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Innesti per gas WEH®

Riempimento e collaudo sicuro & efficiente di bombole del gas
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Innesti per gas WEH®

Riempimento e collaudo sicuro & efficiente di bombole del gas
Dal 1983 WEH sviluppa innesti rapidi per il settore industriale dei gas, con uno sguardo rivolto al futuro. Il
riempimento con gas a intervalli di alta pressione pone requisiti di sicurezza e tenuta elevati. WEH ha sviluppato
soluzioni adeguate a tali requisiti.
La gamma di prodotti di WEH comprende innesti rapidi per il riempimento, lo scarico e il collaudo di bombole del
gas con diverse configurazioni di collegamento. WEH® mette a disposizione innesti rapidi per filettature sia interne
che esterne, per Pin Index, con o senza valvola residuale per pressoché tutte le valvole delle bombole. In tutto il
mondo, sono oltre 70.000 gli Innesti WEH® in uso, che garantiscono performance ottimali nel riempimento, lo
scarico e il collaudo delle bombole del gas.
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L’originale sistema a pinze di serraggio WEH®

Collegamenti perfetti in pochi secondi

La maggior parte degli innesti è dotata dello speciale sistema a pinze
di serraggio appositamente sviluppato da WEH. Le pinze di
serraggio non sono soggette a usura e fanno pertanto presa in modo
sicuro sui vari tipi di raccordi, ad es. filettature interne ed esterne
conforme a DIN, CGA, BS, NF, ecc.
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Ciò evita all’operatore lo sforzo necessario per avvitare e svitare,
proteggendo le sue articolazioni. Il collegamento a perfetta tenuta
viene garantito dalle speciali guarnizioni adatte ai rispettivi tipi di
applicazione.
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Panoramica degli innesti per gas WEH®
Possibilità di collegamento
WEH® Innesti di riempimento
Norme / standard

Raccordo

Versione
Valvola
residuale /
non
residuale

Tipo

Pressione di
esercizio PS
max
ammessa

TW54

250 bar
375 bar













TW101

250 bar











*

TW57

250 bar
375 bar













TW102

250 bar











*

TW152

250 bar













TW42

250 bar





TW49

250 bar





TW52

250 bar
150 bar



TW53

30 bar



TW59

30 bar



TW67

250 bar
375 bar



DIN

CGA

BS

NF

Filettatura
interna





Filettatura
esterna



Pin Index


















* Su richiesta con valvola non residuale

WEH® Innesti per collaudo
Norme / standard

Raccordo

Pressione di
esercizio PS
max
ammessa

DIN

TW17

350 bar





TW117

450 bar





Tipo

CGA

BS

NF

Filettatura
interna

Filettatura
esterna

Pin Index

Per la spiegazione delle sigle, vedere l’allegato tecnico al catalogo o consultare il sito www.weh.com.
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WEH® Innesti di riempimento
per valvole bombola con filettatura interna e esterna

Collegamento rapidissimo alla valvola della bombola del gas - SENZA avvitamento
Non occorre alcun avvitamento manuale, nessun ausilio di tenuta o nastri teflon supplementari. Basta applicare
l’Innesto WEH® alla valvola della bombola del gas. Ruotando la forcella di azionamento, si realizza in pochi
secondi il collegamento a perfetta tenuta.
Gli innesti rapidi WEH® soddisfano i severi requisiti dell’industria del gas in materia di sicurezza e tenuta, e sono
ideali per diversi fluidi gassosi e una varietà di bombole del gas conformemente a DIN, CGA, NF, BS, ecc..
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Facilità di
utilizzo

Qualità

Sicurezza

Efficienza

Manutenzione
agevole

Rispetto
dell’ambiente

Caratteristiche e vantaggi
1

La spina di sicurezza integrata
 evita lo scollegamento sotto pressione

2

Il segno rosso
 indica la perfetta tenuta
(solo TW54/TW101)

3

Giunto rotante WEH® TD1
 per allineamento assiale del innesto

3

1
2
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WEH® Innesti di riempimento
per valvole bombola con filettatura interna

WEH® TW54
Innesto rapido per il riempimento di bombole di gas
con filettatura interna (con o senza valvola residuale).
Una spina di sicurezza integrata, fori di sfiato e un
segno rosso offrono all’operatore la massima
sicurezza.
Pressione di esercizio PS max ammessa:
250 bar | 375 bar
Fluido:
Ossigeno, azoto, CO2, aria, gas rari, gas misti, gas
medicale
Azionamento:
Azionamento manuale della forcella
Tipi di collegamenti:

WEH® TW54 per
valvole residuali

WEH® TW54 per
valvole non residuali

conforme a DIN, CGA, BS, NF, ecc.

WEH® TW101
Innesto rapido per il riempimento e lo scarico di
bombole del gas con filettatura interna e valvola di
regolazione pressione.
TW101 dispone delle stesse caratteristiche collaudate
dell’Innesto WEH® TW54.
Pressione di esercizio PS max ammessa:
250 bar
Fluido:
Ossigeno medicale
Azionamento:
Azionamento manuale della forcella
Tipi di collegamenti:

conforme a DIN, CGA, BS, NF, ecc.
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WEH® Innesti di riempimento
per valvole bombola con filettatura esterna

WEH® TW57
Innesto rapido per il riempimento di bombole di gas
con filettature esterne (con o senza valvola residuale).
Una spina di sicurezza integrata e fori di sfiato offrono
all’operatore la massima sicurezza.
Pressione di esercizio PS max ammessa:
250 bar | 375 bar
Fluido:
Ossigeno, azoto, CO2, aria, gas rari, gas misti, gas
medicale
Azionamento:
Azionamento manuale della forcella
Tipi di collegamenti:

conforme a DIN, CGA, BS, NF, ecc.
WEH® TW57 per
valvole residuali

WEH® TW57 per
valvole non residuali

WEH® TW102
Innesto rapido per il riempimento e lo scarico di
bombole del gas con filettatura esterna e valvola di
regolazione pressione.
TW102 dispone delle stesse caratteristiche collaudate
dell’Innesto WEH® TW57.
Pressione di esercizio PS max ammessa:
250 bar
Fluido:
Ossigeno medicale
Azionamento:
Azionamento manuale della forcella
Tipi di collegamenti:

conforme a DIN, CGA, BS, NF, ecc.
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Sistemi di riempimento per
applicazioni mobili

Gli innesti per gas WEH ® trovano
applicazione in sistemi di riempimento
che riducono sensibilmente l’ingombro e
consentono di riempire fino a 10 bombole
del gas contemporaneamente.
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1

Grande varietà di azionamenti
per le più diverse esigenze
Ampia selezione di azionamenti
La gamma dei prodotti comprende anche numerosi accessori per andare incontro alle specifiche esigenze dei
clienti. Una grande quantità di azionamenti (forcelle di azionamento, funi, leve ecc.) per bombole di diverse
dimensioni consente il riempimento con e senza calotte di protezione.
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4

3

1

Forcella di azionamento rigida

2

Grande forcella di azionamento
per valvole delle bombole con calotta

3

Leva di azionamento

4

Forcella di azionamento con fune
flessibile e dispositivo di bloccaggio
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WEH® Innesti di riempimento

per applicazioni con ossigeno medicale e filettature esterne
Sicurezza superiore per applicazioni con ossigeno - WEH® TW152 con fori di sfiato
Per il riempimento con ossigeno medicale, valgono requisiti particolarmente elevati per sicurezza, tenuta e
pulizia dei componenti. Con l’innesto di riempimento TW152 è possibile riempire bombole di ossigeno in modo
facile, efficiente e sicuro.
Per assicurare la massima sicurezza, l’innesto rapido è dotato di un meccanismo di bloccaggio integrato che
impedisce uno scollegamento sotto pressione. I fori di sfiato aggiuntivi nella ghiera scorrevole fanno evacuare
l’ossigeno lateralmente dalla valvola della bombola in caso di fuoruscita accidentale di gas riducendo così il
pericolo di combustione.
Grazie alla sua compattezza, l’innesto TW152 è ideale per il riempimento di bombole di ossigeno con valvola di
regolazione della pressione e calotta di protezione.
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Facilità di
utilizzo

Qualità

Sicurezza

Efficienza

Manutenzione
agevole

Rispetto
dell’ambiente

WEH® TW152

WEH® TW152
con entrata del fluido a 90°

Innesto rapido per il riempimento di bombole di
ossigeno con filettatura esterna (con o senza valvola
residuale) e valvola di regolazione pressione.
Pressione di esercizio PS max ammessa:
250 bar
WEH® TW152
con entrata del fluido diritta

Fluido:
Ossigeno medicale
Azionamento:
Azionamento manuale della ghiera scorrevole
Tipi di collegamenti:

ad es. DIN, CGA, BS, NF, ecc.

WEH® TW152 per
valvole residuali

WEH® TW152 per
valvole non residuali

Caratteristiche e vantaggi
1

Il meccanismo di chiusura integrato
 evita lo scollegamento
sotto pressione

2

Fori di sfiato
 per lo scarico laterale dell’ossigeno,
in caso di riflusso di gas indesiderato

3

Giunto rotante WEH® TD1
 per allineamento assiale del innesto

4

Pulizia a ossigeno
 pronta per l’utilizzo
con ossigeno medicale

1
2

3

4
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WEH® Innesti di riempimento

per applicazioni con ossigeno medicale e il raccordo Pin Index
Innesto WEH® per sistemi Pin Index
Gli Innesti WEH® TW42 e TW49 per sistemi Pin Index soddisfano i requisiti dello standard CGA 870 e sono stati
sviluppati appositamente per il riempimento con ossigeno medicale. Realizzati in acciaio inox e ottone, questi
innesti offrono sicurezza e resistenza massime.
Gli innesti vengono consegnati dopo essere stati puliti con ossigeno e privati di olio e grasso (test di
combustione con ossigeno disponibile). Attraverso l’utilizzo dell’innesto Pin Index, al momento del riempimento
è possibile ottenere un notevole risparmio di tempo e un aumento della produttività.
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Facilità di
utilizzo

Qualità

Sicurezza

Efficienza

Manutenzione
agevole

Rispetto
dell’ambiente

WEH® TW42
Innesto rapido per il riempimento di bombole del gas
con sistema Pin Index (con o senza valvola residuale).
Pressione di esercizio PS max ammessa:
250 bar
Fluido:
Ossigeno medicale
Azionamento:
Azionamento manuale della leva di serraggio
Tipi di collegamenti:

conforme a CGA 870 (altri su richiesta)

WEH® TW42 per
valvole residuali

WEH® TW42 per
valvole non residuali

WEH® TW49
Innesto rapido per il riempimento di bombole del gas
con valvole della bombola Pin Index senza volantino e
senza manometro.
Pressione di esercizio PS max ammessa:
250 bar
Fluido:
Ossigeno medicale
Azionamento:
Azionamento manuale della leva di serraggio
Tipi di collegamenti:

conforme a CGA 870 (altri su richiesta)

WEH® TW49 per
valvole non residuali
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Altri innesti di riempimento WEH®
per fluidi gassosi

WEH® TW52
Innesto rapido per il riempimento di bombole di gas con
filettatura esterna (con o senza valvola residuale) con
CO2 o refrigerante.
Per il WEH® TW52 è disponibile in opzione la valvola di
commutazione WEH® TVCO2.
Pressione di esercizio PS max ammessa:
250 bar
150 bar con valvola di commutazione TVCO2
Fluido:
CO2, refrigerante
Azionamento:
Azionamento manuale della ghiera
Tipi di collegamenti:

conforme a DIN, CGA, BS, NF, ecc.

WEH® TW53
Innesto rapido per il riempimento di bombole del gas
con acetilene e acetone.
Pressione di esercizio PS max ammessa:
30 bar
Fluido:
Acetilene, acetone
Azionamento:
Azionamento manuale della leva
Tipi di collegamenti:
DIN 477 Parte 1 Nr. 3
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WEH® TW59
Innesto rapido per il riempimento di bombole del gas
con propano e butano.
Pressione di esercizio PS max ammessa:
30 bar
Fluido:
Propano, butano
Azionamento:
Azionamento manuale della ghiera
(supportato pneumatico)
Tipi di collegamenti:
DIN 477 parte 1 n. 1 e 2

WEH® TW67
Innesto a vite per il riempimento di bombole di gas con
filettature esterne e con o senza valvola residuale
(riempimento di pallet e pacchi di bombole).
Pressione di esercizio PS max ammessa:
250 bar | 375 bar
Fluido:
Gas inerti / infiammabili, ossigeno, gas rari, argon,
azoto
Azionamento:
Azionamento manuale della ghiera
Tipi di collegamenti:

conforme a DIN, CGA, BS, NF, ecc.

WEH® TW67 per
valvole residuali

WEH® TW67 per
valvole non residuali
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WEH® Innesti per collaudo
per prove di tenuta di bombole del gas con acqua

WEH® TW17
Innesto rapido per prove di tenuta di bombole del gas
con acqua.
Pressione di esercizio PS max ammessa:
350 bar
Fluido:
Aqua
Azionamento:
Azionamento pneumatico della valvola a pulsante o
azionamento manuale della leva di serraggio
Tipi di collegamenti:

conforme a DIN, CGA, BS, NF, ecc.

Azionamento pneumatico
della valvola a pulsante

Azionamento manuale
della leva di serraggio

WEH® TW117
L’innesto rapido coniuga tre funzioni con un solo
raccordo: Rifornimento, controllo e scarico delle
bombole del gas con acqua, con la possibilità di
effettuare lo svuotamento anche con aria compressa.
Pressione di esercizio PS max ammessa:
450 bar
Fluido:
Acqua, aria compressa (per lo scarvico)
Azionamento:
Azionamento pneumatico della valvola a pulsante
Tipi di collegamenti:

conforme a DIN, CGA, BS, NF, ecc.
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Gli innesti per collaudo WEH® consentono
di risparmiare tempo e denaro nella prova
di pressione delle bombole del gas, in
quanto non sono più necessari faticosi
avvitamenti. Inoltre, le articolazioni
dell’utilizzatore non sono più sottoposte a
sollecitazioni.
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WEH® Sistema di cambio rapido

per il cambio dell’innesto rapido per la conformità ad altre norme
Riempimento di gas ancora più efficiente - passaggio rapidissimo a valvole per bombole realizzate sulla base
di altre normative
Fino ad ora, per riempire bombole del gas con valvole diverse, era necessario svitare il flessibile di riempimento
dell’innesto e avvitarlo su un altro innesto. Grazie al sistema di cambio rapido di WEH, tutto ciò appartiene al
passato. Su ogni Innesto WEH® è possibile collegare direttamente il giunto di cambio rapido TK350. Sul
flessibile di riempimento si avvita il relativo nipplo TN350.
Il sistema di cambio rapido permette di sostituire velocemente un innesto durante le operazioni di riparazione o
di passaggio a valvole per bombole realizzate sulla base di altre normative. Risulta inoltre sensibilmente
semplificato anche il passaggio tra innesti con valvola residuale e con valvola non residuale. Non è necessario
l’utilizzo di un giunto rotante aggiuntivo, in quanto anche questa funzione può essere svolta dal sistema di
cambio rapido.
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Facilità di
utilizzo

Qualità

Sicurezza

Efficienza

Manutenzione
agevole

Rispetto
dell’ambiente

WEH® TK350
Sistema di cambio rapido per cambiare in modo rapido
l’innesto WEH® in caso di riparazioni, per il passaggio a
configurazioni realizzate sulla base di altre normative,
nonché per il passaggio da innesti con valvola residuale a non residuale.
Pressione di esercizio PS max ammessa:
375 bar
Fluido:
Gas inerte / infiammabili, ossigeno
Azionamento:
Azionamento manuale della ghiera scorrevole
Idoneo per:
WEH® Innesti TW54/57, TW101/102, TW67

WEH® TN350
Nippli di cambio rapido TN350 per collegamento al
flessibile di riempimento. Il nipplo di cambio rapido
TN350 rimane collegato al flessibile di riempimento e
può essere collegato con la massima semplicità al
rispettivo Innesto WEH®, anch’esso dotato di un giunto
di cambio rapido TK350.
Pressione di esercizio PS max ammessa:
375 bar
Fluido:
Gas inerte / infiammabili, ossigeno
Idoneo per:
Tubi flessibili di riempimento
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Qualità WEH
- Made in Germany -

Tecnologie affermate sul mercato da oltre 45 anni

Il risultato di questa filosofia?

WEH è da sempre sinonimo di massima qualità.
L’utilizzo esclusivo di materiali pregiati e il marchio
"Made in Germany" fanno sì che i nostri prodotti
soddisfino i massimi requisiti in termini di qualità.

Soluzioni di prodotto che conquistano grazie
all’altissima qualità e alla completa sicurezza e che
offrono ai nostri clienti numerosi vantaggi:

Il rispetto dell’ambiente, ma soprattutto la sicurezza
dei nostri clienti, rappresentano per noi gli aspetti di
maggiore importanza. Dall’idea alla base del prodotto
ai servizi di assistenza, la ricerca dell’eccellenza
in termini di qualità è l’elemento chiave sempre
presente nella nostra pratica aziendale. Dall’idea alla
base del prodotto ai servizi di assistenza, la ricerca
dell’eccellenza in termini di qualità è l’elemento chiave
sempre presente nella nostra pratica aziendale.

Î Tempi morti contenuti
Î Riduzione dei costi e aumento
della produttività
Î Affidabilità e assoluta facilità di utilizzo		
Gestione della qualità certificata
I nostri requisiti di qualità sono certificati secondo i
più severi standard qualitativi riconosciuti:
Î ISO 9001:2015
Î Direttiva
sulle
attrezzature
a
2014/68/UE allegato III, modulo H
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pressione

Gestione ambientale di WEH
Una pratica commerciale attenta alle problematiche
ambientali è una parte importante della nostra filosofia
aziendale. Questo principio si applica a tutte le aree
della nostra azienda: sviluppo dei prodotti, processi
produttivi, logistica, gestione o settore finanziario.
Ci impegniamo infatti costantemente a utilizzare in
modo ottimale le risorse per la realizzazione dei nostri
prodotti.
Da oltre 40 anni percepiamo infatti allo stesso tempo
come un impegno e come un obbligo lo sviluppo e la
realizzazione di prodotti innovativi che contribuiscano
in modo attivo alla tutela dell’ambiente.

Servizio clienti WEH®
Persuadetevene!

Quale specialista a tutto tondo nel campo della tecnica
di collegamento, WEH offre, accanto a un ricco
programma standard, anche numerose soluzioni
individuali a richiesta del cliente.
Ovunque si debbano realizzare collegamenti a tenuta
di pressione e automatizzare procedure di collaudo,
noi abbiamo pronta la soluzione adatta. Per noi è una
realtà vissuta sviluppare in stretta collaborazione con
i nostri clienti soluzioni avveniristiche che guardano
al domani.
Le numerose soluzioni avanzate di problemi tecnici
sono testimoni della peculiarità del know-how della
nostra casa. Persuadetevene voi stessi!
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Contatto
Avete ancora domande? - Siamo a vostra completa disposizione!
Fabbricante:

Filiale Italia:

WEH GmbH Verbindungstechnik
Josef-Henle-Str. 1
89257 Illertissen / Germania

WEH Italia
Via Veronese, 3
20096 Pioltello (MI) / Italia

Telefono:
E-Mail:
Website:

+49 (0) 7303 9609-0
sales@weh.com
www.weh.com

Telefono: +39 02 9210 4933
Fax:
+39 02 9210 5131
E-Mail: sales@wehitalia.it
www.wehitalia.it

© Tutti i diritti riservati, WEH GmbH 2022. L‘utilizzo non autorizzato è vietato. Con riserva di modifiche.
Si declina ogni responsabilità per tutti i contenuti. Tutte le versioni precedenti non sono più valide.
Le immagini utilizzate sono solo una rappresentazione grafica del prodotto, rispetto al quale possono presentare alcune differenze.
I dati vincolanti sono riportati nei singoli ordini.
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