
Purmo grazie alle tenu-
te brevettate Cleverfit uni 
smart dimostra come i flussi 
di lavoro in cantiere possa-
no essere ulteriormente ot-
timizzati. 
Le tenute a tre pezzi sono 
premontate su un’unità e im-
ballate a due a due con un 
totale di dieci pezzi per unità 
erogata. 
Rispetto alle tenute fornite 
sciolte in sacchetto, si ri-
sparmia tempo in cantiere 
perché le tenute premonta-
te permettono di lavorare in 
modo più veloce. 
Un ulteriore vantaggio è dato 
da una maggiore sicurezza 
sull’avvitamento, perché le 
parti appena tolte dall’imbal-
laggio sono perfettamente 
pulite, cosicché il pericolo di 

Con le tenute premontate 
non si risparmia 
soltanto sul tempo 
di installazione

Le tenute monoblocco premontate Cleverfit uni smart di Purmo sono sigillate 
a coppie in un foglio in PE. In questo modo in cantiere non si va più a ricercare 
i singoli articoli disposti alla rinfusa.

Le tenute brevettate Cleverfit uni smart di Purmo sono già premontate. 
Ciò consente di risparmiare tempo in cantiere e facilita un lavoro pulito.

corpi estranei presenti tra le 
tenute sia minimo. In pratica 
le tenute premontate tutela-
no dal rischio di confonder-
si, in quanto le singole parti 
si distinguono talvolta visi-
vamente a malapena di un 
solo millimetro tra le dimen-
sioni del tubo. 
E’ spesso possibile una di-
stinzione tramite indicazioni 
scritte o grazie ad una misu-
razione accurata, che oltre 
alla perdita di tempo com-
porta un aumento del rischio 
di fare confusione.
Nei grandi cantieri il rispar-
mio di tempo è ovviamente 
fondamentale, in quanto 
un montaggio razionale ha 
un impatto significativo sul 
margine complessivo.
Un artigiano che utilizza 

prodotti come queste tenu-
te può lasciare una buona 
impressione anche presso i 
privati, perché gli imballi con 
due complete tenute ciascu-
no testimoniano un lavoro 
pulito e professionale. 
A confronto infatti, l’impres-
sione che l’artigiano lascia 
presso il privato quando 
questi cerca nella cassa gli 
articoli corrispondenti tra 
quelli tutti mescolati, non è 
così positiva. 
Naturalmente il foglio in PE 
si lascia facilmente riciclare 
alla fine del lavoro senza es-
sere mescolato.
La tenuta Clevrfit uni smart 

è adatta a tutti i tipi di tubo 
Purmo quali: Pex-Penta, Di-
fustop, SKR e la linea di tubo 
da riscaldamento. 
Le unità imballate a due 
pezzi ciascuna forniscono 
vantaggi soprattutto per il 
collegamento delle superfi-
ci radianti, perché le tenute 
sono sempre trattate a cop-
pie quando si collegano al 
collettore. 
Sono disponibili tutte le mi-
sure da 10x2 a 20x2 mm. 
Le tenute premontate sono 
controllate come tutti i tubi 
di Purmo e certificate dal si-
stema DIN CERTCO.


