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I giunti dielettrici  generalmente vengono utilizzati al fine di isolare
elettricamente ogni altra struttura estranea che non debba essere

interessata da impianti di protezione catodica  di tipo diverso
quali quelli a corrente impressa e ad anodi galvanici . Talvolta,
gli stessi vengono utilizzati in aggiunta a tali  sistemi di prote-
zione catodica , specialmente in  reti molto estese e geome-
tricamente complesse , rendendo fattibile la loro protezione
da quei tronchi interessati dalle correnti vaganti dal resto delle
strutture, e rendendo possibile il controllo delle interferenze
da esse generate. Gli elementi metallici che costituiscono i

giunti di normale produzione sono uniti fra loro con saldature
d'angolo e di testa separati  tra loro mediante elemento dielettrico

, tenuta superiore ed inferiore oltre a resinatura interna.  La speciale resina
polimerica garantisce nei giunti Di Nicola gli standard di isolamento in aria richiesto dalle principali normative pari a
5 Mhom  e tensione elettrica di perforazione > = 5KV c.a. a temperatura di esercizio massima di  70° C.

Nome del modello: Giunto 1800 - 10
Nome studio: Studio 15 Bar
Tipo di Grafico: Static sollecitazione nodale Sollecitazione 2
Scala di deformazione: 5

Di Nicola ha sviluppato la nuova serie Die-
lettrica per acqua mettendo in campo tutta
la propria esperienza , professionalità e
l’uso delle più moderne tecnologie di pro-
totipazione  atte alla verifica dei carichi e
tensioni in condotta esercitati sul giunto in
pressione.
I giunti Di Nicola sono soggetti a prova
idraulica  e corredati da certificazione EN
10204 31B.



SCHEDE TECNICHE
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