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Prodotti
Products

Tubi in Polietilene ad alta resistenza termica (PE-RT) per sistemi di tubazioni per 
l'installazione di acqua calda e fredda
Polyethylene of raised temperature resistence (PE-RT)  for systems for hot and 
cold water installations

vedere allegato / see annexGamma di prodotti
Range of products

Norma EN ISO 22391 : 2009
Standard

Trade name
Nome commerciale CHEMIDRO POLYSUPER 5 STRATI

Produttore
Manufacturer

Sede legale
Head office

Sito produttivo
Production site

PIPEX SYSTEMS S.A.

C/D PARCELA R-189 POL INDUSTRIAL MANZANARES ― 13200 MANZANARES 
(CIUDAD REAL)  ― Spain

C/MERCADERS 4 ― 08184 PALAU SOLITA' I PLEGAMANS - BARCELONA (B) ― 
Spain

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifica che i prodotti sopra elencati sono conformi alla norma 
indicata ed ai requisiti di I.I.P. S.r.l. specificati nel Regolamento generale e nelle Regole particolari applicabili.
Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di I.I.P. S.r.l., è autorizzato ad apporre sui prodotti 
certificati il marchio Piip con numero distintivo 373.
Il presente certificato di conformità è valido (salvo modifica, sospensione o revoca) fino al 30/09/2024.

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifies that the above listed products are in conformity with the indicated standard and the 
requirements of I.I.P. S.r.l. specified in the general Rules and in the applicable particular Rules.
The manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by I.I.P. S.r.l., is entitled to put on the certified products the Piip 
conformity Mark with the distinctive number 373.
This certificate of conformity is valid (unless modification, suspension or withdrawal) until 30/09/2024.
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Allegato al certificato di conformità / Annex to certificate of conformity n° 1401 / 2016 ― Rev. 2

Tubi in Polietilene ad alta resistenza termica (PE-RT) per sistemi di tubazioni per l'installazione di acqua calda e fredda
Polyethylene of raised temperature resistence (PE-RT)  for systems for hot and cold water installationsProducts

Prodotti

EN ISO 22391 : 2009

PIPEX SYSTEMS S.A.

Norma
Standard

Produttore
Manufacturer

Materiale
Material

Tipo Classe di applicazione dal DN al DN Idoneità al trasporto di acqua potabile - D.M. n° 174
Type Application Class from DN to DN Fitness for the transport of potable water - D.M. n° 174

PE-RT 2 4 10 32 certificato/certified

PE-RT 2 5 10 32 certificato/certified

Monza, 28 settembre 2021

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l.
(Mauro La Ciacera)


