Certificazione
per la qualità
ISO 9001:2015
M A D E I N I TA LY

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Materiali selezionati di prima qualità.
LINER approvato per uso idrosanitario.
Struttura esterna di contenimento in
treccia di acciaio inox AISI 304 o nylon.
Raccorderia in ottone.

Selected raw materials of top quality.
LINER approved for hot and cold water
supply. Complete with external braided
coating of AISI 304 stainless steel or nylon.
Fitted with brass connections.

• Pressione: 0 ÷ 10 bar MAX
• Temperatura di esercizio: 5 ÷ 70°C MAX
• Fluido veicolato: acqua uso sanitario

• Operating pressure: 0 ÷ 10 bar MAX
• Operating temperature range: 5 ÷ 70°C MAX
• Conveyed fluid: water for sanitary applications

Prodotti affidabili e garantiti da MRG®
marchio internazionale registrato.

Reliable products guaranteed by MRG®
international trade mark.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Il rispetto di tali indicazioni garantisce le
caratteristiche dichiarate dei prodotti e ne assicura
la completa affidabilità. Produttori distributori ed
installatori sono tenuti alla conoscenza di queste
istruzioni ed alla divulgazione agli utenti finali.

Please refer to the following instructions for
correct use, installation and perfect reliability
of M.R.G. S.r.l. flexible hoses. Manufacturers,
distributors and installers are required to
inform end users accordingly.

IL MANCATO RISPETTO
DELLE ISTRUZIONI ESCLUDE
IL PRODUTTORE DA OGNI
RESPONSABILITÀ.

THE MANUFACTURER’S
LIABILITY IS EXCLUDED IN
CASE OF DISRESPECT OF THESE
INSTRUCTIONS.

Una volta installati, i tubi flessibili dovranno
essere visibili, facilmente ispezionabili e
con un adeguato spazio di movimento
per consentire al tubo di lavorare durante
le variazioni di pressione/temperatura
ed evitare sfregamenti che potrebbero
danneggiarne seriamente la treccia in acciaio.
Ove non fosse possibile come ad esempio
cassette WC, colonne vasca, pannelli doccia,
etc. sarà TASSATIVO OTTENERE IL BENESTARE
SCRITTO DELL’UFFICIO TECNICO che valuterà
tutti i requisiti progettuali. In caso contrario
M.R.G. S.r.l. non si riterrà responsabile per
danni derivanti dalla rottura degli stessi con
conseguente decadimento immediato della
garanzia.

Once installed, the flexible hoses must
be visible, easily inspectable and able to
move freely during variations of pressure/
temperature in order to avoid rubbing
that could seriously damage the stainless
steel braid. If not possible, for example
in applications like WC cisterns, floorstanding bath shower mixers, shower
panels etc, it will be OBLIGATORY TO
GET THE WRITTEN APPROVAL OF OUR
TECHNICAL DEPARTMENT that will study
all the planning requirements. Failure
to follow the installation and operation
instructions will result in improper
installation, immediately void the product
warranty and exclude any liability claims.

1 Prima dell’installazione controllare la
presenza e l’integrità delle graffature da ambo
i lati e che non fuoriescano fili di trecciatura.
Before assembling the hose, please check if
the crimping is present and appropriate on
both sides and make sure that no braid wire
sticks out.

NO

4 Avvitare i raccordi con tenuta a
guarnizione (dadi) a mano più 1/4 di
giro con chiave appropriata.
Hand-tighten connectors with gasket
seal (nuts) then apply 1/4 turn using an
appropriate wrench.

YES

2 Non serrare con utensili non adatti
o in punti non correti.
Do not tighten by inappropriate tools or
in inappropriate ways.

YES
5 Non incassare il condotto nel muro.
Do not set the hose in the wall.

NO

10

NO
3 Avvitare i raccordi con tenuta
O-ring a mano.
Coppia massima di serraggio 3 Nm.
Verificare l’integrità dell’ O-ring.
Hand-tighten O-ring seal connectors.
Max torque 3 Nm. Check the O-ring
integrity.

6 Non installare il flessibile in torsione
o in tensione e verificare l’integrità/
uniformità dei fili di trecciatura.
Tighten the hose without any
twist or tension and check the integrity
and uniformity of the brain.

NO
7
Prima dell’inizio della curvatura
lasciare un tratto rettilineo di almeno
1,5 - 2 volte il diametro esterno.
Before bending the hose please consider
a straight part of at least 1,5 - 2 times
the external diameter

YES
NO

YES

8 Installare il prodotto in ambienti idonei,
puliti ed asciutti, PRIVI DI PRODOTTI CHIMICI
ecc., per evitare precoci fenomeni di
corrosione e/o deterioramento dei materiali.
Install the product in clean and dry
environments AWAY FROM CHEMICAL
VAPOURS etc., to avoid an early corrosion
and/or deterioration of materials.

10 DN6= 25 mm
DN8 = 30 mm
10 DN10 = 35 mm DN13 = 45 mm
Rispettare il raggio minimo di
curvatura.
Maintain minimum bend radius.

NO
NO

YES
9 Dopo il montaggio evitare
sollecitazioni laterali anche minime,
con qualsiasi utensile. (Es.: durante il
fissaggio del tirante o astina).
Do not expose the hose to lateral stress
nor overtight by any tool. (Ex.: during
the installation of the faucet stud or
the pop-up drain lever).

NO

11 Collaudare l’impianto a pressione
dopo l’installazione dei flessibili per
verificare la corretta funzionalità. Il
contatto prolungato con sostanze,
pur blandamente aggressive, può
determinare il danneggiamento della
treccia ed il conseguente scoppio del
flessibile. Eseguire un controllo visivo
periodico. Sostituire immediatamente
il flessibile in presenza di segni di
deterioramento.
Please perform a functional pressure
test of the installation once the hoses
have been connected. Prolonged
contact with any substance, even
scarcely aggressive, can cause external
brain damage and subsequent flexible
burst. Visual inspections must be carried
out periodically. Replace the hose
immediately if any sign of deterioration
is detected.

12 RACCORDO A COMPRESSIONE

COMPRESSION FITTING

Coppia di serraggio indicativa: 18-23 Nm. Tali
valori dipendono molto dalle dimensioni e
dal materiale del tubo inserito. In ogni caso la
coppia non deve superare i 25 Nm.
Indicative torque: 18-23 Nm. These values
strongly depend upon the dimensions and
materials of the connected tube. In any case,
the torque must not exceed 25 Nm.

Non collegare la messa a terra dell’impianto elettrico
al flessibile o ad altra conduttura idraulica. Chiudere
l’impianto idraulico in caso di prolungata assenza.
Sostituire il flessibile in caso di piccole perdite e
comunque entro i termini di garanzia, decorsi i quali
il produttore É ESCLUSO da ogni responsabilità.
Do not connect the electric grounding to the flexible
hose nor to any other water piping. Turn off the
plumbing in case of long absence. Replace the hose
in case of leakage and anyway always before the
guarantee expiration. The manifacturer’s liability is
excluded after the warranty has expired.

PEX-EPX
MAX. 70°C

SILICON
MAX. 90°C

USO SANITARIO
SANITARY APPLICATION

FLEX-KTW A

(PEX-EPX LINER)

YES

FLEX-SILICON

(SILICON LINER)

YES

SCALDABAGNO ELETTRICO
ELECTRIC WATER HEATER

FLEX-KTW A

(PEX-EPX LINER)

NO
Ai fini della validità della garanzia, conservare
scupolosamente i documenti che identificano
provenienza e tracciabilità del prodotto nonchè
il certificato di collaudo dell’impianto. In utilizzi
diversi dal comune uso idrosanitario o in ambienti
non idonei contattare il nostro Servizio Tecnico
per valutare la fattibilitò dell’applicazione.

FLEX-SILICON

(SILICON LINER)

YES

It is essential to scrupulously retain all documents
identifying the origin and traceability of the product
for warranty purposes as well as the test certificate
of the installation. For applications different
from the common sanitary use or in unsuitable
environments, please contact our Technical
Department to check your project feasibility.
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INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

SAFETY INFORMATION
USER RESPONSIBILITIES

I linear interni hanno una durata che varia
soprattutto in base all'utilizzo a cui sono destinati.
Le apparecchiature e i sistemi in cui il tubo viene
installato devono essere progettate in modo sicuro.
In funzione della varietà degli impieghi a cui il tubo
può essere destinato, M.R.G. S.r.l. non garantisce il
corretto funzionamento del prodotto per tutte le
situazioni in quanto l'analisi degli aspetti tecnici
relativi a impieghi molto particolari è compito del
progettista / utilizzatore, al momento di scegliere il
prodotto più adatto alle proprie esigenze. Dunque,
in relazione alla varietà delle condizioni operative e
delle applicazioni per le quali i prodotti MRG
possono essere acquistati, l'utilizzatore è il solo
responsabile per la scelta finale del prodotto
idoneo a garantire i requisiti prestazionali e di
sicurezza richiesti dall'applicazione.
Le informazioni e i dati tecnici contenute nelle
schede prodotto devono essere analizzate da
utenti con competenze tecniche adeguate.
M.R.G. S.r.l. non è responsabile per un uso diverso,
da parte dell'utilizzatore finale, da quello
confermato nei propri cataloghi, schede prodotto,
offerte, conferme d'ordine ed eventuali raccomandazioni allegate.
Una scelta inappropriata del prodotto o la mancata
osservanza delle procedure per l'installazione,
l'uso, manutenzione e lo stoccaggio dei tubi può
comportare la rottura del tubo e causare danni a
cose e /o lesioni gravi a persone.

The service life of rubber hoses mainly depends
on the dedicated use. Equipment and systems
where the hose is installed must be designed
safely. Since our hose can be designed for
different applications, M.R.G. S.r.l. cannot
guarantee the proper functioning of the product
for all situations. The analysis of the technical
aspects related to specific uses must be
performed by the planner / users when choosing
the product that meets their requirements. So, in
relation to the variety of operating conditions
and applications of the MRG hose, the user is
solely responsible for the final choice of the
product deemed suitable to satisfy the
performance and safety requirements called for
the application.
The information and technical data shown in the
product data sheets must be examined by users
with appropriate technical skills.
M.R.G. S.r.l. is not responsible for other uses,
identified by the end user, that are different from
the one shown in its catalogues, product sheets,
offers, order confirmations and any recommendations attached.
An inappropriate choice of the product or a
failure to follow the procedures of installation,
use, maintenance and storage of the hoses may
lead to a hose break and cause material damage
and/or serious injury to people.

Per motivi di sicurezza non va mai superata la
pressione e la temperatura di esercizio
indicata nella scheda tecnica del prodotto.
Per impieghi specifici dei tubi si rimanda alle
prescrizioni di legge o alle specifiche normative di rispondenza; in aggiunta sono disponibili
ulteriori raccomandazioni per impieghi
particolarmente critici. Per informazioni in
merito, contattare il Servizio Tecnico.

For safety reasons, never exceed the working
pressure and temperature indicated in the
product data sheet.
For specific applications of hoses, please refer to
the legal requirements or specific standards;
moreover additional recommendations for
particularly critical applications are available.
For further information, contact the Technical
department.

