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Flowing Forward

Dal 1969 FITT produce sistemi completi in materiale 
termoplastico per il passaggio di sostanze liquide, 
gassose e solide, sviluppando soluzioni destinate 
sia ai mercati professionali, in ambito industriale ed 
edile, sia per un utilizzo domestico, dal giardinaggio 
all’hobbistica.

Innovazione continua

FITT da oltre cinquant’anni crea tecnologie di nuova 
generazione per i propri mercati di riferimento, 
garantendo affidabilità, sicurezza, performance e 
semplicità d’utilizzo.

Un “Concept Lab”, digitalizzato e interamente dedicato 
allo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie di processo, 
ne supporta la capacità innovativa, in sintonia con il 
principio di “open innovation”. FITT inoltre collabora con 
il mondo accademico e un network internazionale di 
ricerca, oltre ad avvalersi di enti terzi certificatori, per 
validare protocolli e test qualitativi.

FITT, gruppo leader 
internazionale, è pioniere nello 
sviluppo di tecnologie innovative 
e soluzioni per il passaggio 
dei fluidi per uso domestico, 
professionale e industriale.



La visione del futuro

FITT, nel raggiungimento dei propri obiettivi, persegue 
i valori della sostenibilità – nelle tecnologie produttive, 
nei processi aziendali e nei prodotti – per affrontare 
le nuove sfide ambientali a cui oggi si è chiamati a 
rispondere. Solo unendo investimenti, responsabilità 
sociale, consapevolezza e strategia, si potrà contribuire 
a migliorare insieme il mondo per le prossime 
generazioni.

Una storia in divenire

FITT, alla seconda generazione – guidata oggi da 
Alessandro Mezzalira – è stata fondata nel 1969 
dal padre Rinaldo. Con headquarters a Sandrigo, in 
provincia di Vicenza, FITT – quale punto di riferimento 
internazionale nella propria industry – conta oggi 
numerosi siti produttivi, filiali commerciali e distributive 
in Europa e nel mondo.
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Proprietà chimico-fisico del polietilene  
Un’elevata resistenza chimica e meccanica ed un 
ampio intervallo di temperature di impiego, fanno di 
questo materiale un prodotto versatile idoneo per la 
realizzazione di prodotti destinati a subire significative 
sollecitazioni meccaniche, garantendo elevate 
prestazioni in termini di durata e funzionalità.

Proprietà meccaniche 
Le caratteristiche meccaniche di maggior rilievo per un 
cavidotto sono:

a) la resistenza allo schiacciamento 
b) la resistenza agli urti

La resistenza allo schiacciamento risulta fondamentale 
in quanto il tubo, essendo interrato, viene sottoposto al 
carico statico sovrastante e alle ulteriori sollecitazioni 
esercitate al di sopra del terreno di copertura del 
cavidotto. 

La resistenza agli urti è importante per evitare che il 
tubo si danneggi a seguito di sollecitazioni accidentali 
che possono verificarsi durante la fase di interramento 
del tubo stesso. 

Tubi corrugati in HDPE 
a doppia parete
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Per dimostrare la conformità del prodotto alla normativa 
vigente sono stati effettuati i seguenti test:

a) Test di resistenza allo schiacciamento 
Per verificare la rispondenza del prodotto alla normativa 
italiana CEI EN 61386-24, un campione di cavidotto 
lungo 200 mm viene schiacciato tra due piastre di 
dimensioni minime 100x200x15 mm in modo da ridurne 
il diametro interno del 5%, esercitando una forza 
superiore al valore prefissato di 450 N.

b) Test di resistenza agli urti 
La classificazione viene effettuata in base alla 
resistenza alla prova d’urto.  
Mentre la resistenza allo schiacciamento è una 

proprietà che accompagna il cavidotto durante la sua 
vita nel sottosuolo, la prova di resistenza all’urto serve 
a garantire l’integrità del cavidotto durante la posa. 

Il test consiste nello sganciamento sul provino di 
tubo corrugato di un dardo del peso fisso di 5 kg da 
un’altezza variabile in funzione del diametro nominale 
del tubo (si veda tabella allegata) guidato da un carrello 
di massa prefissata (Normativa italiana CEI EN 61386-
24).  
Al termine della prova non ci deve essere alcuna 
fessura che consenta il passaggio d’acqua dall’interno 
verso l’esterno del provino per almeno 9 provini su  
12 testati.

TIPO NORMALE

Diametro nominale del tubo [mm] Massa del dardo [kg] Altezza [mm]

≤60 5 300

61 ÷ 90 5 400

91 ÷ 140 5 570

>140 5 800

Tubi corrugati in HDPE 
a doppia parete
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SERIE 450 TIPO N

Rollcable Grey è un tubo corrugato per cavidotto a 
doppia parete in HDPE di colore grigio esternamente 
e nero internamente conforme alla normativa CEI EN 
61386-24 (ex CEI EN 50086-2-4/A1-CEI 23-46;V1).

Caratteristiche tecniche:
• Resistenza allo schiacciamento CEI EN 61386-24

• Marchio IMQ

• Marcatura CE 
 
 

• Stabilizzato ai raggi UV con garanzia 18 mesi dalla 
data di produzione riportata sul tubo

• Raggio di curvatura minimo: 15 volte il diametro 
esterno.

Temperature d’utilizzo: -50°C / +60°C. 
Imballo: Rotoli da 50 metri (DN 40-160) e da 25 metri 
(DN 40-200) +/- 1%. 
Accessori: Ogni rotolo è corredato di manicotto di 
giunzione e sonda tiracavo in Poliestere. 
Installazione: Sotterranea in trincea.

Ø esterno [mm] Ø minimo interno [mm] Rotoli da metri Rollcable Grey Prezzo [€/m]

40 31,5 50 0,93

50 40,1 50 1,07

63 51 50 1,39

75 59,5 50 1,70

90 71,5 50 2,21

110 92,2 50 2,68

125 105,3 50 3,40

160 135 50 5,25

40 31,5 25 1,06

50 40,1 25 1,22

63 51 25 1,58

75 59,5 25 1,94

90 71,5 25 2,52

110 92,2 25 3,06

125 105,3 25 3,88

160 135 25 5,99

200 171 25 12,10

Rollcable GREY

A

A 
CEI EN 61386-24

Scansiona  
il QR-Code per 

scoprirne di più!

NEWNEW
SICURA TRACCIABILITÀ 
Codice a barre disponibile 
su tutti i prodotti
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SERIE 450 TIPO N

Rollcom è un tubo per telecomunicazioni corrugato 
a doppia parete HDPE di colore blu esternamente ed 
internamente.

Applicazione: Protezione cavi elettrici (bassa tensione) 
e telefonici.

Caratteristiche tecniche: 
• Resistenza allo schiacciamento: CEI EN 61386-24

• 450N con deformazione diametro interno pari al 5% 

• Marcatura CE

• Raggio di curvatura minimo: 15 volte il diametro 
esterno.

Temperature d’utilizzo: - 50°C / + 60°C. 
Imballo: Rotoli da 50 metri (+/- 1%). 
Accessori: Ogni rotolo è corredato di manicotto di 
giunzione e sonda tiracavo in PP. 
Installazione: Sotterranea in trincea.

Ø esterno [mm] Ø minimo interno [mm] Rotoli da metri Rollcom Prezzo [€/m]

50 40,1 50 1,31

63 51 50 1,49

90 71,5 50 2,70

110 92,2 50 3,27

125 105,3 50 3,64

160 135 50 6,41

Rollcom Scansiona  
il QR-Code per 

scoprirne di più!

NEWNEW
SICURA TRACCIABILITÀ 
Codice a barre disponibile 
su tutti i prodotti



10 FITT CABLE PROTECTION SYSTEM

Tubo corrugato in polietilene per il drenaggio dei 
terreni

SERIE SN4 
Rolldrain è un tubo per drenaggio corrugato a doppia 
parete fessurato in HDPE di colore verde esternamente 
e nero internamente.

Applicazione: Drenaggio terreni agricoli e per uso 
civile.

Caratteristiche tecniche: 
• Classe di rigidità anulare determinata secondo la 

norma UNI EN ISO 9969:SN4 (pari a 4KN/m2)

• Raggio di curvatura minimo: 15 volte il diametro 
esterno

• Temperature d’utilizzo: - 50°C / + 60°C.

Imballo: Rotoli da 50 metri (DN 200 mm rotoli da 25 m) 
+/- 1%. 
Accessori: Ogni rotolo è corredato di manicotto di 
giunzione. 
Installazione: Sotterranea in trincea.

ROLLDRAIN

Ø esterno [mm] Ø minimo interno [mm] Rotoli da metri Rolldrain Prezzo [€/m]

63 51 50 1,70

75 59,5 50 2,07

90 71,5 50 2,48

110 92,2 50 3,00

125 105,3 50 3,81

160 135 50 5,88

200 171 25 13,55

Scansiona  
il QR-Code per 

scoprirne di più!

NEWNEW
SICURA TRACCIABILITÀ 
Codice a barre disponibile 
su tutti i prodotti
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MANICOTTO DI GIUNZIONE

Diametro interno Prezzo [€/cad]

40 1,39

50 1,61

63 1,78

75 2,01

90 2,10

110 2,56

125 4,75

160 6,15

200 8,90

SELLETTE IN PLASTICA PER TUBI*

A tre gole singole A una gola doppia

A due gole doppie A tre gole doppie

Accessori

(*) Volumi e prezzi su richiesta.



FITT garantisce i propri prodotti
con una speci�ca copertura assicurativa per tutti

i danni che possano essere causati a terzi.

In relazione ai prodotti FITT 
è stata studiata una polizza speci�ca che prevede 

MASSIMALE DI EURO 15.000.000

VALIDITÀ MONDO INTERO

VALIDITÀ DELLA COPERTURA
DALLA DATA DI VENDITA

Tra i danni risarciti sono compresi anche i 
seguenti, qualora essi si manifestino o si 

presuma possano manifestarsi:
la riparazione, ossia la modi�ca o la retti�ca del 
prodotto difettoso ed il montaggio del prodotto   

esente da difetti; la sostituzione, ossia lo 
smontaggio del prodotto difettoso ed il montaggio 

del corrispondente prodotto esente da difetti.



FITT adotta una gestione aziendale volta a garantire la 
massima qualità in termini di tecnologia, di prodotti e di servizi 

nel pieno rispetto dell’ambiente in cui opera.  
La certificazione del sistema qualità conseguita dall’azienda, 

ne attesta la conformità ai requisiti della norma  
UNI EN ISO 9001:2015 per le seguenti categorie:

“Progettazione, fabbricazione, stoccaggio e distribuzione di: 

• Tubi e sistemi in materiale plastico destinati anche ad uso 
alimentare per applicazioni Garden, Industrial, Building 

mediante estrusione e stampaggio 
• Film in materiale plastico mediante estrusione 

• Granulo in PVC vergine e rigenerato mediante miscelazione 
e granulazione. 

Commercializzazione di tubi e sistemi.”



For more information:
www.fitt.com

FITT S.p.A. © All rights reserved
Via Piave, 8
36066 Sandrigo (VI) - Italy
Tel. +39 0444 46 10 00
Fax +39 0444 46 10 99
info@fitt.com
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