar products from 

different manufacturers;

- material installed in spite of clear signs of deterioration due to 

wrong storage and to consequent wrong handling (scratches, 

deflection beyond tolerance limits, solar irradiation, excess of 

heat and/or hydraulic pressures, structural settlings);

- piping of corrosive liquids not listed in the resistance to 

chemicals table or in conditions and concentrations not 

recommended for multilayer pipes; 

- omission of the system testing - according to the international 

standards mentioned below -  to be carried out  before the final 

covering/walling of the system.

In case of damage, the user will have to give immediate notice in 

writing to Plastica Alfa and will not have to tamper with the 

system in any case until the damage appraisal; should this 

occur, no claim for damage will be accepted and no claim for 

compensation could be raised.

Once the cause of damage has been assessed, an evaluation of 

the costs for the system restoration will be demanded to the 

installer who originally set up the system and a regular 

liquidation of the damage will follow.

In order to take advantage of the guarantee, please ask your 

dealer for the Insurance Certificate to be sent together with a 

copy of the system Test Report to the manufacturer (i.e. Plastica 

Alfa S.r.l.) listing the following data:

- name of the installation company;

- place and date of installation, date of the system setting at 

work;

- stamp and signature of the dealer.

No claim and/or controversy can be raised if the Guarantee 

Certificate has not been regularly drawn up and sent together 

with the Test Report.

Note: in case the assessed anomaly pointed out by the 

installation company should not be due to product fault, all the 

expense bore by Plastica Alfa for the case assessment will be 

charged to the installation company and/or to the customer  that 

raised the claim.

The place of jurisdiction in case of dispute is the Court of 

Caltagirone (CT).

Il sistema MULTYPEXALFA in Pex-Al-Pex è garantito per 10 
anni con copertura assicurativa per eventuali danni derivanti da 
evidenti difetti di fabbricazione del materiale.. 
Plastica Alfa garantisce un risarcimento fino alla somma di Euro 
1.600.000,00 per danni derivanti dall'impiego di materiale 
eccezionalmente risultato difettoso; la garanzia è valida per un 
periodo di 10 anni  dalla data di produzione marchiata sul tubo.
Non rientrano nella copertura assicurativa danni derivanti da:
- installazioni eseguite senza rispettare le istruzioni tecniche;
- serraggi in modo errato o con attrezzature non idonee;
- assemblaggio dei tubi o raccordi con prodotti similari ma di 
diversa provenienza;
- materiale installato nonostante evidenti segni di 
deterioramento dovuti allo stoccaggio ed alla successiva 
manipolazione (scalfitture, schiacciamento oltre i limiti di 
tolleranza, irraggiamento solare,eccessi di temperature e 
pressioni idrauliche, assestamenti strutturali etc..);
- trasporto di liquidi corrosivi non indicati in tabella o in condizioni 
e concentrazioni ove l'impiego è sconsigliato.
- mancanza di collaudo idraulico a norma prima della definitiva 
muratura dell’impianto stesso. 
In caso di sinistro l'utente dovrà dare immediata comunicazione 
alla Plastica Alfa e non dovrà in alcun caso manomettere 
l'impianto fino al momento della perizia tecnica; in caso contrario 
perderà il diritto all'eventuale risarcimento.
Appurata e riconosciuta la reale causa del difetto, sarà richiesto 
alla Ditta di Installazione che ha subito il danno un preventivo di 
spesa per il ripristino dell’impianto e seguirà la regolare 
liquidazione dell’incidente.
Per usufruire delle condizioni di garanzia richiedere al 
rivenditore l'apposito certificato che dovrà essere spedito 
insieme ad una copia del Certificato di Collaudo al produttore e 
compilato con i seguenti dati:
- nome della ditta installatrice;
- luogo dell'installazione e data di messa in opera;
- timbro e firma del rivenditore.
Non si accettano reclami e contestazioni qualora non siano stati 
precedentemente inviati il Certificato di Garanzia e il Certificato 
di Collaudo.
N.B qualora si accertasse che l’anomalia segnalata dalla ditta di 
installazione non fosse imputabile a vizi o difetti dei prodotti, 
saranno addebitate alla medesima o altro committente che ha 
esibito richiesta tutte le spese sostenute da Plastica Alfa per gli 
accertamenti del caso.
Il foro competente per tutti i casi di controversia è quello di 
Caltagirone (CT).
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