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info@sistemibhs.it

La società BHS Engineering S.r.l. è un'azienda specializzata nella produzione di sistemi completi per la climatizzazione invernale 
ed estiva ad irraggiamento,in grado di fornire ai propri clienti servizi altamente qualificati. Le attività principali svolte sono 
rivolte alla preventivazione, consulenza progettuale ed assistenza all’installazione di impianti di riscaldamento e 
raffrescamento radianti a pavimento,soffitto e parete.
Motivazione, passione e spirito di collaborazione, unito alla professionalità del nostro team fanno di BHS Engineering S.r.l. un 
ambiente stimolante e dinamico,volto ad offrire sempre al cliente la migliore soluzione per soddisfare le proprie esigenze.
Consapevoli che il successo dipende dal continuo miglioramento,dalla soddisfazione del cliente e dalla capacità di rispondere 
prontamente alle esigenze del mercato,la nostra azienda opera continuamente cercando di perseguire i seguenti obiettivi: 

 Innovazione tecnologica 
 Continua formazione ed aggiornamento 
 Organizzazione interna flessibile e dinamica 
 Personale esperto e motivato 
 Ampia gamma di prodotti e servizi ad elevato standard qualitativo 
Rispetto delle normative e tutela dell’ambiente 
• Competitività su costi e prezzi.

SEMPRE AL VOSTRO SERVIZIO

BHS ENGINEERING SRL

Via Resega 30  28021 Borgomanero (NO)

T. +39 0322 845476  F. +39 0322 841766 
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LISTINO PREZZI - PRICE LIST
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10,56 m2

IP3050040A H30  EPS 300 9,9 m2

IP4550040A H45  EPS 300 7,92 m2

IP6050030A H60  EPS 200 5,94 m2

DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

IE200035 H20  XPS

Pannello LISCIO  in polistirene espanso a celle chiuse marcato CE secondo la norma UNI EN 
13163 accoppiato con un film riflettente provvisto di tracciatura a croce e passo di posa 50 
mm con incastro a sovrapposizione del film su 1 lato.       
Closed-cell expanded polystyrene panel, CE marked in compliance with UNI EN 13163, 
combined with a reflective film and with grid pattern on surface for 50 mm pipe spacing, with 
1 interlocking edge overlapping the film.       

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

IE300035 H30  XPS 10,5 m2

7,5 m2IE400035 H40  XPS

Pannello in polistirene ESTRUSO XPS a celle chiuse marcato CE conforme alla  Norma UNI EN 
13164. Prodotto con  CO2, reazione al fuoco in Euroclasse E, dichiarazione ambientale EPD. 

Privo di barriera al vapore e di serigrafia.        
Passi e tipi di tubazione utilizzabili in molteplici configurazioni.       
Dimensione utile (mm): 1250 x 600       
Smooth extruded polystyrene (XPS - EN 13164) insulating panel.       
Usable dimensions (mm): 1250  x 600 

CODICE

15 m2

IL2050030R H20  EPS 200 10 m2

IL3050030R H30  EPS 200

ISOLANTI - INSULATION PANELS
Pannello PREFORMATO  in polistirene espanso sagomato EPS- UNI EN 13163 - stampato con 
bugne di 23 mm di spessore a passo 50 mm e bordi perimetrali ad incastro. Rivestito da film 
termoplastico colore arancione che dona alle bugne una maggior robustezza meccanica e con 
funzione di barriera al vapore. Dimensione utile (mm): 1100 x 600       
Preformed Expanded Polystyrene panel (EPS-UNI EN 13163) with anti-vapour film for 
installation of pipes with wheelbase corresponding to 50 mm or multiples.        
Usable dimensions (mm): 1100  x 600 

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

IP6050025C H55  EPS 150 7,92 m2

Pannello PREFORMATO ALLUMINATO  in polistirene espanso sagomato EPS-UNI EN 13163 - 
stampato con bugne di 23 mm di spessore a passo 50 mm e bordi perimetrali ad incastro. 
Rivestito da film termoplastico alluminato colore argento che dona alle bugne una maggior 
robustezza meccanica e con funzione di barriera al vapore. Dimensione utile (mm): 1100 x 600   
Preformed Expanded Polystyrene panel (EPS-UNI EN 13163) with anti-vapour aluminized film 
for installation of pipes with wheelbase corresponding to 50 mm or multiples.        
Usable dimensions (mm): 1100 x 600 

IP3050035C H35  EPS 250 14,52 m2

IP4550030C H45  EPS 200

10 m2

IL4050030R H40  EPS 200 10 m2

IL2050030RG H20  GRAFITE 7,5 m2

IL3050030RG H30  GRAFITE 7,5 m2

IL4050030RG H40  GRAFITE 6 m2
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H40  EPS 150 13,44 m2

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

IT4450025R H44  EPS 150 12,48 m2

IT3250030R H32  EPS 200 18,24 m2

IT4050025R

Pannello PLUS  in polistirene espanso termoformato a celle chiuse marcato CE secondo la 
norma UNI EN 13163 accoppiato con un film di PS compatto antiurto e provvisto di bugne per 
il bloccaggio del tubo con passo di posa 50 mm ed incastro maschio/femmina sul perimetro. 
Dimensione utile (mm): 1200 x 800       
Closed-cell expanded polystyrene panel, CE marked in compliance with UNI EN 13163 , bonded 
with a rigid, high impact PS film, castellated to hold pipework in place with 50 mm pipe 
spacing and tongue-and-grooves around the edges.        
Usable dimensions (mm): 1200 x 800       

13,44 m2

IT4450025RG H44  GRAFITE 12,48 m2

IT5450025RG H54  GRAFITE 9,6 m2

IT6850025RG H68  GRAFITE 7,68 m2

IT3250030RG

7,68 m2

IT5450025R H54  EPS 150 9,6 m2

IT6050025R H60  EPS 150 7,68 m2

18,24 m2

IT6850025R H68  EPS 150

H32  GRAFITE

Pannello PLUS in polistirene espanso in grafite a celle chiuse marcato CE secondo la norma 
UNI EN 13163 accoppiato con un film di PS compatto antiurto e provvisto di bugne per il 
bloccaggio del tubo con passo di posa 50 mm ed incastro maschio/femmina sul perimetro. 
Dimensione utile (mm): 1200 x 800       
Closed-cell expanded polystyrene panel with graphite, CE marked in compliance with UNI EN 
13163 , bonded with a rigid, high impact PS film, castellated to hold pipework in place with 50 
mm pipe spacing and tongue-and-grooves around the edges.        
Usable dimensions (mm): 1200 x 800 

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

IT6050025RG H60  GRAFITE 7,68 m2

IT4050025RG H40  GRAFITE

PANNELLO TERMOFORMATO

La linea di pannello radiante termoformato è un sistema resistente e versatile, viene adottato per qualsiasi tipo di applicazione grazie anche alla 
vasta gamma di altezze disponibili. Le bugne, dotate di sottosquadra, garantiscono la posizione del tubo, senza che esso sia troppo aderente 
all’isolante, maggiorandone così il contatto con il massetto e impedendone ogni movimento orizzontale e verticale, in particolare durante la 
fase di test dell’impianto. Il processo di termoformatura della guaina in PS di 0,8 mm su una bugna preformata in EPS, rende il pannello 
estremamente resistente, senza subire alcuna deformazione causata dal frequente calpestio della superficie durante la posa in cantiere. Questo 
sistema conferisce la massima funzionalità: la posa è facile e rapida e garantisce all’installatore minimi dispendi di tempo nel montaggio.
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Pannello NAKED  termoformato a ragnatela accoppiato a una lastra di polistirene espanso 
EPS250. Grazie alla innovativa geometria della bugna che consente il bloccaggio del tubo 
ø16/17 mm con passo di posa 50 mm, il pannello risulta completamente annegato nel 
massetto permettendo la distribuzione omogenea della temperatura all’interno dello stesso e 
rendendo superflua l’applicazione della tradizionale rete di ripartizione.       
Thermoformed “spider-web” Naked Panel Joined to a polystyrene  EPS 250 sheet.  Thanks to 
its bulge it allows the fastening of the pipe ( diam. 16/17) with laying height 50 mm.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

IT3250035 H32 7,68 m2

ITA22500R H22 13,44 m2

UNITA' MINIMA DI VENDITA

Pannello SLIM  termoformato adesivizzato provvisto di bugne per il bloccaggio del tubo 
ø16/17 mm con passo di posa 50 mm ed incastri cilindrici sul perimetro.       
I fori all'interno delle bugne permettono al massetto autolivellante di penetrare nelle cavità e 
aggrapparsi al sottofondo. Dimensione utile (mm): 1200 x 800       
Rigid, high impact  panel, with adhesive,castellated to hold pipework in place with 50 mm pipe 
spacing and cylindrical slots around the edges.        
Usable dimensions (mm): 1200 x 800       

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO

7,6 m2

9,5 m2

IT7050025A H70  EPS 150 + GRAFITE

Pannello TERMOACUSTICO  rivestito con film rigido termoformato di colore nero marcato CE 
secondo la norma UNI EN 13163 con bordi perimetrali ad incastro.       
Il pannello bistrato è costituito da una lastra superiore in polistirene espanso sinterizzato ad 
alte prestazioni meccaniche di compressione, stampato con bugne di 20 mm a passo 50 mm, 
idoneo per tubazioni da 15-17 mm di diametro, e da una inferiore in polistirene espanso 
sinterizzato additivato di grafite, elasticizzato, con prestazioni acustiche migliorate. 
Dimensione utile (mm): 1380 x 690       
Closed-cell expanded polystyrene acustic panel, CE marked in compliance with UNI EN 13163 , 
bonded with a rigid, high impact PS film, castellated to hold pipework in place with 50 mm 
pipe spacing and tongue-and-grooves around the edges.        
Usable dimensions (mm): 1380 x 690       

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

IT8050025A H80  EPS 150 + GRAFITE 6,6 m2

IT5050025A H50  EPS 150 + GRAFITE 11,4 m2

IT6050025A H60  EPS 150 + GRAFITE
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CODICE

H50  EPS 200 5,76 m2

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

ILP3050030G H30 GRAFITE 9,6 m2

ILA2050030P H20 POL. 10,08 m2

ILA6250030 H62 GRAFITE 2,88 m2

ILP5050030

DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

ILP2050030 H20  EPS 200 11,52 m2

ILP4050030 H40  EPS 200 7,68 m2

Pannello PIANO  in polistirene espanso a celle chiuse marcato CE secondo la norma UNI EN 
13163 accoppiato a caldo con un film di PS compatto antiurto e provvisto di tracciatura a 
croce con passo di posa 100mm e scanalature ad incastro maschio/femmina sul perimetro. 
Dimensione utile (mm): 1100 x 600       
Closed-cell expanded polystyrene panel, CE marked in compliance with UNI EN 13163, bonded 
with a rigid, high impact PS film and with grid pattern on surface for 100 mm pipe spacing and 
tongue-and-grooves around the edges.        
Usable dimensions (mm): 1100 x 600

ILP3050030 H30  EPS 200 9,6 m2

Pannello ALU in poliuretano espanso, con lastra termoconduttrice in alluminio di spessore 
0.26 mm. Interasse di posa seguendo la serigrafia è multiplo di 50 mm.       
ALU  foamed polyurethane Panel  with aluminized heatsealing shape  (thickness 0,26 mm) . 
According to silk screen, the fixing wheel base corresponds to multiples of 50 mm.

Pannello ALU in polistirene espanso additivato con grafite, con lastra termoconduttrice in 
alluminio di spessore 0.26 mm. Interasse di posa seguendo la serigrafia è multiplo di 50 mm.   
ALU  polystyrene  Panel enriched by graphite  with aluminized heatsealing shape  (thickness  
0,26 mm). According to silk screen , the fixing wheel base corresponds to multiples of  50 mm.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

ILA2550030 H25 GRAFITE 8,64 m2

ILA4750030 H47 GRAFITE 4,32 m2

ILP4050030G H40 GRAFITE 7,68 m2

ILA3050030P H30 POL. 7,2 m2

ILA4050030P H40 POL. 5,04 m2

ILA5050030P H50 POL. 4,32 m2

ILP5050030G H50 GRAFITE 5,76 m2

ILA4050030 H40 GRAFITE 5,04 m2
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Pannello in polistirene espanso marcato CE secondo la norma UNI EN 13163 di testa per 
impianti a secco con film in PST alluminizzato e termoformato.       
Dimensione utile (mm): 600 x 300       
Insulating Expanded Polystyrene Panel "TOP"  for dry system installation composed of PST 
aluminized and thermoformed roll.       
Usable dimensions (mm): 600 x 300

PANNELLO ALU SECCO

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

Pannello in polistirene espanso marcato CE secondo la norma UNI EN 13163 accoppiato per 
incastro ad una lamina termoconduttrice in alluminio liscio spessore 0,3 mm, avente incastri 
per la posa di tubazione di diametro esterno 16- 17 mm.
 Dimensione utile (mm): 1200 x 600       
Insulating Expanded Polystyrene Panel for dry system installation,couple with a thermocable 
smooth aluminized foil , thickness 0,3 mm       
Usable dimensions (mm): 1200 x 600

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

H38  EPS 200 4,32 m2

5,76 m2

IS28150030T H28  EPS 200 5,76 m2

IS28150030 H28  EPS 200 11,52 m2

IS38150030 H38  EPS 200 8,64 m2

IS38150030TG H38 GRAFITE 4,32 m2

IS28150030G H28  GRAFITE 11,52 m2

IS38150030G H38 GRAFITE 8,64 m2

IS28150030TG H28 GRAFITE

IS38150030T

Il sistema ALU SECCO è la soluzione ideale in caso di ristrutturazioni civili. Un innovativo sistema di riscaldamento a pavimento ribassato a 
secco e climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti che permette di ottenere un pavimento finito in soli 3 cm di spessore. Grazie alla 
scelta dei materiali utilizzati e alla massa ridotta ha un’inerzia termica bassissima, massima resistenza alla compressione e massimo 
isolamento. L’ulteriore vantaggio è la posa a secco che elimina la realizzazione del massetto tradizionale, che comporta tempi più lunghi di 
realizzazione e maggiori investimenti in termini di persone, mezzi e costi, senza escludere eventuali problematiche legate alla posa. Nel 
dettaglio, il sistema è composto da due pannelli in polistirene espanso rivestiti da un foglio di alluminio, che garantisce l’ottimale diffusione 
del calore verso l’alto.  Le tubazioni, fissate grazie alle particolari scanalature vengono alloggiate nei canali dei pannelli per poi essere coperte 
da lamiere in acciaio zincato sovrapposte tra di loro, che contribuiscono ad aumentare la già elevata resistenza a compressione del pannello e a 
distribuire in modo uniforme i carichi applicati in superficie.
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CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

IS401500FT 3,96 m2H40 

IB1000150 H10 12 m2

Pannelli di sughero biondo naturale compresso a grana media indicato per le costruzioni 
ecologiche a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico. Le caratteristiche più 
apprezzate sono: bassa conducibilità termica, alta traspirazione, elevata massa, elevata 
elasticità, bassissima diffusività termica, elevato assorbimento acustico, elevata resistenza 
all’umidità.        
Pressed natural cork panel.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

UNITA' MINIMA DI VENDITA

IS401500F H40 7,92 m2

Pannello in fibra di legno di testa per impianti a secco con film in PST alluminizzato e 
termoformato. Dimensione utile (mm): 600 x 300       
Insulating wood-fyber panel with PST aluminized and thermoformed roll for installation of dry 
system. Usable dimensions (mm): 600 x 300

Pannello in fibra di legno per impianti a secco accoppiato per incastro ad una lamina 
termoconduttrice in alluminio liscio spessore 0.3 mm.       
Dimensione utile (mm): 1200 x 600       
Insulating wood-fyber panel for installation of dry system , couple with a thermocable smooth 
aluminized foil, thickness 0,3 mm.        
Usable dimensions (mm): 1200 x 600

IB2000150 H20 7,5 m2

IB3000150 H30 5 m2

IB4000150 H40 4 m2

Strisce flessibili di sughero biondo naturale supercompresso levigato.       
Grazie alle sue eccellenti caratteristiche è particolarmente indicato per le costruzioni 
ecologiche a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico.       
Trovano impiego per prevenire la trasmissione dei rumori d’impatto fra le strutture.   
Pressed and smoothed natural cork strips.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

IF10050B H.100 x SP.5 mm 25 m

Fascia perimetrale in polietilene espanso a struttura cellulare chiusa con la funzione di 
assorbimento delle dilatazioni del pavimento e isolamento termoacustico delle pareti. Dotata 
di una superficie adesiva e l'altra con film in nylon per impedire l'infiltrazione del massetto 
cementizio sotto al pannello durante la fase di getto.       
Perimeter band for radiant panel systems in closed-cell expanded polyethylene with adhesive 
and film anti-infiltration. 

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

IF15080 H.150 x SP.8 mm 50 m

IF250100 H.250 x SP.10 mm

IF15050B H.150 x SP.5 mm 25 m

50 m
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Il sistema è composto da pannelli disponibili in formati diversi e tra loro componibili con altezza di soli 22mm in fibrogesso, opportunamente 
fresati per l’alloggiamento delle tubazioni ø16/17 mm. Grazie allo spessore ridotto, alla bassa inerzia termica e alle ottime prestazioni è la 
soluzione ideale per le ristrutturazioni e per l'applicazione su pavimenti esistenti. Il livellante cementizio posato in sostituzione del massetto lo 
rende compatibile con qualsiasi tipo di rivestimento. 

*Disponibile a richiesta in versione con isolamento EPS200 (1 / 2 / 3 cm)

Pannello per sistema a secco realizzato in fibrogesso con spessore di 22mm fresato per 
l'alloggiamento dei circuiti idraulici. Idoneo per tubazioni ø16-17 mm.       
Posizionato sotto il collettore permette la perfetta distribuzione dei tubi in tutte le direzioni. 
Dimensione utile (mm): 1200 x 600       
Panel used for drywall systems. Placed under the manifold it allows an excellent distribution of 
pipes in each directions. Usable dimensions (mm): 1200 x 600 

CODICE DIM.

FB22150L H22 -

CODICE DIM.

Pannello per sistema a secco realizzato in fibrogesso con spessore di 22mm fresato per 
l'alloggiamento dei circuiti idraulici. Idoneo per tubazioni ø16-17 mm.       
Nella stesura del tubo radiante consente il passaggio dritto e di ritorno.       
Dimensione utile (mm): 1200 x 600       
Panel used for drywall systems. Laying the radiant pipe, it allows both the straight and the 
return flow of the pipes. Usable dimensions (mm): 1200 x 600

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

FB22150BL H22 -

PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

FB2206 H22 - 6 circuiti

-

Pannello per sistema a secco realizzato in fibrogesso con spessore di 22mm fresato per 
l'alloggiamento dei circuiti idraulici. Idoneo per tubazioni ø16-17 mm.       
Utilizzabile solo per il passaggio dritto dei tubi.       
Dimensione utile (mm): 1200 x 600       
Panel used for drywall systems. Used only for straight flow pipes.        
Usable dimensions (mm): 1200 x 600

Pannello per sistema a secco realizzato in fibrogesso con spessore di 22mm fresato per 
l'alloggiamento dei circuiti idraulici. Idoneo per tubazioni ø16-17 mm.       
Posizionato di fronte al collettore consente di alloggiare in poco spazio numerosi tubi di 
adduzione secondo lo schema della distribuzione dei vari circuiti.       
Dimensione utile (mm): 1200 x 600       
Panel used for drywall systems. Placed in front of the manifold , it allows distribution 
according to the operation scheme of each circuit. Usable dimensions (mm): 1200 x 600

CODICE

-

FB22150B H22 passo 150 mm -

FB2210 H22 - 10 circuiti

DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

FB2275B H22 passo 75 mm -

PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

PANNELLO FIBROGESSO
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Materassino anticalpestio SP.5mm composto da polietilene espanso reticolato chimicamente. 
Ideale per isolare acusticamente e termicamente solai divisori interpiano utilizzando un unico 
pannello. Fornito in rotoli.       
Mat for footstep noise insulation composed of an impermeable, chemically reticulated, closed-
cells polyethylene foam. It is ideal for sound and thermal insulation of inter-floor slabs using a 
single panel.       

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

AI150509P (1,5 x 50 m) x (sp.9 mm) 75 m2

AI150508M (1,5 x 50 m) x (SP.8 mm) 75 m2

Materassino anticalpestio SP.9mm composto da polietilene espanso accoppiato da un lato con 
un feltro agugliato per azione antilacerazione e dall'altro con fibra di poliestere. E' consigliato 
in tutti i casi in cui si desideri raggiungere un elevato livello di comfort abitativo. Ideale per 
isolare acusticamente e termicamente solai divisori interpiano utilizzando un unico pannello. 
Fornito in rotoli.       
Mat for footstep noise insulation composed of a polyethylene foam layer coupled on one side 
with an anti-tear needle punched felt and the other with a polyester fiber layer. It is ideal for 
sound and thermal insulation of inter-floor slabs using a single panel.       

Materassino anticalpestio SP.8mm composto da polietilene espanso accoppiato a uno strato 
fibra di poliestere per migliorare le prestazioni termoacustiche. Ideale per isolare 
acusticamente e termicamente solai divisori interpiano utilizzando un unico pannello. Fornito 
in rotoli.       
Mat for footstep noise insulation composed by a polyethylene foam layer coupled with a 
polyester fibre layer to improve its thermal and acoustic performances. It is ideal for sound 
and thermal insulation of inter-floor slabs using a single panel.       

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

75 m2AI1501005A (1,5 x 50 m) x (SP.5 mm)

ll rumore di calpestio è quel disturbo causato dal fatto che i divisori dell'appartamento, soprattutto il solaio,  non isolano i  rumori provocati dai 
vicini (generalmente del piano superiore) quando camminano, spostano mobili o sedie o generano quelli che vengono definiti rumori di natura 
impattiva. Per isolare i solai dal rumore di calpestio è necessario posare un materassino della gamma BHS al di sotto del pannello isolante 
dell'impianto radiante. Si tratta di prevedere l’inserimento di uno strato elastico che funzioni da “molla” in grado di  smorzare la vibrazione 
generata sul pavimento (rumore di calpestio),  attenuando  così la componente che si propaga nella struttura (trasmessa) e che si diffonderà poi 
nei locali adiacenti

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA
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Q.TA'

m2

Q.TA'

m

Fascia perimetrale adesivizzata e con pretaglio in polietilene espanso. Ideale come barriera 
acustica per limitare la trasmissione dei rumori di impatto e calpestio tra il pavimento e la 
parete. Permette inoltre l'aderenza ottimale evitando infiltrazioni dovute alla gettata del 
massetto, che causano inevitabili ponti acustici.       
Sticky perimeter band with a precut composed by expanded polyethylene. It’s used like 
acoustic barrier to reduce noise between floor and wall. Furthermore it allows a great contact 
with insulating surface avoiding infiltration caused by screed installation.

AI1506L 150 x 6 mm 50 m

L’isolamento acustico dei solai dai rumori di calpestio verrà ottenuto mediante la realizzazione di un sistema a “pavimento galleggiante”. Il 
sistema consiste nella posa a secco di un isolante acustico ai rumori da calpestio in rotoli, costituito da una bolla d’aria inerte di polietilene ad 
elevatissima grammatura (non inferiore a 290 g/m²) ricoperta da un foglio di alluminio puro protetto e accoppiata ad una mousse di polietilene 
ricoperta da un foglio di polietilene ad alta densità e avente spessore totale di 6 mm. Il materiale isolante avrà le seguenti caratteristiche 
tecniche: Indice di riduzione della trasmissione del rumore da calpestio certificato ΔLw 31 dB, rigidità dinamica certificata S’t 17 MN/m³, 
valori di compressione del 40% e 70% secondo norma EN ISO 3386-1:2000 rispettivamente pari a 29 kPa e 109 kPa, valore deformazione 
massima presumibile in esercizio con pressione di 2 kPa pari a 8,1%. L’isolante sarà fornito in rotoli da 1,50 m di altezza e verrà steso sul 
solaio sovrapponendo i lembi di almeno 5 cm e giuntandoli con l’apposito nastro adesivo in polipropilene. L’isolante andrà risvoltato sulle 
pareti e in prossimità dei pilastri fino all’altezza del battiscopa in modo da desolidarizzare completamente il massetto armato galleggiante al 
fine di evitare la creazione di ponti acustici.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

UNITA' MINIMA DI VENDITA

AI15206BM (1,5 x 20 m) x (sp.6 mm) 30 m2

Materassino SP. 6mm ideale per l'isolamento termo-acustico di solai interpiano anche con 
impianti a pannelli radianti, complemento di isolamento termico e perfetta barriera al vapore 
di pavimenti freddi o contro terra.        
Composto da una lamina di alluminio, bolla d’aria in polietilene, PE espanso da 2 mm e film di 
polietilene protettivo blu ad alta grammatura.        
Suitable mattress for thermo-acoustic insulating between two floors, accessory to radiant 
systems and it’s able to withstand cold floor. Formed by aluminum foil, bubble wrap, 2 mm PE 
expanded and blue protective polyethylene paper.       
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Q.TA'

m2

Q.TA'

m

mAI7566A alluminio 7,5 cm x 50 m pz

Nastro adesivoda utilizzare per eseguire le giunzioni dei pannelli.       
Polypropylene sticky tape used to connect the end of materials applied under floor.   

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

AI7566P polipropilene 7,5 cm x 66 m pz

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

AI15205SS (1,5 x 20 m) x (sp.5 mm) 30 m2

Materassino SP.5mm ideale come complemento di isolamento termico e perfetta barriera al 
vapore in pavimenti freddi o contro terra, residenziali e industriali anche con impianti a 
pannelli radianti. Complemento di isolamento termico e barriera al vapore in coperture piane. 
Composto da una singola bolla d’aria inerte ad altissima grammatura in polietilene coestruso 
accoppiata su entrambi i lati ad un foglio 
di alluminio puro protetto.       
Suitable mattress like an addition to thermic insulating and steam barrier used for cold floor. 
Formed by a single polyethylene bubble wrap coextruded joined on both sides to a pure 
aluminum foil.       

L’elevatissima resistenza a compressione rende il prodotto ideale nella posa sotto carichi rilevanti; sotto impianti termici con pannelli radianti 
a pavimento a secco, direttamente sotto impianti di riscaldamento elettrici o in fibre di carbonio su cui viene solitamente incollata direttamente 
la pavimentazione oppure sotto pavimenti sopraelevati, in cui, abbinato all’intercapedine d’aria sovrastante, permette di ottenere un valore di 
isolamento molto elevato e paragonabile a diversi centimetri di isolante tradizionale.
La mancanza di schiacciamento, anche sotto carichi importanti, fa sì che l’intercapedine d’aria da 5 mm interna al prodotto, compresa tra le 
lamine di alluminio, rimanga inalterata nel tempo. E’ così garantita una costante separazione degli elementi orizzontali, una diffusione 
omogenea del calore sotto pavimento, con relativa diminuzione di tempo per la messa a regime dell’impianto, ed una perfetta barriera al 
vapore.
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Q.TA'
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TUBAZIONI - PIPES
Tubo multistrato nudo PEXB-AL-PEXB  - UNI 10954 - in rotoli, lo strato di alluminio saldato 
testa/testa costituisce una barriera totale all’ossigeno. Ideale per impianti sanitari, di 
riscaldamento, impianti a pannelli radianti e fan-coil.       
PEXB-AL-PEXB pipe (UNI 10954) with oxygen barrier for sanitary, heating, radiant  panel and 
fan-coil systems.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

TM162100 16 x 2  100 m

TM162240 16 x 2  240 m

TM162500 16 x 2  500 m

Tubo PE-Xa in polietilene ad alta densità, dotato di barriera antiossigeno, prodotto in 
conformità alle normative DIN EN ISO 15875 e DIN 4726, garanzia di reticolazione omogenea e 
permanentemente stabile senza rischio di discontinuità per il mantenimento delle 
caratteristiche nel tempo.       
PE-XA pipe in reticulated polyethylene,according to Engel method ,with oxygen anticirculation 
barrier (DIN 4726). For sanitary and heating systems and floor radiating panel.

TM202100 20 x 2  100 m

Misura: Ø esterno x spessore tubo 

TA172600 17 x 2 mm 600 m

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

TA172240 17 x 2 mm 240 m

Tubo PE-RT a tre strati in polietilene non reticolato con barriera antiossigeno in EVOH, DIN 
4726. Ideato per essere utilizzato nella realizzazione di reti di riscaldamento / raffrescamento 
a pavimento o a radiatori. Conforme alla norma: EN ISO 22391-2        
PE-RT pipe 3-layers polyethylene with EVOH oxygen barrier layer, DIN 4726  for sanitary and 
heating. In compliance with standard: - EN ISO 22391-2        

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

TP172120 17 x 2 mm 120 m

TP172240 17 x 2 mm 240 m

50 m

TP172600 17 x 2 mm 600 m

Tubo multistrato preisolato con guaina in PE espanso a cellule chiuse in rotoli        
PEXB-AL-PEXB con barriera all'ossigeno per impianti sanitari e di riscaldamento. .       
Pre-insulated with a closed-cell expanded PE sheath in coils of PEXB-AL-PEXB with oxygen 
barrier for sanitary and heating systems.        

TP202500 20 x 2 mm 500 m

Misura: Ø esterno x spessore tubo 

Misura: Ø esterno x spessore tubo 

TMI26350B 26 x 3 mm  - blu - 50 m

TMI20250R 20 x 2 mm  - rosso - 50 m

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

TMI20250B 20 x 2 mm  - blu -

TMI32325R 32 x 3 mm  - rosso - 25 m

TMI26350R 26 x 3 mm  - rosso - 50 m

TMI32325B 32 x 3 mm  - blu - 25 m
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1/5) Tubo in PE-Xb 2/4) Collante 3) Alluminio

Tubo multistrato costituito da uno strato interno di PEX-b (polietilene reticolato), uno strato 
intermedio di alluminio, saldato longitudinalmente (testa-testa) con tecnologia laser e uno 
strato esterno di PEX-b di colore bianco. Gli strati intermedi di collante uniscono in modo 
omogeneo lo strato di alluminio agli strati di PEX-b. La presenza dello strato di alluminio, 
saldato testa-testa con tecnologia laser, garantisce una sicura barriera nei confronti 
dell’ossigeno e di altri gas, oltre a conferire al prodotto un’ottima resistenza allo 
schiacciamento. 

CARATTERISTICHE TUBO PE-Xa
Tubo PE-Xa 3 LAYERS in polietilene reticolato con tecnologia a perossidi caratterizzato da 
qualità superiori di flessibilità e resistenza alla pressione. Fornito con barriera all’ossigeno in 
EVOH. Grazie alla qualità del polietilene ad alta densità ed al processo di reticolazione a base 
di perossido, si ottiene un grado di cristallizzazione costante lungo le catene polimeriche che 
consente una maggiore flessibilità rispetto alle tubazioni equivalenti presenti in commercio.

CARATTERISTICHE TUBO MULTISTRATO

1) Strato intermedio : superficie adesiva in materiale polimerico

2) Strato più interno : Tubo in PE-Xa

3) Strato più esterno : barriera antiossigeno in EVOH

1 
3 

4 

5 

2 
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CN1008 1" x 3/4"EK - 8 derivazioni pezzo

CN1009

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE - DISTRIBUTION MANIFOLDS 
Collettore di distribuzione da 1" in acciaio inox provvisto di regolatori di flusso con misuratore 
di portata, valvole termostatizzabili, sfiati aria, rubinetti di carico/scarico, pozzetti per 
termometri e staffe di fissaggio antivibrazione.       
Connessioni 3/4" EK interasse 50mm.       
Stainless steel distribution 1'' manifold with thermostatic valves and lockshields with 
incorporated flow meter, load/unload tap, support clamps and wells for thermometers.        
3/4" Eurocone connections centre hole distance 50mm.       

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CN1006 1" x 3/4"EK - 6 derivazioni pezzo

CN1007 1" x 3/4"EK - 7 derivazioni pezzo

CN1004 1" x 3/4"EK - 4 derivazioni pezzo

CN1005 1" x 3/4"EK - 5 derivazioni pezzo

CN1002 1" x 3/4"EK - 2 derivazioni pezzo

CN1003 1" x 3/4"EK - 3 derivazioni pezzo

1" x 3/4"EK - 9 derivazioni pezzo

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CN114002 1"1/4 x 3/4"EK - 2 derivazioni pezzo

CN10012 1" x 3/4"EK - 12 derivazioni pezzo

Collettore di distribuzione da 1"1/4 in acciaio inox provvisto di regolatori di flusso con 
misuratore di portata, valvole termostatizzabili, sfiati aria, rubinetti di carico/scarico e staffe di 
fissaggio antivibrazione.       
Connessioni 3/4" EK interasse 50mm.       
Stainless steel distribution manifold 1'' 1/4 with thermostatic valves and lockshields with 
incorporated flow meter,load/unload tap,support clamps.        
3/4" Eurocone connections centre hole distance 50mm.     

CN10010 1" x 3/4"EK - 10 derivazioni pezzo

CN10011 1" x 3/4"EK - 11 derivazioni pezzo

CN114005 1"1/4 x 3/4"EK - 5 derivazioni pezzo

CN114006 1"1/4 x 3/4"EK - 6 derivazioni pezzo

CN114003 1"1/4 x 3/4"EK - 3 derivazioni pezzo

CN114004 1"1/4 x 3/4"EK - 4 derivazioni pezzo

CN114009 1"1/4 x 3/4"EK - 9 derivazioni pezzo

CN1140010 1"1/4 x 3/4"EK - 10 derivazioni pezzo

CN114007 1"1/4 x 3/4"EK - 7 derivazioni pezzo

CN114008 1"1/4 x 3/4"EK - 8 derivazioni pezzo

CN1140013 1"1/4 x 3/4"EK - 13 derivazioni pezzo

CN1140014 1"1/4 x 3/4"EK - 14 derivazioni pezzo

CN1140011 1"1/4 x 3/4"EK - 11 derivazioni pezzo

CN1140012 1"1/4 x 3/4"EK - 12 derivazioni pezzo

CN1140015 1"1/4 x 3/4"EK - 15 derivazioni pezzo

CN1140016 1"1/4 x 3/4"EK - 16 derivazioni pezzo
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Collettore di distribuzione da 2" in acciao inox per la distribuzione delle tubazioni negli 
impianti industriali completo di rubinetto di carico/scarico acqua, derivazione di mandata con 
valvole a sfera da 3/4" x 1" e derivazione di ritorno con detentore micrometrico da 3/4" x 1".  
Connessioni 3/4" interasse 70mm.       
Stainless steel manifold 2'' for the distribution complete with ball valves, lockshield valves for 
the regulation of each individual circuit and load/unload tap.       
Connections 3/4", center hole distance 70mm.  

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CI2006 2" x 3/4" - 6  derivazioni pezzo

CI2007 2" x 3/4" - 7  derivazioni pezzo

CI2004 2" x 3/4" - 4  derivazioni pezzo

CI2005 2" x 3/4" - 5  derivazioni pezzo

CI20010 2" x 3/4" - 10  derivazioni pezzo

CI20011 2" x 3/4" - 11  derivazioni pezzo

CI2008 2" x 3/4" - 8  derivazioni pezzo

CI2009 2" x 3/4" - 9  derivazioni pezzo

CI20014 2" x 3/4" - 14  derivazioni pezzo

CI20012 2" x 3/4" - 12  derivazioni pezzo

CI20013 2" x 3/4" - 13  derivazioni pezzo

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CF1002 1" x 3/4"EK - 2 derivazioni pezzo

Kit collettore in acciaio inox con regolazione a punto fisso completo di valvola termostatica, 
circolatore volumetrico in Classe A, pozzetti per termometri e termostato di sicurezza, 
rubinetti di carico/scarico, valvole termostatizzabili e regolatori di flusso con misuratore di 
portata.        
Connessioni 3/4" EK interasse 50mm.       
Stainless steel manifold for fixed point panel regulation system,complete with thermostatic 
valves,circulator,wells for thermometers and for safety thermostat, load-unload 
taps,thermostatic valves and flow regulator with incorporated flow meter.       
3/4" Eurocone connections centre hole distance 50mm.   

CF1005 1" x 3/4"EK - 5 derivazioni pezzo

CF1006 1" x 3/4"EK - 6 derivazioni pezzo

CF1003 1" x 3/4"EK - 3 derivazioni pezzo

CF1004 1" x 3/4"EK - 4 derivazioni pezzo

CF1009 1" x 3/4"EK - 9 derivazioni pezzo

CF10010 1" x 3/4"EK - 10 derivazioni pezzo

CF1007 1" x 3/4"EK - 7 derivazioni pezzo

CF1008 1" x 3/4"EK - 8 derivazioni pezzo

CF10011 1" x 3/4"EK - 11 derivazioni pezzo

CF10012 1" x 3/4"EK - 12 derivazioni pezzo
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Kit Collettore in acciaio inox con regolazione a punto fisso con 2 derivazioni alta temperatura 
termostatizzabili; completo di valvola termostatica, circolatore volumetrico in Classe A, 
pozzetti per termometri e termostato di sicurezza , rubinetti di carico/scarico, valvole 
termostatizzabili e regolatori di flusso con misuratore di portata. Connessioni 3/4" EK 
interasse 50mm.       
Stainless steel manifold for fixed point panel regulation system, with 2 high-temperature 
outputs,complete with thermostatic valves,circulator,wells for thermometers and for safety 
thermostat,load-unload taps,thermostatic valves and flow regulator and incorporated flow 
meter.       
3/4" Eurocone connections centre hole distance 50mm.  

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CA10042 1" x 3/4"EK - 4 derivazioni pezzo

CA10052 1" x 3/4"EK - 5 derivazioni pezzo

CA10022 1" x 3/4"EK - 2 derivazioni pezzo

CA10032 1" x 3/4"EK - 3 derivazioni pezzo

CA10082 1" x 3/4"EK - 8 derivazioni pezzo

CA10092 1" x 3/4"EK - 9 derivazioni pezzo

CA10062 1" x 3/4"EK - 6 derivazioni pezzo

CA10072 1" x 3/4"EK - 7 derivazioni pezzo

CA100122 1" x 3/4"EK - 12 derivazioni pezzo

Kit Collettore in acciaio inox con regolazione a punto fisso con 3 derivazioni alta temperatura 
termostatizzabili; completo di valvola termostatica, circolatore volumetrico in Classe A, 
pozzetti per termometri e termostato di sicurezza , rubinetti di carico/scarico, valvole 
termostatizzabili e regolatori di flusso con misuratore di portata. Connessioni 3/4" EK 
interasse 50mm.       
Stainless steel manifold for fixed point panel regulation system, with 3 high-temperature 
outputs,complete with thermostatic valves,circulator,wells for thermometers and for safety 
thermostat,load-unload taps,thermostatic valves and flow regulator and incorporated flow 
meter.       
3/4" Eurocone connections centre hole distance 50mm.  

CA100102 1" x 3/4"EK - 10 derivazioni pezzo

CA100112 1" x 3/4"EK - 11 derivazioni pezzo

CA10033 1" x 3/4"EK - 3 derivazioni pezzo

CA10043 1" x 3/4"EK - 4 derivazioni pezzo

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CA10023 1" x 3/4"EK - 2 derivazioni pezzo

CA10073 1" x 3/4"EK - 7 derivazioni pezzo

CA10083 1" x 3/4"EK - 8 derivazioni pezzo

CA10053 1" x 3/4"EK - 5 derivazioni pezzo

CA10063 1" x 3/4"EK - 6 derivazioni pezzo

CA100113 1" x 3/4"EK - 11 derivazioni pezzo

CA100123 1" x 3/4"EK - 12 derivazioni pezzo

CA10093 1" x 3/4"EK - 9 derivazioni pezzo

CA100103 1" x 3/4"EK - 10 derivazioni pezzo
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AD1003VD 1" x 3/4" Eurocono/3 pezzo

CN1002C 1" x 3/4"EK - 2 derivazioni pezzo

CN1003C 1" x 3/4"EK - 3 derivazioni

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CN10010C 1" x 3/4"EK - 10 derivazioni pezzo

pezzo

Collettore di distribuzione serie "classic" da 1" in acciaio inox provvisto di regolatori di flusso 
con misuratore di portata, valvole termostatizzabili, sfiati aria, rubinetti di carico/scarico e 
staffe di fissaggio antivibrazione.       
Connessioni 3/4" EK interasse 50mm.       
Stainless steel distribution 1'' manifold with thermostatic valves and lockshields with 
incorporated flow meter, load/unload tap, support clamps.        
3/4" Eurocone connections centre hole distance 50mm.

Coppia di collettori da 1" in acciaio inox con 2+2 uscite, completi di rubinetto per 
carico/scarico dell'impianto, termostatizzabili e comprensivi di staffe per il montaggio.       
Pair of stainless steel thermostatic manifolds 1'' with 2+2 outputs, complete with load-unload 
tap and assemblage clamps.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CN1006C 1" x 3/4"EK - 6 derivazioni pezzo

CN1007C 1" x 3/4"EK - 7 derivazioni pezzo

CN1004C 1" x 3/4"EK - 4 derivazioni pezzo

CN1005C 1" x 3/4"EK - 5 derivazioni pezzo

AD1002VD 1" x 3/4" Eurocono/2 pezzo

Coppia di collettori da 1" in acciaio inox con 3+3 uscite, completi di rubinetto per 
carico/scarico dell'impianto, termostatizzabili e comprensivi di staffe per il montaggio.       
Pair of stainless steel thermostatic manifolds 1'' with 3+3 outputs, complete with load-unload 
tap and assemblage clamps.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CN10011C 1" x 3/4"EK - 11 derivazioni pezzo

CN1008C 1" x 3/4"EK - 8 derivazioni pezzo

CN1009C 1" x 3/4"EK - 9 derivazioni pezzo

CN10012C 1" x 3/4"EK - 12 derivazioni pezzo
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CF51103230BJ 1" x 3/4"EK - 10 derivazioni pezzo

CF51103230BK 1" x 3/4"EK - 11 derivazioni pezzo

CF51103230BL 1" x 3/4"EK - 12 derivazioni pezzo

PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CB51203230BG 1" x 3/4"EK - 8 derivazioni pezzo

CB51203230BH 1" x 3/4"EK - 9 derivazioni pezzo

CB51203230BE 1" x 3/4"EK - 6 derivazioni pezzo

CB51203230BF 1" x 3/4"EK - 7 derivazioni

pezzo

CF51103230BE 1" x 3/4"EK - 6 derivazioni pezzo

CF51103230BF 1" x 3/4"EK - 7 derivazioni pezzo

CF51103230BG 1" x 3/4"EK - 8 derivazioni pezzo

CF51103230BH 1" x 3/4"EK - 9 derivazioni pezzo

CF51103230BC 1" x 3/4"EK - 4 derivazioni

Modulo di distribuzione per bassa temperatura con collettori in acciaio inox AISI 304 da 1” x 
3/4” EK. Preassemblato in cassetta metallica verniciata RAL 9010; collettori completi di valvole 
termostatizzabili (per testa termoelettrica), misuratori di portata, rubinetto orientabile di 
carico scarico, valvola sfiato aria e zanche; gruppo di miscelazione a punto fisso con testa 
termostatica e gruppo by-pass con termostato di sicurezza, detentore micrometrico e 
pozzetto porta sonda; separatore idraulico in acciaio Inox; valvole a sfera di intercettazione.       
Combined high temperature and warm (mixed) water distribution cabinet, includes AISI 304 SS 
manifolds 1” x 3/4” EK; high temp. SS manifolds with 2 connections (or 3 on request), 
manifolds are complete with thermostatic valves, flow meters, drain valve, air vent, 
interception ballvalves; mixing set with dynamic electrothermal mixing valve, by-pass set with 
safety thermostat and sensor connection; Stainless steel hydraulic separator.       

CODICE DIM.

Modulo di distribuzione per bassa temperatura con collettori in acciaio inox AISI 304 da 1” x 
3/4” EK. Preassemblato in cassetta metallica verniciata RAL 9010; collettori completi di valvole 
termostatizzabili (per testa termoelettrica), misuratori di portata, rubinetto orientabile di 
carico scarico, valvola sfiato aria e zanche; gruppo di miscelazione a punto fisso con testa 
termostatica e gruppo by-pass con termostato di sicurezza, detentore micrometrico e 
pozzetto porta sonda; valvole a sfera di intercettazione.       
Combined high temperature and warm (mixed) water distribution cabinet, includes AISI 304 SS 
manifolds 1” x 3/4” EK; high temp. SS manifolds with 2 connections (or 3 on request), 
manifolds are complete with thermostatic valves, flow meters, drain valve, air vent, 
interception ballvalves; mixing set with dynamic electrothermal mixing valve, by-pass set with 
safety thermostat and sensor connection.       

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CF51103230BA 1" x 3/4"EK - 2 derivazioni pezzo

CF51103230BB 1" x 3/4"EK - 3 derivazioni pezzo

CB51203230BC 1" x 3/4"EK - 4 derivazioni pezzo

CB51203230BD 1" x 3/4"EK - 5 derivazioni pezzo

CB51203230BA 1" x 3/4"EK - 2 derivazioni pezzo

CB51203230BB 1" x 3/4"EK - 3 derivazioni pezzo

pezzo

CF51103230BD 1" x 3/4"EK - 5 derivazioni

pezzo

CB51203230BL 1" x 3/4"EK - 12 derivazioni pezzo

CB51203230BJ 1" x 3/4"EK - 10 derivazioni pezzo

CB51203230BK 1" x 3/4"EK - 11 derivazioni pezzo
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CFK51503232BG 1" x 3/4"EK - 8 derivazioni pezzo

CFK51503232BH 1" x 3/4"EK - 9 derivazioni pezzo

CFK51503232BJ 1" x 3/4"EK - 10 derivazioni pezzo

CFK51503232BK 1" x 3/4"EK - 11 derivazioni pezzo

CFK51503232BL 1" x 3/4"EK - 12 derivazioni pezzo

CFK51503232BB 1" x 3/4"EK - 3 derivazioni pezzo

CFK51503232BC 1" x 3/4"EK - 4 derivazioni pezzo

CFK51503232BD 1" x 3/4"EK - 5 derivazioni pezzo

CFK51503232BE 1" x 3/4"EK - 6 derivazioni pezzo

CFK51503232BF 1" x 3/4"EK - 7 derivazioni pezzo

Modulo di distribuzione per bassa temperatura con collettori in acciaio inox AISI 304 da 1” x 
3/4” EK. Preassemblato in cassetta metallica verniciata RAL 9010; collettori completi di valvole 
termostatizzabili (per testa termoelettrica), misuratori di portata, rubinetto orientabile di 
carico scarico, valvola sfiato aria e zanche; gruppo di miscelazione modulante con 
servocomando elettrotermico e gruppo by-pass con termostato di sicurezza, detentore 
micrometrico e pozzetto porta sonda; valvole a sfera di intercettazione.       
Combined high temperature and warm (mixed) water distribution cabinet, includes AISI 304 SS 
manifolds 1” x 3/4” EK. SS manifolds with 2 connections (or 3 on request), manifolds are 
complete with thermostatic valves, flow meters, drain valve, air vent, interception ballvalves; 
mixing set with dynamic electrothermal mixing valve, by-pass set with safety thermostat and 
sensor connection.

Disponibile su richiesta anche con 3 derivazioni alta temperatura

CA52103230GA 1" x 3/4"EK - 2 derivazioni pezzo

CA52103230GB 1" x 3/4"EK - 3 derivazioni pezzo

Modulo di distribuzione per bassa temperatura con collettori in acciaio inox AISI 304 da 1” x 
3/4” EK. Preassemblato in cassetta metallica verniciata RAL 9010; collettori in acciaio Inox a 
due derivazioni per alta temperatura; collettori completi di valvole termostatizzabili (per testa 
termoelettrica), misuratori di portata, rubinetto orientabile di carico scarico, valvola sfiato aria 
e zanche; gruppo di miscelazione a punto fisso con testa termostatica e gruppo by-pass con 
termostato di sicurezza, detentore micrometrico e pozzetto porta sonda; valvole a sfera di 
intercettazione.       
Combined high temperature and warm (mixed) water distribution cabinet, includes AISI 304 SS 
manifolds 1” x 3/4” EK; high temp. SS manifolds with 2 connections (or 3 on request), 
manifolds are complete with thermostatic valves, flow meters, drain valve, air vent, 
interception ballvalves; mixing set with dynamic electrothermal mixing valve, by-pass set with 
safety thermostat and sensor connection.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CA52103230GE 1" x 3/4"EK - 6 derivazioni pezzo

CA52103230GL 1" x 3/4"EK - 12 derivazioni pezzo

CA52103230GF 1" x 3/4"EK - 7 derivazioni pezzo

CA52103230GC 1" x 3/4"EK - 4 derivazioni pezzo

CA52103230GD 1" x 3/4"EK - 5 derivazioni pezzo

CA52103230GJ 1" x 3/4"EK - 10 derivazioni pezzo

CA52103230GK 1" x 3/4"EK - 11 derivazioni pezzo

CA52103230GG 1" x 3/4"EK - 8 derivazioni pezzo

CA52103230GH 1" x 3/4"EK - 9 derivazioni pezzo

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CFK51503232BA 1" x 3/4"EK - 2 derivazioni pezzo
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Disponibile su richiesta anche con 3 derivazioni alta temperatura

CBK51603232BE 1" x 3/4"EK - 6 derivazioni pezzo

pezzo

CBK51603232BB 1" x 3/4"EK - 3 derivazioni pezzo

CBK51603232BF 1" x 3/4"EK - 7 derivazioni pezzo

Modulo di distribuzione per bassa temperatura con collettori in acciaio inox AISI 304 da 1” x 
3/4” EK. Preassemblato in cassetta metallica verniciata RAL 9010; collettori completi di valvole 
termostatizzabili (per testa termoelettrica), misuratori di portata, rubinetto orientabile di 
carico scarico, valvola sfiato aria e zanche; gruppo di miscelazione modulante con 
servocomando elettrotermico e gruppo by-pass con termostato di sicurezza, detentore 
micrometrico e pozzetto porta sonda; separatore idraulico in acciaio Inox; valvole a sfera di 
intercettazione.       
Combined high temperature and warm (mixed) water distribution cabinet, includes AISI 304 SS 
manifolds 1” x 3/4” EK; high temp. SS manifolds with 2 connections (or 3 on request), 
manifolds are complete with thermostatic valves, flow meters, drain valve, air vent, 
interception ballvalves; mixing set with dynamic electrothermal mixing valve, by-pass set with 
safety thermostat and sensor connection; Stainless steel hydraulic separator.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CBK51603232BC 1" x 3/4"EK - 4 derivazioni pezzo

CBK51603232BL 1" x 3/4"EK - 12 derivazioni pezzo

CBK51603232BJ 1" x 3/4"EK - 10 derivazioni pezzo

CBK51603232BK 1" x 3/4"EK - 11 derivazioni pezzo

CBK51603232BD 1" x 3/4"EK - 5 derivazioni pezzo

CBK51603232BA 1" x 3/4"EK - 2 derivazioni

CBK51603232BG 1" x 3/4"EK - 8 derivazioni pezzo

CBK51603232BH 1" x 3/4"EK - 9 derivazioni pezzo

AK52503232GB 1" x 3/4"EK - 3 derivazioni pezzo

Modulo di distribuzione per bassa temperatura con collettori in acciaio inox AISI 304 da 1” x 
3/4” EK. Preassemblato in cassetta metallica verniciata RAL 9010; collettori in acciaio Inox a 
due derivazioni per alta temperatura; collettori completi di valvole termostatizzabili (per testa 
termoelettrica), misuratori di portata, rubinetto orientabile di carico scarico, valvola sfiato aria 
e zanche; gruppo di miscelazione modulante con servocomando elettrotermico e gruppo by-
pass con termostato di sicurezza, detentore micrometrico e pozzetto porta sonda; valvole a 
sfera di intercettazione.       
Combined high temperature and warm (mixed) water distribution cabinet, includes AISI 304 SS 
manifolds 1” x 3/4” EK; high temp. SS manifolds with 2 connections (or 3 on request), 
manifolds are complete with thermostatic valves, flow meters, drain valve, air vent, 
interception ballvalves; mixing set with dynamic electrothermal mixing valve, by-pass set with 
safety thermostat and sensor connection.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

AK52503232GE 1" x 3/4"EK - 6 derivazioni pezzo

AK52503232GF 1" x 3/4"EK - 7 derivazioni pezzo

AK52503232GC 1" x 3/4"EK - 4 derivazioni pezzo

AK52503232GD 1" x 3/4"EK - 5 derivazioni pezzo

AK52503232GA 1" x 3/4"EK - 2 derivazioni pezzo

AK52503232GJ 1" x 3/4"EK - 10 derivazioni pezzo

AK52503232GK 1" x 3/4"EK - 11 derivazioni pezzo

AK52503232GG 1" x 3/4"EK - 8 derivazioni pezzo

AK52503232GH 1" x 3/4"EK - 9 derivazioni pezzo

AK52503232GL 1" x 3/4"EK - 12 derivazioni pezzo
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CNO1009 1" x 3/4"EK - 9 derivazioni pezzo

CNO10010 1" x 3/4"EK - 10 derivazioni pezzo

CNO10011 1" x 3/4"EK - 11 derivazioni pezzo

Collettore di distribuzione da 1" in ottone premontato stampato provvisto di regolatori di 
flusso con misuratore di portata, valvole termostatizzabili, sfiati aria, rubinetti di 
carico/scarico, staffe di supporto.       
Brass distribution 1'' manifold with thermostatic valves and lockshields with incorporated flow 
meter, load/unload tap and support clamp.       

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CNO1002 1" x 3/4"EK - 2 derivazioni pezzo

CNO1003 1" x 3/4"EK - 3 derivazioni pezzo

CNO1008 1" x 3/4"EK - 8 derivazioni pezzo

Collettore componibile da 3/4" con valvola di regolazione, 4 derivazioni, interasse 40mm.   
Manifold with regulating valve. Distance between connections 40 mm. 4 outlets.        

CODICE DIM.

CNO10012 1" x 3/4"EK - 12 derivazioni pezzo

CNO1004 1" x 3/4"EK - 4 derivazioni pezzo

CNO1005 1" x 3/4"EK - 5 derivazioni pezzo

CNO1006 1" x 3/4"EK - 6 derivazioni pezzo

CNO1007 1" x 3/4"EK - 7 derivazioni pezzo

Collettore componibile da 3/4" con valvola di regolazione, 2 derivazioni, interasse 40mm.   
Manifold with regulating valve. Distance between connections 40 mm. 2 outlets.        

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

BC32202QB 3/4" - 2 derivazioni pezzo

Collettore componibile da 3/4" con valvola di regolazione, 3 derivazioni, interasse 40mm.   
Manifold with regulating valve. Distance between connections 40 mm. 3 outlets.        

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

BC32302QB 3/4" - 3 derivazioni pezzo

PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

BC32402QB 3/4" - 4 derivazioni pezzo

Collettore componibile da 3/4" con valvola di regolazione, 5 derivazioni, interasse 40mm.   
Manifold with regulating valve. Distance between connections 40 mm. 5 outlets.        

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

BC32502QB 3/4" - 5 derivazioni pezzo



31

LISTINO PREZZI - PRICE LIST

Q.TA'

pz

Q.TA'

pz

Q.TA'

pz

Q.TA'

pz

BC52202QV 3/4" - 2 derivazioni pezzo

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

BC52402QV 3/4" - 4 derivazioni

pezzo

Collettore componibile da 3/4" con valvola di regolazione. Manopola verde con placchette 
identificative rosso/blu, 2 derivazioni, interasse 40 mm.       
Manifold with regulating valve, green handwheel with red/blue plate.       
Distance between connections 40 mm 2 outlets.        

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

pezzo

Collettore componibile da 3/4" con valvola di regolazione. Manopola verde con placchette 
identificative rosso/blu, 3 derivazioni, interasse 40 mm.       
Manifold with regulating valve, green handwheel with red/blue plate.       
Distance between connections 40 mm 3 outlets.        

Collettore componibile da 3/4" con valvola di regolazione. Manopola verde con placchette 
identificative rosso/blu, 4 derivazioni, interasse 40 mm.       
Manifold with regulating valve, green handwheel with red/blue plate.       
Distance between connections 40 mm 4 outlets.        

Collettore componibile da 3/4" con valvola di regolazione. Manopola verde con placchette 
identificative rosso/blu, 5 derivazioni, interasse 40 mm.       
Manifold with regulating valve, green handwheel with red/blue plate.       
Distance between connections 40 mm 5 outlets.        

CODICE DIM.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

BC52502QV 3/4" - 5 derivazioni pezzo

PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

BC52302QV 3/4" - 3 derivazioni
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Disponibile su richiesta anche con attacchi M3/4" in polimero

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CP1002M 1" x 3/4"EK - 2 derivazioni pezzo

Collettore di distribuzione da 1"in tecnopolimero provvisto di regolatori di flusso con 
misuratore di portata, valvole termostatizzabili, sfiati aria manuali, rubinetti di carico/scarico, 
termometri, staffe di supporto e attacchi M3/4" in ottone.       
Connessioni 3/4" EK interasse 50mm.       
Plastic distribution manifold 1'' with thermostatic valves and lockshields with incorporated 
flow meter, load/unload tap, support clamps and wells for thermometers.        
3/4" Eurocone connections centre hole distance 50mm. 

CP1005M 1" x 3/4"EK - 5 derivazioni pezzo

CP1006M 1" x 3/4"EK - 6 derivazioni pezzo

CP1003M 1" x 3/4"EK - 3 derivazioni pezzo

CP1004M 1" x 3/4"EK - 4 derivazioni pezzo

CP1009M 1" x 3/4"EK - 9 derivazioni pezzo

CP10010M 1" x 3/4"EK - 10 derivazioni pezzo

CP1007M 1" x 3/4"EK - 7 derivazioni pezzo

CP1008M 1" x 3/4"EK - 8 derivazioni pezzo

CP10013M 1" x 3/4"EK - 13 derivazioni pezzo

CP10014M 1" x 3/4"EK - 14 derivazioni pezzo

CP10011M 1" x 3/4"EK - 11 derivazioni pezzo

CP10012M 1" x 3/4"EK - 12 derivazioni pezzo

Collettore di distribuzione da 1"realizzato in un unico blocco stampato in poliammide ad alta 
resistenza provvisto di valvole di intercettazione con termometri incorporati e rubinetti di 
carico/scarico, regolatori di flusso con misuratore di portata, valvole termostatizzabili, sfiati 
aria manuali, staffe di supporto e attacchi M3/4" in ottone.       
Connessioni 3/4" EK interasse 50mm.       
Plastic distribution manifold 1'' with thermostatic valves and lockshields with incorporated 
flow meter, load/unload tap, support clamps and wells for thermometers.        
3/4" Eurocone connections centre hole distance 50mm. 

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CP10015M 1" x 3/4"EK - 15 derivazioni pezzo

CP10016M 1" x 3/4"EK - 16 derivazioni pezzo

CP1004 1" x 3/4"EK - 4 derivazioni pezzo

CP1005 1" x 3/4"EK - 5 derivazioni pezzo

CP1002 1" x 3/4"EK - 2 derivazioni pezzo

CP1003 1" x 3/4"EK - 3 derivazioni pezzo

pezzo

CP1007 1" x 3/4"EK - 7 derivazioni pezzo

CP10012 1" x 3/4"EK - 12 derivazioni pezzo

CP10010 1" x 3/4"EK - 10 derivazioni pezzo

CP10011 1" x 3/4"EK - 11 derivazioni pezzo

CP1006 1" x 3/4"EK - 6 derivazioni

CP1008 1" x 3/4"EK - 8 derivazioni pezzo

CP1009 1" x 3/4"EK - 9 derivazioni pezzo
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1" x 3/4"EK - 2 derivazioni

CPA10012O 1" x 3/4"EK - 12 derivazioni pezzo

CPF10013O 1" x 3/4"EK - 13 derivazioni pezzo

CPA10013O 1" x 3/4"EK - 13 derivazioni pezzo

CPA1009O 1" x 3/4"EK - 9 derivazioni pezzo

CPA10010O 1" x 3/4"EK - 10 derivazioni pezzo

CPA10011O 1" x 3/4"EK - 11 derivazioni pezzo

CPA1006O 1" x 3/4"EK - 6 derivazioni pezzo

CPA1007O 1" x 3/4"EK - 7 derivazioni pezzo

CPA1008O 1" x 3/4"EK - 8 derivazioni pezzo

CPA1003O 1" x 3/4"EK - 3 derivazioni pezzo

CPA1004O 1" x 3/4"EK - 4 derivazioni pezzo

CPA1005O 1" x 3/4"EK - 5 derivazioni pezzo

pezzo

CPF10010O 1" x 3/4"EK - 10 derivazioni pezzo

CPF10011O 1" x 3/4"EK - 11 derivazioni pezzo

CPF10012O 1" x 3/4"EK - 12 derivazioni pezzo

CPF10014O 1" x 3/4"EK - 14 derivazioni pezzo

Modulo di distribuzione per bassa temperatura con collettori in poliammide ad alta resistenza 
da 1” x 3/4” EK. Preassemblato in cassetta metallica verniciata RAL 9010; collettori completi di 
valvole termostatizzabili (per testa termoelettrica), misuratori di portata, rubinetto di carico 
scarico, valvola sfiato aria e zanche; gruppo di miscelazione a punto fisso con testa 
termostatica e pozzetto porta sonda; due derivazioni per alta temperatura; valvole a sfera di 
intercettazione con termometri.       
Preassembled kit completed with cabinet and 1" plastic distribution manifold for fixed point 
panel regulation, thermostatic valve, ball valves, circulator, load/unload taps, flow regulator, 
incorporated flow meter.       

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CPF1007O 1" x 3/4"EK - 7 derivazioni pezzo

CPF1008O 1" x 3/4"EK - 8 derivazioni pezzo

CPF1009O 1" x 3/4"EK - 9 derivazioni pezzo

CPF1004O 1" x 3/4"EK - 4 derivazioni pezzo

CPF1005O 1" x 3/4"EK - 5 derivazioni pezzo

CPF1006O 1" x 3/4"EK - 6 derivazioni pezzo

Modulo di distribuzione per bassa temperatura con collettori in poliammide ad alta resistenza 
da 1” x 3/4” EK. Preassemblato in cassetta metallica verniciata RAL 9010; collettori completi di 
valvole termostatizzabili (per testa termoelettrica), misuratori di portata, rubinetto di carico 
scarico, valvola sfiato aria e zanche; gruppo di miscelazione a punto fisso con testa 
termostatica e pozzetto porta sonda; valvole a sfera di intercettazione con termometri.       
Preassembled kit completed with cabinet and 1" plastic distribution manifold for fixed point 
panel regulation, thermostatic valve, ball valves, circulator, load/unload taps, flow regulator, 
incorporated flow meter.       

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CPF1002O pezzo

CPF1003O 1" x 3/4"EK - 3 derivazioni pezzo

CPA1002O 1" x 3/4"EK - 2 derivazioni

CPF10015O 1" x 3/4"EK - 15 derivazioni pezzo

CPA10014O 1" x 3/4"EK - 14 derivazioni pezzo

CPA10015O 1" x 3/4"EK - 15 derivazioni pezzo
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Modulo di distribuzione per bassa temperatura con collettori in poliammide ad alta resistenza 
da 1” x 3/4” EK. Preassemblato in cassetta metallica verniciata RAL 9010; collettori completi di 
valvole termostatizzabili (per testa termoelettrica), misuratori di portata, rubinetto di carico 
scarico, valvola sfiato aria e zanche; gruppo di miscelazione modulante con servocomando 
elettrotermico e pozzetto porta sonda; valvole a sfera di intercettazione con termometri.       
Preassembled kit completed with cabinet and 1" plastic distribution manifold with dynamic 
electrothermal mixing valve, ball valves, circulator, thermostatic valves, incorporated flow 
meter.    

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CPC1002O 1" x 3/4"EK - 2 derivazioni pezzo

CPC1003O 1" x 3/4"EK - 3 derivazioni pezzo

CPC1004O 1" x 3/4"EK - 4 derivazioni pezzo

CPC1005O 1" x 3/4"EK - 5 derivazioni pezzo

CPC1006O 1" x 3/4"EK - 6 derivazioni pezzo

CPC1007O 1" x 3/4"EK - 7 derivazioni pezzo

CPC1008O 1" x 3/4"EK - 8 derivazioni pezzo

CPC1009O 1" x 3/4"EK - 9 derivazioni pezzo

CPC10010O 1" x 3/4"EK - 10 derivazioni pezzo

CPC10011O 1" x 3/4"EK - 11 derivazioni pezzo

CPC10012O 1" x 3/4"EK - 12 derivazioni pezzo

CPC10013O 1" x 3/4"EK - 13 derivazioni pezzo

CPCA1002O 1" x 3/4"EK - 2 derivazioni pezzo

CPCA1003O 1" x 3/4"EK - 3 derivazioni pezzo

CPCA1004O 1" x 3/4"EK - 4 derivazioni pezzo

CPCA1005O 1" x 3/4"EK - 5 derivazioni pezzo

Modulo di distribuzione per bassa temperatura con collettori in poliammide ad alta resistenza 
da 1” x 3/4” EK. Preassemblato in cassetta metallica verniciata RAL 9010; collettori completi di 
valvole termostatizzabili (per testa termoelettrica), misuratori di portata, rubinetto di carico 
scarico, valvola sfiato aria e zanche; gruppo di miscelazione modulante con servocomando 
elettrotermico e pozzetto porta sonda;  due derivazioni per alta temperatura; valvole a sfera 
di intercettazione con termometri.       
Preassembled kit completed with cabinet and 1" plastic distribution manifold with dynamic 
electrothermal mixing valve, two high temperature outputs, ball valves, circulator, 
thermostatic valves, incorporated flow meter.    

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CPCA10012O 1" x 3/4"EK - 12 derivazioni pezzo

CPCA10013O 1" x 3/4"EK - 13 derivazioni pezzo

CPCA1006O 1" x 3/4"EK - 6 derivazioni pezzo

CPCA1007O 1" x 3/4"EK - 7 derivazioni pezzo

CPCA1008O 1" x 3/4"EK - 8 derivazioni pezzo

CPCA1009O 1" x 3/4"EK - 9 derivazioni pezzo

CPCA10010O 1" x 3/4"EK - 10 derivazioni pezzo

CPCA10014O 1" x 3/4"EK - 14 derivazioni pezzo

CPCA10015O 1" x 3/4"EK - 15 derivazioni pezzo

CPC10014O 1" x 3/4"EK - 14 derivazioni pezzo

CPC10015O 1" x 3/4"EK - 15 derivazioni pezzo

CPCA10011O 1" x 3/4"EK - 11 derivazioni pezzo
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*Disponibile a richiesta la chiusura con chiave

CASSETTE PER COLLETTORI - CABINET FOR MANIFOLDS
Cassetta metallica serie CLASSIC da incasso in lamiera d'acciaio zincato sp.1 mm per 
alloggiamento e ispezione del collettore di distribuzione. Completa di piedini inferiori e telaio 
regolabili, guide a scorrimento per il fissaggio dei collettori, verniciatura telaio e coperchio di 
chiusura bianco RAL 9010. Serratura con taglio a cacciavite.       
Manifold cabinet complete with frame, fore door with lock and adjustable support.

CODICE DIM. (mm) PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

AC80408012I L. 800 x H. 685 x P. 80 pezzo

PROFONDITA' 80/120 mm

AC100408012I L. 1000 x H. 685 x P. 80 pezzo

AC40408012I L. 400 x H. 685 x P. 80 pezzo

AC60408012I L. 600 x H. 685 x P. 80 pezzo

AC120408012I L. 1200 x H. 685 x P. 80 pezzo

AC140408012I L. 1400 x H. 685 x P. 80 pezzo

pezzo

AC40401115I L. 400 x H. 685 x P. 110 pezzo

PROFONDITA' 110/150 mm

AC60401115I L. 600 x H. 685 x P. 110 pezzo

AC80401115I L. 800 x H. 685 x P. 110 pezzo

AC100401115I

Fascia sotto telaio verniciata esternamente bianco RAL 9010 per cassetta serie classic.   
Externally painted framework.       

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

AZ800 per cassetta  L. 800 pezzo

AZ1000 per cassetta  L. 1000 pezzo

AZ400 per cassetta  L. 400 pezzo

AZ600 per cassetta  L. 600 pezzo

AZ1200 per cassetta  L. 1200 pezzo

AZ1400 per cassetta  L. 1400 pezzo

ATP80400 per cassetta  L. 800 pezzo

ATP40400 per cassetta  L. 400

ATP140400 per cassetta  L. 1400 pezzo

ATP100400 per cassetta  L. 1000 pezzo

ATP120400 per cassetta  L. 1200 pezzo

pezzo

L. 1000 x H. 685 x P. 110

Cornice e coperchio di chiusura verniciati bianco RAL 9010 per cassetta metallica serie classic 
da incasso. Serratura con taglio a cacciavite.       
Frame for built-in cabinets.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO

ATP60400 per cassetta  L. 600 pezzo

AC120401115I L. 1200 x H. 685 x P. 110 pezzo

AC140401115I L. 1400 x H. 685 x P. 110 pezzo

UNITA' MINIMA DI VENDITA
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*Disponibile a richiesta la chiusura con chiave

ACT120401115IG L. 1200 x H. 670 x P. 110 pezzo

ACT140401115IG L. 1400 x H. 670 x P. 110 pezzo

*Disponibile a richiesta la chiusura con chiave

ACT60401115IG L. 600 x H. 670 x P. 110 pezzo

ACT85401115IG L. 850 x H. 670 x P. 110 pezzo

ACT100401115IG L. 1000 x H. 670 x P. 110 pezzo

AC140401115IG L. 1400 x H. 670 x P. 110 pezzo

PROFONDITA' 80/160 mm

PROFONDITA' 110/190 mm

ACT40401115IG L. 400 x H. 670 x P. 110 pezzo

ACT40408012IG L. 400 x H. 670 x P. 80 pezzo

AC85401115IG L. 850 x H. 670 x P. 110 pezzo

AC100401115IG L. 1000 x H. 670 x P. 110 pezzo

AC120401115IG L. 1200 x H. 670 x P. 110 pezzo

PROFONDITA' 110/140 mm

AC40401115IG L. 400 x H. 670 x P. 110 pezzo

AC60401115IG L. 600 x H. 670 x P. 110 pezzo

AC120408012IG L. 1200 x H. 670 x P. 80 pezzo

AC140408012IG L. 1400 x H. 670 x P. 80 pezzo

PROFONDITA' 80/110 mm

pezzo

AC100408012IG L. 1000 x H. 670 x P. 80 pezzo

ACT100408012IG L. 1000 x H. 670 x P. 80

Cassetta metallica serie TELESCOPICA da incasso in lamiera d'acciaio zincato sp.0,8 mm per 
alloggiamento e ispezione del collettore di distribuzione. Completa di bordo telescopico che 
assicura un'estensione fino a 50mm oltre la profondità standard, piedini inferiori regolabili, 
guide a scorrimento per il fissaggio dei collettori, verniciatura telaio e coperchio di chiusura 
bianco RAL 9010.        
Serratura con taglio a cacciavite.       
Manifold cabinet complete with frame, fore door with lock and adjustable support.

CODICE DIM. (mm) PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

ACT60408012IG L. 600 x H. 670 x P. 80 pezzo

ACT140408012IG L. 1400 x H. 670 x P. 80 pezzo

AC40408012IG L. 400 x H. 670 x P. 80 pezzo

AC60408012IG L. 600 x H. 670 x P. 80 pezzo

AC85408012IG L. 850 x H. 670 x P. 80

ACT120408012IG L. 1200 x H. 670 x P. 80 pezzo

Cassetta metallica serie EVO da incasso in lamiera d'acciaio zincato sp.0,8 mm per 
alloggiamento e ispezione del collettore di distribuzione. Completa di piedini inferiori e telaio 
regolabili, guide a scorrimento per il fissaggio dei collettori, verniciatura telaio e coperchio di 
chiusura bianco RAL 9010. Serratura con taglio a cacciavite.       
Manifold cabinet complete with frame, fore door with lock and adjustable support.

CODICE DIM. (mm) PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

pezzo

ACT85408012IG L. 850 x H. 670 x P. 80 pezzo
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Coperchio di chiusura verniciato bianco RAL 9010 per cassetta metallica serie EVO da incasso. 
Serratura con taglio a cacciavite.       
White Ral 9010 Painted closing cap for built-in  “ Evo” series cabinet. Screwdriver lock.       

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

ATP40400G per cassetta  L. 400 pezzo

ATP60400G per cassetta  L. 600 pezzo

ATP140400G per cassetta L. 1400 pezzo

ATP85400G per cassetta  L. 850 pezzo

ATP100400G per cassetta  L. 1000 pezzo

ATP120400G per cassetta  L. 1200 pezzo

Cornice in alluminio con pannellatura in cartongesso e chiusura "push-push" per cassetta con 
struttura telescopica. Consente di ottenere un coperchio di chiusura totalmente pitturabile 
con la medesima pittura del muro, affinchè risulti invisibile a lavoro compiuto.       
Aluminized frame  with plasterboard panelling and “ push- push” lock for telescopic  structure 
cabinets.        

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

ATP40400C per cassetta  L. 400 pezzo

ATP60400C per cassetta  L. 600 pezzo

ATP85400C per cassetta  L. 850 pezzo

ATP100400C per cassetta  L. 1000 pezzo

ATP120400C per cassetta  L. 1200 pezzo

ATP140400C per cassetta L. 1400 pezzo

Cornice in alluminio piastrellabile e chiusura "push-push" per cassetta con struttura 
telescopica. Consente di ottenere un coperchio di chiusura totalmente piastrellabile con il 
medesimo rivestimento del muro, affinchè risulti invisibile a lavoro compiuto.       
Aluminized  tileable frame and “ push-push” lock for telescopic  structure cabinets.        

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

ATP40400P per cassetta  L. 400 pezzo

ATP60400P per cassetta  L. 600 pezzo

ATP85400P per cassetta  L. 850 pezzo

ATP100400P per cassetta  L. 1000 pezzo

ATP120400P per cassetta  L. 1200 pezzo

ATP140400P per cassetta L. 1400 pezzo
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AE1004012E L. 1000 x H.620 x P. 125 pezzo

AE404012E L. 400 x H.620 x P. 125 pezzo

AE604012E L. 600 x H.620 x P. 125 pezzo

AE804012E L. 800 x H.620 x P. 125 pezzo

Cassetta metallica da esterno interamente verniciata bianco RAL 9010 per alloggiamento e 
ispezione del collettore di distribuzione. Completa di piedini inferiori regolabili in altezza e 
guide a scorrimento per il fissaggio dei collettori. Serratura con taglio a cacciavite.       
External manifold cabinet with frame, fore door with lock and adjustable support.

CODICE DIM. (mm) PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CODICE DIM. (mm) PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

BPBOX33B L. 330 x H. 270 x P. 85 pezzo

AE1204012E L. 1200 x H.620 x P. 125 pezzo

AE1404012E L. 1400 x H.620 x P. 125 pezzo

BPBOX33S L. 330 x H. 270 x P. 85 pezzo

BPBOX47S L. 470 x H. 270 x P. 85 pezzo

Cassetta d'ispezione in plastica per impianto Idro-Termo-Sanitario con viti sul coperchio 
asportabile e completa di guide di scorrimento per il fissaggio dei collettori.       
Inspection plastic cabinet for “ hydro Thermo sanitary” system.

CODICE DIM. (mm) PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

BPBOX47B L. 470 x H. 270 x P. 85 pezzo

Cassetta d'ispezione in plastica per impianto Idro-Termo-Sanitario con coperchio asportabile e 
senza viti. Completa di guide di scorrimento per il fissaggio dei collettori. Inspection plastic 
cabinet for “ hydro Thermo sanitary” system.
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RP2020PE 3/4" Eurocono x (Ø 20x2) pezzo

RACCORDERIE - FITTINGS 
Raccordo a stringere per la connessione delle tubazioni al collettore di distribuzione.   
Fitting for pipe.       

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

RA2020PE 3/4" Eurocono x (Ø 20x2) pezzo

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

RP1620ME 3/4" Eurocono x (Ø 16x2) pezzo

RP1720PE 3/4" Eurocono x (Ø 17x2) pezzo

RA1620ME 3/4" Eurocono x (Ø 16x2) pezzo

RA1720PE 3/4" Eurocono x (Ø 17x2) pezzo

Raccordo a stringere in plastica per la connessione delle tubazioni al collettore di distribuzione.   
Fitting for pipe.       

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

RV100B 1" leva blu pezzo

Valvola a sfera F x M sede piana leva blu.  
Ball valve F X M flat seat, blue lever.

Valvola a sfera F x M sede piana leva rossa.   
Ball valve F X M flat seat, red lever .

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

RV11400B 1" x 1"1/4 leva blu pezzo

RV11200B 1"1/2 x 2" leva blu pezzo

RV11200R 1"1/2 x 2" leva rossa pezzo

RV100R 1" leva rossa pezzo

RV11400R 1" x 1"1/4 leva rossa pezzo

Tappo cieco 3/4" Eurocono Femmina.   
Blind cap 3/4”.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

RT3400FE 3/4" Eurocono Femmina pezzo
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Valvola a sfera a passaggio totale M/F con bocchettone e leva blu.    
Full bore ball valve with male union connector. Threaded ends M/F.   

RV11400BC 1" 1/4 leva blu pezzo

Valvola a sfera a passaggio totale M/F con bocchettone e leva rossa.   
Full bore ball valve with male union connector. Threaded ends M/F.     

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

RV100BC 1" leva blu pezzo

RV11400RC 1" 1/4 leva rossa pezzo

Valvola a sfera a squadra M/F con bocchettone e leva blu.       
Angle ball valve with male union connector. Threaded ends M/F.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

RV100RC 1" leva rossa pezzo

Valvola a sfera a squadra M/F con bocchettone e leva rossa.       
Angle ball valve with male union connector. Threaded ends M/F.   

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

RV100BS 1" leva blu pezzo

PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

RVT100BS 1" leva blu pezzo

RV100RS 1" leva rossa pezzo

Valvola a sfera F-M con bocchettone, termometro incorporato e leva blu.  
Ball valves F-M with union connector and thermometer.       

RVT100RS 1" leva rossa pezzo

Valvola a sfera F-M con bocchettone, termometro incorporato e leva rossa.  
Ball valves F-M with union connector and thermometer.     

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CODICE DIM.



45

LISTINO PREZZI - PRICE LIST

Q.TA'

pz

Q.TA'

pz

Q.TA'

pz

pz

pz

Q.TA'

pz

Valvola a sfera F x M sede piana leva rossa con termometro incorporato.  
Ball valve F X M flat seat, red lever with thermometer.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

RV100BT 1" leva blu pezzo

Valvola a sfera F x M sede piana leva blu con termometro incorporato.   
Ball valve F X M flat seat, blu lever with thermometer.

Niples con autotenuta cromato.   
Auto-seal niples chrome.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

RV100RT 1" leva rossa pezzo

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

RR3410MM 3/4"M x 1"M pezzo

RN3400AE 3/4" pezzo

Raccordo di giunzione 3/4"M X 1"M.   
Junction nipples (3/4’’M X 1’’M).

RN100AE 1" pezzo

RN11400AE 1"1/4 pezzo
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B59023201 32X3 pezzo

B59082001 20x2 pezzo

B59082601 26x3 pezzo

B59062001 20x2 pezzo

B59062601 26x3 pezzo

B59063201 32x3 pezzo

B59083201 32x3 pezzo

Raccordo a "T" a pressare.   
Tee fitting.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

B59081601 16x2 pezzo

Raccordo a gomito doppio 90° a pressare.   
Double male elbow.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

B59061601 16x2 pezzo

B59021701 17x2 pezzo

B59022001 20X2 pezzo

B59022601 26X3  pezzo

Raccordo diritto doppio attacco a pressare.   
Straight fitting with double connection.       

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

B59021601 16x2  pezzo
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CODICE

Centralina Elettronica climatica per impianti radianti. (riscaldamento/raffrescamento). 
Completa di sonda di mandata e ritorno, tastiera di interfaccia per l'impostazione della 
programmazione ed interrogazione dei parametri. 4 possibili tipologie di regolazione:    
- reg. invernale con impostazione manuale del set point
- reg. invernale con imp. manuale del set-point e compensazione tramite sonda di ritorno
- reg. climatica invernale con sonda di temperatura esterna
- regolazione climatica invernale ed estiva 
Climatic, electric controller complete with flow and return temperature sensor, with keyboard 
for managment and inquiry of indicators.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CC000CC 230 V pezzo

Sonda temperatura esterna NTC in contenitore stagno IP 65 per centralina climatica CC000CC.   
Outside temperature sensor for climatic controller CC000CC.

DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CS000SE 64 x 58 x 35 mm

TERMOREGOLAZIONE - THERMOREGULATION 

L’ormai sempre più ampia diffusione di impianti di riscaldamento e condizionamento a pannelli radianti, ha portato, con il passare degli anni, 
i tecnici specializzati nel settore a imbattersi sempre più spesso in diverse problematiche di gestione e controllo della temperatura di mandata 
dell’acqua. Nasce quindi da questa esigenza la necessità di mettere in commercio un articolo facilmente installabile e manovrabile in grado 
allo stesso tempo di gestire e controllare tipologie di controllo differenti. In questo contesto BHS ENGINEERING mette a disposizione la 
centralina climatica CC000CC, che in abbinamento alla valvola miscelatrice a tre vie applicata al relativo attuatore motorizzato, offre la 
possibilità di agire sulla regolazione di questa tipologia di impianti di riscaldamento e raffrescamento tramite tre stati di regolazione per il 
funzionamento in riscaldamento e uno per il funzionamento in condizionamento.

pezzo
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CA23000VM 230 V pezzo

CA2400VM 24 V pezzo

Attuatore motorizzato ( ON – OFF ) a tre punti per l'azionamento della valvola miscelatrice.   
Fitting for mixing valves.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

RB11200 1"1/2 x 2"1/4 pezzo

RB100 1" x 1"1/2 pezzo

RB11400 1"1/4 x 2" pezzo

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

RB3400 3/4" x 1"1/4 pezzo

Raccordo per valvola miscelatrice .  
Fitting for mixing valve.

CZ11400VM 1"1/4 pezzo

CZ11200VM 1"1/2 pezzo

CZ3400VM 3/4" pezzo

CZ100VM 1" pezzo

DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CS000SU 80 x 115 mm pezzo

PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CS000ST Ø 6 mm

Valvola miscelatrice a 3 vie idonea per la gestione della temperatura dell’acqua negli impianti 
a pannelli radianti funzionanti sia in fase di riscaldamento che in fase di raffrescamento.       
3 ways mixing valve.

CODICE

pezzo

Sonda di umidità per il calcolo del punto di rugiada ( dew-point).  Il sensore è predisposto per 
il montaggio in scatole da incasso 503 , in abbinamento alla centralina climatica CC000CC per 
impianti a pavimento calcola il punto di rugiada evitando la formazione di acqua in 
raffrescamento . Si collega alla centralina tramite bus-485       
Dew point sensor for climatic controller CC000CC.

Sonde di temperatura NTC con cavo 2 poli e cappuccio in ottone nichelato dimensioni 6 mm x 
47 mm per centralina climatica CC000CC.       
Dew point sensor for climatic controller CC000CC.

CODICE DIM.
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CT23000BD 230 V pezzo

Termostato di sicurezza completo di sonda diam. 6 mm con visualizzazione soglia di intervento 
regolabile a display.       
Safety thermostat completed with digital display,remote sensor and set point.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CT23000TS 230 V pezzo

Termostato di sicurezza per installazione su barra DIN completo di sonda diam. 6 mm con 
visualizzazione soglia di intervento regolabile a display.       
Safety thermostat completed with digital display and remote sensor for installation on DIN-
bar.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

Attuatore elettrotermico (4 fili) normalmente chiuso dotato di microinterruttore conforme alle 
direttive di bassa tensione. Completo di ghiera filettata femmina M30 x 1,5 e indicatore visivo 
sullo stato di funzionamento.       
Thermoelectric actuator, normally closed,with end of stroke microswitch accordant to low 
voltage directives .

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

Attuatore elettrotermico (2 fili) normalmente chiuso conforme alle direttive di bassa tensione. 
Completo di ghiera filettata femmina M30 x 1,5 e indicatore visivo sullo stato di 
funzionamento.       
Thermoelectric actuators, normally closed, accordant to low voltage directives.

CA24004NC 24 V pezzo

CA230004NC 230 V pezzo

CA24002NC 24 V pezzo

CA230002NC 230 V pezzo
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Valvola di zona 3 vie deviatrice con servomotre Uni-Bidirezionale 230 V  (on-off) - comando a 2 
punti con relè - 1 micro supplementare libero in apertura di serie. Attacchi M-M-M.       
3 ways diverter zone valves with actuators- one-bi directional 230 V - with relay - 2 conctat 
terminals - 1 auxiliary micro-switch - threaded ends M-M-M.

Valvola di zona 3 vie deviatrice con servomotre Uni-Bidirezionale 230 V  (on-off) - comando a 2 
punti con relè - 1 micro supplementare libero in apertura di serie. Attacchi M-F-M.       
3 ways diverter zone valves with actuators- one-bi directional 230 V - with relay - 2 conctat 
terminals - 1 auxiliary micro-switch - threaded ends M-F-M.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

B423610112 1" pezzo

Valvola di zona 2 vie con servomotre Uni-Bidirezionale 230 V  (on-off) - comando a 2 punti con 
relè - 1 micro supplementare libero in apertura di serie. Attacchi M-M.       
2 ways zone valves with actuators- one-bi directional 230 V - with relay - 2 conctat terminals - 
1 auxiliary micro-switch - threaded ends M-M.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

B422210106 1" pezzo

Valvola di zona 2 vie con servomotre Uni-Bidirezionale 230 V  (on-off) - comando a 2 punti con 
relè - 1 micro supplementare libero in apertura di serie. Attacchi M-F.       
2 ways zone valves with actuators- one-bi directional 230 V - with relay - 2 conctat terminals - 
1 auxiliary micro-switch - threaded ends M-F.

PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITACODICE DIM.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

B422110106 1" pezzo

B423710112 1" pezzo

B422112106 1"1/4 pezzo

B422212106 1"1/4 pezzo
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I moduli idraulici BHS tutti precablati, abbinano moderne centraline climatiche a circolatori elettronici ad alta efficienza, garantendo un 
equilibrio ottimale fra comfort, sicurezza e risparmio energetico. La vasta gamma DN20 - DN25 - DN32 consente la gestione di varie potenze 
di impianto.

CM20256T DN20 - Yonos Para HU 25/6 pezzo

CM25256T DN25 - Yonos Para RS 25/6 pezzo

CM25256D DN25 - Yonos Para RS 25/6 pezzo

CM323075D DN32 - Yonos Para RS 30/7.5 pezzo

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

UNITA' MINIMA DI VENDITA

CM20256D DN20 - Yonos Para HU 25/6

Modulo idraulico preassemblato DIRETTO dotato di circolatore Marca Wilo conforme alla 
direttiva Erp. Ideale per per l’alimentazione diretta senza controllo di temperatura verso 
l’impianto di riscaldamento / raffrescamento. Isolamento - ISOPACK EPP.       
Preassembled Direct hydraulic module with Wilo Brand circulator according to European ERP 
Directive. It’s the ideal solution for direct supply with no strict temperature  control  towards  
heating / cooling system.       

Molulo idraulico preassemblato TERMOSTATICO dotato di circolatore Marca Wilo conforme 
alla direttiva Erp. Completo di valvola a 3 vie miscelatrice ad elemento termostatico per la 
regolazione dell’impianto di riscaldamento a punto fisso. Isolamento - ISOPACK EPP.       
Preassembled  thermostatic  hydraulic  module  with Wilo Brand  circulator  according to 
European  ERP Directive.  Equipped with 3 ways mixing valve  for the adjustment of fixed 
–point heating system.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO

pezzo
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pzAD2532 STAFFE DI FISSAGGIO DN25 pezzo

UNITA' MINIMA DI VENDITA

CM100CCPV DN25 - SOLO CALDO pezzo

DIM. PREZZO UNITARIO

CODICE

DN32 - Yonos Para RS 30/7.5 pezzo

* Disponibile a richiesta la versione con servomotore 24 V

Collettore complanare combinato di mandata e ritorno, costituito da un tubo quadro 
realizzato in lega di ottone, con attacchi filettati in linea a tenuta piana G1 1/2". Mandata e 
ritorno divisi con interasse dei bocchettoni di 125 mm. Trattamento antiruggine superficiale e 
prova di collaudo a pressione.       
Coplanar flow and return manifold  composed by a square brass pipe with  flat- sealing  
threaded connections G1  ½ ‘’.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

UNITA' MINIMA DI VENDITA

CM25000B DN25 pezzo

CM100CCPVCF DN25 - CALDO / FREDDO pezzo

Modulo idraulico CLIMATICO con centralina, valvola miscelatrice a 3 vie e circolatore 
elettronico. In modalità riscaldamento, acquisisce il valore della temperatura esterna e 
determina la corretta temperatura di mandata dell’impianto, sulla base della curva climatica 
impostata, in modalità raffrescamento è invece il sensore ambiente che, leggendo la 
temperatura e l’umidità interna, definisce la corretta temperatura di mandata per raffrescare 
l’edificio. Consente inoltre la gestione del contatto deumidificatore per la sua accensione ed il 
suo spegnimento.       
Preassembled Climatic Hydraulic module  with Wilo Brand circulator according to  European 
ERP Directive.

DN25 - 4 ZONE

CM323075C

CM20256C DN20 - Yonos Para HU 25/6 pezzo

Molulo idraulico preassemblato CLIMATICO dotato di circolatore Marca Wilo conforme alla 
direttiva Erp. Completo di valvola miscelatrice a 3 vie accoppiata a servocomando elettronico 
rotativo per la regolazione dell’impianto di riscaldamento secondo climatica; nel tratto di 
mandata è presente un pozzetto per l’inserimento della sonda di mandata necessaria per il 
controllo dell’attuatore elettronico. Isolamento - ISOPACK EPP.       
Preassembled Climatic Hydraulic module  with Wilo Brand circulator according to  European 
ERP Directive.  Equipped with 3 ways mixing valve  coupled to  an electric  control for radiant 
heating system regulation.       

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CM25256C DN25 - Yonos Para RS 25/6 pezzo

pezzo

CM2505 DN25 - 5 ZONE pezzo

Collettore BI-ZONA. Consente un collegamento diretto ad un generatore di calore con
pompa circuito di riscaldamento integrata, potendo così alimentare 2 zone a diverse 
temperature come ad esempio un impianto a pavimento radiante a bassa temperatura  e una 
zona ad alta temperatura. È necessario verificare che la prevalenza e portata della caldaia sia 
sufficiente a garantire l’alimentazione di entrambe le zone, anche in termini di potenza 
termica.       
Bi-zone manifold . It ensures a direct connection to the heat generator  with heating pump 
incorporated.

CODICE

CM2502 DN25 - 2 ZONE pezzo

CM2503 DN25 - 3 ZONE

DIM. PREZZO UNITARIO

pezzo

CM2504
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AD2532 STAFFE DI FISSAGGIO DN32 pezzo

pezzo

RB3200

Raccordi a battuta piana per collegamento moduli idraulici DN25 e DN32.
DN25 G1 ½ -Rp1 / DN32 G2 – Rp 1 ¼        
Connections to link  Hydraulic Modules DN25  and DN32.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CM3204 DN32 - 4 ZONE

Collettore complanare combinato di mandata e ritorno, costituito da un tubo quadro 
realizzato in lega di ottone, con attacchi filettati in linea a tenuta piana G1 1/4". Mandata e 
ritorno divisi con interasse dei bocchettoni di 125 mm. Trattamento antiruggine superficiale e 
prova di collaudo a pressione.       
Coplanar flow and return manifold  composed by a square brass pipe with  flat- sealing  
threaded connections G1  ¼’’.

CM3202 DN32 - 2 ZONE pezzo

UNITA' MINIMA DI VENDITAPREZZO UNITARIO

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

RB2500 DN25

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

AD250022

pezzo

AD3200S DN32 pezzo

Kit di fissaggio a parete per collettore complanare 2 zone e 2 gruppi di distribuzione.   
Wall fixing kit  for coplanar manifold.

CODICE DIM.

DN25 pezzo

AD320022 DN32 pezzo

CM3203 DN32 - 3 ZONE pezzo

pezzo

RB320032 MODULO DN32 - COLLET.DN32 pezzo

PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

RB250032 MODULO DN25 - COLLET.DN32 pezzo

DN32 pezzo

Adattatori DN25-32 per poter collegare al collettore complanare DN32 i moduli idraulici DN25-
32.       
DN25-32  Adapters   used to join  DN32 coplanar manifold  to DN25-32 hydraulic module.

Kit di fissaggio a parete per singolo modulo irdaulico.   
Wall fixing kit  for single  hydraulic module.

CODICE DIM.

AD2500S DN25
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pz30-90°C

pezzo

CT2303090

UNITA' MINIMA DI VENDITA

CZ2500BP

PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

RB25006I

CODICE

RB32006I

DIM.

pezzo

CZ3200SA

Raccordo a T per l’immersione di sonde di temperatura da posizionare sul tratto di mandata e 
ritorno. Il raccordo è compreso di pozzetto per sensori di temperatura da 6 mm.       
“T” connector  for immersion temperature  sensors  placed on  Flow and Return  Line.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

Valvola miscelatrice completa di By-Pass e valvola di non ritorno (SENZA ATTUATORE).   
Mixing valve equipped  with By Pass and “ non return” Valve.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO

DN32 pezzo

DN25

CODICE

DN32 pezzo

By pass da collegare al singolo gruppo di distribuzione come separatore idraulico del sistema.  
By Pass for connecting  each single modules as hydraulic separator in case of single module.

Valvola differenziale “By-pass” in grado di assicurare il bilanciamento dell’impianto di 
riscaldamento. Campo di regolazione 50 – 500 mbar, pressione massima 3 bar, temperatura 
massima 115°C.       
By Pass  differential Valve  capable of providing  the proper system balancing.

CZ2500SA

DN25

pezzo

DN32

DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CZ25505003 DN25 pezzo

CZ32505003

Termostato di sicurezza a contatto abbinabile a tutta la linea di distributori idraulici. 
Termostato bimetallico unipolare per lo spegnimento della pompa di circolazione 
dell’impianto di riscaldamento nel caso in cui la temperatura di mandata supera il valore 
limite. Campo di regolazione 30-90°C.       
Safety touch Thermostat  suitable   for all hydraulic  distributors.

pezzo

pezzo

DN25
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CODICE UNITA' MINIMA DI VENDITA

Separatore idraulico con gusci di isolamento  EPP installabile in posizione orizzontale e 
verticale. Utilizzato per poter separare idraulicamente il circuito primario caldaia con pompa di 
circolazione integrata, dal circuito secondario di riscaldamento. Il separatore si presta ad 
essere abbinato ai collettore complanari.       
Hydraulic separator   with insulation  EPP shell  that can be mounted  horizontally and 
vertically.

CODICE DIM.

1 pezzo

CZ3200I

B27720550 3/4" FF 1 pezzo

Separatore di fango magnetico multifunzionale. Rappresenta la soluzione ottimale per 
risolvere problemi impiantistici dovuti alla presenza di particelle, soprattutto ruggine e sabbia 
che si formano per effetto della corrosione e delle incrostazioni durante il normale 
funzionamento di un impianto.       
Magnetic multifunctional  separator sludge.  

CZ2500I DN25

PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

1 pezzo

Filtro defangatore magnetico sotto-caldaia, attraverso la sua azione efficace e costante 
raccoglie tutte le impurità presenti nell’impianto, impedendone la circolazione all’interno di 
esso, evitando così l’usura e il danneggiamento del resto dei componenti dell’impianto, in 
particolare circolatori e scambiatori di calore esercitando un’azione di protezione continua 
sulla caldaia.       
Magnetic dirt separator  placed under boiler.

DIM. PREZZO UNITARIO

B30700500 G 3/4" 1 pezzo

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

DN32 1 pezzo

B27720650 1 " FF
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Centralina PLUS. Soluzione compatta in grado di gestire un unico collettore fino a 4 ambienti nella modalità riscaldamento e raffrescamento a 
superficie radiante. Il regolatore riceve i segnali in ingresso derivanti dalle sonde:
• Temperatura aria esterna
• temperatura mandata impianto
• temperatura ambiente (intergrata all’interno del regolatore installato in ambiente)
• umidità ambiente (integrata all’interno del regolatore installato in ambiente se richiesto anche il raffrescamento degli ambienti)
• temperatura superficiale impianto radiante.
Elaborando i valori consente di azionare uno o più dei seguenti dispositivi atti al mantenimento delle condizioni ambientali richieste:
• valvola miscelatrice modulante 0-10 V con alimentazione 24V (disponibile BOX RELÉ 230-24)
• accensione del circolatore
• attivazione della macchina ad aria nella modalità deumidificazione-raffrescamento-riscaldamento.
È possibile affinare il controllo della mono zona fino a un massimo di 4 ambienti con l’aggiunta di al massimo 3 regolatori di zona.

Centralina PLUS da incasso in box formato 503 con display grafico 160x128 punti a colori, 
cronotermostato giornaliero e settimanale, 1 sonda integrata di Temperatura o 
Temperatura/Umidità e software preprogrammato.

REGOLAT. ZONA caldo/freddo  pezzo

pezzo

RZP000CF

CODICE DIM.

pezzo

CCP000CF CENTR. PLUS -caldo/freddo-

RZP000SC REGOLAT. ZONA solo caldo  pezzo

CSP000SU SONDA TEMP. SUPERFICIALE

pezzo

Regolatore di zona da incasso in box formato 503 con display grafico 160x128 punti a colori, 1 
sonda integrata di Temperatura o Temperatura/Umidità per la regolazione delle varie zone.

pezzo

CODICE DIM.

CSP000SE SONDA TEMP. ESTERNA pezzo

CSP000SI SONDA TEMP. IMMERSIONE

PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CCP000SC

PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CENTR. PLUS  -solo caldo-
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Con il semplice tocco di un dito è possibile visualizzare e 
modificare la temperatura desiderata e gli orari della 
programmazione settimanale. E' immediato, intuitivo e 
particolarmente sottile.

Sensore di temperatura digitale. E’ disponibile in più versioni per adattarsi al maggior
numero di esigenze installative. Normalmente è inserito in un frutto delle serie di comando 
desiderata. La connessione avviene tramite il “bus” standard. Consente la regolazione della 
temperatura in impianti di climatizzazione e riscaldamento, la misurazione di temperatura 
esterna ed interna di edifici, la misurazione della temperatura dell’acqua in impianti di 
riscaldamento con recupero di calore da fonti alternative, il controllo di frigoriferi e la 
supervisione con segnalazione di anomalia o di allarme per superamento di soglie di 
temperatura impostate.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

BHCTP001 Sensore di temperatura € 130,00 1 pezzo

BHCTCFRWM bianco € 50,00 1 pezzo

BHCTCFRGB nero lucido € 50,00 1 pezzo

BHCTCFRPL alluminio € 50,00 1 pezzo

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

BHCTC002 Crono-termostato € 480,00 1 pezzo

BHS offre una vasta gamma di cornici intercambiabili, disponibili in vari colori anche nella 
versione retroilluminata a LED Blu.

Crono-termostato con display 2,8" touchscreen. È un innovativo termostato ad alto contenuto 
tecnologico per il controllo e la gestione di una zona di riscaldamento e raffrescamento. E’ 
dotato di display con raffinate pagine grafiche interattive, per un uso semplice ed intuitivo. 
Possibilità di visualizzazione istantanea temperatura e umidità ambiente, temperatura 
impostata, modalità di funzionamento, stato di funzionamento della valvola di zona. 
Possibilità di impostare e programmare
orari e modalità di funzionamento settimanali. Si può utilizzare in un qualsiasi impianto di 
riscaldamento di tipo tradizionale anche senza collegamento al BUS domotico.

IL CRONOTERMOSTATO CHE SA FARE DOMOTICA

Oltre al suo design raffinato ed elegante il cronotermostato BHS è dotato non solo di un sensore di temperatura ad alta precisione, ma anche di 
un altrettanto preciso sensore di umidità. La sua tecnologia di elevata qualità è capace di gestire facilmente il riscaldamento ed il 
raffrescamento in modo automatico o manuale. E' tutto sotto controllo con la visualizzazione del grafico degli ultimi due giorni.
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Il cronotermostato ambiente full touch screen a colori non solo permette di pilotare a distanza una caldaia, ma anche di attivare 6 scenari 
domotici per comandare gruppi di luci, antifurto, tende, irrigazione e tutti gli automatismi dell'abitazione.

Per ulteriori informazioni o richieste di preventivo rivolgersi presso l’ufficio tecnico BHS Engineering.

BMS01DR1515 Alimentatore 15 V 1 pezzo

BHCME001 Convertitore LAN 1 pezzo

DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

Modulo rete LAN per l'utilizzo dell' app.

CODICE



61





63

LISTINO PREZZI - PRICE LIST

Q.TA'

pz

Q.TA'

pz

Q.TA'

pz

Q.TA'

pz

Q.TA'

m

Q.TA'

pz

Q.TA'

pz

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

AT16170R per tubi ø 16 - 17 mm 8 pezzi

AT1700R per tubi ø 16 - 17 mm 50 pezzi

Clip rinforzata per il fissaggio automatico del tubo Ø16-17 mm alla rete elettrosaldata filo 3 
mm. Da applicare con attrezzo art. ATP16170R.
Clips for fixing pipes at metallic mash diam. 3 mm - pipe diam. 16-17 mm.

Clip per il fissaggio automatico del tubo Ø16-17 mm alla rete elettrosaldata filo 3 mm.   Da 
applicare con attrezzo art. ATP1700R.       
Clips for fixing pipes at metallic mash diam. 3 mm - pipe diam. 17 mm.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

AT16200TR per tubi ø 16 - 20 mm 30 pezzi

AT16200ML per tubi ø 16-20 mm 100 pezzi

Clip per il fissaggio automatico del tubo Ø16 -20 mm al pannello isolante piano.   
Da applicare con attrezzo art. ATP16200ML.       
Fitting pipe clips for flat insulator - pipe diam. 16-20 mm.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

AT16200T per tubi ø 16 - 20 mm 30 pezzi

Clip ribassata per il fissaggio automatico del tubo Ø16-20 mm al pannello isolante piano H20 
mm. Da applicare con attrezzo art. ATP000T.
Clips for fixing pipes on flat insulating panels H20.

Clip per il fissaggio automatico del tubo Ø16-20 mm al pannello isolante piano.   
Da applicare con attrezzo art. ATP000T.       
Fitting pipe clips for flat insulator.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

AT7500M - 100 pezzi

AT16200M per tubi ø 16 -20 mm 200 pezzi

Cavallotto manuale per il fissaggio del tubo al pannello preformato ribassato.   
Connection Joint for fixing pipe on preformed "low thickness" panels.

ACCESSORI TUBO -  PIPES ACCESSORIES 
Clip manuale per il fissaggio del tubo  Ø16-20 mm al pannello isolante.   
Clips for manual fixing pipes.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA
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CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

AT16201 per tubi ø 12-22 mm 1 m

AT2002B
per tubi ø 20 mm    

CON BIADESIVO
 2 m

Binario guidatubo in barre da 1 m con clip per il fissaggio del tubo Ø12-22 mm.   
Pipe guide track in bars of 1 m for fixing pipe ø 12-22 mm to panels.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

AT2002
per tubi ø 20 mm      

SENZA BIADESIVO
 2 m

AT16172B
per tubi ø 16-17 mm  
CON BIADESIVO

 2 m

Binario guidatubo in barre da 2 m per il fissaggio del tubo Ø20 mm.   
Pipe guide track in bars of 2 m for fixing pipe ø 20 mm to panels.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

AT16172
per tubi ø 16-17 mm    
SENZA BIADESIVO

2 m

Binario guidatubo in barre da 2 m per il fissaggio del tubo Ø16-17 mm.   
Pipe guide track in bars of 2 m for fixing pipe ø 16-17 mm to panels.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

AT0033 - 50 pezzi

Clip per il fissaggio del binario guidatubo al pannello isolante.   
Fixing track clips.

PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

AT2000RT per tubi ø 16 - 20 mm 100 pezzi

Clip per il fissaggio automatico del tubo Ø16-20 mm alla rete elettrosaldata filo 3 mm. Da 
applicare con attrezzo art. ATP2000RT.       
Clips for fixing pipes at metallic mash diam. 3 mm - pipe diam. 16-20 mm.

CODICE DIM.

AT2000RM per tubi ø 14-20 mm 10 pezzi

Clip manuale per il fissaggio del tubo  Ø14-20 mm alla rete elettrosaldata filo 3 mm.   
Clips for fixing pipes at metallic mash diam. 3 mm - pipe diam. 14-20 mm.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA
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AT2500 per tubi ø 25-28 mm pezzo

Distanziale in materiale plastico per l'ancoraggio della doppia rete elettrosaldata.  
Plastic spacer for fixing the double electrowelded mesh.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

AT150950 Altezza 95 mm pezzo

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

AT0025 per tubi fino ø 25 mm pezzo

PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

Curva guidatubo a 90° in poliammide nero, specifica per il sostegno verticale del tubo in 
prossimità del collettore di distribuzione e la protezione da eventuali urti.       
Pipe guide plastic bends.

CODICE DIM.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

AT10103 2 x 1 m 2 m2

AT553 2 x 1 m 2 m2

Rete elettrosaldata Ø filo 3 mm, maglia 100 x 100 mm e piedini di rialzo con funzione di 
supporto e ancoraggio delle tubazioni. Sistema di posa dalla grande flessibilità in quanto 
permette di scegliere il tipo e lo spessore di isolante più adatto all'installazione.       
Electrowelded, galvanized mesh, 3 mm wir with support mesh 100 x 100 mm.

Rete elettrosaldata Ø filo 3 mm, maglia 50 x 50 mm e piedini di rialzo con funzione di supporto 
e ancoraggio delle tubazioni. Sistema di posa dalla grande flessibilità in quanto permette di 
scegliere il tipo e lo spessore di isolante più adatto all'installazione.       
Electrowelded, galvanized mesh, 3 mm wir with support mesh 50 x 50 mm.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

Clip per il bloccaggio del tubo fino al Ø25 mm alla rete industriale (filo Ø max 10mm)  
Plastic fixing tool to fix pipe up to 25 mm diameter to industrial mesh.

AT16180 per tubi ø 16-18 mm pezzo

AT2000 per tubi ø 20-22 mm pezzo
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BFLT095 H.9,50 cm L. 300 cm -

BTNT200 Torcitore automatico pezzo

Distanziatori prodotti in filo d’acciaio in una forma simile al classico traliccio per edilizia. Il 
diametro dei fili impiegati e il disegno consentono una sovrapposizione sicura anche con le reti 
più pesanti.       
Formwork spacer.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

BFLT075 H.7,50 cm L. 200 cm -

BPDX025 Cop. gettata 25 mm 100 m

BPDX030 Cop. gettata 30 mm 100 m

Distanziatori in PVC con sezione a U rovesciata e lunghezza di 200 cm. Determinano l’esatta 
posizione dell’armatura nel calcestruzzo e la sua durabilità nel tempo.       
Reverse U linear spacer.        

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

BPDX020 Cop. gettata 20 mm 100 m

Distanziatore a serpentina per sistema industriale con una lunghezza utile di 200 cm e uno 
sviluppo di 240 cm circa. La forma a doppia S conferisce al distanziatore un’elevata stabilità e 
permette una posa estremamente rapida e precisa.       
Snake spacer.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

BFDS004 H.4 cm -  ø filo 3,4mm -

BFDS005 H.5 cm -  ø filo 3,4mm -

BFDS007 H.7 cm -  ø filo 3,4mm -

BFDS009 H.9 cm -  ø filo 3,8mm -

Legacci in filo cotto bianco in fasci.       
White annealed wire cords in bundles.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

BFLB012 Legacci L.12 cm 1000 pz
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AD1200MP  per collet. serie CN100.. pezzo

Misuratore di portata range 0 - 5 l/min per collettore di distribuzione.   
Power meter range 0 - 5 l/min for distribution manifolds.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

AD0800TC 0° - 120°C pezzo

AD0800T 0° - 80°C pezzo

Termometro a contatto scala 0° - 120°C per collettore di distribuzione serie CN100..C  
Thermometer for well range 0° - 120° C.

Termometro da pozzetto scala 0° - 80°C per collettore di distribuzione serie CN100..   
Thermometer for well range 0° - 80° C.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

AD100ZP pezzo

UNITA' MINIMA DI VENDITAPREZZO UNITARIODIM.CODICE

AD11400Z serie CN11400.. pezzo

Staffa di supporto per collettore plastico.   
Clamps couple for plastic manifolds.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

AD100Z  serie CN100.. pezzo

Staffa di supporto per collettore serie CN100..C  
Support clamps for manifolds.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

AD100ZC  serie CN100..C pezzo

Staffa di supporto per collettore serie CN100.. / CN11400...  
Support clamps for manifolds.

ACCESSORI COLLETTORI - MANIFOLDS' ACCESSORIES

ADC1200MP per collet. serie CN100..C pezzo
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CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

AD000IAT - pezzo

Coppelle isolanti per valvole a sfera.  
Insulating cap for ball valve.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

AD000IVS - pezzo

Coppelle isolanti per gruppo miscelazione.   
Insulating cap for mixing unit.

AD000VM  per collet. serie CN100.. pezzo

Volantino manuale per valvola termostatizzabile del collettore di distribuzione.   
Cap for thermostatical valve for distribution manifold.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

Kit attacco supplementare per collettore di distribuzione serie CN100..C.   
Extension Kit for manifold.       

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

B140820571 per collet. serie CN100..C pezzo

Raccordo sdoppiatore Y per collettore di distribuzione.   
Y junction splitter for manifold.       

AD1200VT  per collet. serie CN100.. pezzo

Valvola termostatizzabile per collettore di distribuzione.   
Thermostatical valve for distribution manifold.

DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

B140407001 3/4" pezzo

ADC000VM per collet. serie CN100..C pezzo

ADC1200VT per collet. serie CN100..C pezzo

CODICE
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CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

AD000IC - pezzo

AD000ISS -

AD20500 - pezzo

pezzo

Coppelle isolanti per collettore.   
Insulating cap for manifold.

Coppelle isolanti per rubinetto di carico/scarico collettore.   
Insulating cap for load-unload manifold.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

AD000IT -

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

pezzo

Coppelle isolanti per terminale collettore.   
Insulating cap for the bottom of manifold.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

Testa termostatica limitatrice di temperatura completa di sonda a distanza,  
range 20 - 50 °C        
Temperature limiter (range 20-50°C) thermostatic valve.        

Gruppo di miscelazione a punto fisso con testa termostatica, sonda ad immersione, 
regolazione temperatura da 20 a 50 °C. Per collettori serie CN100..       
Fixed point mixing unit with thermostatic mixer temperature adjustment  from 20 to 50 ° C

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

AD100O - pezzo

Gruppo di miscelazione a punto fisso predisposto al collegamento del collettore di alta 
temperatura con miscelatore termostatico e regolazione temperatura da 20 a 50 °C.       
Per collettori serie CN100..       
Fixed point mixing unit with thermostatic mixer temperature adjustment  from 20 to 50 ° C

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

AD100V - pezzo
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Gruppo di miscelazione a punto fisso con testa termostatica, sonda ad immersione, 
regolazione temperatura da 20 a 60 °C. Per collettori serie CN100..C        
Fixed point mixing unit with thermostatic head, immersion sensor, temperature adjustment 
from 20 to 60 °C.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CB171115000 Senza pompa pezzo

CB171115007 Con pompa Wilo RS 25/6 pezzo

Gruppo di miscelazione modulante con servocomando elettrotermico Kvs 3.5   
Per collettori serie CN100..C        
Mixing unit with electrothermal modulating actuator. Kvs 3.5       

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CBK171315000 Senza pompa pezzo

CBK171315007 Con pompa Wilo RS 25/6 pezzo

Gruppo by-pass con valvola di regolazione e termostato di sicurezza (taratura 50° C).  
By-pass set with regulating valve and safety thermostat (50° C).

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

C171410501 Interasse 277 mm pezzo

*Disponibile a richiesta anche senza termostato di sicurezza
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AM552 2 x 1 m 2 m2

Rete elettrosaldata zincata ø filo 2 mm maglia quadrata 50 x 50 mm.       
Limita drasticamente la fessurazione del massetto cementizio e conferisce una maggiore 
resistenza alla dilatazione e contrazione dovuta agli sbalzi termici.       
Electrowelded galvanized mesh 50 x 50 mm - 2 mm wire.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

AM1100 1 x 100 m 100 m2

AM90000F - 0,9 Kg

Rete in fibra di vetro fornita in rotoli. Ideale per l'armatura del massetto cementizio.   
Glass fybre mesh for cement.

Fibre sintetiche per impasto cementizio. Migliora l'elasticità e la resistenza del massetto, 
eliminando il rischio di fessurazione da ritiro nei pavimenti radianti.       
Synthetic fibre for cement.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

AM100A - 1 lt

AM500M - 5 Kg

Additivo sintetico atto ad inibire la formazione di depositi calcarei, alla creazione di un film 
protettivo valido come ulteriore barriera all’ossigeno sulle tubazioni in materiale sintetico e 
come inibitore della corrosione delle parti metalliche dell’impianto.       
Antiscale additive.

ACCESSORI MASSETTO -  CEMENT ACCESSORIES 
Additivo sintetico per cementi con azione fluidificante – disaerante per il getto del massetto, 
atto ad ottimizzare le caratteristiche termo – meccaniche del getto e prevenire fenomeni di 
fessurazione in prossimità delle tubazioni e di tutti gli altri componenti annegati nel getto.       
Fluid additive for cement.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA
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CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

AM002 profilo da 2 m profilo da 2 m

AM28230 profilo da 30 cm profilo da 30 cm

Profilo adesivo per la realizzazione dei giunti di dilatazione.   
Support profile for expansion joint.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

AM25200 profilo da 30 cm profilo da 30 cm

AM6003001SA 600 x 300 mm 3,6 m2

Guaina in polipropilene, ideale negli attraversamenti dei giunti di dilatazione per la protezione 
del tubo.       
Polypropylene sheath for crossing expansion joints.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

AM6006001SA 600 x 600 mm 3,6 m2

AM6003001CA 600 x 300 mm 3,6 m2

Lastra in acciaio zincato spessore 1 mm senza adesivo per l'esecuzione del massetto a secco e 
ripartizione del carico.       
Galvanized stainless steel foil with no adhesive thickness 1 mm for installation of dry cement 
system and charghe distribution.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

AM6006001CA 600 x 600 mm 3,6 m2

AM120100B 1,2 x 100 m 120 m2

Lastra in acciaio zincato spessore 1 mm con adesivo per l'esecuzione del massetto a secco e 
ripartizione del carico.       
Galvanized stainless steel foil with no adhesive thickness 1 mm for installation of dry cement 
system and charghe distribution.

Strato separatore impermeabile e traspirante in carta oleata da posizionare sotto al pannello 
in sughero.       
Waterproof and transpiring separator made by waked paper.       

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

AM15002 1 x 50 m 50 m2

Rotolo di pellicola in polietilene spessore 0,2 mm con funzione di barriera umidità.  
Polyethylene film on coils, thickness 0,2 mm.
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ATTREZZATURE - TOOLS
Srotolatore in tubo quadro zincato giallo FE 360, facile e veloce da montare.       
La bobina una volta appoggiata sul piano di scorrimento e centrata con le apposite guide, 
viene srotolata agilmente grazie al cuscinetto a sfere.       
Ideale per facilitare la posa in opera del tubo sui pannelli.       
Adjustable unroller according to roll dimensions.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

ATS000 - pezzo

Attrezzo fissaclip (AT16170R / AT1700R) per l'ancoraggio in automatico su rete elettrosaldata 
filo 3 mm.       
Gun for fixing clips (AT16170R / AT1700R) on elektrowelded mesh 3 mm wire.

Attrezzo fissaclip (AT16200T / AT16200TR) per l'ancoraggio in automatico ai pannelli isolanti 
piani.       
Gun for attaching clips (AT16200T / AT16200TR) on flat systems.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

ATP000T
per clip AT16200T/ 

AT16200TR
pezzo

Attrezzo fissaclip ( AT2000RT) per l'ancoraggio in automatico su rete elettrosaldata   
filo 3 mm.       
Gun for fixing clips (AT2000RT) on elektrowelded mesh 3 mm wire.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

ATP16170R per clip AT16170R pezzo

ATP1700R per clip AT1700R pezzo

Attrezzo fissaclip (AT16200ML) per l'ancoraggio in automatico ai pannelli isolanti piani.   
Gun for attaching clips (AT16200ML) on flat systems.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

ATP2000RT per clip AT2000RT pezzo

ATP16200ML per clip AT16200ML pezzo
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pzB1.320 Versione senza ganasce pezzo

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

B1.300
Versione con 3 ganasce
profilo TH Ø 16-20-26

pezzo

B3.188 Ø 42 pezzo

Pressatrice a batteria portatile. Fornita in valigia con 1 batteria, caricabatteria, cavetto USB, 
software. Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione : batteria 14,4V - 2,6 Ah 
• Prestazioni: 250 pressate con 1 carica 
• Memoria interna: 10.000 cicli di pressatura 
• Peso della pressatrice: 3,9 kg

CESOIA Ø 42 Per tubi PE - PP

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

B3.193/3 Ø 42 pezzo

B3.213/2 pezzo

CESOIE RAPTOR in lega leggera. Per tubi in: PE-PP-PB-PEXMLP/MSR-VPE-CPVC-PVC-PVDF.   
CESOIA RAPTOR Ø 42

KIT GIROSVASO CON IMPUGNATURA A CRICCO.       
Con 4 svasatori da Ø 16 x 2 -20 x 2 – ( 25 x 2,5 - 26 x 3) 32x 3 e impugnatura a cricco.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

B3.212 pezzo

B3.211 pezzo

SVASATORE TRIPLO. Per tubi multistrato Ø 16 x 2 - 20 x 2 - 25 x 2,5 - 26 x 3

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

SVASATORE IN ACCIAIO. Per tubi multistrato Ø 14 x 2 - 16 x 2 - 18 x 2 - 20 x 2
25 x 2,5 - 26 x 3 - 32 x 3
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CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

B6.037 ELETTRICA pezzo

B6.032/BLU ORIZZONTALE pezzo

POMPA ELETTRICA PROVA IMPIANTI. Idonea per riempire e testare tutti i tipi di
installazioni, impianti idraulici, antincendio, riscaldamento, acquedotti, etc. Pressione 
regolabile fino a 80 bar, fornita con manometro in glicerina, auto pescante. Dotata di tubo di 
aspirazione con filtro e raccordo per collegamento rapido e tubo di collaudo ad alta pressione. 
Caratteristiche tecniche
• Alimentazione: 230V- 50Hz
• Potenza motore: 1800 w
• Protezione termica
• Portata : 8 lt/min
• Pressione max: 80 bar
• Peso: 12 kg

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

B6.031/BLU VERTICALE pezzo

B1.360/35 Ø 35 pezzo

POMPA PROVA IMPIANTI. Per le prove delle pressioni in tubazioni o serbatoi. Pistone in teflon 
per un maggior scorrimento e minor manutenzione.
Fornita con tubo di collegamento ad alta pressione da 800 mm con passo gas da 1/2”. 
Caratteristiche tecniche:
. Pressione max 60 bar
. Capacità serbatoio 11 lt

B1.360/22 Ø 22 pezzo

B1.360/28 Ø 28 pezzo

B1.360/15 Ø 15 pezzo

B1.360/18 Ø 18 pezzo

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

B1.360/12 Ø 12 pezzo

B1.350/32 Ø 32 pezzo

GANASCIA PROFILO V.

B1.350/20 Ø 20 pezzo

B1.350/26 Ø 26 pezzo

B1.350/16 Ø 16 pezzo

B1.350/18 Ø 18 pezzo

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

B1.350/14 Ø 14 pezzo

GANASCIA PROFILO TH.



82

LISTINO PREZZI - PRICE LIST

Q.TA'

pz

Q.TA'

pz

Q.TA'

pzB6.120 pezzo

Pompa con invertitore cinghia ed imbuto. Pompa ad asse verticale con serbatoio. Progettata e 
realizzata espressamente per una rapida pulizia di tutto l’impianto di riscaldamento e di 
refrigerazione. Dotata del nuovo invertitore di flusso POWERFLUX, che assicura più portata e 
più prevalenza, la pompa POWER ES, permette un lavoro di pulizia veloce, e pulito, 
permettendo di eliminare i problemi di circolazione dell’acqua causati da accumuli di 
fanghiglia e depositi di calcare.
SPECIFICA PER IL RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E ACQUA 
REFRIGERATA. Caratteristiche tecniche:
• Capacità serbatoio 27 lt • Portata : 60 lt/min • Prevalenza : 2 bar ( 20 mt )
• Potenza assorbita: 0,55 Kw • Peso: 12 kg

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

B6.128 pezzo

B6.047/DUO pezzo

Pompa lavaggio impianti. Idonea al lavaggio e alla pulizia degli impianti di riscaldamento 
tradizionali e a pavimento, dotata di pompa centrifuga multistadio,
tubi di collegamento con raccordi a girello da 3/4. Dotata di invertitore di flusso con valvola 
deviatrice e rubinetto di scarico integrati, contenitore asportabile per una facile pulizia, dotata 
di 2 tubi raccordati Ø 25 da 3 mt e 1 da 1,5 mt .        
Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione: 230V- 50Hz   • Potenza motore: 900 w
• Portata: 90 l/min  • Pressione media: 3 bar
• Pressione max: 5,4 bar  • Capienza contenitore: 50 lt  • Peso: 30 kg

POMPA MAXI SOLAR DUO. Per il riempimento di liquido termovettore antigelo atossico 
propilenico (glicole) negli impianti a pannelli solari. MAXI SOLAR DUO, offre inoltre la 
possibilità di effettuare la prova in pressione per verificare la tenuta dell’impianto con una 
pompa a mano aggiuntiva provvista di guarnizioni in Viton® e manometro fino a 50 bar e a 
immettere il fluido a pressioni superiori ai 7 bar garantiti dall’elettropompa. Dotazione:
• 1 tubo da mt. 2 Ø 21 con girello portagomma da 3/4
• 1 tubo da mt. 2 Ø 17 con girello portagomma da 3/4
• 1 serbatoio da 25 lt   • 1 pompa di collaudo 50 bar con staffe
• 1 carrello con impugnatura e 4 ruote pivottanti.
Caratteristiche tecniche
• Elettropompa auto adescante: 220-230V 50Hz • Potenza: 0,75 Kw 2800 giri/min
• Pressione max erogabile: 7 bar • Portata massima: 30 lt/min
• Prevalenza: 70 mt • Dimensioni: 78h x 39 x 32 cm • Peso: 13,5 kg

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA
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B060371/A 2 MT - 38 W 2 MT

CAVO SCALDANTE CON TERMOSTATO CON FUNZIONE ANTIGELO PER TUBAZIONI.        
Circuito scaldante preassemblato, pronto per l’installazione su tubazioni di acqua e fluidi in 
genere. Resiste ad una temperatura max di 65°C. Non idoneo per zone potenzialmente 
esplosive. Il circuito è costituito da :
• un cavo scaldante autoregolante
• un termostato a contatto ON/OFF per comandare l’inserimento a 4°C
e lo stacco a 12°C
• 2 mt di cavo di alimentazione completo di presa schuko con messa a terra
Alimentazione: 230 V - 50 ÷ 60 Hz    T. d’intervento: 4°C   T.stacco: 12°C

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

B120209 1 LT

B120202 1 LT

NEUTRO 1 LT. Liquido NEUTRALIZZANTE per neutralizzare impianti trattati con liquidi acidi. 
Diluzione: 5% (1 lt su 20 lt acqua)  Tempo azione: 20 minuti minimo
Temperatura intervento: a freddo        
Deve essere tolto dall’impianto dopo aver verificato il corretto valore del pH.

HR PLUS 1 LT. Liquido pulitore per lavaggio rapido per impianti di riscaldamento.
Se l’intervento viene effettuato con pompa esterna (a freddo)
Diluzione: 1-2% (2 lt su 100 lt acqua)    Tempo azione: 3 ora - pompa esterna
Temperatura intervento: a freddo     Successivamente neutralizzare con cod. B120209   
Deve essere tolto dall’impianto dopo la pulizia.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

B120204 1 LT

SOLAR 1 LT. Liquido pulitore per pannelli solari con inibitore di corrosione.
Diluzione: 10-20% (10-20 lt su 100 lt acqua)
Tempo azione: 1 ora
Temperatura intervento: 65° C max
Successivamente neutralizzare con cod. B120209

SET MOLLE IN ACCIAIO PER TUBI MULTISTRATO.       
Kit di molle realizzate in filo quadro d’acciaio lunghezza 900 mm ideali per curvare tubi 
multistrato. Kit composto da:        
• molla per tubi multistrato Ø 16 
• molla per tubi multistrato Ø 20 
• molla per tubi multistrato Ø 26 
• molla per tubi multistrato Ø 32

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

B4.016/1 pezzo
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pzB8.156 16 KW pezzo

CALDAIA ASCIUGA MASSETTI MOBIL FLASH PLUS 16 KW. E' un sistema termico elettrico 
regolabile da 1 a 16 kw. Predisposto per la produzione di acqua a bassa e ad alta temperatura; 
dotata di porta USB per lo scarico dei dati su PC dove, senza alcun software aggiuntivo, è 
possibile esaminare il ciclo precedentemente impostato con orari e temperature di esercizio. 
Regolabile da 1 kw a 16 kw, programma
asciugatura massetti a ciclo libero in manuale, programma asciugatura idoneo per massetti 
autolivellanti, programma asciugatura massetti conforme alla norma UNI 1264-4 . 
Utilizzo con alimentazione a 380 V: 300 mq per ciclo
Utilizzo con alimentazione a 230 V: circa 30/35 mq per ciclo
Conformità DIR. 2004/108/CE - DIR.2006/95/CE        
Caratteristiche tecniche:        
• Alimentazione: 230V / 400V (3P+N+T) - (230V con cavo opzionale)
• Resa elettrica: 16 kw (3 resistenze da 5,33 kw l’una) - (380V 13 A) (230V 13 A)
• Capacità vaso di espansione: 6 litri (precarica 1 bar )
• Precarica vaso di espansione : 1 bar   • Grado di protezione elettrica : IP 42
• Peso e dimensioni : 34 kg - 64 x 64 x 87 h cm

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

B8.151 9 KW pezzo

CALDAIA ASCIUGA MASSETTI MOBIL FLASH PLUS 9 KW. E' un sistema termico elettrico 
regolabile da 1 a 9 kw. Idonea all’installazione di impianti a pavimento ove necessita il 
riscaldamento o l’essicazione del sottofondo o il preriscaldamento dei
tubi dell’impianto e riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria in caso d’emergenza. 
Nuovo software per una gestione più completa dei parametri di funzionamento, aggiornabile 
e interfacciabile con eventuali kit modem ( opzionale ) per il controllo a distanza dell’unità.
Utilizzo con alimentazione a 380V: 100/120 mq per ciclo
Utilizzo con alimentazione a 230V: circa 30/35 mq per ciclo
Mobil Flash Plus è dotata di antifurto regolato da un codice PIN personale e unico
Conformità DIR. 2004/108/CE - DIR.2006/95/CE        
Caratteristiche tecniche:
• Alimentazione: 230V / 400V (3P+N+T) - (230V con cavo opzionale)
• Resa elettrica: 9 kw (3 resistenze da 3 kw l’una) - (380V 13 A) (230V 13 A)
• Capacità vaso di espansione: 8 litri (precarica 1 bar )
• Precarica vaso di espansione : 1 bar     • Grado di protezione elettrica : IP 40
• Peso e dimensioni : 33 Kg - 47 x 46 x 110 h cm
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DD30000SI 250 m3/h   C. INTEGRAZIONE pezzo

DD100000S 1000 m3/h  ISOTERMICO pezzo

DD60000S 600 m3/h  ISOTERMICO pezzo

DD60000SI 600 m3/h  C.INTEGRAZIONE pezzo

* CON INTEGRAZIONE: ha la possibilità di aggiungere potenza in freddo all’impianto radiante.

DD30000P 250 m3/h  ISOTERMICO pezzo

DD30000PI 250 m3/h  C.INTEGRAZIONE pezzo

* ISOTERMICO: L’aria in uscita è alla stessa temperatura dell’aria in entrata.

* CON INTEGRAZIONE: ha la possibilità di aggiungere potenza in freddo all’impianto radiante.

DD100000SI 1000 m3/h C.INTEGRAZIONE pezzo

DEUMIDIFICAZIONE - DEHUMIDIFICATION 
Deumidificatore a parete dotato di robusta struttura in lamiera zincata, progettato per essere 
abbinato a impianti di raffrescamento a pannelli radianti quali pavimenti, pareti o soffitto. 
Concepito per l’utilizzo in ambienti civili, residenziali e commerciali
(questi ultimi di piccole dimensioni) ad elevato carico latente in cui sia richiesto un 
funzionamento 24 h/day.       
Fitted vertical dehumidifiers designed for civil, residential and commercial environments with 
high latent load. These are particularly suitable for buildings cooled by radiant systems, such 
as flooring, walls or ceiling.       

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

DD30000S 250 m3/h  ISOTERMICO pezzo

Deumidificatore orizzontale canalizzabile da controsoffitto.       
Progettato per essere abbinato a impianti di raffrescamento a pannelli radianti quali 
pavimenti, pareti o soffitto.Concepito per l’utilizzo in ambienti civili, residenziali e commerciali 
(questi ultimi di piccole dimensioni) ad elevato carico latente in cui sia richiesto un 
funzionamento 24 h/day.       
Horizontal ductable dehumidifiers for drop ceilings are designed for civil, residential and 
commercial environments with high latent load. These are particularly suitable for buildings 
cooled by radiant systems, such as flooring, walls or ceiling.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

* ISOTERMICO: L’aria in uscita è alla stessa temperatura dell’aria in entrata.

Igrostato meccanico da incasso a parete per il controllo del deumidificatore.   
Mechanical humidistat for in-wall installation.

Igrostato meccanico a parete per il controllo del deumidificatore.   
Mechanical humidistat.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

DU000M - € 190,00 pezzo

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

DU000MI - € 240,00 pezzo



88

LISTINO PREZZI - PRICE LIST

Q.TA'

pz

Q.TA'

pz

Q.TA'

pz

Q.TA'

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

Controcassa in lamiera zincata da inserire a muro per deumidificatore a parete.   
Formwork for vertical dehumidifiers.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

DA756519PL 750 x 657 x 19 mm pezzo

DA726323C 725 x 632 x 230 mm pezzo

Pannello in legno laccato bianco dotato di apposite forature per aspirazione e mandata 
dell’aria.       
Water lacquered wooden panel.

DA756519PV - pezzo

Pannello in lamiera verniciata, con griglie in plastica dotato di apposite forature per 
aspirazione e mandata dell’aria.        
Painted steel sheet panel with plastic grilles.        

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

Plenum di mandata.  
Supply plenum.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

B41KA000007 4 boccagli Ø125 mm  pezzo

B41KA000001 2 boccagli Ø150 mm  pezzo

B41KA000003 2 boccagli Ø125 mm  pezzo

B41KA000004 3 boccagli Ø125 mm  pezzo

B41KA000113 2 boccagli Ø160 mm  pezzo

B41KA000114 3 boccagli Ø160 mm  pezzo

B41KA000005 3 boccagli Ø150 mm  pezzo

B41KA000070 4 boccagli Ø150 mm  pezzo

B41KA000071 3 boccagli Ø180 mm  pezzo

B41KA000033 4 boccagli Ø180 mm  pezzo

B41KA000115 4 boccagli Ø160 mm  pezzo

B41KA000013 2 boccagli Ø180 mm  pezzo
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DRO26000A 260 m3/h ISOTERMICO pezzo

DRO26000I 260 m3/h  C.NTEGRAZIONE pezzo

DEUMIDIFICATORE CON RECUPERO DI CALORE ORIZZONTALE - HORIZONTAL DEHUMIDIFIER WITH AIR RENEWAL 

Deumidificatore con recuperatore di calore ad altissima efficienza, concepito per l’utilizzo negli 
edifici a raffrescamento radiante, ove sia previsto, oltre alla deumidificazione, anche un 
sistema di ricambio aria. Ha la funzione di deumidificare, raffrescare, riscaldare e ricambiare 
l’aria recuperando il calore dell’aria espulsa.       
Dehumidifier with high-efficiency heat recovery system, thought for usage in radiant cooling 
buildings, where dehumidification is not enough and a renewal air system is also required. 

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

I deumidificatori con recuperatore di calore ad altissima efficienza BHS, sono concepiti per l’utilizzo negli edifici a raffrescamento radiante 
nei quali oltre al deumidificatore è previsto anche l’utilizzo di un sistema per il ricambio dell’aria. Hanno infatti la funzione di deumidificare, 
raffrescare, riscaldare e ricambiare l’aria recuperando il calore dell’aria espulsa. Le sonde di temperatura ed umidità sono di serie, e rendono 
quindi il deumidificatore completamente autonomo nella regolazione della temperatura e dell’umidità ambientale.

DRO52000I 520 m3/h C.INTEGRAZIONE pezzo

DRO52000W 520 m3/h IDRONICO pezzo

DRO26000W 260 m3/h IDRONICO pezzo

DRO52000A 520 m3/h ISOTERMICO pezzo

DRO100000A 1000 m3/h ISOTERMICO pezzo

DRO100000I 1000 m3/h C.INTEGRAZIONE pezzo

* ISOTERMICO: L’aria in uscita è alla stessa temperatura dell’aria in entrata.

DRO100000W 1000 m3/h IDRONICO pezzo

* CON INTEGRAZIONE: ha la possibilità di aggiungere potenza in freddo all’impianto radiante.

* IDRONICO: L’aria in uscita è sempre più fredda di quella in entrata, fornisce aria condizionata in estate e riscaldamento in inverno.
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DEUMIDIFICATORE CON RECUPERO DI CALORE VERTICALE - VERTICAL DEHUMIDIFIER WITH AIR RENEWAL 
Deumidificatore con recuperatore di calore ad altissima efficienza, concepito per l’utilizzo negli 
edifici a raffrescamento radiante, ove sia previsto, oltre alla deumidificazione, anche un 
sistema di ricambio aria. Ha la funzione di deumidificare, raffrescare, riscaldare e ricambiare 
l’aria recuperando il calore dell’aria espulsa.       
Dehumidifier with high-efficiency heat recovery system, thought for usage in radiant cooling 
buildings, where dehumidification is not enough and a renewal air system is also required. 

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

DRV26000W 260 m3/h  IDRONICO pezzo

Cassero per installazione interna.   
Formwork for indoor installation.  

DRV26000A 260 m3/h   ISOTERMICO pezzo

DRV26000I 260 m3/h  C. INTEGRAZIONE pezzo

* ISOTERMICO: L’aria in uscita è alla stessa temperatura dell’aria in entrata.

* CON INTEGRAZIONE: ha la possibilità di aggiungere potenza in freddo all’impianto radiante.

* IDRONICO: L’aria in uscita è sempre più fredda di quella in entrata, fornisce aria condizionata in estate e riscaldamento in inverno.

Kit pannelli in legno laccato bianco, completo di griglie in alluminio, per cassero da 
installazione interna.       
Kit for white lacquered panels, with aluminium grilles, for indoor formwork installation.   

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

BHD17000954 pezzo

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

B41KA000199 pezzo

B41KA000200 pezzo

Cassero per installazione esterna, completo di pannello frontale di chiusura e griglie di 
immissione ed estrazione.       
Formwork for outdoor installation, with frontal panel and supply/recovery grilles.
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RECUPERATORE DI CALORE ORIZZONTALE -  HORIZONTAL HEAT RECOVERY  SYSTEM 

La qualità dell’aria e la sua purezza, la temperatura e l’umidità sono elementi fondamentali per il comfort, soprattutto  nel periodo invernale 
quando l’apertura delle finestre per il ricambio dell’aria comporta una notevole dispersione  di calore e un disagio per gli occupanti. In questo 
caso un sistema di ventilazione meccanica controllata è la migliore soluzione per mantenere sia i livelli di prestazione energetica dell’edificio, 
sia la qualità dell’aria interna. Le unitò di ventilazione meccanica controllata con recuperatore di calore BHS sono la migliore soluzione per 
ridurre il fabbisogno energetico dell’abitazione migliorandone allo stesso tempo la salubrità degli ambienti.

Sistema orizzontale di ventilazione meccanica controllata ad altissima efficienza per 
mantenere sia i livelli di prestazione energetica dell’edificio, sia la qualità dell’aria interna 
ricambiandola senza disperdere il calore  e riducendo il pericolo di allergie.       
High efficiency horizontal controlled mechanical ventilation system, thought to grant both 
energy performances and indoor air quality.       

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

RCO100 100 m3/h pezzo

RCO200 200 m3/h  pezzo

RCO350 350 m3/h  pezzo

RCO500 500 m3/h pezzo

RECUPERATORE DI CALORE VERTICALE - VERTICAL HEAT RECOVERY  SYSTEM 
Sistema verticale di ventilazione meccanica controllata ad altissima efficienza per mantenere 
sia i livelli di prestazione energetica dell’edificio, sia la qualità dell’aria interna ricambiandola 
senza disperdere il calore  e riducendo il pericolo di allergie.       
High efficiency vertical controlled mechanical ventilation system, thought to grant both energy 
performances and indoor air quality.       

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

RCV350 350 m3/h   pezzo

RCV500 500 m3/h pezzo

Controllo evoluto remoto per recuperatore di calore.   
Remote advanced control.       

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

B41KA000086 - pezzo
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B41KA000123 1 attacco Ø180 mm pezzo

B41KA000054 1 attacco Ø200 mm pezzo

B41KA000122 1 attacco Ø125 mm pezzo

B41KA000051 1 attacco Ø160 mm pezzo

Plenum ripresa e mandata aria in acciaio zincato, completo di coibentazione interna 
fonoassorbente e termoisolante con attacco circolare.       
(12 attacchi Ø63mm per tubi 75)        
Supply and recovery air galvanized steel plenum, with internal insulation, sound absorbent and 
thermal insulated with circular connection .       

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

B41KA000121 1 attacco Ø180 mm pezzo

B41KA000066 1 attacco Ø200 mm pezzo

DISTRIBUZIONE DELL'ARIA - AIR DISTRIBUTION 

B41KA000064 1 attacco Ø125 mm pezzo

B41KA000065 1 attacco Ø160 mm pezzo

La nuova gamma VMC di accessori per la distribuzione dell’aria.
Grazie alla varietà ed alla completezza della gamma, è dunque possibile realizzare le condizioni ideali di comfort e rispondere alle più diverse 
esigenze di installazione e canalizzazione delle unità.
Associabili alle macchine, i plenum di mandata e ripresa dell’aria, le batterie da canale e le griglie, permettono la realizzazione di un sistema 
flessibile, completo e personalizzabile di distribuzione dell’aria, volto a soddisfare le specifiche necessità che ogni singolo ambiente richiede.

Plenum ripresa e mandata aria in acciaio zincato, completo di coibentazione interna 
fonoassorbente e termoisolante con attacco circolare.       
(8 attacchi Ø63mm per tubi 75)        
Supply and recovery air galvanized steel plenum, with internal insulation, sound absorbent and 
thermal insulated with circular connection.       

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA
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pzB41KA000046 3 attacchi 63 mm  pezzo

Plenum di ripresa e mandata aria a parete o a soffitto per il collegamento alle unità in lamiera 
zincata a caldo ed internamente coibentati con materiale fonoassorbente e termoisolante.       
Supply and recovery air plenums in galvanized steel, with thermal insulation and sound 
absorbent.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

B41KA000045 2 attacchi 63 mm  pezzo

B41KA000044 1 attacco 63 mm  pezzo

Plenum di ripresa e mandata aria a parete o a soffitto per il collegamento alle unità in lamiera 
zincata a caldo ed internamente coibentati con materiale fonoassorbente e termoisolante.       
Supply and recovery air plenums in galvanized steel, with thermal insulation and sound 
absorbent.

Plenum di ripresa e mandata aria a parete o a soffitto per il collegamento alle unità in lamiera 
zincata a caldo ed internamente coibentati con materiale fonoassorbente e termoisolante.       
Supply and recovery air plenums in galvanized steel, with thermal insulation and sound 
absorbent.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

B41KA000029 Ø180 mm - 520m3/h pezzo

B41KA000093 Ø200 mm - 520m3/h pezzo

B41KA000075 Ø180 mm - 260m3/h pezzo

B41KA000028 Ø160 mm - 520m3/h pezzo

B41KA000091 Ø125 mm - 260m3/h pezzo

B41KA000092 Ø160 mm - 260m3/h pezzo

Batteria da canale per acqua calda o fredda completa di plenum in acciaio zincato e 
coibentazione termoisolante e fonoassorbente, e vaschetta in acciaio per lo scarico della 
condensa.       
Water coil ducted in galvanized steel with thermal insulation and sound absorbent, complete 
with steel drain box for the condensation discharge.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

B41KA000145 3 attacchi Ø180 mm pezzo

B41KA000146 3 attacchi Ø200 mm pezzo

B41KA000143 3 attacchi Ø125 mm pezzo

B41KA000144 3 attacchi Ø160 mm pezzo

Plenum sdoppiatore a “T” in acciaio zincato, completo di coibentazione interna 
fonoassorbente e termoisolante con attacco circolare.       
“T” plenum in galvanized steel, with internal insulation, sound absorbent and thermal 
insulated with circular connection, available in the following diameters.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA
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CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

B41KA000126 pezzo

B41KA000035 2 attacchi 63 mm  pezzo

Valvola di ventilazione per la ripresa dell'aria a getto regolabile.   
Ventilation valve for air recovery with adjustable jet.

Plenum di mandata e ripresa a soffitto, costruiti in lamiera zincata a caldo ed internamente 
coibentati con materiale fonoassorbente e termoisolante.       
Supply and recovery plenums for ceiling, in galvanized steel, with thermal insulation and sound 
absorbent.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

Griglie di ripresa e mandata in acciaio satinato.   
Grille.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

B41KA000073 L 300 mm - acciaio - pezzo

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

B41KA000037 1 attacco 63 mm  pezzo

Plenum di mandata e ripresa a soffitto, costruiti in lamiera zincata a caldo ed internamente 
coibentati con materiale fonoassorbente e termoisolante.       
Supply and recovery plenums for ceiling, in galvanized steel, with thermal insulation and sound 
absorbent.

B41KA000125 L 400 mm - alluminio - pezzo

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

B41KA000124 L 300 mm - alluminio - pezzo

Griglie di ripresa e mandata in alluminio.   
Grille.

B41KA000074 L 400 mm - acciaio - pezzo
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B41KA000162 280x280x1000L  Ø180 mm pezzo

B41KA000193 280x280x1000L  Ø200 mm pezzo

B41KA000160 200x200x1000L  Ø125 mm pezzo

B41KA000161 240x240x1000L  Ø160 mm pezzo

Silenziatore ad altissime prestazioni per tubi aria flessibili.       
High performances silencers, for connection with flexible pipes.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

Kit plenum conici di mandata in lamiera zincata a caldo ed internamente coibentati con 
materiale fonoassorbente e termoisolante.       
Kit for conical supply plenums in galvanized steel, with thermal insulation and sound absorber.   

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

B41KA000021 Ø 125 mm mod. 260 m3/h pezzo

B41KA000026 Ø 160 mm mod. 260 m3/h pezzo

B41KA000022 Ø 160 mm mod. 520 m3/h pezzo

B41KA000192 Ø 180 mm mod. 520 m3/h pezzo

B41KA000050 Ø 200 mm mod. 520 m3/h pezzo

Kit plenum conici di mandata in lamiera zincata a caldo ed internamente coibentati con 
materiale fonoassorbente e termoisolante.       
Supply plenum.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

B41KA000013 2 boccagli Ø180 mm  pezzo

B41KA000071 3 boccagli Ø180 mm  pezzo

B41KA000033 4 boccagli Ø180 mm  pezzo

Plenum di ripresa con 2 boccagli d. 180 mm.   
Recovery plenum with 2 nozzles d. 180 mm.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

B41KA000015 2 boccagli Ø180 mm  pezzo
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mBHD55000022 Ø. I. 63mm / Ø. E. 75mm 1 metro

Tubo per la canalizzazione e la distribuzione dell’aria da associare ai plenum di
mandata e ripresa dell’aria. Diametro interno mm 63 / esterno mm 75 in polietilene 
antimicrobico, antistatico ed autoestinguente.       
Pipe diameter internal mm 63 / external mm 75 in antimicrobes, antistatic and self-
extinguishing polyethylene.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

BHD55000026 Tubo Ø. 180 mm 1 metro

BHD55000025 Tubo Ø. 200 mm 1 metro

BHD55000023 Tubo Ø. 125 mm 1 metro

BHD55000024 Tubo Ø. 160 mm 1 metro

Tubo flessibile con rivestimento termoisolante e materassino in poliestere.   
Flexible pipes with thermo-insulation and polyester mattress.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

B41KA000149 Flangia Ø 180 mm pezzo

B41KA000150 Flangia Ø 200 mm pezzo

B41KA000147 Flangia Ø 125 mm pezzo

B41KA000148 Flangia Ø 160 mm pezzo

Flangia a muro per immissione ed espulsione aria esterna, completa di guarnizione, idonea al 
collegamento di tubi flessibili.       
Flange for inlet/outlet o fresh air, for connection with flexible pipes.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA
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SOFFITTO/PARETE -  CEILING/WALL 

Pannello radiante a soffitto/parete attivo.       
Composto da una lastra in cartongesso dello spessore di 15 mm in cui è immerso il circuito 
idraulico. Il pannello è coibentato contro le dispersioni termiche con uno strato di polistirene 
espanso EPS 200 spessore 30 mm  che contribuisce anche all'isolamento acustico 
dell'ambiente. Il circuito idraulico è realizzato con tubazione Pe-Xa ø 8x1 mm secondo norma 
DIN 4726. Il percorso dei tubi è indicato sulla faccia inferiore del pannello per eseguire i fori di 
fissaggio nella massima libertà. Collegamento idraulico a innesto rapido.       
Ceiling /wall radiant panel made up of plastered sheet thick 15 mm, fireproof EPS200 
expanded polystyrene panel thick 30 mm and a circuit made up of PEX pipe 8 mm. 

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

SPC121042A 1000 x 1200 x 45 mm 1,2 m2

SPC602042A 2000 x 600 x 45 mm 

SPC122042A 2000 x 1200 x 45 mm 2,4 m2

1,2m2

L’impianto radiante a soffitto funziona per irraggiamento ed è studiato per garantire un miglior confort con il massimo risparmio energetico: il 
calore trasmesso è uniforme e ben distribuito. Ideale per sistemi di riscaldamento e raffrescamento su pareti verticali e/o soffitti. Non necessita 
di particolari opere murarie per l'installazione o incasso dei tubi e non si deve demolire o modificare nessuna parte dell'abitazione. La 
posizione delle tubazioni sulla superficie esterna del pannello è segnalata in modo da consentire il suo fissaggio senza rischio di 
danneggiamento. La modularità del sistema consente il perfetto adattamento alle metrature, tanto nelle applicazioni a soffitto quanto quelle a 
parete, senza compromessi di tipo architettonico.

SPC125042A 500 x 1200 x 45 mm 0,6 m2

SPC122042P 2000 x 1200 x 45 mm  2,4 m2

Pannello radiante a soffitto/parete di tamponamento.       
Utilizzato per il completamento delle parti di soffitto non attive è composto da una lastra in 
cartongesso dello spessore di 15 mm e da uno strato di polistirene espanso EPS 200 spessore 
30 mm contro le dispersioni termiche.       
Ceiling /wall radiant panel made up of plastered sheet thick 15 mm, fireproof EPS200 
expanded polystyrene panel thick 30 m.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA
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Pannello radiante a soffitto/parete attivo.       
Composto da una lastra in cartongesso dello spessore di 15 mm e  DIFFUSORI IN ALLUMINIO 
da 0.3mm  in cui è immerso il circuito idraulico. Il pannello è coibentato contro le dispersioni 
termiche con uno strato di polistirene espanso EPS 200 spessore 30 mm  che contribuisce 
anche all'isolamento acustico dell'ambiente. Il circuito idraulico è realizzato con tubazione Pe-
Xa ø 8x1 mm secondo norma DIN 4726. Il percorso dei tubi è indicato sulla faccia inferiore del 
pannello per eseguire i fori di fissaggio nella massima libertà. Collegamento idraulico a innesto 
rapido.       
Ceiling /wall radiant panel made up of plastered sheet thick 15 mm, aluminum diffuser, 
fireproof EPS200 expanded polystyrene panel thick 30 mm and a circuit made up of PEX pipe 8 
mm. 

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

SPCA602045A 2000 x 600 x 45 mm 1,2 m2

SPCA125045A 500 x 1200 x 45 mm 0,6 m2

SPCA121045A 1000 x 1200 x 45 mm 1,2 m2

SPCA122045A 2000 x 1200 x 45 mm 2,4 m2

SPCD122045A 2000 x 1200 x 45 mm 2,4 m2

Pannello radiante a soffitto/parete con linee di distribuzione interne.       
Composto da una lastra in cartongesso dello spessore di 15 mm in cui è immerso il circuito 
idraulico realizzato con tubazione Pe-Xa ø 8x1 mm secondo norma DIN 4726. Il pannello è 
coibentato contro le dispersioni termiche con uno strato di polistirene espanso EPS 200 
spessore 30 mm, al suo interno passano direttamente le adduzioni di alimentazione realizzate 
con tubazione multistrato 20x2 mm. Il percorso dei tubi è indicato sulla faccia inferiore del 
pannello per eseguire i fori di fissaggio nella massima libertà. Collegamento idraulico a innesto 
rapido.       
Ceiling /wall radiant panel made up of plastered sheet thick 15 mm, fireproof EPS200 
expanded polystyrene panel thick 30 mm, circuit made up of PEX pipe 8 mm and distribution 
lines multistrato pipe 20 mm.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

SPCD121045A 1000 x 1200 x 45 mm 1,2 m2

SPCD125045A 500 x 1200 x 45 mm 0,6 m2

SPCD602045A 2000 x 600 x 45 mm 1,2 m2
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SPQ6012030AA
  1200 x 600 x 30 mm 

ATTIVO 0,72 m2

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

SPQ606040AC
600 x 600 x 40 mm  

ATTIVO 0,36 m2

Disponibile a richiesta anche in versione acustica e biocompatibile

SPQ6012040AC
  1200 x 600 x 40 mm  

ATTIVO 0,72 m2

SPQ606030P
 600 x 600 x 30 mm  

PASSIVO

SPQ606040A
 600 x 600 x 40 mm  

ATTIVO 0,36 m2

Pannello radiante per controsoffitto con strato di gesso.       
Composto da polistirene espanso EPS100 spessore 30 mm e strato di gesso spessore 10 mm 
sul quale è fissato il circuito idraulico realizzato mediante tubazione interna Pe-Xa ø 8x1. La 
superficie finale del pannello è in alluminio forato.       
Ceiling radiant panel made up of plastered sheet, expanded polystyrene panel, PEX, metallic 
perforated squared ceiling shee.        

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

UNITA' MINIMA DI VENDITA

Disponibile a richiesta anche in versione acustica e biocompatibile

SPQ606030P
 600 x 600 x 30 mm  

PASSIVO 0,36 m2

SPQ6012030P
 1200 x 600 x 30mm  

PASSIVO 0,72 m2

Pannello radiante per controsoffitto con diffusore in alluminio.       
Composto da polistirene espanso EPS100 spessore 30 mm e diffusore termico 0.3mm sul 
quale è fissato il ciruito idraulico realizzato mediante tubazione Pe-Xa ø 8x1.        
La superficie finale del pannello è in gesso liscio da 10 mm.       
Ceiling radiant panel made up of plastered sheet, expanded polystyrene panel, PEX, metallic 
perforated squared ceiling shee.        

Disponibile a richiesta anche in versione acustica e biocompatibile

SPQ606040PC
 600 x 600 x 40 mm  

PASSIVO 0,36 m2

SPQ6012040PC
 1200 x 600 x 40mm  

PASSIVO 0,72 m2

0,36 m2

SPQ6012030P
 1200 x 600 x 30mm  

PASSIVO 0,72 m2

SPQ6012040A
1200 x 600 x 40 mm  

ATTIVO 0,72 m2

SPQ606030AA
600 x 600 x 30 mm  

ATTIVO 0,36 m2

Pannello radiante per controsoffitto con diffusore in alluminio.       
Composto da polistirene espanso EPS100 spessore 30 mm e diffusore termico 0.3mm sul 
quale è fissato il ciruito idraulico realizzato mediante tubazione Pe-Xa ø 8x1.        
La superficie finale del pannello è in alluminio forato.       
Ceiling radiant panel made up of plastered sheet, expanded polystyrene panel, PEX, metallic 
perforated squared ceiling shee.        

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO
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Per gli impianti radianti a parete e soffitto con cicli di riscaldamento e raffrescamento i raccordi in materiale polimerico fibrorinforzato 
vengono usati sempre di piu per evitare problemi di condensazione. La gamma di raccordi rapidi BHS con sistema a baionetta sono ideali per 
una corretta e sicura tenuta fluidica nel tempo e per la connessione idraulica dei  moduli radianti. 

Distributore dritto in polimero dotato di 2 attacchi passanti per tubo Ø 8x1 mm ad innesto 
rapido.       
Straight fitting  for external diameter flow.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

SPD08200R Ø8 x Ø20 mm pezzo

SPD0800RD Ø8 pezzo

Distributore in polimero con attacchi ad innesto rapido per un facile inserimento della 
tubazione e ridotte perdite di carico. Il distributore è dotato di un attacco passante per tubo 
Multistrato Ø 20x2 mm e 1 uscita per tubo Ø 8x1 mm sul lato opposto.       
Plastic distributor with single reduction, specifically designed to guaratee an easy insertion of 
pipe on ceiling / wall panel.

SPD08200RD Ø8 x Ø20 mm pezzo

Distributore in polimero con attacchi ad innesto rapido per un facile inserimento della 
tubazione e ridotte perdite di carico. Il distributore è dotato di un attacco passante per tubo 
Multistrato Ø 20x2 mm e 2 uscite per tubo Ø 8x1 mm sul lato opposto.       
Plastic distributor with single reduction, specifically designed to guaratee an easy insertion of 
pipe on ceiling / wall panel.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA
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Dima per taglio tubo. Adatta per segnare sui tubi la giusta profondità di inserimento nel 
raccordo Ø 20, 10, 8 mm.       
Template for cutting pipe.       

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

SPD081020 - pezzo

Distributore in polimero con attacchi ad innesto rapido per un facile inserimento della 
tubazione e ridotte perdite di carico. Il distributore è dotato di un attacco passante per tubo 
Multistrato Ø 20x2 mm e 2 uscite per tubo Ø 8x1 mm su lati opposti.       
Plastic distributor with single opposite reduction, specifically designed to guaratee an easy 
insertion of pipe on ceiling / wall panel. 

Distributore in polimero con attacchi ad innesto rapido per un facile inserimento della 
tubazione e ridotte perdite di carico. Il distributore è dotato di un attacco passante per tubo 
Multistrato Ø 20x2 mm e 3 uscite per tubo Ø 8x1 mm sul lato opposto.       
Plastic distributor with triple reduction, specifically designed to guaratee an easy insertion of 
pipe on ceiling / wall panel.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

SPD08200RSC Ø8 x Ø20 mm pezzo

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

SPD08200RDC Ø8 x Ø20 mm pezzo

SPD08200RT Ø8 x Ø20 mm pezzo

Distributore in polimero con attacchi ad innesto rapido per un facile inserimento della 
tubazione e ridotte perdite di carico. Il distributore è dotato di un attacco passante per tubo 
Multistrato Ø 20x2 mm e 4 uscite per tubo Ø 8x1 su lati opposti.       
Plastic distributor with double opposite reduction, specifically designed to guaratee an easy 
insertion of pipe on ceiling / wall panel. 

SPD0800RT per attacco Ø8 mm pezzo

SPD2000RT per attacco Ø20 mm pezzo

Tappo in polimero per la chiusura delle uscite da 20 o da 8mm dei distributori.   
Plastic cap for distributor. 

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA
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Il riscaldamento elettrico a pavimento in Fibra di Carbonio è un sistema brevettato, dallo spessore di soli 4 mm che può essere
prodotto a moduli standard o su misura sia per potenza che per forma geometrica di superficie massima in un unico pezzo di 25m2. 
Disponibile nella versione per sistemi radianti interni o esterni. E' ideale per qualsiasi tipo di edificio, case singole, condomini, scuole, 
ospedali, locali commerciali, che questi siano di nuova costruzione o di ristrutturazione. E' direttamente collegato al quadro elettrico e ogni 
stanza può essere facilmente dotata di un termostato indipendente.

RADIANTE ELETTRICO -  ELECTRIC RADIANT

Sistema di riscaldamento elettrico PER INTERNI ad irraggiamento nel quale l’elemento 
radiante è costituito da conduttori termici in fibra di carbonio.       
Il supporto sul quale è steso l'elemento è un materassino in materiale plastico 
termoconduttivo, ottimale per quelle applicazioni a secco dove il sistema riscaldante è posto 
direttamente sotto la copertura.        
(Ad esempio sotto laminato o pavimento flottante).       
Tipologia sistema: MATERASSINO MODULARE (100 Watt/mq)        
Electric heating system for indoor radiation. It’s composed by thermal carbon-fiber conductors 
and laid on a plastic mat. It’s the best solution for dry system installation where the heating 
system is just under the coating.       

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

BPVMM060250 60x250 (1,50mq)  150W pezzo

BPVMM060350 60x350 (2,10mq)  210W pezzo

BPVMM060100 60x100 (0,60mq)  60W pezzo

BPVMM060150 60x150 (0,90mq)  90W pezzo

BPVMM090350 90x350 (3,15mq)  315W pezzo

BPVMM090450 90x450 (4,05mq)  405W pezzo

BPVMM090150 90x150 (1,35mq)  135W pezzo

BPVMM090250 90x250 (2,25mq)  225W pezzo

BPVMM150350 150x350 (5,25mq)  525W pezzo

BPVMM150450 150x450 (6,75mq)  675W pezzo

BPVMM150150 150x150 (2,25mq)  225W pezzo

BPVMM150250 150x250 (3,75mq)  375W pezzo

*Disponibile a richiesta anche in versione a progetto, ovvero in un unico riscaldatore per ambiente che ha forma e dimensione pari 
all‘ambiente stesso in cui andrà collocato (superficie radiante), tale riscaldatore è poi personalizzabile anche dal punto di vista della potenza,
viene infatti prodotto con potenza W/mq in relazione ai dati tecnici di dispersione degli ambienti indicate dai progettisti.
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BPVMR060100 60x100 (0,60mq)  60W pezzo

BPVMR060150 60x150 (0,90mq)  90W pezzo

Sistema di riscaldamento elettrico PER INTERNI ad irraggiamento nel quale l’elemento 
radiante è costituito da conduttori termici in fibra di carbonio. Il supporto sul quale è steso 
l'elemento è una rete in fibra di vetro, ottimale per quelle applicazioni civili o industriali dove il 
sistema viene immerso in uno strato di materiale come ad esempio il massetto o la colla per 
pavimenti.       
Tipologia sistema: RETE MODULARE (100 Watt/mq)        
Electric heating system for indoor radiation. It’s composed by thermal carbon-fiber conductors 
and laid on glass – fiber mesh . It’s the best solution for residential and industrial constructions 
where the system is surrounded by screed or floor glue.       

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

BPVMR090150 90x150 (1,35mq)  135W pezzo

BPVMR090250 90x250 (2,25mq)  225W pezzo

BPVMR060250 60x250 (1,50mq)  150W pezzo

BPVMR060350 60x350 (2,10mq)  210W pezzo

BPVMR150150 150x150 (2,25mq)  225W pezzo

BPVMR150250 150x250 (3,75mq)  375W pezzo

BPVMR090350 90x350 (3,15mq)  315W pezzo

BPVMR090450 90x450 (4,05mq)  405W pezzo

*Disponibile a richiesta anche in versione a progetto, ovvero in un unico riscaldatore per ambiente che ha forma e dimensione pari 
all‘ambiente stesso in cui andrà collocato (superficie radiante).

Sistema di riscaldamento elettrico PER ESTERNI ad irraggiamento nel quale l’elemento 
radiante è costituito da conduttori termici in fibra di carbonio.       
Il supporto sul quale è steso l'elemento è una rete in fibra di vetro che permette il passaggio 
del componente liquido come ad esempio il cemento, in modo che una volta asciutto il 
sistema radiante sia completamente inglobato nella struttura. Questa tecnologia assicura 
sicurezza immediata nella percorrenza degli spazi, infatti, in caso di neve o gelo, questi 
riscaldatori si attivano prevenendone l’accumulo. Tipologia sistema: RETE MODULARE (150 
Watt/mq)       
Electric heating system for outdoor radiation.  It’s composed by thermal carbon fiber 
conductors and laid on glass fiber mesh that allows the flow of the fluid element such as the 
screed. This technology guarantees prompt safety in each place. Indeed, in case of snow or ice, 
this system turns on in order to prevent the growth.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

BPVMR150350 150x350 (5,25mq)  525W pezzo

BPVMR150450 150x450 (6,75mq)  675W pezzo

BPVRR050360 50x360 (1,80mq)  280W pezzo

BPVRR050530 50x530 (2,65mq)  400W pezzo

BPVRR050150 50x150 (0,75mq)  130W pezzo

BPVRR050190 50x190 (0,95mq)  140W pezzo

BPVRR050700 50x700 (3,50mq)  540W pezzo

*Disponibile a richiesta anche in versione a progetto, ovvero in un unico riscaldatore per ambiente che ha forma e dimensione  pari allo spazio 
stesso in cui andrà collocato (superficie radiante).
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Centralina elettronica da esterni. Permette di gestire automaticamente il funzionamento dei 
sistemi radianti collocati su rampe o passaggi pedonali.
Una sonda rileva la presenza di ghiaccio o neve e, comunicando con la centralina, permette 
l'attivazione dei sistemi "scioglineve".        
Electric controller for outdoor spaces used to check the working mode of radiant system on 
uphill or pedestrian levels. A probe  measures the presence of snow or ice and, communicating 
to the climatic controller, it allows the activation of “ snow-melt”.

Sistema di riscaldamento elettrico A PERETE ad  irraggiamento nel quale l’elemento radiante è 
costituito da conduttori termici in fibra di carbonio. L’utilizzo di questo sistema, permette una 
notevole libertà nell’arredare gli spazi ed è compatibile con diverse finiture come piastrelle, 
intonaco o gesso. Grazie alla sua trama a maglia, permette il passaggio del componente 
liquido (esempio intonaco o colla per piastrelle) in modo che una volta asciutto il sistema 
radiante sia completamente inglobato nella struttura.        
Electric wall-mounted  heating system composed by thermal carbon – fiber conductors. It 
allows a great freedom in furnishing spaces  and it’s compatible with different  materials such 
as tiles or plaster. Thanks to its weave , it allows the flow of the fluid so that, once it’s dried , 
the radiant system will be completely incorporated in the structure.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

*Disponibile a richiesta anche in versione a progetto, ovvero in un unico riscaldatore per ambiente che ha forma e dimensione pari 
all‘ambiente stesso in cui andrà collocato (superficie radiante), tale riscaldatore è poi personalizzabile anche dal punto di vista della potenza,
viene infatti prodotto con potenza W/mq in relazione ai dati tecnici di dispersione degli ambienti indicate dai progettisti.

Centralina elettronica da interni per il controllo e la gestione del sistema scaldante.       
E' possibile controllare e gestire separatamente più zone. Di ogni zona è possibile stabilire il 
funzionamento giornaliero e la temperatura desiderata. Se presente un impianto fotovoltaico 
con l'aggiunta di un pannello Touch, è possibile controllare i consumi.       
Electric controller for indoor spaces used to check and set heating system. It allows to manage 
separately more places. For each place it’s possible to fix a daily operating mode and the 
required temperature .  In case of photovoltaic system , with the addition of a “ Touch Screen 
device” , it’s possible to monitor the consumption.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

BPIR1A000000 200x50 (1mq)  390W pezzo

BPIR1B000000 150x50 (0,75mq)  300W pezzo

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

BTH308 pezzo

BT705 pezzo

Cronotermostato con doppio controllo        
(temperatura aria + sonda per controllo a contatto).       
Timer Thermostat with a double check (Air Temperature and Touch probe)

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

BT612 pezzo
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MATERASSINO SOTTO IL MASSETTO                                              
L’installazione sotto il massetto, grazie all’inerzia termica dello 
stesso, consente di mantenere costante la temperatura del 
locale per diverso tempo anche dopo lo spegnimento 
dell’impianto. Idoneo per residenze stabili. Stratigrafia:
1. Pavimento ceramica-legno.
2. Massetto cementizio.
3. Materassino riscaldante.
4. Pannello termoisolante.
5. Sottofondo di riempimento.
6. Solaio.

MATERASSINO SOPRA IL MASSETTO                                                                    
L’installazione tra il massetto ed il pavimento, solo di tipo 
flottante, consente di riscaldare l’ambiente in modo 
estremamente rapido e grazie alla massa ridotta del sistema, i 
tempi di inerzia termica sono estremamente ridotti. Il 
materassino è particolarmente indicato per ambienti da 
riscaldare in modo discontinuo quali seconde case, uffici, 
negozi, sale per riunioni, ristoranti, camere d’albergo, ecc... 
Stratigrafia:
1. Pavimento legno-laminato (flottante).
2. Materassino riscaldante.
3. Massetto cementizio.
4. Pannello termoisolante.
5. Sottofondo di riempimento.
6. Solaio.

Posa in getto di cemento:
La rete scaldante può essere posta annegata nel cemento, per 
installarla la si può appoggiare sulla rete elettrosaldata. La rete 
va tenuta a massimo -5/6 cm dal livello pavimento finito in 
modo da non avere tempi lunghi di riscaldamento. I pannelli 
riscaldanti devono essere separati tra loro in corrispondenza di 
eventuali giunti
strutturali.
Nel caso di presenza di una rete elettrosaldata:
Generalmente la rete scaldante va posta sopra la rete 
elettrosaldata e fermata con fascette in plastica. La rete 
elettrosaldata va sostenuta con dei distanziatori per portarla a 
massimo -5/6 cm dal livello del
pavimento finito.
Posa sotto piastre o porfido:
La rete scaldante può essere posta sopra al piano di appoggio 
(es. cemento), preferibilmente creare gli spazi per mantenere 
bassi i connettori, rasare con un leggero strato di cemento o 
colla, in modo da proteggere la rete durante la posa delle 
piastre o porfido.
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*Su richiesta è possibile abbinare a seconda del modello il relativo portasalviette

*Su richiesta è possibile abbinare a seconda del modello il relativo portasalviette

BRD10A000202 55x120 - 500 W - Verticale pezzo

BRD05B0002A2 135x60 - 600 W - Orizzontale pezzo

Termoarredo elettrico con piastra radiante frontale in acciaio verniciato e con elemento 
riscaldante in fibra di carbonio.       
Disponibile in colore bianco:RAL 9003 / nichel:RAL 7048 / grigio perlato:RAL 9022       
Installazione verticale / orizzontale.       
Electric heated towel rails with a frontal steel painted plate and a coal-fiber heating element. 
It’s available  in Ral 9003 white, Ral 7048 Nickel and Ral 9022 pearl grey.
Vertical and horizontal installation.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

BRD10B000202 55x60 - 250 W - Orizzontale pezzo

BRD05D0002A2 60x160 - 1000 W - Verticale pezzo

TERMOARREDI ELETTRICI 

BRD05A0002A2 90x60 - 400 W - Orizzontale pezzo

Termoarredo elettrico con piastra radiante frontale in acciaio verniciato e con elemento 
riscaldante in fibra di carbonio.       
Disponibile in colore bianco:RAL 9003 o nero:RAL 9005       
Installazione verticale / orizzontale.       
Electric heated towel rails with a frontal steel painted plate and a coal-fiber heating element. 
It’s available in Ral 9003 white or Ral  9005 black. Vertical and horizontal installation.

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

BRD05C0002A2 50x160 - 600 W - Verticale pezzo
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*Su richiesta disponibile anche nella versione idronica

*Su richiesta disponibile anche nella versione idronica

BELYLE 190x60 - 1500 W - ELETTRICO pezzo

**Nella versione elettrica: comando touch direttamente sul termoarredo + nr.1 telecomando incluso nel prezzo

pezzo

BCONCAME 160x60 - 1000 W - ELETTRICO pezzo

Termoarredo elettrico con piastra radiante frontale con finiture in vetro colorato o serigrafato, 
ma anche a specchio e con elemento riscaldante in fibra di carbonio.    Permette di soddisfare 
le proprie esigenze sia in caso di necessità di sistemi radianti elettrici, sia in caso di necessità di 
sistemi radianti da integrare all'impianto esistente ad acqua. Disponibile con una serie di colori 
RAL standard, ma è possibile realizzarli con colorazioni, serigrafie o stampe su richiesta, così 
come a specchio. Montano un sistema di controllo TOUCH SCREEN di ultima generazione che 
consente di ottimizzare al meglio le prestazioni.       
Electric  heated towel rails  with stained glass ,screen printed or mirror frontal plate and a coal 
fiber heating element. This system allows to satisfy different needs: the need of electric 
radiant system or the need of radiant system to integrate existing water system. 

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

**Nella versione elettrica: comando touch direttamente sul termoarredo + nr.1 telecomando incluso nel prezzo

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

BELYSE 138x55 - 700 W - ELETTRICO pezzo

BELYME 166x60 - 1000 W - ELETTRICO pezzo

BCONCALE 160x67 - 1500 W - ELETTRICO pezzo

Termoarredo elettrico con piastra radiante frontale con finiture in vetro colorato o serigrafato, 
ma anche a specchio e con elemento riscaldante in fibra di carbonio.              Permette di 
soddisfare le proprie esigenze sia in caso di necessità di sistemi radianti elettrici, sia in caso di 
necessità di sistemi radianti da integrare all'impianto esistente ad acqua. Disponibile con una 
serie di colori RAL standard, ma è possibile realizzarli con colorazioni, serigrafie o stampe su 
richiesta, così come a specchio. Montano un sistema di controllo TOUCH SCREEN di ultima 
generazione che consente di ottimizzare al meglio le prestazioni.       
Electric  heated towel rails  with stained glass ,screen printed or mirror frontal plate and a coal 
fiber heating element. This system allows to satisfy different needs: the need of electric 
radiant system or the need of radiant system to integrate existing water system. 

BCONCASE 106x53 - 700 W - ELETTRICO
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Q.TA'

Kit

Kit

Kit

Kit

Kit

KIT 4 Potenza 4 KWp (BLU) su richiesta Kit

KIT 3 Potenza 3 KWp  (BLU) su richiesta Kit

FOTOVOLTAICO -  PHOTOVOLTAIC

Il Kit ALL-IN-ONE contiene tutti i componenti necessari per realizzare un impianto fotovoltaico: moduli in silicio policristallino da 250Wp di 
qualità certificata, inverter monofase di stringa conforme alla configurazione scelta, struttura di montaggio, quadri elettrici. Personalizzazione: 
il Kit ALL-IN-ONE viene confezionato per rispondere alle esigenze del cliente; a scelta tra 3 configurazioni, da 12, 16 e 24 moduli, questi 
disponibili anche colorati, nella variante rossa, verde e poly black.
E' possibile scegliere il sistema idoneo di montaggio, tetto piano o tetto inclinato alla specifica applicazione, con componenti di garantita 
produzione. Vengono forniti inoltre gli schemi di montaggio per facilitare l’installatore nella posa meccanica.
Disponibile il KIT con Sistema di Accumulo certificato CEI 0-21: l’inverter fotovoltaico con batteria integrata che raccoglie l’energia, la 
accumula e la restituisce al momento in cui serve, aumentando così la quota di autoconsumo; la batteria è agli ioni di litio, capacità nominale 
pari a 2 kWh (espandibile fino a 6 kWh). 

CODICE DIM. PREZZO UNITARIO UNITA' MINIMA DI VENDITA

KIT 6 Potenza 6 KWp  (BLU) su richiesta Kit

KIT 4 ACCUMULO Potenza 4 KWp (BLU) su richiesta Kit

KIT 6 ACCUMULO Potenza 6 KWp  (BLU) su richiesta Kit

Disponibili su richiesta pannelli nella variante cromatica rossa, verde e poly black.
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Tipologia vetro: antiriflesso temprato

• Direttive CE: 2004/108/CE EMC;
2006/95/CE Bassa Tensione

Colorazione della cornice:

standard (alluminio) / rossa / verde / nera / ecc.

Colorazione backsheet:

standard / nero / rosso / verde / trasparente / ecc.

Spessore vetro: 3,2 mm / 4 mm

Resistenza al carico:
carico meccanico superficiale massimo di                   
550 kg/m2

Tecnologia e colorazione della cella 3BB:

Policristallina Monocristallina

Tipologia modulo: standard (con cornice*) / frameless

*Altezza e tipologia: 35 mm / 40 mm / Sistema TSE

compresa da -40°C a 85°C

Resistenza al fuoco:

classe di reazione al fuoco 1 (UNI 9177)

Resistenza d’impatto alla grandine:

con diametro 25mm ad una velocità di 86 km/h

Range di potenza:

da 140 a 350 Wp

Tolleranza positiva:

da 0 a +4,99 Wp

Temperatura di funzionamento:

• Garanzie di Prodotto

• 10 anni di garanzia da difetti di fabbricazione*

• 25 anni di garanzia lineare al 82,5% della
potenza max. dichiarata*

*Se utilizzati e installati secondo le istruzioni
tecniche e operative.

• Classe di reazione al fuoco I

• Altre certificazioni di Prodotto

• Adesione al consorzio per smaltimento e 
riciclo moduli fine vita

• Produzione “made in Italy”

• IEC 61215:2005

• EN 61730-1/-2:2007

Tutti i prodotti sono rigorosamente testati e certificati dall’ente KIWA secondo le normative:
• Certificazioni di Prodotto

• Classe di sicurezza II

• Factory Inspection
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• IL CONSUMO DI ACQUA FREDDA SANITARIA

• IL CONSUMO DI ACQUA DUALE DI SERVIZIO

Tutti i moduli di contabilizzazione BHS Engineering sono conformi alla direttiva 2004/22/CE MID ed è prevista la possibilità di ordinare la 
cassetta e le linee disassemblate suddivise per gruppi di funzione oltre ad eventuali accessori.
I moduli sono fornibili nelle versioni:
• con contatori a lettura diretta, trasmissione dati M-Bus o trasmissione dati Radio;
• con contatori di calore per riscaldamento o riscaldamento/raff rescamento;
• con valvole di zona 2 vie o 3 vie by-pass;
• con o senza valvola di bilanciamento;
• con miscelatore termostatico antiscottatura ACS/AFS;
• con linea per acqua duale di servizio.

Per ulteriori informazioni o richieste di preventivo rivolgersi presso l’ufficio tecnico BHS Engineering.

MODULI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI E PER LA DISTRIBUZIONE
NEGLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI CENTRALIZZATI.

MODULE FOR METERING OF WATER AND ENERGY CONSUMPTION
AND DISTRIBUTION IN CENTRAL HEATING AND PLUMBING SYSTEMS.

Il modulo di contabilizzazione BHS Engineering disponibile in numerose configurazioni, consente di contabilizzare:

• IL CONSUMO DI ENERGIA TERMICA NEL PERIODO INVERNALE

• IL CONSUMO DI ENERGIA PER IL RAFFRESCAMENTO ESTIVO

• IL CONSUMO DI ACQUA CALDA SANITARIA
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NOTE
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Italia nord

Peso e centro

0-3 Kg 10,00 € 13,00 €

4-10 Kg 13,00 € 15,00 €

11-20 Kg 15,00 € 20,00 €

21-30 Kg 18,00 € 23,00 €

31-50 Kg 25,00 € 30,00 €

51-100 Kg 30,00 € 35,00 €

Calabria, Sicilia,

Sardegna e isole minori

*  i prezzi sono indicativi e possono variare in qualsiasi momento.

Toscana

CONTRIBUTO 7%

Trentino Alto Adige

Friuli-Venezia Giulia

CONTRIBUTO 8%

Lazio

Abruzzo

Molise

Veneto

Umbria

Marche

SPEDIZIONI PICCOLI PACCHI SFUSI

CONTRIBUTO 9%

Calabria

Campania

Puglia

Basilicata

CONTRIBUTO 10%

Sicilia

Sardegna

* SOVRAPREZZO PER MERCE URGENTE IN CONSEGNA CON CORRIERE ESPRESSO

Liguria

TARIFFE TRASPORTI
Per merce in consegna a mezzo camion BHS o padroncini convenzionati verrà applicata in fattura una maggiorazione del     
3%, 4%, 5%, 6%, 7% o 10% sull‘imponibile in base alla seguente tabella:

CONTRIBUTO 5%

Lombardia

CONTRIBUTO 6%

Emilia Romagna

Piemonte

Valle d'Aosta
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PER L'ITALIA

Oggetto
Le presenti condizioni Generali di vendita disciplinano i contratti di vendita o di fornitura dei prodotti e/o sistemi della BHS 
S.r.l. come indicato nei cataloghi e nei listini della stessa. I cataloghi ed i listini non costituiscono offerta e possono essere 
modificati in qualsiasi momento, inoltre le caratteristiche tecniche riportate nella predetta documentazione, sono meramente 
indicativi non impegnando in alcun modo la BHS srl , la quale si riserva di apportare in qualunque momento modifiche di
costruzione ai propri prodotti.
Ordini
Tutti gli ordini si intendono assunti a titolo di prenotazione e non impegnano la BHS Srl alla consegna anche parziale di quanto
ordinato.
Prezzi
I prezzi dei prodotti sono quelli che risultano dal Listino prezzi della Bhs Srl in vigore al momento della consegna ed in ogni
caso non sono impegnativi.
Consegne
Le spedizioni vengono sempre effettuate in porto assegnato salvo speciali accordi in contrario.
I rischi relativi ai prodotti acquistati passano al compratore al momento della consegna al vettore , con il caricamento della
merce sui mezzi di trasporto presso i magazzino della BHS Srl.
La Bhs Srl si ritiene sollevata da ogni responsabilità per ammanchi ed avarie.
Imballi
Gli imballi sono fatturati al puro costo e non si accetano di ritorno.
Resi
Non si accetta merce di ritorno senza preventiva autorizzazione ed in ogni caso solo in porto franco.
Reclami
Sono validi solo se effettuati entro otto giorni dal ricevimento della merce.
Pagamenti
Le modalità di pagamento sono quelle indicate nelle offerte e nelle copie commisioni nonché nelle eventuali conferme 
d’ordine e sono da ritenersi impegnative. Trascorse le scadenze stabilite verranno conteggiati gli interessi di mora nella misura
del tasso bancario medio in atto alla data convenuta per il pagamento. Il ritardato pagamento ci autorizza a sospendere, senza
alcun preavviso, le forniture in corso.
Bolli
Bolli tratta sono a carico del compratore.
Foro Competente
In caso di controversia è riconosciuta la sola competenza del tribunale di Novara.
Garanzia
La Bhs Srl fornisce garanzia per i prodotti e le parti componenti, relativamente ai materiali ed alla lavorazione, in caso di vizi
originari che li rendano non idonei all’uso cui sono destinati o che ne diminuiscano il valore ai sensi degli art 1490 c.c. e ss.
La durata della garanzia è di 2 anni dalla consegna, ma la Bhs Srl non è tenuta a prestare la garanzia di cui sopra se il 
compratore non denuncia il vizio entro otto giorni dalla scoperta dello stesso, secondo l’art. 1495 c.c.
La garanzia è esclusa nei seguenti casi:
Mancato pagamento del prodotto.
Difetto non imputabile a difformità dei materiali o di lavorazione, ma dipendente dalle seguenti cause:
Danneggiamenti durante il trasporto.
Non conformità dell’impianto a leggi e regolamenti.
Erronea installazione.
Danni derivanti da caso fortuito o di forza maggiore, o comunque da cause non imputabili alla Bhs Srl:
Manomissioni o interventi effettuati da personale non qualificato.
Difetti dovuti ad anomalie della rete elettrica o idraulica.
Omessa o erronea manutenzione.
Uso irregolare e/o inosservanza del foglio di istruzioni o avvertenze.
Normale usura.
Difetti dovuti ad una non corretta o diligente custodia.

La presente Garanzia ha validità solo per il territorio Italiano. Scaduto il periodo di garanzia, eventuali costi per interventi di 
riparazione o manutenzione saranno a carico del compratore.
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