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sewer evo

Sistema per fognatura e scarichi interrati



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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Prestazioni superiori garantite dal sistema di 
giunzione integrato al tubo

Il tubo FITT Sewer EVO a norma UNI EN 1401-1:2019 
per fognatura e scarichi industriali non in pressione, 
garantisce prestazioni superiori grazie all’esclusivo 
sistema di giunzione con guarnizione integrata 
inamovibile.

Le reti fognarie, in quanto sistemi per la raccolta ed 
il convogliamento delle acque reflue, rivestono una 
considerevole importanza nella società moderna, 
contribuendo in modo significativo alla tutela 
dell’ambiente.  
Per le sollecitazioni cui sono sottoposti e per la 
collocazione interrata, tali impianti devono essere 
realizzati con sistemi di alta qualità. 

I tubi in PVC a norma UNI EN 1401-1:2019 hanno 
dimostrato negli anni la propria affidabilità. 
FITT ha deciso di elevare ulteriormente la qualità 
del proprio prodotto, intervenendo sul sistema di 
giunzione al fine di garantire la perfetta tenuta idraulica 
e quindi tutelare l’ambiente circostante dall’eventuale 
dispersione di sostanze inquinanti nel sottosuolo e nelle 
falde acquifere.

I tubi FITT Sewer EVO a norma UNI EN 1401-1:2019 
sono prodotti con l’esclusivo sistema di giunzione 
Sewer Lock® con guarnizione pre-inserita a caldo 
inamovibile, sviluppato in collaborazione con Trelleborg 
Forsheda. L’impiego di stabilizzanti organici OBS, privi 
di metalli pesanti, inoltre, permette a FITT Sewer EVO 
di rispettare i più severi standard normativi dei principali 
mercati europei in termini di salvaguardia dell’ambiente.

fitt SEWER EVO
Scansiona  

il QR-Code per 
scoprirne di più!
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Le certificazioni

La normativa Europea UNI EN 1401-1:2019 ha 
uniformato per tutti i paesi dell’Unione gli standard 
qualitativi e prestazionali richiesti ai tubi fognatura 
andando a sostituire le tipologie di tubo comprese nella 
precedente normativa con quelle previste dall’attuale 
che definisce anche le aree di applicazione per le 
diverse tipologie di tubo:

• U: tubazioni interrate a distanza superiore ad 1 metro 
dalle abitazioni

• D: tubazioni interrate entro le abitazioni ed 
esternamente fino ad 1 metro dalle abitazioni e che 
possono resistere a scarichi caldi

• UD: tubazioni idonee per entrambe le applicazioni.

L’impiego di tecnologie all’avanguardia ed una 
sempre più sofisticata verifica qualitativa del prodotto 
conferiscono al tubo in PVC per fognatura standard 
prestazionali tra i più elevati della categoria.  
FITT Sewer EVO è conforme alle certificazioni IIP - 
KIWA UNI EN 1401 e risponde ai requisiti di qualità e 
performance comprovati dalle principali certificazioni 
del settore come IIP, ZIK e Bureau Veritas.

In base ai test di tipo nonchè alle ispezioni periodiche 
condotte da Kiwa, FITT Sewer EVO (Tubazioni 
in PVC-U per fognature e scarichi interrati non 
in pressione) è ritenuto conforme ai requisiti del 
Documento Tecnico Ki-0410, Annex K03 basato 
sulla normativa UNI EN 1401:2019 ed è quindi marcato 
Kiwa-UNI.

K04 – EN 1401 
Kiwa – UNI - KIP-104694
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Vantaggi della  
guarnizione integrata

Sewer Lock® assicura facilità di montaggio e tenuta 
idraulica assoluta

FITT Sewer EVO utilizza il sistema di giunzione a 
bicchiere con guarnizione pre-inserita meccanicamente 
a caldo durante la fase di formazione del bicchiere. La 
guarnizione Sewer Lock® è composta da un elemento di 
tenuta a norma UNI EN 681, co-stampato con anello di 
irrigidimento in polipropilene fibrorinforzato.

Tale sistema di giunzione assicura l’assoluta 
inamovibilità della guarnizione e garantisce prestazioni 
superiori: 

• Ottimale tenuta idraulica sia in presenza di pressione 
negativa, sia in presenza di pressione positiva. 
Performance di tenuta comprovate dai test condotti 
da IIP con pressioni superiori a quelle previste dalla 
normativa di riferimento e in condizioni di stress 
(deformazione diametrale e deflessione angolare) più 
gravose rispetto a quanto previsto dalla normativa di 
riferimento 
 

 

• Perfetta funzionalità anche in presenza di elevati 
disassamenti: sino a 3° sul giunto.

FITT Sewer EVO risulta superiore rispetto al sistema 
tradizionale perché:

• Elimina le operazioni di inserimento della guarnizione 
nel bicchiere e quelle di marcatura del punto di 
massimo inserimento (la tubazione arriva in cantiere 
già predisposta per l’installazione e marcata)

• Garantisce una posa facile e veloce

• Riduce la forza di assemblaggio necessaria

• Assicura un esito sempre positivo del collaudo. 

Il sistema integrato tubo-guarnizione, permette 
una maggiore sicurezza nell’utilizzo in quanto:

• Evita la perdita della guarnizione

• Impedisce il suo danneggiamento, l’errato inserimento o 
lo spostamento durante le fasi di assemblaggio dei tubi.

Macchinari innovativi consentono di realizzare 
il processo di bicchieratura con la formazione 
del bicchiere direttamente sul mandrino con il 
contestuale inserimento a caldo della guarnizione.

In tale modo il tubo e la guarnizione diventano un 
tutt’uno, eliminando definitivamente le tolleranze 
riscontrabili nei prodotti standard.

Questo garantisce l’assoluta inamovibilità 
della guarnizione ed una maggiore facilità di 
assemblaggio del tubo in fase di posa.
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Verifica di tenuta di una giunzione  
con guarnizione elastomerica*

*Test condotto da IIP Istituto Italiano dei Plastici
**Ora UNI EN ISO 13259:2018

Test report

Test di Deformazione Codolo-Bicchiere 
Metodo UNI EN 1277** condizione B

Rapporto di prova n.1622/2014

Metodo di prova UNI EN 1277** Requisiti Esito

Temperatura di prova (23 ± 5°C) - 22°C

Deformazione del codolo (≥ 10%) - 16,4%

Deformazione del bicchiere (≥ 5%) - 7,8%

Differenza (≥ 5%) - 8,6%

Pressione dell’acqua (0,05 bar) Nessuna perdita 0,05 bar (nessuna perdita)

Pressione dell’acqua (0,5 bar) Nessuna perdita 1,5 bar (nessuna perdita)

Pressione dell’aria (-0,3 bar) ≤ -0,27 bar -0,6 bar (perdita 0,4%)

Test di Flessione Angolare 
Metodo UNI EN 1277** condizione C

Rapporto di prova n.1623/2014

Metodo di prova UNI EN 1277** Requisiti Esito

Temperatura di prova (23 ± 5°C) 22°C

Flessione angolare: 

dn ≤ 315 mm (2°) 4°

315 mm < dn ≤ 630 mm (1,5°)

dn > 630 mm (1°)

Pressione dell’acqua (0,05 bar) Nessuna perdita 0,05 bar (nessuna perdita)

Pressione dell’acqua (0,5 bar) Nessuna perdita 1,5 bar (nessuna perdita)

Pressione dell’aria (-0,3 bar) ≤ -0,27 bar -0,6 bar (perdita 1%)
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Voce di Capitolato

Sono disponibili i file BIM di tutti i 
prodotti FITT Sewer Evo.  

Scannerizza il QR Code per scoprire 
il catalogo degli oggetti BIM!

SCANNERIZZA il QR Code!

Fornitura e posa in opera di tubi PVC-U a norma  
UNI EN 1401-01:2019 di colore marrone-arancio  
RAL 8023 per condotte destinate al convogliamento 
di reflui di fognature civili, industriali e agricole.

Gli stabilizzanti utilizzati dovranno essere organici  
OBS e quindi totalmente privi di metalli pesanti.

Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione  
pre-inserita meccanicamente a caldo durante la fase  
di formazione del bicchiere, composta da elemento  
di tenuta a norma UNI EN 681 accoppiato ad anello  
di rinforzo in polipropilene privo di elementi metallici.

Il sistema di giunzione dovrà essere in grado di dare 
esito positivo ai test di tenuta condotti e certificati da un 
ente terzo accreditato secondo le condizioni B e C della 
UNI EN 1277:2005 (ora UNI EN ISO 13259:2018) con 
i seguenti parametri di prova: pressione idrostatica 1,5 
bar e pressione d’aria negativa - 0,6 bar.

I tubi dovranno essere prodotti da aziende che operano 
secondo il sistema di Qualità Aziendale conforme alla 
norma UNI EN ISO 9001.
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FITT Sewer Evo SN16

INNOVAZIONE E TECNOLOGIA 
FITT è tra le prime aziende italiane capaci di recepire le 
innovazioni tecnologiche proposte dagli aggiornamenti 
della normativa UNI EN 1401-01:2019 proponendo la 
nuova classe superiore SN16 del FITT Sewer Evo.

 
L’attenzione costante allo sviluppo tecnologico dei propri 
prodotti ha permesso inoltre di proporre la versione 
SN16 con la guarnizione Power Lock®.

Vantaggi della guarnizione integrata

Power lock® il sistema di giunzione che assicura 
una perfetta stabilità e funzionalità della 
guarnizione nel tempo

FITT Sewer EVO SN16 utilizza il sistema di giunzione a 
bicchiere con guarnizione pre-inserita meccanicamente 
a caldo durante la fase di formazione del bicchiere.  
La guarnizione Power Lock® è composta da un 
elemento di tenuta in elastomero EPDM a norma UNI 
EN 681, co-stampato con un anello di irrigidimento in 
polipropilene fibrorinforzato.  

Tale sistema di giunzione assicura l’assoluta stabilità 
della guarnizione e, di conseguenza, assicura 
facilità di montaggio, una perfetta funzionalità ed 
un’ottimale tenuta idraulica nel tempo. Il processo 
di bicchieratura integrale prevede la formazione del 
bicchiere sul mandrino e sulla guarnizione abbattendo 
completamente le irregolarità comunemente riscontrate 
nei prodotti standard, eliminando di fatto le tolleranze 
esistenti tra la guarnizione e la sua sede e garantendo 
la stabilità dell’anello o lo spostamento durante le fasi di 
assemblaggio dei tubi

3000N

Ø (mm)

2000

1000

0
63 75 90 110 125 160 200 225 250 280 315 400

Power Lock®

Giunzione tradizionale

3000N

Ø (mm)

2000

1000

0
63 75 90 110 125 160 200 225 250 280 315 400

Power Lock®

Giunzione tradizionaleLe 4 tolleranze riscontrabili in un anello con sistema di 
giunzione tradizionale

Le 2 tolleranze riscontrabili in un anello con sistema  
Power Lock®

NEWNEW
TRACCIABILITA’ 

GARANTITA 
Codice a barre 
disponibile su  
tutti i prodotti
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3000N

Ø (mm)

2000

1000

0
63 75 90 110 125 160 200 225 250 280 315 400

Power Lock®

Giunzione tradizionale

La bassa forza di assemblaggio si traduce in una maggiore 
sicurezza e velocità di posa.

I vantaggi offerti dal Power Lock® sono concreta-
mente riscontrabili da tutti gli operatori del settore

PROGETTISTI

• Alte prestazioni della guarnizione

• Risparmio di tempo nelle verifiche e nei collaudi

• Garanzia di tenuta idraulica sia in caso di pressione 
positiva che negativa

• Maggiore affidabilità nella tenuta del giunto

• Deflessione angolare pari a 3,0° sul giunto  
(elevati disessamenti)

• Dimensioni interne del bicchiere non suscettibili di 
variazioni.

INSTALLATORI

• Il tubo arriva sul sito di posa completo di guarnizione 
prevenendo casi di smarrimento o danneggiamento 
della guarnizione

• Nessuno spostamento della guarnizione

• Facilità, velocità, sicurezza d’assemblaggio

• Considerevole riduzione della forza d’assemblaggio 
che diviene rilevante con l’aumentare del diametro, 
consentendo un risparmio in termini di forza applicata 
(in termini di alcune centinaia di Newton)

• Ridotta manodopera per l’installazione

• Assemblaggio manuale in totale assenza di 
macchinari

• Riduzione dei tempi di posa.

GESTORI D’IMPIANTO

• Sicurezza di tenuta idraulica nonostante la 
deflessione del giunto

• Tubo e guarnizione agiscono come un corpo unico

• Nessun rischio di posa errata della condotta

• Garanzia di perfetto funzionamento del sistema sia 
per l’installatore che per i gestori dell’impianto.
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Listino tubi

SN2
FITT 
SEWER
EVO

Øest
[mm]

Spessore
[mm] Lb 5 m + b

[€/m]
5 m + b
[€/Pz.] Pz./paletta

160* 3,2 10 7,72 40,14 52

200* 3,9 11 11,59 60,27 30

250* 4,9 13 18,37 95,52 20

315 6,2 15 29,14 151,53 9

400 7,9 19 46,78 243,26 9

500 9,8 21 80,12 416,62 2

630 12,3 24 131,95 686,14 2

710** 13,9 25 - - 2

800** 15,7 31 - - 2

SN4
FITT 
SEWER 
EVO

Øest
[mm]

Spessore
[mm] Lb 6 m

[€/m]
6 m
[€/Pz.]

5 m
[€/Pz.]

3 m
[€/Pz.]

2 m
[€/Pz.]

1 m
[€/Pz.] Pz./paletta

110* 3,2 8 5,07  30,42  25,21 18,50 12,24 6,70 105

125* 3,2 9 5,79  34,77  28,35 19,59 13,76 7,54 94

160* 4,0 10 8,81  52,88  43,18 29,55 20,96 11,49 52

200* 4,9 11 13,48  80,90  66,05 43,48 32,06 17,57 30

250* 6,2 13 21,45  128,70  105,08 72,63 51,01 27,95 20

315 7,7 16 34,00  203,98  166,51 115,10 80,83 44,29 9

400 9,8 19 55,11  330,68  270,00 184,84 146,05 - 9

500 12,3 22 94,49  566,95 - 320,32 - - 2

630 15,4 23 155,91  935,47 - 528,54 - - 2

710 17,4 25 271,62  1.629,72 - - - - 2

800 19,6 30 345,87  2.075,19 - - - - 2

* tubi forniti con guarnizione elastomerica a labbro 
** tubi producibili previa richiesta

Ø EST = diametro esterno 
L = lunghezza 
LB = lunghezza bicchiere 
SP = spessore

L

LB

Ø EST

SP
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SN8
FITT 
SEWER 
EVO

Øest
[mm]

Spessore
[mm] Lb 6 m

[€/m]
6 m
[€/Pz.]

3 m
[€/Pz.] Pz./paletta

110* 3,2 8 5,07  30,42 18,50 105

125* 3,7 9 6,62  39,71 23,76 94

160 4,7 10 10,60  63,58 34,14 52

200 5,9 11 16,21  97,28 52,25 30

250 7,3 13 25,25  151,50 81,41 20

315 9,2 16 40,92  245,50 137,22 9

400 11,7 19 67,10  402,62 218,36 9

500 14,6 22 111,03  666,17 379,74 2

630 18,4 23 185,61  1.113,64 640,42 2

710 20,8 25 321,70  1.930,17 - 2

800 23,4 30 409,30  2.445,81 - 2

SN16**
FITT 
SEWER 
EVO

Øest
[mm]

Spessore
[mm]

Lb
[mm]

6 m
[€/m]

6 m
[€/Pz.]

3 m
[€/Pz.] Pz./paletta

110 4 15 7,19  43,14 -

125 4,6 16 8,83  52,98 -

160 5,8 16 12,38  74,28 -

200 7,3 18 19,92  119,52 67,53

250 9,1 20 30,67  184,02 103,97

315 11,4 22 49,54  297,24 167,94

400 14,5 23 81,50  489,00 276,29

500 18,1 25 133,92  803,52 453,99

630 22,8 33 243,77  1.462,62 826,38

NEWNEW

** tubi producibili previa richiesta

* tubi forniti con guarnizione elastomerica a labbro
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Listino raccordi

Curva a 15°

Ø [mm] €/Pz.

110 1,69 

125 2,69 

160 3,85 

200 7,54

250 19,23

315 27,69 

400 53,85 

Curva a 45°

Ø [mm] €/Pz.

110 1,77

125 2,85

160 4,31

200 8,46

250 16,92

315 34,62

400 61,54

Curva a 87°

Ø [mm] €/Pz.

110 2,38

125 3,08

160 5,08

200 10,92

250 22,31

315 38,15

400 78,46

Curva a 30°

Ø [mm] €/Pz.

110 1,77

125 2,85

160 4,00

200 8,31

250 19,38

315 34,62

400 59,23
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Derivazione a 45°

Ø [mm] €/Pz.

110 3,85

125 6,00

160 9,54

200 18,46

250 34,77

315 68,92

400 323,08

Derivazione rid. a 45°

Ø [mm] €/Pz.

125/110 6,46

160/110 6,54

160/125 7,38

200/110 12,15

200/125 12,77

200/160 13,85

250/110 25,69

250/125 25,38

250/160 24,92

250/200 27,69

315/110 40,77

315/125 37,69

315/160 38,46

315/200 46,92

315/250 56,15

400/110 133,08

400/125 149,23

400/160 76,15

400/200 78,46

400/250 169,23

400/315 361,54
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Derivazione Rid. a 87°

Ø [mm] €/Pz.

125/110 4,46

160/110 6,92

160/125 7,23

200/110 11,08

200/125 11,69

200/160 12,77

250/110 23,69

250/125 22,62

250/160 23,54

250/200 26,31

315/110 40,00

315/160 35,69

315/200 49,23

315/250 52,31

400/110 132,31

400/160 106,15

400/200 118,46

400/250 126,92

400/315 166,15

Derivazione a 87°

Ø [mm] €/Pz.

110 3,62

125 6,92

160 8,00

200 17,23

250 32,31

315 55,38

400 192,31
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Aumenti

Ø [mm] €/Pz.

110/125 1,92

110/160 3,00

125/160 3,08

160/200 6,15

200/250 11,69

250/315 21,54

315/400 39,23

400/500 132,31

Manicotto

Ø [mm] €/Pz.

110 2,08

125 2,54

160 3,92

200 6,92

250 16,92

315 26,92

400 63,85

Tappo a Vite

Ø [mm] €/Pz.

110 3,15

125 4,00

160 9,38

200 10,23

250 17,69

315* 12,31

400* 24,31

* Tappo di chiusura



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.”



Appunti



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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