
Nuove possibilità per l’installazione
L’innovativo Uponor MLC Sistema Modulare, grazie alla composizione modu-
lare, semplifica la progettazione, riduce i tempi d’installazione e permette di
installare sempre il diametro desiderato senza inutili riduzioni aggiunte.  

Meno articoli, più flessibilità
Solo 27 componenti per coprire tutte le possibili combinazioni. Questo per-
mette di creare rapidamente più di 300 figure direttamente in cantiere, crean-
do un impianto su misura senza sprecare giunzioni. 

Meno giunzioni significa più sicurezza
Con il nuovo sistema modulare si possono creare le riduzioni senza dover
aggiungere raccordi o dover comporre raccordi filettati. Uponor MLC Sistema
Modulare riduce il numero di componenti da installare, riducendo quindi i
rischi e migliorando l’affidabilità e la qualità degli impianti.

Approvvigionamento più flessibile e affidabile
Uponor MLC Sistema Modulare, con un numero minimo di componenti neces-
sari, garantisce un’elevata disponibilità anche nel caso di situazioni imprevi-
ste che si possono presentare in fase di installazione. 

Trasporto e stoccaggio più semplici
Minor numero di componenti significa anche minori costi di trasporto e di stoccaggio, sia in magazzino, sia in cantiere. Il nuovo sistema

consente di eliminare le rimanenze del cantiere che non possono essere più utilizzate. 

Pressare direttamente sul banco di lavoro
Uponor MLC Sistema Modulare permette di lavorare in modo più confortevole: la possibilità di comporre il rac-
cordo in ogni momento, consente di effettuare la pressatura in precedenza, direttamente sul banco di lavoro e
con la tubazione non ancora in posizione. Si può quindi realizzare comodamente a terra quello che con un siste-
ma convenzionale si dovrebbe fare necessariamente in una posizione scomoda e faticosa. Ciò consente di lavo-
rare meglio, più in fretta e senza strumenti speciali, riducendo il pericolo
di infortuni. 

Possibilità di modifica anche in fase d’installazione
La configurazione modulare e il sistema di bloccaggio immediato e intui-

tivo consentono di correggere la posizione dei componenti anche durante l’in-
stallazione, o di regolarli in maniera flessibile in vista di nuove applicazioni. 

Nessuna riduzione multipla
Uponor Sistema Modulare è stato progettato in modo che sia possibile connettere grandi e piccoli
diametri in un’unica fase, per semplificare e velocizzare il lavoro, rendendo il risultato più solido e sta-
bile.
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Un nuovo concetto di sistema idraulico
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Negli edifici, le tubazioni dell’acqua sono nascoste nelle pareti e nei soffitti, inoltre,
spesso non seguono le traiettorie più dirette, ma si adattano per seguire l’architettura o
per aggirare cavi o altre tubazioni. Uponor MLC Sistema Modulare è la soluzione ideale
per queste situazioni e soddisfa anche tutti i requisiti di qualità per un sistema idraulico. 

VANTAGGI ESCLUSIVI
• Meno componenti, 

più flessibilità
• Più semplice da gestire, 

più veloce da insta  llare
• Possibilità di pressare

a banco
• Nessuna riduzione

aggiuntiva
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La configurazione modulare
di Uponor MLC consente
di effettuare una giunzione
in soli 5 semplici passaggi, 
utilizzando comodamente la pressatrice, 
senza bisogno di impiegarla in posti
scomodi o difficili da raggiungere.
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Uponor lancia i nuovi accessori Uponor
MLC Sistema Modulare 

per le grandi dimensioni

Fasi di montaggio

Inserire la tubazione MLC smussata 
nell'adattatore Uponor 
MLC Sistema Modulare.

Pressare.

Inserire l'adattore nel corpo 
del raccordo e premere.

Inserire il cavetto 
di blocco nell'apposito 
foro sul corpo del 
raccordo e spingere 
fino a sentire il "click"
che indica l'avvenuto
bloccaggio.

Disponibile dal mese di Luglio

uponor_piu_8_2009:uponor_piu  04/06/09  09:34  Pagina 9


