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mm

mm

mm

EPS

W/mK

m²K/W

m²

Resistenza termica Rd 0,5 0,8 1,1

Confezione 14,52 10,56 7,92

Tipo EPS 200 200 150

Conducibilità termica λd 0,033 0,033 0,033

23

Spessore totale pannello 35 45 55

Spessore base isolante 12 22 32

IP3050035C IP4550030C IP6050025C

Pannello PREFORMATO CLASSIC in polistirene espanso sagomato EPS bianco prodotto in
conformità alla normativa UNI EN 13163 - stampato con bugne di 23 mm di spessore a passo 50
mm. I bordi perimetrali ad incastro maschio/femmina assicurano ottimi risultati d’isolamento e
una posa a regola d’arte con un maggior risparmio di tempo per l’installatore.
Questi dettagli facilitano la posa garantendo anche una maggiore solidità.
Il film termoplastico superiore colore arancione dona alle bugne una maggiore resistenza alla
deformazione da calpestio e una funzione di barriera al vapore. La parte inferiore del pannello è
caratterizzata da un particolare fondo “zigrinato” che garantisce una buona riduzione della
trasmissione del rumore. Il sistema è idoneo all’installazione di tubazioni Ø16 / 17 mm.
Dimensione utile lastra (mm): 1100 x 600. Il pannnello preformato classic risulta  idoneo a sistemi 
radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento ed il raffrescamento integrati nelle strutture
secondo la norma UNI EN 1264.                                                                                                                                                                                                  

Unità min. di vendita
14,52 m2

10,56 m2

7,92 m2

IP3050035C
IP4550030C
IP6050025C

Altezza totale  =  35 mm  
Altezza totale  =  45 mm  
Altezza totale  =  55 mm  

Codice Descrizione

Spessore bugna 23 23
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mm

mm

mm

EPS

W/mK

m²K/W

m²

IP4550040A Altezza totale  =  45 mm  7,92 m2

IP6050030A Altezza totale  =  60 mm  5,94 m2

Spessore base isolante 8 23 38

Pannello PREFORMATO ALLUMINATO in polistirene espanso sagomato EPS bianco prodotto in
conformità alla normativa UNI EN 13163 - stampato con bugne di 22 mm di spessore a passo 50
mm. I bordi perimetrali ad incastro maschio/femmina assicurano ottimi risultati d’isolamento e
una posa a regola d’arte con un maggior risparmio di tempo per l’installatore. Caratterizzato
dall’accoppiamento con una speciale pellicola alluminata con funzione di barriera al vapore da
0,11 mm. Questo ulteriore spessore della pellicola permette di ottenere un’ottima resistenza
meccanica del funghetto, rendendo più agevoli e sicure le operazioni di posa. La forma del
funghetto permette di installare tubazioni Ø16 / 17 mm riducendo praticamente a zero i
fenomeni di ritorno elastico che si possono verificare in prossimità delle variazioni di direzione,
dove solitamente vengono utilizzate le clips. La parte inferiore del pannello è caratterizzata da
un particolare fondo “zigrinato” che garantisce una buona riduzione della trasmissione del
rumore. Il sistema è idoneo all’installazione di tubazioni Ø16 / 17 mm. Dimensione utile lastra
(mm): 1100 x 600. Il pannnello preformato alluminato risulta idoneo a sistemi radianti
alimentati ad acqua per il riscaldamento ed il raffrescamento integrati nelle strutture secondo la 
norma UNI EN 1264.                

IP3050040A IP4550040A IP6050030A

Spessore bugna 22 22 22

Spessore totale pannello 30 45 60

Tipo EPS 250 250 200

Conducibilità termica λd 0,034 0,034 0,035

Resistenza termica Rd 0,8 0,8 1,05

Confezione 14,52 7,92 5,94

Codice Descrizione Unità min. di vendita
IP3050040A Altezza totale  =  35 mm  14,52 m2
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IT3250030R IT4050025R IT5450025R IT6050025R

mm 10 18 32 38

mm 22 22 22 22

mm 32 40 54 60

EPS 200 150 150 150

W/mK 0,035 0,035 0,035 0,035

m²K/W 0,45 0,65 1,1 1,25

m² 18,24 13,44 9,6 7,68

Spessore bugna

Confezione

Spessore base isolante 

Pannello TERMOFORMATO PLUS in polistirene espanso a celle chiuse EPS bianco marcato CE
prodotto in conformità alla normativa UNI EN 13163 accoppiato con un film di PS compatto
antiurto stampato con bugne di 22 mm di spessore a passo 50 mm. Il film termoformato
permette di realizzare bugne provviste di sottosquadra che consentono la sovrapposizione ed il
perfetto aggancio durante la fase di posa. Il processo di termoformatura della guaina in PS di 0,8
mm su una bugna preformata in EPS, rende il pannello plus estremamente resistente, senza
subire alcuna deformazione causata dal frequente calpestio della superficie durante la posa in
cantiere. La guaina superiore ottenuta per termoformatura dona alle bugne una robustezza
meccanica ineguagliabile, ha una funzione di barriera al vapore e grazie al sormonto laterale
agevola, la posa in opera eliminando i ponti termici. La parte inferiore del pannello, invece, è
liscia per un appoggio costante al massetto sottostante. Il sistema è idoneo all’installazione di
tubazioni Ø16 / 17 mm. Dimensione utile lastra (mm): 1200 x 800. Il pannnello plus termoformato 
risulta idoneo a sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento ed il raffrescamento
integrati nelle strutture secondo la norma UNI EN 1264.

Tipo EPS

Conducibilità termica λd

Resistenza termica Rd

Spessore totale pannello

Codice Descrizione Unità min. di vendita
IT3250030R Altezza totale  =  32 mm  18,24 m2

IT4050025R Altezza totale  =  40 mm  13,44 m2

IT5450025R Altezza totale  =  54 mm  9,6 m2

IT6050025R Altezza totale  =  60 mm  7,68 m2
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IT3250030RG IT4050025RG IT5450025RG IT6050025RG

mm 10 18 32 38

mm 22 22 22 22

mm 32 40 54 60

EPS 200 150 150 150

W/mK 0,030 0,030 0,030 0,030

m²K/W 0,5 0,8 1,25 1,45

m² 18,24 13,44 9,6 7,68

Pannello TERMOFORMATO PLUS GRAFITE in polistirene espanso a celle chiuse EPS additivato in
grafite marcato CE prodotto in conformità alla normativa UNI EN 13163 accoppiato con un film di
PS compatto antiurto stampato con bugne di 22 mm di spessore. L'utilizzo della grafite come
additivo del polistirene, permette di raggiungere livelli di isolamento termico senza eguali.
Il film termoformato garantisce di realizzare bugne provviste di sottosquadra che consentono la
sovrapposizione ed il perfetto aggancio durante la fase di posa.
Il processo di termoformatura della guaina in PS di 0,8 mm su una bugna preformata in EPS,
rende il pannello plus estremamente resistente, senza subire alcuna deformazione causata dal
calpestio della superficie durante la posa in cantiere.
La guaina superiore ottenuta per termoformatura dona alle bugne una robustezza meccanica
ineguagliabile, ha una funzione di barriera al vapore e grazie al sormonto laterale agevola, la
posa in opera eliminando i ponti termici. Il sistema è idoneo all’installazione di tubazioni Ø16 /
17 mm. Dimensione utile lastra (mm): 1200 x 800. Il pannnello plus termoformato grafite risulta
idoneo a sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento ed il raffrescamento integrati
nelle strutture secondo la norma UNI EN 1264.

Spessore base isolante 

Spessore bugna

Spessore totale pannello

Tipo EPS

Conducibilità termica λd

Resistenza termica Rd

Confezione

9,6 m2

IT6050025RG Altezza totale  =  60 mm  7,68 m2

Codice Descrizione Unità min. di vendita
IT3250030RG Altezza totale  =  32 mm  18,24 m2

IT4050025RG Altezza totale  =  40 mm  13,44 m2

IT5450025RG Altezza totale  =  54 mm  
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IT5050025A IT6050025A IT7050025A IT8050025A

mm 20 20 30 40

mm 10 20 20 20

mm 50 60 70 80

W/mK 0,031 0,031 0,031 0,031

W/mK 0,033 0,033 0,033 0,033

m²K/W 1,05 1,4 1,7 2

MN/m³ SD20 SD15 SD15 SD15

Pannello TERMOACUSTICO rivestito con film rigido termoformato di colore nero marcato CE
secondo la norma UNI EN 13163 con bordi perimetrali ad incastro. E' un sistema con elevate
prestazioni termoacustiche, composto da un pannello bistrato in EPS bianco e nero. 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. La guaina superiore
ottenuta per termoformatura dona alle bugne una robustezza meccanica ineguagliabile, ha una
funzione di barriera al vapore e da elemento protettivo nei confronti dell’umidità del
calcestruzzo e, grazie al sormonto laterale agevola, la posa in opera eliminando i ponti termici.
Il pannello bistrato è costituito da una lastra superiore in EPS ad alte prestazioni meccaniche di
compressione, e da una inferiore in Neopor® di BASF, polistirene espanso sinterizzato (EPS)
additivato di grafite, che migliora la conducibilità termica del sistema. Il sistema è idoneo
all’installazione di tubazioni Ø16 / 17 mm. Il pannnello termoacustico risulta idoneo a sistemi
radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento ed il raffrescamento integrati nelle strutture
secondo la norma UNI EN 1264.

Spessore strato isolante 

Spessore strato acustico

Spessore totale pannello

Conducibilità termica strato acustico EPS add. GRAFITE

Conducibilità termica strato isolante EPS

Resistenza termica Rd

Rigidità dinamica

IT7050025A Altezza totale  =  70 mm  7,6 m2

IT8050025A Altezza totale  =  80 mm  6,6 m2

Unità min. di vendita
IT5050025A Altezza totale  =  50 mm  11,4 m2

IT6050025A Altezza totale  =  60 mm  9,5 m2

Codice Descrizione
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mm

EPS

W/mK

m²K/W

m²

Codice Descrizione Unità min. di vendita
IL2050030R Altezza totale  =  20 mm  10 m2

Pannello LISCIO in rotoli in polistirene espanso a celle chiuse marcato CE secondo la norma UNI
EN 13163. Sul lato superiore è accoppiato a caldo un robusto foglio di carta alluminata per una
totale impermeabilità alla diffusione del vapore d’acqua (barriera vapore) su cui sono riportate a
distanza pari a 50 mm le linee guida per la posa della tubazione. L’accoppiamento viene
realizzato mediante bandella autoadesiva da sovrapporre al pannello adiacente. La parte
inferiore del pannello è liscia per un appoggio costante al massetto sottostante. È un sistema di
riscaldamento a pavimento in cui il tubo è fermato tramite clip, posate avvalendosi di un
apposito strumento denominato tacker. Il pannnello liscio risulta idoneo a sistemi radianti
alimentati ad acqua per il riscaldamento ed il raffrescamento integrati nelle strutture secondo la 
norma UNI EN 1264.   

Resistenza termica Rd 0,55 0,85 1,15

Confezione 10 10 10

IL2050030R IL3050030R IL4050030R

Spessore totale pannello 20 30 40

IL3050030R Altezza totale  =  30 mm  10 m2

IL4050030R Altezza totale  =  40 mm  10 m2

Tipo EPS 200 200 200

Conducibilità termica λd 0,035 0,035 0,035
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mm

EPS

W/mK

m²K/W

m²

Codice Descrizione Unità min. di vendita
IL2050030RG Altezza totale  =  20 mm  7,5 m2

IL3050030RG Altezza totale  =  30 mm  7,5 m2

IL4050030RG Altezza totale  =  40 mm  6 m2

Conducibilità termica λd 0,030 0,030 0,030

Resistenza termica Rd 0,66 1 1,33

Confezione 7,5 7,5 6

Tipo EPS 200 200 200

Pannello LISCIO GRAFITE in rotoli in polistirene espanso a celle chiuse sintetizzato con grafite,
che migliora la conducibilità termica e quindi garantisce ottime prestazioni isolanti marcato CE
secondo la norma UNI EN 13163. L’utilizzo della grafite come additivo del polistirene consente di
ridurre lo spessore necessario ad ottemperare alla normativa UNI EN 1264. Sul lato superiore è
accoppiato a caldo un robusto foglio di carta alluminata per una totale impermeabilità alla
diffusione del vapore d’acqua (barriera vapore) su cui sono riportate a distanza pari a 50 mm le
linee guida per la posa della tubazione. L’accoppiamento viene realizzato mediante bandella
autoadesiva da sovrapporre al pannello adiacente. La parte inferiore del pannello è liscia per un
appoggio costante al massetto sottostante. È un sistema di riscaldamento a pavimento in cui il
tubo è fermato tramite clip, posate avvalendosi di un apposito strumento denominato tacker. Il 
pannnello liscio risulta idoneo a sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento ed il
raffrescamento integrati nelle strutture secondo la norma UNI EN 1264.

IL2050030RG IL3050030RG IL4050030RG

Spessore totale pannello 20 30 40
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mm

mm

W/mK

m²K/W

m²

Pannello in polistirene ESTRUSO XPS a celle chiuse marcato CE conforme alla Norma UNI EN
13164. Prodotto con CO2 con reazione al fuoco in Euroclasse E, dichiarazione ambientale EPD e
finitura superficiale liscia con pelle. E' formato da uno strato di polistirene che viene prima
espanso e successivamente estruso: processo che dona al pannello accresciute proprietà di
resistenza meccanica e di resistenza alla compressione, e ne aumenta il grado di isolamento
termico. E’ consigliato porre in opera una barriera al vapore sopra il pannello. Su di esso
vengono applicati dei binari per la posa del tubo o in alternativa, viene adagiata una rete
metallica con filo da 3 mm a cui viene poi aggrappato il tubo con clip plastiche all’interasse di
posa desiderato.                                                                                                     

IE200035 IE300035 IE400035

Spessore totale pannello 20 30 40

Dimensione lastra 1250 x 600 1250 x 600 1250 x 600

Conducibilità termica λd 0,034 0,034 0,034

Resistenza termica 0,6 0,9 1,2

Confezione 15 10,5 7,5

Codice Descrizione Unità min. di vendita
IE200035 Altezza totale  =  20 mm  15 m2

IE300035 Altezza totale  =  30 mm  10,5 m2

IE400035 Altezza totale  =  40 mm  7,5 m2
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mm

mm

mm

mm

EPS

W/mK

m²K/W

m²

mm

mm

Spessore totale pannello

Spessore base isolante 10

800 x 600

250

0,032

IT3250035

32

IT3250035 Altezza totale  =  32 mm  7,68 m²

7,68

10

Confezione

Diametro Ø tubi utilizzabili 

H. massetto minima specifico ribassato sopra fungo

0,31

Dimensione utile lastra

Tipo EPS

Conducibilità termica λd

Resistenza termica Rd

Spessore bugna 22

Codice Descrizione Unità min. di vendita

16 -17

Pannello NAKED termoformato a ragnatela accoppiato a una lastra di polistirene espanso EPS
250. Il pannello è provvisto di bugne vuote alte 22 mm con agganci posti sopra ciascun rilievo
che consentono il bloccaggio del tubo di diametro 16-17 mm con interasse 50 mm, senza l’utilizzo
di elementi di bloccaggio. Grazie alla particolare geometria perimetrale ogni pannello si incastra
perfettamente rendendo sicuri gli accostamenti. La particolare conformazione del grigliato
costituisce un’armatura tridimensionale nel getto conferendo eccezionali caratteristiche
meccaniche di flessibilità, compressione e di stabilità dimensionali tale da poter richiedere uno
spessore di massetto sopra i tubi più contenuto. Grazie alla robusta griglia rialzata dal piano di
posa il pannello evita la necessità di posare la rete, garantendo un’omogeneità durante la posa
del massetto data dalla fluidità con cui il getto si distribuisce nella struttura dell’impianto
radiante privo di ostacoli. Dopo la posa delle tubazioni e la prova di tenuta idrica, il sistema si
completa con la stesura di uno specifico massetto autolivellante (non di nostra fornitura).                                                                                                  
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mm

mm

mm

m²

m²

mm

m²

mm

mm

16 -17

5

IT182350 Altezza totale  =  18,5 mm  9,6 m²

841 x 641

Superficie utile lastra 0,48

Passo di posa Multipli di 50 e posa del tubo in diagonale

Superficie totale lastra 0,54

Codice Descrizione Unità min. di vendita

Diametro Ø tubi utilizzabili 

H. massetto minima specifico ribassato sopra fungo

Pannello LIGHT stampato ad iniezione in polipropilene (materiale riciclabile al 100%). Le bugne
hanno altezza complessiva di 18,5 mm in grado di ricevere tubazione da 16 e 17 mm di diametro
esterno. La struttura reticolare del pannello con bugne fermatubo consente la stesura ed il
fissaggio dei circuiti radianti sia longitudinalmente che in diagonale e la perfetta diffusione del
massetto intorno al tubo. Il fissaggio del pannello è facilitato dalla presenza sul lato inferiore di
fori predisposti per l'applicazione dei tasselli. Sui 4 lati è prevista inoltre una fascia di
sovrapposizione ad incastro per la perfetta tenuta dei pannelli durante la posa. Il sistema è
privo di isolamento: pertanto, per il dimensionamento dell’impianto è importante verificare il
valore di resistenza termica della soletta. Dopo la posa delle tubazioni e la prova di tenuta
idrica, il sistema si completa con la stesura di uno specifico massetto autolivellante (non di
nostra fornitura). 

IT182350

Spessore totale pannello 18,5

Dimensione utile lastra 800 x 600

Confezione 9,6

Dimensione totale lastra
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mm

mm

mm

m²

mm

mm

m²

mm

mm

Diametro Ø tubi utilizzabili 16 -17

H. massetto minima specifico ribassato sopra fungo 8

Codice Descrizione Unità min. di vendita
ITA22500R Altezza totale  =  22 mm  9,6 m²

Dimensione utile lastra 1200 x 800

Superficie utile lastra 0,96

Diametro Ø foro sopra alle bugne 14

Passo di posa Multipli di 50

Confezione 10,56

Pannello SLIM termoformato adesivizzato provvisto di bugne per il bloccaggio del tubo Ø 16/17
mm con passo di posa 50 mm ed incastri cilindrici sul perimetro. La pellicola altezza totale 22 mm
è realizzata in polistirolo compatto antiurto, ottenuta tramite termoformatura. Con il suo
spessore pari a 1 mm è caratterizzata da un reticolo di nervature in rilievo, di altezza 3 mm, con
il compito di distanziare le tubazioni dalla superficie sottostante del pannello aumentando l’area
di contatto tra il tubo ed il massetto in calcestruzzo. La parte inferiore del pannello è
autoadesiva e garantisce un fissaggio forte e duraturo durante l'installazione. I fori all'interno
delle bugne permettono al massetto autolivellante di penetrare nelle cavità e aggrapparsi al
sottofondo. Il sistema è privo di isolamento: pertanto, per il dimensionamento dell’impianto è
importante verificare il valore di resistenza termica della soletta. Dopo la posa delle tubazioni e
la prova di tenuta idrica, il sistema si completa con la stesura di uno specifico massetto
autolivellante (non di nostra fornitura).  

ITA22500R

Spessore totale pannello 22

Dimensione totale lastra 1250 x 850
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Pannello ALU SECCO lastra in polistirene espanso marcato CE secondo la norma UNI EN 13163 di
spessore 28/38 mm, in cui sono ricavati i canali per l’alloggiamento di tubazione da 16-17 mm di
diametro, e da un rivestimento superiore, costituito da un foglio removibile di alluminio di
spessore di 0,30 mm, che segue fedelmente la superficie del pannello, avvolgendo le tubazioni e
garantendo l’ottimale diffusione del calore verso l’alto. Il sistema, sulla parte superiore,
comprende un foglio di polietilene, che funge da barriera al vapore, e lamiere in acciaio zincato,
che contribuiscono ad aumentare la resistenza a compressione del pannello e a distribuire in
modo uniforme i carichi applicati in superficie.

Unità min. di vendita

IS28150030T Altezza totale  =  28 mm  5,76 m²
Altezza totale  =  38 mm  4,32 m²IS38150030T

Codice Descrizione
IS28150030

Codice Descrizione Unità min. di vendita

Altezza totale  =  28 mm  11,52 m²
IS38150030 Altezza totale  =  38 mm  8,64 m²

Pannello ALU SECCO TESTA in polistirene espanso marcato CE secondo la norma UNI EN 13163 di
spessore 28/38 mm. Stampato con una particolare distribuzione delle nocche di fissaggio, atte a
garantire l’ottimale distribuzione delle tubazioni da 16-17 mm di diametro sotto il collettore e a
guidare la curvatura a 180° della tubazione sui lati della serpentina, e da un rivestimento
superiore, costituito da un foglio removibile di alluminio di spessore di 0,30 mm, che segue
fedelmente la superficie del pannello, avvolgendo le tubazioni e garantendo l’ottimale diffusione
del calore verso l’alto.                                         
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lt/min

KPa 

m/sec

lt

m

mm

mm

4
Se si prevede un massetto autolivellante applicare l'apposito primer sui pannelli e dopo
l'asciugatura predisporre la livellina cementizia a basso spessore 3 - 10 mm sulla quale incollare
la pavimentazione finale.

Passo tubo 5 - 10 10 - 15

 FASI D'INSTALLAZIONE SISTEMA FIBROGESSO

1
Preparare la superficie di posa creando la corretta planarità per il posizionamento dei pannelli,
applicare le fasce perimetrali e se necessario prevedere la barriera antivapore.

2
La posa dei pannelli sul sottofondo deve avvenire per mezzo dell'apposito adesivo da applicare
sul lato inferiore. Adesivo poliuretanico ad alto modulo elastico e a rapido indurimento. 

3
Inserire la tubazione nei pannelli sagomati seguendo lo schema di progettazione e rispettando
le lunghezze massime stabilite per i circuiti.

Volume del circuito 1,7 7,9

CIRCUITAZIONE

Lunghezza consigliata 40 70

Spessore pannello 15 25

TUBO Ø 16 mm

Portata 1 2

Perdita di carico 16 10

Velocità fluido 0,39 0,3

DISPONIBILE IN DUE SPESSORI

SPESSORE PIÙ ALTO

• spessore totale = 25 mm

• diametro esterno = Ø 16 mm

SPESSORE PIÙ BASSO

• spessore totale = 15 mm

• diametro esterno = Ø 10 mm

FLUIDODINAMICA TUBO Ø 10 mm

FIBROGESSO è un sistema di riscaldamento e raffrescamento a pavimento,
abbinato ad un metodo di costruzione a secco. Oltre al grande vantaggio del
basso spessore dell'impianto, l'assenza di massetto tradizionale conferisce al
sistema una ridotta inerzia termica. il sistema particolarmente adatto per
l'applicazione su pavimenti esistenti è semplice e veloce da installare.
I pannelli sagomati sono dotati di speciali restrizioni per consentire al tubo di
rimanere alloggiato perfettamente nella scanalatura.
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H. = 15 mm
H. = 15 mm
H. = 25 mm
H. = 25 mm

H. = 15 mm
H. = 15 mm
H. = 25 mm
H. = 25 mm

H. = 15 mm
H. = 25 mm

H. = 15 mm
H. = 25 mm

FB15100L Passo 100 mm 0,72 m²

Pannello per sistema a secco realizzato in FIBROGESSO con spessore di 15 mm fresato per
l'alloggiamento dei circuiti idraulici con passo 100 mm. Idoneo per tubazioni Ø 10 mm.
Utilizzabile solo per il passaggio dritto dei tubi. Dimensione (mm): 1200 x 600.

Pannello per sistema a secco realizzato in FIBROGESSO con spessore di 25 mm fresato per
l'alloggiamento dei circuiti idraulici con passo 150 mm. Idoneo per tubazioni Ø 16 mm.
Utilizzabile solo per il passaggio dritto dei tubi. Dimensione(mm): 1200 x 600.

Codice Descrizione Unità min. di vendita

Pannello per sistema a secco realizzato in FIBROGESSO con spessore di 15 mm fresato per
l'alloggiamento dei circuiti idraulici con passo 100 mm. Idoneo per tubazioni Ø 10 mm. Nella
stesura del tubo radiante consente il passaggio dritto e di ritorno nonchè quello trasversale per i 
tubi di transito. Dimensione (mm): 1200 x 600.

Pannello per sistema a secco realizzato in FIBROGESSO con spessore di 25 mm fresato per
l'alloggiamento dei circuiti idraulici con passo 150 mm. Idoneo per tubazioni Ø 16 mm. Nella
stesura del tubo radiante consente il passaggio dritto e di ritorno nonchè quello trasversale per i 
tubi di transito. Dimensione (mm): 1200 x 600.

Codice Descrizione Unità min. di vendita
FB15100BL Passo 100 mm

FB25150L Passo 150 mm 0,72 m²

FB25150BL Passo 150 mm 0,72 m²
0,72 m²

FB15100B Passo 100 mm 0,72 m²
FB2575B Passo 75 mm 0,72 m²
FB25150B Passo 150 mm 0,72 m²

Pannello per sistema a secco realizzato in FIBROGESSO con spessore di 15 mm fresato per
l'alloggiamento dei circuiti idraulici. Idoneo per tubazioni Ø 10 mm. Particolarmente utile nelle
aree di adduzione in prossimità del collettore, come ad esempio in disimpegni e corridoi, dove è
necessario alloggiare in poco spazio numerosi tubi di collegamento a diversi ambienti.
Dimensione (mm): 1200 x 600.

Pannello per sistema a secco realizzato in FIBROGESSO con spessore di 25 mm fresato per
l'alloggiamento dei circuiti idraulici. Idoneo per tubazioni Ø 16 mm. Particolarmente utile nelle
aree di adduzione in prossimità del collettore, come ad esempio in disimpegni e corridoi, dove è
necessario alloggiare in poco spazio numerosi tubi di collegamento a diversi ambienti.
Dimensione (mm): 1200 x 600.

Codice Descrizione Unità min. di vendita
FB1550B Passo 50 mm 0,72 m²

FB1516 16 circuiti 0,72 m²
FB2506 6 circuiti 0,72 m²
FB2510 10 circuiti 0,72 m²

Pannello per sistema a secco realizzato in FIBROGESSO con spessore di 15 mm fresato per
l'alloggiamento dei circuiti idraulici. Idoneo per tubazioni Ø 10 mm. Posizionato immediatamente
sotto il collettore permette la perfetta distribuzione dei tubi in tutte le direzioni. Dimensione
(mm): 1200 x 600.

Pannello per sistema a secco realizzato in FIBROGESSO con spessore di 25 mm fresato per
l'alloggiamento dei circuiti idraulici. Idoneo per tubazioni Ø 16 mm. Posizionato immediatamente
sotto il collettore permette la perfetta distribuzione dei tubi in tutte le direzioni. Dimensione
(mm): 1200 x 600.

Codice Descrizione Unità min. di vendita
FB1508 8 circuiti 0,72 m²
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Descrizione Unità min. di vendita
AM120100B Sp. = 1,2 mm  x  Lung. = 100 m 120 m²

IF15050B H. = 150 mm  x  Sp. = 5 mm 25 m

Strato separatore impermeabile e traspirante realizzato mediante l'accoppiamento a caldo di
tre membrane, senza ausilio di collanti, che conferiscono al telo un'ottima resistenza allo strappo
e all'usura. E' costituito esclusivamente da un tessuto in polipropilene traspirante, esente da
collante non risulta negativo sulla salubrità e traspirazione dell'abitazione. Per la sua natura non 
provoca allergie, irritazioni durante la fase di lavorazione e di applicazione salvo ipersensibilità
al prodotto. 

Unità min. di vendita
IF10050B H. = 100 mm  x  Sp. = 5 mm 25 m

IB2000150 Altezza totale  =  20 mm  7,5 m²
IB3000150 Altezza totale  =  30 mm  5 m²
IB4000150 Altezza totale  =  40 mm  4 m²

Striscia flessibile 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. Trova impiego per prevenire la trasmissione dei
rumori d’impatto fra le strutture:
• come antivibrante da posare sotto e sopra le murature interne e perimetrali
• come antivibrante tra i massetti dei sottofondi e i tavolati

Codice Descrizione

Codice

IB1000150 Altezza totale  =  10 mm  12 m²

Pannello BIO 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. Il pannello essendo costituito da sughero naturale, non ha pertanto nessun effetto
negativo sulla salubrità e traspirazione all’interno dell’ambiente. Per la sua natura non provoca
allergie. Durante la fase di lavorazione e di applicazione non genera polveri irritanti. 

Codice Descrizione Unità min. di vendita
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Materassino spessore 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. 1) Bolla d’aria in
polietilene ad alta grammatura dello spessore di circa 3 mm accoppiata ad un foglio di alluminio
puro. 2) Foglio di polietilene espanso da 2 mm di spessore. 3) Foglio di polietilene blu ad alta
densità. Indice di riduzione della trasmissione del rumore da calpestio certificato: ΔLw 31 dB
Rigidità dinamica S’t: 17 MN/m³                                                             

Codice Descrizione Unità min. di vendita
H. rot. = 150 cm x Lung. rot. = 20 mAI15206BM 30 m²

Codice Descrizione Unità min. di vendita
AI1506L H. = 150 mm  x  Sp. = 6 mm 50 m

Fascia perimetrale adesivizzata e con pretaglio in polietilene espanso. Ideale barriera acustica
per limitare la trasmissione dei rumori di impatto e calpestio tra il pavimento e la parete. Il
pretaglio presente a 5 cm dal bordo della fascia permette una perfetta aderenza all’angolo che si 
costituisce tra lo strato isolante e la parete. La fascia adesiva permette, inoltre, l’aderenza
ottimale del manto isolante evitando infiltrazioni, dovute alla gettata del massetto, che causano
inevitabili ponti acustici. Conforme alla normativa UNI EN 823.                   

Codice Descrizione Unità min. di vendita
IF15033S H. = 150 mm  x  Sp. = 3,5 mm 50 m

Fascia isolante perimetrale per impianti radianti a soffitto prodotta in polietilene espanso a
struttura cellulare chiusa colore bianco - spessore 3,5 mm - altezza 150 mm - lunghezza 50 mt.
Dotata di una superficie adesiva parziale per 25-30 mm posizionato nella parte superiore della
fascia.

Codice Descrizione Unità min. di vendita
IF15080 H. = 150 mm  x  Sp. = 8 mm 50 m
IF250100 H. = 250 mm  x  Sp. = 10 mm 50 m

Fascia perimetrale per impianti radianti a pavimento realizzata in polietilene espanso a
struttura cellulare chiusa con la funzione di compensare eventuali assestamenti del massetto
oltre che da separatore termoacustico dei massetti radianti dalle strutture perimetrali verticali.
Disponibile in 2 versioni, rispettivamente con altezza pari a 150 mm e spessore di 8 mm e con
altezza pari a 250 mm e spessore 10 mm (particolarmente consigliata per gli impianti
industriali, in cui il massetto raggiunge quote maggiori). Al fine di agevolarne la posa è dotata
di un lato adesivo, che permette all’installatore di farla aderire facilmente e velocemente alla
pareteti e l'altra con film in nylon per impedire l'infiltrazione del massetto cementizio sotto al
pannello durante la fase di getto. La fascia deve essere posata a partire dalla soletta grezza fino
ad oltre il livello del pavimento finito e andrà tagliata solo quando tutta la copertura del
pavimento sarà stata completata.
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Strato isolante EPS 200 spessore 30 mm

Strato in gesso spessore 15 mm1

2

3

4

30 mm

15 mm

0,25 W/mK

0,033 W/mK

8 x 1 mm

5 cm

20 mt

0,33 lt/min 

0,6 lt

12 mt/min

4 KPa

12 - 15 Kg/mq

Descrizione Unità min. di vendita
SPC122042P 200  x  120 cm 2,4 m2

SPC125042A 50  x  120 cm 0,6 m2

Codice

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. I pannelli "passivi", privi di circuiti idraulici, consentono il
completamento delle superfici radianti ed il raccordo con gli elementi strutturali contigui. 

SPC122042A 200  x  120 cm 2,4 m2

Pannello a soffitto e/o parete RADIAL per sistemi di riscaldamento e raffrescamento radiante.
Costituito da un pannello (spessore totale 45 mm) prefabbricato composto da una lastra di
cartongesso dello spessore di 15 mm di tipo ignifugo nel quale sono alloggiati, a seconda del
modello, 1 o 2 circuiti (interasse pari a 5 cm) di tubo Pex Ø 8x1mm con barriera all’ossigeno, ed
una lastra di polistirene espanso EPS 200 dello spessore di 30 mm che aiuta nel raggiungimento
delle prestazioni di resistenza termica richieste. La posizione dei tubi sulla superficie esterna del
pannello è segnalata in modo da consentire il fissaggio da parte del cartongessista 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. Per
collegare le linee principali ai tubi in PE-X Ø 8 mm del pannello, vengono utilizzati dei distributori 
ad innesto rapido. 

Codice Descrizione Unità min. di vendita

Serigrafia superficiale dello sviluppo circuitale

Circuito interno con tubo PE-X Ø 8x1 mm

45 mmSpessore totale pannello

Spessore isolante

Spessore gesso resistente al fuoco

Conduttività termica cartongesso

Conduttività termica isolante EPS 200

Ø tubo circuiti interni

Passo tubo

Lunghezza circuito

Portata

Volume acqua circuito

Velocità fluido

Perdita di carico

Peso totale

SPC602042A 200  x  60 cm 1,2 m2

SPC121042A 100  x  120 cm 1,2 m2
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7

Lunghezza circuito

Dorsali interne flessibili in multistrato Ø 20x2 mm

Collettore interno alloggiato nello strato isolante

Serigrafia superficiale dello sviluppo circuitale

1

Ø tubo dorsali alimentazione

Passo tubo

La dorsale interna permette di:                                                                                                          
• ridurre i tempi di installazione;                                                                                                         
• ridurre lo spazio;                                                                                                                                
• aumentare l'area attiva grazie al minore spazio occupato;                                                                                                                                     
• avere la garanzia nelle tenute idrauliche dei collegamenti 
interni.

45 mm

30 mm

15 mm

0,25 W/mK

0,035 W/mK

8 x 1 mm

20 x 2 mm

5 cm

3

4

2,4 m2

SPCD121045AP 100 x 120 cm  •  con dorsali passanti 1,2 m2

Ø tubo circuiti interni

5

6

SPCD122045AP 200 x 120 cm  •  con dorsali passanti

Pannello a soffitto e/o parete PRO-TECH per sistemi di riscaldamento e raffrescamento radiante.
Dotato di linea interna di distribuzione in Multistrato Ø 20x2 mm annegata nello strato isolante
per il collegamento tramite specifi distributori alle dorsali di alimentazione. PRO-TECH è
costituito da un pannello (spessore totale 45 mm) prefabbricato composto da una lastra di
cartongesso dello spessore di 15 mm di tipo ignifugo nel quale sono alloggiati i circuiti (interasse
pari a 5 cm) di tubo Pex Ø 8x1mm con barriera all’ossigeno, ed una lastra di polistirene espanso
EPS 150 dello spessore di 30 mm che aiuta nel raggiungimento delle prestazioni di resistenza
termica richieste. 
La predisposizione degli scansi consente una facile scomposizione temporanea della nicchia per
effettuare gli allacciamenti idraulici e il suo veloce riutilizzo per il tamponamento finale. La
posizione dei tubi sulla superficie esterna del pannello è segnalata in modo da consentire il
fissaggio da parte dell'operatore senza rischio di danneggiamento. 

Strato in gesso spessore 15 mm

Strato isolante EPS 200 spessore 30 mm

Circuito interno con tubo PE-X Ø 8x1 mm

Predisposizione scanso con tappo riutilizzabile

SPCD602045AP 60 x 200 cm  •  con dorsali passanti 1,2 m2
SPCD126045AP 60 x 120 cm  •  con dorsali passanti 0,72 m2

Peso totale

Spessore totale pannello

2

Spessore isolante

Spessore gesso resistente al fuoco

Conduttività termica cartongesso

Conduttività termica isolante EPS 150

19 mt

0,33 lt/min 

0,53 lt

12 mt/min

4 kpa

12 - 15 kg/mq

Portata

Volume acqua circuito

Velocità fluido

Perdita di carico

Unità min. di vendita

SPCD121045ANP 100 x 120 cm  •  fine serie
200 x 120 cm  •  fine serie 2,4 m2

SPCD602045ANP 60 x 200 cm  •  fine serie 1,2 m2

DescrizioneCodice

1,2 m2

SPCD126045ANP 60 x 120 cm  •  fine serie 0,72 m2

SPCD122045ANP
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ATTIVO
PASSIVO

ATTIVO
PASSIVO

4 mt

10 cm

0,33 lt/min 

5 kpa

12 mt/min

4-7 Kg/mq

Finitura estetica in                              
GESSO e METALLICA

Finitura estetica in                              
GESSO e METALLICA

Finitura estetica in                              
GESSO e METALLICA

1

Finitura estetica a vista in gesso o metallo

TNT - Tessuto non tessuto

Circuito interno con tubo PE-X Ø 8x1 mm

Strato isolante in EPS 100 spessore 30 mm

Peso totale

2

3

4

5

Passo tubo

Lunghezza circuito singolo quadrotto

Diffusore in alluminio

Pannello con zona di foratura 
centrale

Pannello forato su tutta la 
superficie

Pannello liscio

SPQ606040AC 0,36 m2

SPQ606040PC 0,36 m2

Portata

Velocità fluido

Perdita di carico serie di 6 quadrotti

60  x  60 cm
60  x  60 cm

SPQ606030P 0,36 m2

Finitura estetica con pannello in gesso

Quadrotto a soffitto SNAKE gex per sistemi di riscaldamento e raffrescamento radiante.
Permette di realizzare un impianto da impiegare come finitura in controsoffitti di uffici, edilizia
pubblica e commerciale di nuova costruzione e in interventi di ristrutturazione. Composto da
una lastra isolante di polistirene espanso che aiuta nel raggiungimento delle prestazioni di
resistenza termica richieste e diffusori in alluminio che consentono alte prestazioni termiche e
velocità di messa a regime. Il circuito idraulico è realizzato mediante tubazione PEX Ø 8 mm e
per il suo collegamento alle linee principali vengono utilizzati specifici distributori ad innesto
rapido. Finitura estetica a vista con pannello in gesso liscio o forato a seconda dei gusti del
cliente.

Codice Descrizione Unità min. di vendita

60  x  60 cm
SPQ606030AA

Quadrotto a soffitto SNAKE metal per sistemi di riscaldamento e raffrescamento radiante.
Permette di realizzare un impianto da impiegare come finitura in controsoffitti di uffici, edilizia
pubblica e commerciale di nuova costruzione e in interventi di ristrutturazione. Composto da una
lastra isolante di polistirene espanso che aiuta nel raggiungimento delle prestazioni di resistenza 
termica richieste e diffusori in alluminio che consentono alte prestazioni termiche e velocità di
messa a regime. Il circuito idraulico è realizzato mediante tubazione PEX Ø 8 mm e per il suo
collegamento alle linee principali vengono utilizzati specifici distributori ad innesto rapido.
Finitura estetica a vista con pannello metallico liscio o forato a seconda dei gusti del cliente.

Finitura estetica con pannello metallico

Codice Descrizione Unità min. di vendita
0,36 m260  x  60 cm
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SPD08200R Riduzione singola in linea 1 pezzo

SPD0820RD Ø 20   x  Ø 20 mm 1 pezzo

Distributore dritto in polimero dotato di 2 attacchi passanti per tubo Ø 8 o Ø 20 mm ad innesto
rapido.         

Codice Descrizione Unità min. di vendita
SPD0800RD Ø 8   x  Ø 8 mm 1 pezzo

Unità min. di vendita

Distributore in poliammide con ottime resistenze alla temperatura (max 80° in continuo), alle
pressioni, alta resistenza alle deformazioni, con attacchi ad innesto rapido per un facile
inserimento della tubazione e ridotte perdite di carico. Il distributore è dotato di tre attacchi
passanti per tubo Multistrato Ø 20x2 mm.

Codice Descrizione Unità min. di vendita
SPD020200R Raccordo a "T" 1 pezzo

Distributore in poliammide con ottime resistenze alla temperatura (max 80° in continuo), alle
pressioni, alta resistenza alle deformazioni, 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Distributore in poliammide con ottime resistenze alla temperatura (max 80° in continuo), alle
pressioni, alta resistenza alle deformazioni, 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.        

Codice Descrizione

Codice Descrizione

SPD2000RT Tappo Ø 20 mm 1 pezzo

Unità min. di vendita
SPD08200RD Riduzione doppia in linea 1 pezzo

Tappo in poliammide per la chiusura delle uscite Ø 20 o Ø 8 mm dei distributori. 

Codice Descrizione Unità min. di vendita
SPD0800RT Tappo Ø 8 mm 1 pezzo

30
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mm

mm

l/m

°C

°C

%

W/mK

N/mm²

mm/mK

Ø est. x  sp.
Ø est. x  sp.
Ø est. x  sp.

17 x 2 mm
17 x 2 mm
20 x 2 mm

TA172600

Coefficiente di dilatazione lineare 0,026

Unità min. di vendita
Rotolo 240 m
Rotolo 600 m

Temperatura massima di picco

Grado di reticolazione

110

> 75

> 800

0,35 - 0,38Conducibilità termica

Modulo di elasticità

TA172240
Codice Descrizione

Diametro esterno

Diametro interno

Temperatura massima di lavoro 95

Volume di acqua contenuto

Tubo PE-Xa in polietilene ad alta densità, dotato di barriera antiossigeno, prodotto in conformità 
alle normative EN ISO 15875-2 e DIN 4726, garanzia di reticolazione omogenea e
permanentemente stabile senza rischio di discontinuità per il mantenimento delle caratteristiche 
nel tempo. Il tubo in polietilene PE-Xa è un prodotto costituito da tre strati:
• Lo strato più interno, realizzato in PE-Xa (polietilene ad alta densità reticolato secondo il
metodo “A” con perossidi) presenta una superficie estremamente liscia e consente una drastica
riduzione delle perdite di carico
• Lo strato più esterno, realizzato in EVOH (etilen-vinil-alcool), è una barriera di qualche decina
di μm che rende il tubo praticamente impermeabile all’ossigeno, permettendo la drastica
riduzione dei problemi corrosivi negli impianti di riscaldamento ove i tubi in plastica sono
combinati con materiali sensibili a tali fenomeni.
• Lo strato intermedio è invece un sottilissimo strato di materiale polimerico (altamente
adesivo) che mantiene uniti i due strati appena descritti. Prodotto conforme alla norma EN 1264
(floor heating).

APPLICAZIONI

Distribuzione acqua ad uso sanitario

Impianti di riscaldamento / raffrescamento a pannelli radianti

Impianti di riscaldamento a radiatori

TA172xxx

17

13

TA202xxx

20

16

0,13 0,201

TA202500 Rotolo 500 m
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mm

mm

l/m

°C

°C

%

W/mK

mm/mK

mm

Ø est. x  sp.
Ø est. x  sp.
Ø est. x  sp.
Ø est. x  sp.

16 x 2 mm
16 x 2 mm
16 x 2 mm

Coefficiente di dilatazione lineare

Spessore strato alluminio

Grado di reticolazione

Conducibilità termica

16

12

0,113

110

95

> 65

0,43

0,026

Tubo multistrato nudo PEX-b/Al/PEX-b realizzato per estrusione di un tubo in polietilene ad alta
densità reticolato mediante processo chimico (PEXB) a cui viene sovrapposto un foglio in
alluminio saldato testa a testa e un successivo ricoprimento estruso in polietilene reticolato
(PEXB). I diversi strati di materiale vengono uniti grazie a collanti appositamente studiati per
fornire al prodotto finito una struttura omogenea dalle elevate caratteristiche di resistenza alle
alte pressioni ed alle elevate temperature.
• Polietilene reticolato (PEXB): viene ottenuto aggiungendo al polietilene un complesso silanico
ottenuto da una miscela vinil-silano per favorire la creazione di celle attive per la successiva
reticolazione. Si estrude in presenza di un catalizzatore e si completa il processo mediante bagni
in acqua calda o vapore. Con questo processo si ottiene un grado di reticolazione del 65%
secondo UNI EN 579.
• Collante: adesivo a base polimerica dalle elevate caratteristiche qualitative.
• Alluminio: la presenza dello strato di alluminio garantisce una sicura barriera nei confronti
dell’ossigeno e di altri gas, saldato testa a testa in continuo con sistema tig, questo tipo di
processo consente di ottenere una saldatura più resistente rispetto alla saldatura per
sovrapposizione ad ultrasuoni, ottenendo grossi benefici in termini di resistenza alle pressioni di
esercizio e alle tensioni sviluppate in fase di curvatura del tubo.

20 x 2 mm

20

TM202xxx

APPLICAZIONI

Distribuzione acqua ad uso sanitario

Impianti di riscaldamento / raffrescamento a pannelli radianti

Impianti di riscaldamento a radiatori

Distribuzione per fluidi alimentari e acqua potabile

Sistemi di aerazione e ricircolo aria compressa

TM162xxx

TM162240

0,2

Diametro esterno

Diametro interno

Volume di acqua contenuto

Temperatura massima di lavoro

Rotolo 240 m
TM162500 Rotolo 500 m

Codice Descrizione Unità min. di vendita
TM162100 Rotolo 100 m

0,3

16

0,201

Temperatura massima di picco

TM202100 Rotolo 100 m



 Via Resega 30  |  28021 Borgomanero (NO)  |  Tel.  +39 0322 845476  |  info@sistemibhs.it  |  www.sistemibhs.it 35

TMI20250 TMI26350 TMI32325

mm 20 26 32

mm 16 20 26

l/m 0,201 0,314 0,531

°C

°C

%

Kg/m³

W/mK

W/mK

Ø est. x  sp.
Ø est. x  sp.
Ø est. x  sp.
Ø est. x  sp.
Ø est. x  sp.
Ø est. x  sp.

Diametro esterno

Diametro interno

Volume di acqua contenuto

Tubo multistrato preisolato  con guaina in PE espanso a cellule chiuse in rotoli. Il tubo multistrato 
in PEX-b/Al/PEX-b è disponibile anche nella versione isolata. Lo strato di materiale coibentante,
realizzato in polietilene espanso a cellule chiuse, oltre ad incrementare l’efficienza energetica
dell’installazione, va a migliorare ulteriormente la già ridotta rumorosità degli impianti
realizzati con materiali sintetici. La sezione isolante è costituita da uno strato di polietilene
espanso a cellule chiuse (privo di CFC) protetto da una caratteristica pellicola di rivestimento
esterna di colore rosso o blu per impianti di riscaldamento.

APPLICAZIONI

Distribuzione acqua ad uso sanitario

Distribuzione per fluidi alimentari e acqua potabile

Impianti di riscaldamento / raffrescamento

Impianti di riscaldamento a radiatori

Densità dell' isolante

Conducibilità termica dello strato isolante

Temperatura massima di lavoro

Temperatura massima di picco

Grado di reticolazione

TMI20250B

0,0397

95

> 65

33

110

Rotolo 50 m20 x 2 mm
TMI20250R Rotolo 50 m

Conducibilità termica del tubo isolato 0,066

Codice Descrizione Unità min. di vendita

20 x 2 mm

Rotolo 25 m
TMI32325B Rotolo 25 m

TMI26350R Rotolo 50 m
TMI26350B Rotolo 50 m

26 x 3 mm
26 x 3 mm
32 x 3 mm
32 x 3 mm

TMI32325R
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mm

mm

l/m

°C

°C

Kg/m³

W/mK

mm/m°C

MPa 645

Ø est. x  sp.
Ø est. x  sp.
Ø est. x  sp.
Ø est. x  sp.

17 x 2 mm
17 x 2 mm
20 x 2 mm

TP172xxx

APPLICAZIONI

Impianti di riscaldamento / raffrescamento a pannelli radianti

Impianti di riscaldamento a radiatori

TP172240

TP202xxx

100

110

941

0,4

0,18

Tubo PE-RT  in polietilene non reticolato con barriera antiossigeno in EVOH, DIN 4726 e conforme 
alla norma: EN ISO 22391-2. Costituito da tre strati: 
• Lo strato più interno, realizzato in PE-RT (polietilene a resistenza termica maggiorata, non
reticolato) presenta una superficie estremamente liscia e consente una drastica riduzione delle
perdite di carico rispetto al tradizionale tubo metallico impiegato nel settore
idrotermosanitario. 
• Lo strato più esterno, realizzato in EVOH (etilen-vinil-alcool), è una barriera di qualche decina
di μm che rende il tubo praticamente impermeabile all’ossigeno, permettendo la drastica
riduzione dei problemi corrosivi negli impianti di riscaldamento ove i tubi in plastica sono
combinati con materiali sensibili a tali fenomeni. 
• Lo strato intermedio è invece un sottilissimo strato di materiale polimerico (altamente
adesivo) che mantiene uniti i due strati appena descritti. Ideato per veicolare acqua e altri fluidi
caldi in pressione. In particolare, il prodotto è stato pensato per consentire un’applicazione
ideale quand’esso viene totalmente interrato, per esempio, all’interno di massetti in
calcestruzzo.

Rotolo 600 m
Rotolo 500 m

Diametro esterno

Diametro interno

Volume di acqua contenuto

Temperatura massima di lavoro

TP172600
TP202500

Codice

20

16

0,201

Rotolo 240 m

17

13

0,133

Temperatura massima di picco

Densità

Conducibilità termica

Coefficiente di dilatazione lineare

Modulo di elasticità

Descrizione Unità min. di vendita
TP172120 Rotolo 120 m17 x 2 mm
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3/4"

1"

N° VIE L. TOTALE

2 220

3 250

4 300

5 350

6 400

7 450

8 500

9 550

10 600

11 650

12 700

N° VIE CASSETTA X N° VIE CASSETTA X

2 AC40408012I 400 7 AC80408012I 800

3 AC40408012I 400 8 AC80408012I 800

4 AC60408012I 600 9 AC80408012I 800

5 AC60408012I 600 10 AC80408012I 800

6 AC60408012I 600 11 AC100408012I 1000

12 AC100408012I 1000

1 pezzo
CN10010 1" x ¾"EK  -  10 derivazioni 1 pezzo

CN1005 1" x ¾"EK  -  5 derivazioni

1" x ¾"EK  -  9 derivazioni

Collettore di distribuzione serie TECHNIK 1" in acciaio inox per impianti a pannelli radianti
progettato per ottimizzare la distribuzione del fluido termovettore nei circuiti degli impianti a
pavimento, al fine di migliorare il controllo dell’emissione termica dei pannelli.
Completo di flussometri sul collettore di mandata che consentono di regolare la portata e, grazie
ad un visore ottico, di leggere la quantità di fluido in circolazione nel circuito; valvole di
intercettazione dei circuiti con volantino per azionamento manuale, predisposte per comando
elettrotermico, sul collettore di ritorno; sfiati aria manuali; rubinetti per le operazioni di
carico/scarico impianto; pozzetti per termometri ad immersione per la visualizzazione della
temperatura di mandata e ritorno; zanche di fissaggio antivibrazione per lo staffaggio in cassetta 
o a muro.
I diversi modelli dei collettori hanno un numero variabile da 2 a 12 derivazioni.
Connessioni 3/4" EK interasse 50 mm.

Codice Descrizione Unità min. di vendita
CN1002 1" x ¾"EK  - 2 derivazioni 1 pezzo
CN1003 1" x ¾"EK  -  3 derivazioni 1 pezzo
CN1004 1" x ¾"EK  -  4 derivazioni 1 pezzo

1 pezzo
CN1006 1" x ¾"EK  -  6 derivazioni 1 pezzo
CN1007 1" x ¾"EK  -  7 derivazioni 1 pezzo

CN10011 1" x ¾"EK  -  11 derivazioni

R

D

1 pezzo
CN10012 1" x ¾"EK  -  12 derivazioni 1 pezzo

CN1008 1" x ¾"EK  -  8 derivazioni 1 pezzo
CN1009
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3/4"

1" 1/4

N° VIE L. TOTALE

6 400

7 450

8 500

9 550

10 600

11 650

12 700

13 750

14 800

15 850

16 900

N° VIE CASSETTA X N° VIE CASSETTA X

6 AC60408012I 600 11 AC100408012I 1000

7 AC80408012I 800 12 AC100408012I 1000

8 AC80408012I 800 13 AC100408012I 1000

9 AC80408012I 800 14 AC100408012I 1000

10 AC80408012I 800 15 AC120408012I 1200

16 AC120408012I 1200

Collettore di distribuzione serie TECHNIK 1"1/4 in acciaio inox per impianti a pannelli radianti
progettato per ottimizzare la distribuzione del fluido termovettore nei circuiti degli impianti a
pavimento, al fine di migliorare il controllo dell’emissione termica dei pannelli.
Completo di flussometri sul collettore di mandata che consentono di regolare la portata e, grazie
ad un visore ottico, di leggere la quantità di fluido in circolazione nel circuito; valvole di
intercettazione dei circuiti con volantino per azionamento manuale, predisposte per comando
elettrotermico, sul collettore di ritorno; sfiati aria manuali; rubinetti per le operazioni di
carico/scarico impianto; zanche di fissaggio antivibrazione per staffaggio in cassetta o a muro.
I diversi modelli dei collettori hanno un numero variabile da 6 a 16 derivazioni.
Connessioni 3/4" EK interasse 50 mm.R

D

Codice Descrizione Unità min. di vendita
CN114006 1"¼ x ¾"EK  -  6 derivazioni 1 pezzo
CN114007 1"¼ x ¾"EK  -  7 derivazioni 1 pezzo
CN114008 1"¼ x ¾"EK  -  8 derivazioni 1 pezzo
CN114009 1"¼ x ¾"EK  -  9 derivazioni 1 pezzo

CN1140010 1"¼ x ¾"EK  -  10 derivazioni 1 pezzo
CN1140011 1"¼ x ¾"EK  -  11 derivazioni 1 pezzo
CN1140012 1"¼ x ¾"EK  -  12 derivazioni 1 pezzo
CN1140013 1"¼ x ¾"EK  -  13 derivazioni 1 pezzo
CN1140014 1"¼ x ¾"EK  -  14 derivazioni 1 pezzo
CN1140015 1"¼ x ¾"EK  -  15 derivazioni 1 pezzo
CN1140016 1"¼ x ¾"EK  -  16 derivazioni 1 pezzo
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3/4"

1"

N° VIE L. TOTALE

2 510

3 560

4 610

5 660

6 710

7 760

8 810

9 860

10 910

11 960

12 1010

N° VIE CASSETTA X N° VIE CASSETTA X

2 AC60401115I 600 7 AC80401115I 800

3 AC60401115I 600 8 AC100401115I 1000

4 AC80401115I 800 9 AC100401115I 1000

5 AC80401115I 800 10 AC100401115I 1000

6 AC80401115I 800 11 AC100401115I 1000

12 AC120408012I 1200

1" x ¾"EK  -  2 derivazioni 1 pezzo
CF1003 1" x ¾"EK  -  3 derivazioni 1 pezzo

CF10012 1" x ¾"EK  -  12 derivazioni 1 pezzo

CF10010 1" x ¾"EK  -  10 derivazioni 1 pezzo
CF10011 1" x ¾"EK  -  11 derivazioni 1 pezzo

CF1008 1" x ¾"EK  -  8 derivazioni 1 pezzo
CF1009 1" x ¾"EK  -  9 derivazioni 1 pezzo

Collettore  premontato serie TECHNIK 1" in acciaio inox con regolazione a punto fisso  (20÷50 °C). 
La scelta di questo Kit è da prevedersi negli impianti dove il fluido è distribuito ad alta
temperatura mentre, nella zona considerata, si vuole ottenere il controllo della temperatura ad
un valore più basso. Il Kit è composto da:
• N 1 miscelatore termostatico a tre vie con valvola di ritegno incorporata e sonda (capillare) a
contatto, fissabile con fascetta e zoccolo termico; controlla e regola la temperatura di mandata
(20÷50 °C);
• N 1 pompa Wilo Para 15-130/6 che consente la circolazione nel circuito secondario;
• N 1 pozzetto ad immersione per termostato di sicurezza che, al superamento della
temperatura impostata, effettua il blocco della pompa;
• N 1 collettore da 2 a 12 derivazioni completo di flussometri sulla mandata e valvole di
intercettazione dei circuiti predisposte per comando elettrotermico sul ritorno;
• N 2 rubinetti di carico/scarico con sfiati aria manuali.                                                                                                                                                   

Codice Descrizione Unità min. di vendita

CF1006 1" x ¾"EK  -  6 derivazioni 1 pezzo
CF1007 1" x ¾"EK  -  7 derivazioni 1 pezzo

CF1004 1" x ¾"EK  -  4 derivazioni 1 pezzo
CF1005 1" x ¾"EK  -  5 derivazioni 1 pezzo

CF1002

R

D
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3/4"

1"

2

N° VIE L. TOTALE

2 605

3 655

4 705

5 755

6 805

7 855

8 905

9 955

10 1005

11 1055

12 1105

N° VIE CASSETTA X N° VIE CASSETTA X

2 AC80401115I 800 7 AC100401115I 1000

3 AC80401115I 800 8 AC100401115I 1000

4 AC80401115I 800 9 AC120401115I 1200

5 AC80401115I 800 10 AC120401115I 1200

6 AC100401115I 1000 11 AC120401115I 1200

12 AC120401115I 1200

CF100112 1" x ¾"EK  -  11 derivazioni 1 pezzo
CF100122 1" x ¾"EK  -  12 derivazioni 1 pezzo

CF10092 1" x ¾"EK  -  9 derivazioni 1 pezzo
CF100102 1" x ¾"EK  -  10 derivazioni 1 pezzo

CF10072 1" x ¾"EK  -  7 derivazioni 1 pezzo
CF10082 1" x ¾"EK  -  8 derivazioni 1 pezzo

CF10052 1" x ¾"EK  -  5 derivazioni 1 pezzo
CF10062 1" x ¾"EK  -  6 derivazioni 1 pezzo

R

D

N° VIE ALTA TEMPERATURA

CF10032 1" x ¾"EK  -  3 derivazioni 1 pezzo
CF10042 1" x ¾"EK  -  4 derivazioni 1 pezzo

Codice Descrizione Unità min. di vendita
CF10022 1" x ¾"EK  -  2 derivazioni 1 pezzo

Collettore premontato serie TECHNIK 1" in acciaio inox con regolazione a punto fisso (20÷50 °C). 
La scelta di questo Kit è da prevedersi quando si vogliono ottenere due circuiti, con diverse
temperature: - uno alla temperatura del circuito primario, distribuito con apposito collettore; -
l’altro, nel circuito secondario, ad una differente (più bassa) temperatura, controllata e
regolabile. L’utilizzo è soprattutto negli impianti a pannelli a bassa temperatura dove, in alcuni
locali, devono essere previsti anche corpi scaldanti alimentati ad una temperatura superiore.
Il Kit è composto da:
• N 1 miscelatore termostatico a tre vie con valvola di ritegno incorporata e sonda (capillare) a
contatto, fissabile con fascetta e zoccolo termico; controlla e regola la temperatura di mandata
(20÷50 °C);
• N 1 pompa Wilo Para 15-130/6 che consente la circolazione nel circuito secondario;
• N 1 pozzetto ad immersione per termostato di sicurezza che, al superamento della
temperatura impostata, effettua il blocco della pompa;
• N 1 collettore da 2 a 12 derivazioni completo di flussometri sulla mandata e valvole di
intercettazione dei circuiti predisposte per comando elettrotermico sul ritorno;
• N 1 collettore da 2 derivazioni per alta temperatura completo di detentori micrometrici e
valvole termostatizzabili;
• N 4 rubinetti di carico/scarico con sfiati aria manuali.
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3/4"

1"

3

N° VIE L. TOTALE

2 655

3 705

4 755

5 805

6 855

7 905

8 955

9 1005

10 1055

11 1105

12 1155

N° VIE CASSETTA X N° VIE CASSETTA X

2 AC80401115I 800 7 AC100401115I 1000

3 AC80401115I 800 8 AC100401115I 1000

4 AC80401115I 800 9 AC120401115I 1200

5 AC100401115I 1000 10 AC120401115I 1200

6 AC100401115I 1000 11 AC120401115I 1200

12 AC120401115I 1200

R

D

N° VIE ALTA TEMPERATURA

CF100123 1" x ¾"EK  -  12 derivazioni 1 pezzo

CF10093 1" x ¾"EK  -  9 derivazioni 1 pezzo
CF100103 1" x ¾"EK  -  10 derivazioni 1 pezzo
CF100113 1" x ¾"EK  -  11 derivazioni 1 pezzo

CF10063 1" x ¾"EK  -  6 derivazioni 1 pezzo
CF10073
CF10083 1" x ¾"EK  -  8 derivazioni 1 pezzo

CF10033 1" x ¾"EK  -  3 derivazioni 1 pezzo
CF10043 1" x ¾"EK  -  4 derivazioni 1 pezzo
CF10053 1" x ¾"EK  -  5 derivazioni 1 pezzo

Codice Descrizione Unità min. di vendita
CF10023 1" x ¾"EK  -  2 derivazioni 1 pezzo

1" x ¾"EK  -  7 derivazioni 1 pezzo

Collettore premontato SERIE TECHNIK 1" in acciaio inox con regolazione a punto fisso  (20÷50 
°C). La scelta di questo Kit è da prevedersi quando si vogliono ottenere due circuiti, con diverse
temperature: - uno alla temperatura del circuito primario, distribuito con apposito collettore; -
l’altro, nel circuito secondario, ad una differente (più bassa) temperatura, controllata e
regolabile. L’utilizzo è soprattutto negli impianti a pannelli a bassa temperatura dove, in alcuni
locali, devono essere previsti anche corpi scaldanti alimentati ad una temperatura superiore. Il
Kit è composto da:
• N 1 miscelatore termostatico a tre vie con valvola di ritegno incorporata e sonda (capillare) a
contatto, fissabile con fascetta e zoccolo termico; controlla e regola la temperatura di mandata
(20÷50 °C);
• N 1 pompa Wilo Para 15-130/6 che consente la circolazione nel circuito secondario;
•N 1 pozzetto ad immersione per termostato di sicurezza che, al superamento della temperatura 
impostata, effettua il blocco della pompa;
• N 1 collettore da 2 a 12 derivazioni completo di flussometri sulla mandata e valvole di
intercettazione dei circuiti predisposte per comando elettrotermico sul ritorno;
• N 1 collettore da 3 derivazioni per alta temperatura completo di detentori micrometrici e
valvole termostatizzabili; 
• N 4 rubinetti di carico/scarico con sfiati aria manuali.
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3/4"

1"

N° VIE L. TOTALE

2 179

3 229

4 279

5 329

6 379

7 429

8 479

9 529

10 579

11 629

12 679

N° VIE CASSETTA X N° VIE CASSETTA X

2 AC40408012I 400 7 AC80408012I 800

3 AC40408012I 400 8 AC80408012I 800

4 AC60408012I 600 9 AC80408012I 800

5 AC60408012I 600 10 AC80408012I 800

6 AC60408012I 600 11 AC100408012I 1000

12 AC100408012I 1000

Codice Descrizione Unità min. di vendita
CN1002C 1" x ¾"EK  -  2 derivazioni 1 pezzo
CN1003C 1" x ¾"EK  -  3 derivazioni 1 pezzo
CN1004C 1" x ¾"EK  -  4 derivazioni 1 pezzo

Collettore di distribuzione serie CLASSIC 1" in acciaio inox AISI 304 per impianti a pannelli
radianti progettato per ottimizzare la distribuzione del fluido termovettore nei circuiti degli
impianti a pavimento, al fine di migliorare il controllo dell’emissione termica dei pannelli.
Completo di flussometri sul collettore di mandata che consentono di regolare la portata e, grazie
ad un visore ottico, di leggere la quantità di fluido in circolazione nel circuito; valvole di
intercettazione dei circuiti con volantino per azionamento manuale, predisposte per comando
elettrotermico, sul collettore di ritorno; sfiati aria manuali; rubinetti per le operazioni di
carico/scarico impianto; zanche di fissaggio antivibrazione per lo staffaggio in cassetta o a muro.
I diversi modelli dei collettori hanno un numero variabile da 2 a 12 derivazioni. Connessioni 3/4"
EK interasse 50 mm.R

D

CN1005C 1" x ¾"EK  -  5 derivazioni 1 pezzo
CN1006C 1" x ¾"EK  -  6 derivazioni 1 pezzo
CN1007C 1" x ¾"EK  -  7 derivazioni 1 pezzo
CN1008C 1" x ¾"EK  -  8 derivazioni 1 pezzo
CN1009C 1" x ¾"EK  -  9 derivazioni 1 pezzo
CN10010C 1" x ¾"EK  -  10 derivazioni 1 pezzo
CN10011C 1" x ¾"EK  -  11 derivazioni 1 pezzo
CN10012C 1" x ¾"EK  -  12 derivazioni 1 pezzo
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2  VIE 3  -  4  VIE

L 600 700

I 50 50

H 750 750

P 110 110

Modulo preassemblato di distribuzione SERIE CLASSIC 1" con regolazione a punto fisso (20÷60
°C). Svolge la funzione di mantenere costante, al valore impostato, la temperatura di mandata
del fluido distribuito in un impianto a bassa temperatura per pannelli radianti a pavimento. In
questa particolare serie, la regolazione termica avviene mediante un apposito gruppo idraulico
dotato di valvola a tre vie termostatica con sensore incorporato.
Kit completo di:
• gruppo di regolazione a punto fisso termostatico con sonda ad immersione;
• collettore da 2 a 12 derivazioni completo di flussometri sulla mandata e valvole di
intercettazione dei circuiti predisposte per comando elettrotermico sul ritorno;  
• kit di by-pass;                                                                                                                                                       
• valvole di intercettazione circuito primario;
• termostato di sicurezza T.max 50°C;
• circolatore volumetrico in classe A;
• cassetta completa di sostegni a pavimento.
Interasse attacco tubazioni: 277 mm

Codice

Mandata

Descrizione Unità min. di vendita

DENOMINAZIONE

Cassetta in acciaio

Valvola a sfera 1”

Valvola a sfera 1”

Valvola sfiato aria 1/2"

Ritorno

11  -  12 VIE

1200

50

750

110

8  -  9  -  10  VIE

1000

5  -  6  -  7  VIE

CF51103230BL 1" x ¾"EK  -  12 derivazioni 1 pezzo

CF51103230BG 1" x ¾"EK  -  8 derivazioni 1 pezzo
CF51103230BH 1" x ¾"EK  -  9 derivazioni 1 pezzo
CF51103230BJ 1" x ¾"EK  -  10 derivazioni 1 pezzo

CF51103230BB 1" x ¾"EK  -  3 derivazioni 1 pezzo
CF51103230BC 1" x ¾"EK  -  4 derivazioni 1 pezzo

CF51103230BK 1" x ¾"EK  -  11 derivazioni 1 pezzo

CF51103230BD 1" x ¾"EK  -  5 derivazioni 1 pezzo
CF51103230BE 1" x ¾"EK  -  6 derivazioni 1 pezzo
CF51103230BF 1" x ¾"EK  -  7 derivazioni 1 pezzo

Collettore ritorno Acc. Inox

Collettore mandata Acc. Inox

Termostato di sicurezza

Valvola di regolazione

Circ. Wilo-Yonos PARA RS25/6

Valvole di intercettazione 1"

Testa termostatica 20÷60 °C

Valvola miscelatrice

Rubinetto carico-scarico 1/2"

CF51103230BA 1" x ¾"EK  -  2 derivazioni 1 pezzo

50

750

110

850

50

750

110
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2  -  3  -  4  VIE

850

50

750

110

Mandata

Ritorno

5  -  6  -  7  VIE 8  -  9  -  10  -  11  VIE 12 VIE

Modulo preassemblato di distribuzione SERIE CLASSIC 1" con regolazione a punto fisso (20÷60 
°C). La scelta di questo Kit è da prevedere quando si vogliono ottenere due circuiti, con diverse
temperature: - uno alla temperatura del circuito primario, distribuito con apposito collettore; -
l’altro, nel circuito secondario, ad una differente (più bassa) temperatura, controllata e
regolabile. L’utilizzo è soprattutto negli impianti a pannelli a bassa temperatura dove, in alcuni
locali, devono essere previsti anche corpi scaldanti alimentati ad una temperatura superiore.
Kit completo di :
• gruppo di regolazione a punto fisso termostatico con sonda ad immersione;
• collettore da 2 a 12 derivazioni completo di flussometri sulla mandata e valvole di
intercettazione dei circuiti predisposte per comando elettrotermico sul ritorno;  
• kit di by-pass;
•collettore da 2 derivazioni per alta temperatura con valvole termostatizzabili;
• valvole di intercettazione circuito primario;
• termostato di sicurezza T.max 50°C;
• circolatore volumetrico in classe A;
• cassetta completa di sostegni a pavimento. Interasse attacco tubazioni: 277 mm

DENOMINAZIONE

Cassetta in acciaio

Valvola a sfera 1”

Valvola a sfera 1”

Collettore ritorno Acc. Inox

Collettore mandata Acc. Inox

Termostato di sicurezza

Valvola di regolazione

Circ. Wilo-Yonos PARA RS25/6

Valvole di intercettazione 1"

Testa termostatica 20÷60 °C

Valvola miscelatrice

Rubinetto carico-scarico 1/2"

Coll. alta temperatura 1"

Valvola sfiato aria 1/2"

Codice Descrizione Unità min. di vendita

1000 1200 1300

50 50 50

750 750 750

110 110 110

CA52103230GA 1" x ¾"EK  -  2 derivazioni 1 pezzo
CA52103230GB 1" x ¾"EK  -  3 derivazioni 1 pezzo
CA52103230GC 1" x ¾"EK  -  4 derivazioni 1 pezzo
CA52103230GD 1" x ¾"EK  -  5 derivazioni 1 pezzo
CA52103230GE 1" x ¾"EK  -  6 derivazioni 1 pezzo

1 pezzo
CA52103230GG 1" x ¾"EK  -  8 derivazioni 1 pezzo
CA52103230GH 1" x ¾"EK  -  9 derivazioni 1 pezzo

Disponibile su richiesta anche con 3 derivazioni alta temperatura

CA52103230GJ 1" x ¾"EK  -  10 derivazioni 1 pezzo
CA52103230GK 1" x ¾"EK  -  11 derivazioni 1 pezzo
CA52103230GL 1" x ¾"EK  -  12 derivazioni 1 pezzo

CA52103230GF 1" x ¾"EK  -  7 derivazioni
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2  VIE 3  -  4  VIE

L 600 700

I 50 50

H 750 750

P 110 110

Mandata

Ritorno

CFK51503232BJ 1" x ¾"EK  -  10 derivazioni 1 pezzo
CFK51503232BK 1" x ¾"EK  -  11 derivazioni 1 pezzo
CFK51503232BL 1" x ¾"EK  -  12 derivazioni 1 pezzo

1 pezzo

CFK51503232BC 1" x ¾"EK  -  4 derivazioni 1 pezzo
CFK51503232BD 1" x ¾"EK  -  5 derivazioni 1 pezzo
CFK51503232BE 1" x ¾"EK  -  6 derivazioni 1 pezzo

Collettore mandata Acc. Inox

Termostato di sicurezza

Valvola di regolazione

Circ. Wilo-Yonos PARA RS25/6

Valvole di intercettazione 1"

Servocomando elettronico

Valvola miscelatrice

Rubinetto carico-scarico 1/2"

Valvola sfiato aria 1/2"

CFK51503232BF 1" x ¾"EK  -  7 derivazioni 1 pezzo
CFK51503232BG 1" x ¾"EK  -  8 derivazioni 1 pezzo

5  -  6  -  7  VIE 8  -  9  -  10  VIE 11  -  12 VIE

850 1000 1200

50 50 50

750 750 750

110 110 110

Modulo preassemblato di distribuzione SERIE CLASSIC 1" con regolazione modulante . In questa
particolare serie, la regolazione termica avviene mediante un apposito gruppo idraulico dotato
di valvola miscelatrice a tre vie e servocomando elettrotermico 24Vac / 0-10Vdc NC utilizzabile
unitamente ad una centralina elettronica climatica (Non fornita di serie) per mezzo della quale è
possibile regolare la temperatura desiderata dell’acqua all’impianto .
Kit completo di:
• gruppo di regolazione modulante;
• collettore da 2 a 12 derivazioni completo di flussometri sulla mandata e valvole di
intercettazione dei circuiti predisposte per comando elettrotermico sul ritorno;  
• kit di by-pass;                                                                                                                                                       
• valvole di intercettazione circuito primario;
• termostato di sicurezza T.max 50°C;
• circolatore volumetrico in classe A;
• cassetta completa di sostegni a pavimento.
Interasse attacco tubazioni: 277 mm

DENOMINAZIONE

Cassetta in acciaio

Valvola a sfera 1”

Valvola a sfera 1”

Collettore ritorno Acc. Inox

Codice Descrizione Unità min. di vendita
CFK51503232BA 1" x ¾"EK  -  2 derivazioni 1 pezzo
CFK51503232BB 1" x ¾"EK  -  3 derivazioni 1 pezzo

CFK51503232BH 1" x ¾"EK  -  9 derivazioni
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Modulo preassemblato di distribuzione SERIE CLASSIC 1" con regolazione modulante . La scelta
di questo Kit è da prevedersi quando si vogliono ottenere due circuiti, con diverse temperature: - 
uno alla temperatura del circuito primario, distribuito con apposito collettore; - l’altro, nel
circuito secondario, ad una differente (più bassa) temperatura, controllata e regolabile. In questa
particolare serie, la regolazione termica avviene mediante un apposito gruppo idraulico dotato
di valvola miscelatrice a tre vie e servocomando elettrotermico 24Vac/0-10Vdc NC utilizzabile
unitamente ad una centralina elettronica climatica (Non fornita di serie) per mezzo della quale è
possibile regolare la temperatura desiderata dell’acqua all’impianto .                                                                                                                                                                           

Kit completo di :                                                                                                                                                                              
- gruppo di regolazione modulante;
- collettore da 2 a 12 derivazioni completo di flussometri e valvole termostatizzabili;  
- kit di by-pass;
- collettore da 2 derivazioni per alta temperatura con valvole termostatizzabili;                                                                                                                                         
- termostato di sicurezza T.max 50°C;
- circolatore volumetrico in classe A;
- cassetta completa di sostegni a pavimento.  Interasse attacco tubazioni: 277 mm

AK52503232GL 1" x ¾"EK  -  12 derivazioni 1 pezzo
Disponibile su richiesta anche con 3 derivazioni alta temperatura

AK52503232GH 1" x ¾"EK  -  9 derivazioni 1 pezzo
AK52503232GJ 1" x ¾"EK  -  10 derivazioni 1 pezzo
AK52503232GK 1" x ¾"EK  -  11 derivazioni 1 pezzo

AK52503232GF 1" x ¾"EK  -  7 derivazioni 1 pezzo
AK52503232GG 1" x ¾"EK  -  8 derivazioni 1 pezzo

AK52503232GB 1" x ¾"EK  -  3 derivazioni 1 pezzo
AK52503232GC 1" x ¾"EK  -  4 derivazioni 1 pezzo
AK52503232GD 1" x ¾"EK  -  5 derivazioni 1 pezzo

AK52503232GA 1" x ¾"EK  -  2 derivazioni 1 pezzo

Valvola sfiato aria 1/2"

Rubinetto carico-scarico 1/2"

Collettore ritorno Acc. Inox

Collettore mandata Acc. Inox

Termostato di sicurezza

Valvola di regolazione

Circ. Wilo-Yonos PARA RS25/6

Valvole di intercettazione 1"

Servocomando elettronico

Valvola miscelatrice

Coll. alta temperatura 1"

AK52503232GE 1" x ¾"EK  -  6 derivazioni 1 pezzo

Valvola a sfera 1”

Valvola a sfera 1”

Codice Descrizione Unità min. di vendita

2  -  3  -  4  VIE 5  -  6  -  7  VIE

Mandata

Ritorno

DENOMINAZIONE

Cassetta in acciaio

8  -  9  -  10  -  11  VIE 12 VIE

850 1000 1200 1300

50 50 50 50

750 750 750 750

110 110 110 110
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3/4"

1"

N° VIE L. TOTALE

2 220

3 265

4 310

5 355

6 400

7 445

8 490

9 535

10 580

11 625

12 670

N° VIE CASSETTA X N° VIE CASSETTA X

2 AC40408012I 400 7 AC60408012I 600

3 AC40408012I 400 8 AC60408012I 600

4 AC60408012I 600 9 AC80408012I 800

5 AC60408012I 600 10 AC80408012I 800

6 AC60408012I 600 11 AC80408012I 800

12 AC80408012I 800

CP10011 1" x ¾"EK  -  11 derivazioni 1 pezzo
CP10012 1" x ¾"EK  -  12 derivazioni 1 pezzo

1" x ¾"EK  -  2 derivazioni 1 pezzo
CP1003 1" x ¾"EK  -  3 derivazioni 1 pezzo
CP1004 1" x ¾"EK  -  4 derivazioni

CP1008 1" x ¾"EK  -  8 derivazioni 1 pezzo
CP1009 1" x ¾"EK  -  9 derivazioni 1 pezzo

CP10010 1" x ¾"EK  -  10 derivazioni 1 pezzo

CP1005 1" x ¾"EK  -  5 derivazioni 1 pezzo
CP1006 1" x ¾"EK  -  6 derivazioni 1 pezzo
CP1007 1" x ¾"EK  -  7 derivazioni 1 pezzo

1 pezzo

Collettore di distribuzione SERIE POLITECH 1" in poliammide ad alta resistenza. Progettato per
ottimizzare la distribuzione del fluido termovettore nei circuiti degli impianti di riscaldamento e
raffrescamento a pavimento, al fine di migliorare il controllo dell’emissione termica dei pannelli.
Realizzato in un unico blocco stampato in poliammide rinforzato con 50% di fibra di vetro ad alta
resistenza fisico-meccanica che consente di ottenere caratteristiche meccaniche simili alle leghe
leggere, ma con resistenza agli agenti atmosferici nettamente superiori. Inoltre l’utilizzo di tale
materiale previene la formazione della condensa.
Kit completo di:
• flussometri sul collettore di mandata che consentono di regolare la portata e, grazie ad un
visore ottico, di leggere la quantità di fluido in circolazione nel circuito;
•  valvole di intercettazione dei circuiti con volantino per azionamento manuale, predisposte per 
comando elettrotermico, sul collettore di ritorno;
• sfiati aria manuali;
• valvole di intercettazione complete di termometri e rubinetti di scarico impianto;
• zanche di fissaggio per lo staffaggio in cassetta o a muro.

R

D

Codice Descrizione Unità min. di vendita
CP1002
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3/4"

1" 1/4

N° VIE L. TOTALE N° VIE L. TOTALE

2 190 9 505

3 235 10 550

4 280 11 595

5 325 12 640

6 370 13 685

7 415 14 730

8 460 15 775

N° VIE CASSETTA X N° VIE CASSETTA X

2 AC40401115I 400 9 AC80401115I 800

3 AC60401115I 600 10 AC80401115I 800

4 AC60401115I 600 11 AC100401115I 1000

5 AC60401115I 600 12 AC100401115I 1000

6 AC60401115I 600 13 AC100401115I 1000

7 AC80401115I 800 14 AC100401115I 1000

8 AC80401115I 800 15 AC100401115I 1000

Collettore di distribuzione SERIE POLITECH 1"1/4 in poliammide ad alta resistenza. Progettato
per ottimizzare la distribuzione del fluido termovettore nei circuiti degli impianti di
riscaldamento e raffrescamento a pavimento, al fine di migliorare il controllo dell’emissione
termica dei pannelli. Realizzato in un unico blocco stampato in poliammide rinforzato con 50% di
fibra di vetro ad alta resistenza fisico-meccanica che consente di ottenere caratteristiche
meccaniche simili alle leghe leggere, ma con resistenza agli agenti atmosferici nettamente
superiori. Inoltre l’utilizzo di tale materiale previene la formazione della condensa.
Kit completo di:
• flussometri sul collettore di mandata che consentono di regolare la portata e, grazie ad un
visore ottico, di leggere la quantità di fluido in circolazione nel circuito;
• valvole di intercettazione dei circuiti con volantino per azionamento manuale, predisposte per
comando elettrotermico, sul collettore di ritorno; - sfiati aria;
• valvole di intercettazione complete di termometri e rubinetti di scarico impianto;
• zanche di fissaggio per lo staffaggio in cassetta o a muro.

R

D

Codice Descrizione Unità min. di vendita
CP114002 1"¼ x ¾"EK  -  2 derivazioni 1 pezzo
CP114003 1"¼ x ¾"EK  -  3 derivazioni 1 pezzo
CP114004 1"¼ x ¾"EK  -  4 derivazioni 1 pezzo
CP114005 1"¼ x ¾"EK  -  5 derivazioni 1 pezzo
CP114006 1"¼ x ¾"EK  -  6 derivazioni 1 pezzo
CP114007 1"¼ x ¾"EK  -  7 derivazioni 1 pezzo

CP1140011 1"¼ x ¾"EK  -  11 derivazioni 1 pezzo
CP1140012 1"¼ x ¾"EK  -  12 derivazioni 1 pezzo

CP114008 1"¼ x ¾"EK  -  8 derivazioni 1 pezzo
CP114009 1"¼ x ¾"EK  -  9 derivazioni 1 pezzo

CP1140010 1"¼ x ¾"EK  -  10 derivazioni 1 pezzo

1"¼ x ¾"EK  -  13 derivazioni
1"¼ x ¾"EK  -  14 derivazioni
1"¼ x ¾"EK  -  15 derivazioni

1 pezzo
1 pezzo
1 pezzo

CP1140013
CP1140014
CP1140015
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CPF10011O 1" x ¾"EK  -  11 derivazioni 1 pezzo
CPF10012O 1" x ¾"EK  -  12 derivazioni 1 pezzo

CPF1008O 1" x ¾"EK  -  8 derivazioni 1 pezzo
CPF1009O 1" x ¾"EK  -  9 derivazioni 1 pezzo

CPF10010O 1" x ¾"EK  -  10 derivazioni 1 pezzo

1 pezzo
CPF1006O 1" x ¾"EK  -  6 derivazioni 1 pezzo
CPF1007O 1" x ¾"EK  -  7 derivazioni 1 pezzo

Mandata

Ritorno

Codice Descrizione Unità min. di vendita
CPF1002O 1" x ¾"EK  -  2 derivazioni 1 pezzo
CPF1003O 1" x ¾"EK  -  3 derivazioni 1 pezzo
CPF1004O 1" x ¾"EK  -  4 derivazioni 1 pezzo
CPF1005O 1" x ¾"EK  -  5 derivazioni

Coll. ritorno poliammide

Termostato di sicurezza

Circ. Wilo-Yonos PARA 25/60

Testa termostatica 20 - 50 °C

Valvola miscelatrice 3 vie 1"

Racc. a T 3/4"F x 1"M x 1"M

Raccordo con calotte 1"

Valvolva di ritegno 3/4"

Gruppo ritorno attacchi 3/4"

DENOMINAZIONE

Cassetta in acciaio

Valvola a sfera 1”

Valvola a sfera 1”

Coll. mandata poliammide

700 700 850 1000

45 45 45 45

630 630 630 630

110 110 110

Modulo preassemblato di distribuzione SERIE POLITECH 1" in poliammide ad alta resistenza con
regolazione a punto fisso (20÷50 °C). Svolge la funzione di mantenere costante, al valore
impostato, la temperatura di mandata del fluido distribuito in un impianto a bassa temperatura
per pannelli radianti a pavimento. In questa particolare serie, la regolazione termica avviene
mediante un apposito gruppo idraulico dotato di valvola a tre vie termostatica con sensore
incorporato.
Kit completo di:
• gruppo di regolazione a punto fisso termostatico con sonda ad immersione;
• collettore da 2 a 12 derivazioni in poliammide completo di flussometri sulla mandata e valvole
di intercettazione dei circuiti predisposte per comando elettrotermico sul ritorno;
• valvole di intercettazione complete di termometri e rubinetti di scarico impianto;
• termostato di sicurezza T.max 55°C;
• circolatore Wilo Yonos Para 25/60;
• cassetta in lamiera verniciata completa di sostegni a pavimento.

2  -  3  -  4  VIE 5  -  6  -  7  VIE 8  -  9  -  10  VIE 11  -  12 VIE

110
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CPA10012O 1" x ¾"EK  -  12 derivazioni 1 pezzo

CPA1009O 1" x ¾"EK  -  9 derivazioni 1 pezzo
CPA10010O 1" x ¾"EK  -  10 derivazioni 1 pezzo
CPA10011O 1" x ¾"EK  -  11 derivazioni 1 pezzo

CPA1006O 1" x ¾"EK  -  6 derivazioni 1 pezzo
CPA1007O 1" x ¾"EK  -  7 derivazioni 1 pezzo
CPA1008O 1" x ¾"EK  -  8 derivazioni 1 pezzo

CPA1004O 1" x ¾"EK  -  4 derivazioni 1 pezzo
CPA1005O 1" x ¾"EK  -  5 derivazioni 1 pezzo

Racc. a T 3/4"F x 1"M x 1"M

Codice Descrizione Unità min. di vendita
CPA1002O 1" x ¾"EK  -  2 derivazioni 1 pezzo

Raccordo con calotte 1"

Valvolva di ritegno 3/4"

Coll. alta temp. 2 vie 1"

Circ. Wilo-Yonos PARA 25/60

Testa termostatica 20 - 50 °C

Valvola miscelatrice 3 vie 1"

Coll. mandata poliammide

Coll. ritorno poliammide

Termostato di sicurezza

Cassetta in acciaio

Valvola a sfera 1”

Valvola a sfera 1”

Ritorno

DENOMINAZIONE

Modulo preassemblato di distribuzione SERIE POLITECH 1" in poliammide ad alta resistenza con
regolazione a punto fisso (20÷50 °C). La scelta di questo Kit è da prevedere quando si vogliono
ottenere due circuiti, con diverse temperature: - uno alla temperatura del circuito primario,
distribuito con apposito collettore; - l’altro, nel circuito secondario, ad una differente (più bassa)
temperatura, controllata e regolabile. L’utilizzo è soprattutto negli impianti a pannelli a bassa
temperatura dove, in alcuni locali, devono essere previsti anche corpi scaldanti alimentati ad
una temperatura superiore.
Kit completo di :
• gruppo di regolazione a punto fisso termostatico con sonda ad immersione;
• collettore da 2 a 12 derivazioni in poliammide completo di flussometri sulla mandata e valvole
di intercettazione dei circuiti predisposte per comando elettrotermico sul ritorno;  
• collettore da 2 derivazioni per alta temperatura con valvole termostatizzabili;
• valvole di intercettazione complete di termometri e rubinetti di scarico impianto;
• termostato di sicurezza T.max 55°C;
• circolatore Wilo Yonos Para 25/60;
• cassetta in lamiera verniciata completa di sostegni a pavimento.Mandata

CPA1003O 1" x ¾"EK  -  3 derivazioni 1 pezzo

2  -  3  -  4  -  5  VIE 6  -  7  -  8  -  9  VIE 10  -  11  -  12  VIE

700 850 1000

45 45 45

630 630 630

110 110 110
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CPC10011O 1" x ¾"EK  -  11 derivazioni 1 pezzo
CPC10012O 1" x ¾"EK  -  12 derivazioni 1 pezzo

CPC1008O 1" x ¾"EK  -  8 derivazioni 1 pezzo
CPC1009O 1" x ¾"EK  -  9 derivazioni 1 pezzo

CPC10010O 1" x ¾"EK  -  10 derivazioni 1 pezzo

Unità min. di vendita

CPC1005O 1" x ¾"EK  -  5 derivazioni 1 pezzo
CPC1006O 1" x ¾"EK  -  6 derivazioni 1 pezzo
CPC1007O 1" x ¾"EK  -  7 derivazioni 1 pezzo

CPC1003O 1" x ¾"EK  -  3 derivazioni 1 pezzo
CPC1004O 1" x ¾"EK  -  4 derivazioni 1 pezzo

Modulo preassemblato di distribuzione SERIE POLITECH 1" in poliammide ad alta resistenza con
regolazione modulante . In questa particolare serie, la regolazione termica avviene mediante un
apposito gruppo idraulico dotato di valvola miscelatrice a tre vie e servocomando elettrotermico 
0/10 V utilizzabile unitamente ad una centralina elettronica climatica (non fornita di serie) per
mezzo della quale è possibile regolare la temperatura desiderata dell’acqua all’impianto.
Kit completo di:
• gruppo di regolazione modulante con servomotore 0-10V o 3 p.ti
• collettore da 2 a 12 derivazioni in poliammide completo di flussometri sulla mandata e valvole
di intercettazione dei circuiti predisposte per comando elettrotermico sul ritorno;
• valvole di intercettazione complete di termometri e rubinetti di scarico impianto;
• termostato di sicurezza T.max 55°C;
• circolatore Wilo Yonos Para 25/60;
• cassetta in lamiera verniciata completa di sostegni a pavimento.Mandata

Ritorno

DENOMINAZIONE

Cassetta in acciaio

Valvola a sfera 1”

Valvola a sfera 1”

Coll. mandata poliammide

Coll. ritorno poliammide

CPC1002O 1" x ¾"EK  -  2 derivazioni 1 pezzo

110 110 110 110

Termostato di sicurezza

Circ. Wilo-Yonos PARA 25/60

Servocomando modulante

Valvola miscelatrice 3 vie 1"

Racc. a T 3/4"F x 1"M x 1"M

Raccordo con calotte 1"

Valvolva di ritegno 3/4"

Gruppo ritorno attacchi 3/4"

Codice Descrizione

2  -  3  -  4  VIE 5  -  6  -  7  VIE 8  -  9  -  10  VIE 11  -  12 VIE

700 700 850 1000

45 45 45 45

630 630 630 630
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CPCA10012O 1" x ¾"EK  -  12 derivazioni 1 pezzo

CPCA1006O 1" x ¾"EK  -  6 derivazioni 1 pezzo
CPCA1007O 1" x ¾"EK  -  7 derivazioni 1 pezzo
CPCA1008O 1" x ¾"EK  -  8 derivazioni 1 pezzo

CPCA1003O 1" x ¾"EK  -  3 derivazioni

CPCA1009O 1" x ¾"EK  -  9 derivazioni 1 pezzo
CPCA10010O 1" x ¾"EK  -  10 derivazioni 1 pezzo
CPCA10011O 1" x ¾"EK  -  11 derivazioni 1 pezzo

1 pezzo
CPCA1004O 1" x ¾"EK  -  4 derivazioni 1 pezzo
CPCA1005O 1" x ¾"EK  -  5 derivazioni 1 pezzo

Raccordo con calotte 1"

Valvolva di ritegno 3/4"

Coll. alta temperatura 1"

Codice Descrizione Unità min. di vendita
CPCA1002O 1" x ¾"EK  -  2 derivazioni 1 pezzo

630

10  -  11  -  12  VIE

1000

45

630

Valvola a sfera 1”

Valvola a sfera 1”

Coll. mandata poliammide

Coll. ritorno poliammide

Termostato di sicurezza

Circ. Wilo-Yonos PARA 25/60

Servocomando modulante

Valvola miscelatrice 3 vie 1"

Racc. a T 3/4"F x 1"M x 1"M

Modulo preassemblato di distribuzione SERIE POLITECH 1" in poliammide ad alta resistenza con
regolazione modulante . La scelta di questo Kit è da prevedersi quando si vogliono ottenere due
circuiti, con diverse temperature: - uno alla temperatura del circuito primario, distribuito con
apposito collettore; - l’altro, nel circuito secondario, ad una differente (più bassa) temperatura,
controllata e regolabile. In questa particolare serie, la regolazione termica avviene mediante un
apposito gruppo idraulico dotato di valvola miscelatrice a tre vie e servocomando elettrotermico 
0/10 V utilizzabile unitamente ad una centralina elettronica climatica (non fornita di serie) per
mezzo della quale è possibile regolare la temperatura desiderata dell’acqua all’impianto .
Kit completo di:
• gruppo di regolazione modulante con servomotore 0-10V o 3 p.ti
• collettore da 2 a 12 derivazioni in poliammide completo di flussometri sulla mandata e valvole
di intercettazione dei circuiti predisposte per comando elettrotermico sul ritorno;
• collettore da 2 derivazioni per alta temperatura con valvole termostatizzabili;                                                                                                                                         
• valvole di intercettazione complete di termometri e rubinetti di scarico impianto;
• termostato di sicurezza T.max 55°C;
• circolatore Wilo Yonos Para 25/60;
• cassetta in lamiera verniciata completa di sostegni a pavimento.

Mandata

Ritorno

DENOMINAZIONE

Cassetta in acciaio

2  -  3  -  4  -  5  VIE

700

45 45

630

6  -  7  -  8  -  9  VIE

850

110 110 110
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3/4"

1"

N° VIE L. TOTALE

2 160

3 210

4 260

5 310

6 360

7 410

8 460

9 510

10 560

11 610

12 660

N° VIE CASSETTA X N° VIE CASSETTA X

2 AC40401115I 400 7 AC80401115I 800

3 AC40401115I 400 8 AC80401115I 800

4 AC60401115I 600 9 AC80401115I 800

5 AC60401115I 600 10 AC80401115I 800

6 AC60401115I 600 11 AC100401115I 1000

12 AC100401115I 1000

CNO10010 1" x ¾"EK  -  10 derivazioni 1 pezzo
CNO10011 1" x ¾"EK  -  11 derivazioni 1 pezzo
CNO10012 1" x ¾"EK  -  12 derivazioni 1 pezzo

CNO1005 1" x ¾"EK  -  5 derivazioni 1 pezzo
CNO1006 1" x ¾"EK  -  6 derivazioni 1 pezzo
CNO1007 1" x ¾"EK  -  7 derivazioni 1 pezzo
CNO1008 1" x ¾"EK  -  8 derivazioni 1 pezzo
CNO1009 1" x ¾"EK  -  9 derivazioni 1 pezzo

Collettore di distribuzione serie BRASS 1" in ottone per impianti a pannelli radianti progettato
per ottimizzare la distribuzione del fluido termovettore nei circuiti degli impianti a pavimento, al 
fine di migliorare il controllo dell’emissione termica dei pannelli.
Completo di flussometri sul collettore di mandata che consentono di regolare la portata e, grazie
ad un visore ottico, di leggere la quantità di fluido in circolazione nel circuito; valvole di
intercettazione dei circuiti predisposte per comando elettrotermico, sul collettore di ritorno;
sfiati aria manuali; rubinetti per le operazioni di carico/scarico impianto; zanche di fissaggio
antivibrazione per lo staffaggio in cassetta o a muro.
I diversi modelli dei collettori hanno un numero variabile da 2 a 12 derivazioni.
Connessioni 3/4" EK interasse 50 mm.

R

D

Codice Descrizione Unità min. di vendita
CNO1002 1" x ¾"EK  -  2 derivazioni 1 pezzo
CNO1003 1" x ¾"EK  -  3 derivazioni 1 pezzo
CNO1004 1" x ¾"EK  -  4 derivazioni 1 pezzo
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F 2"

F1 1"

A 250

I 70

D 135

C 63

B 24

Collettore di distribuzione SERIE INDUSTRIALE 2" in acciao inox AISI 304 per la distribuzione
delle tubazioni negli impianti industriali. Completo di rubinetto di carico/scarico acqua,
derivazione di mandata e ritorno con valvola a sfera d’intercettazione da 1”. IMPIEGHI:
Impianti a pannelli radianti a pavimento per applicazioni industriali (capannoni, stabilimenti,
officine, supermercati), impianti antincendio, acqua potabile. I diversi modelli dei collettori
hanno un numero variabile da 4 a 14 derivazioni. Fornito completo di zanche di fissaggio .

N° VIE L. TOTALE N° VIE L. TOTALE

4 299 10 719

5 369 11 789

6 439 12 859

7 509 13 929

8 579 14 999

9 649

Codice Descrizione Unità min. di vendita
CI2004 2" x 1"  -  4 derivazioni 1 pezzo
CI2005 2" x 1"  -  5 derivazioni 1 pezzo
CI2006 2" x 1"  -  6 derivazioni 1 pezzo
CI2007 2" x 1"  -  7 derivazioni 1 pezzo
CI2008 2" x 1"  -  8 derivazioni 1 pezzo
CI2009 2" x 1"  -  9 derivazioni 1 pezzo

CI20010 2" x 1"  -  10 derivazioni 1 pezzo
CI20011 2" x 1"  -  11 derivazioni 1 pezzo
CI20012 2" x 1"  -  12 derivazioni 1 pezzo
CI20013 2" x 1"  -  13 derivazioni 1 pezzo
CI20014 2" x 1"  -  14 derivazioni 1 pezzo
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N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

L H P

400 650 80

600 650 80

800 650 80

1000 650 80

1200 650 80

1400 650 80

AC140408012I L. 1400 mm  x  P. 80 ÷ 135 mm 1 pezzo

Fondo

Coperchio

Telaio

Piedino

Fascia cassetta

Ferma canalina

AC100408012I L. 1000 mm  x  P. 80 ÷ 135 mm 1 pezzo

Rete fascia

AC120408012I L. 1200 mm  x  P. 80 ÷ 135 mm

AC120408012I

AC140408012I

AC40408012I L. 400 mm  x  P. 80 ÷ 135 mm 1 pezzo

Vite aletta M6 x 10

Serratura

Cassetta metallica da incasso per l'installazione a muro dei collettori di distribuzione dediti ad
impianti radianti. Realizzata in lamiera d'acciaio zincata, spessore 1 mm, con telaio e coperchio
verniciati colore bianco (RAL 9010). La cassa con profondità pari a 80 mm è dotata di un telaio
telescopico con estensione 55 mm; l’altezza è modificabile mediante i piedini allungabili (650 -
750 mm). La fascia inserita sulla parte anteriore bassa del corpo cassetta, serve a tamponarla
dopo l'esecuzione dell'impianto ed è dotata di una rete metallica zincata per facilitare
l'aggrappaggio dell'intonaco.

Per fissare i collettori alla cassetta, mediante le staffe di sostegno (sempre presenti nella
confezione del collettore), ci sono due rotaie regolabili che rendono l’operazione molto semplice.
Le pareti verticali della cassetta sono pre-tagliate in modo da facilitare l’installazione ed il
passaggio all’interno della cassetta delle tubazioni che alimentano il collettore. Lo sportello si
chiude con un dispositivo manuale con taglio a cacciavite e, su richiesta, può essere fornita una
serratura con chiave.

Codice Descrizione Unità min. di vendita

Canalina universale

Inserti M6

1 pezzo

AC60408012I L. 600 mm  x  P. 80 ÷ 135 mm 1 pezzo
AC80408012I L. 800 mm  x  P. 80 ÷ 135 mm 1 pezzo

CODICE

AC40408012I

AC60408012I

AC80408012I

AC100408012I

DENOMINAZIONE

Rete fondo
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N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

L H P

400 650 110

600 650 110

800 650 110

1000 650 110

1200 650 110

1400 650 110

Cassetta metallica da incasso per l'installazione a muro dei collettori di distribuzione dediti ad
impianti radianti. Realizzata in lamiera d'acciaio zincata, spessore 1 mm, con telaio e coperchio
verniciati colore bianco (RAL 9010). La cassa con profondità pari a 110 mm è dotata di un telaio
telescopico con estensione 55 mm; l’altezza è modificabile mediante i piedini allungabili (650 -
750 mm). La fascia inserita sulla parte anteriore bassa del corpo cassetta, serve a tamponarla
dopo l'esecuzione dell'impianto ed è dotata di una rete metallica zincata per facilitare
l'aggrappaggio dell'intonaco.

Per fissare i collettori alla cassetta, mediante le staffe di sostegno (sempre presenti nella
confezione del collettore), ci sono due rotaie regolabili che rendono l’operazione molto semplice.
Le pareti verticali della cassetta sono pre-tagliate in modo da facilitare l’installazione ed il
passaggio all’interno della cassetta delle tubazioni che alimentano il collettore. Lo sportello si
chiude con un dispositivo manuale con taglio a cacciavite e, su richiesta, può essere fornita una
serratura con chiave.

AC40401115I

AC60401115I

AC80401115I

AC100401115I

DENOMINAZIONE

Fondo

Coperchio

Telaio

Piedino

Rete fascia

Serratura

Rete fondo

Inserti M6

Vite aletta M6 x 10

Canalina universale

Fascia cassetta

Ferma canalina

CODICE

AC120401115I

Codice Descrizione Unità min. di vendita

AC140401115I

AC140401115I L. 1400 mm  x  P. 110 ÷ 165 mm 1 pezzo

AC80401115I L. 800 mm  x  P. 110 ÷ 165 mm 1 pezzo
AC100401115I L. 1000 mm  x  P. 110 ÷ 165 mm 1 pezzo
AC120401115I L. 1200 mm  x  P. 110 ÷ 165 mm 1 pezzo

AC40401115I L. 400 mm  x  P. 110 ÷ 165 mm 1 pezzo
AC60401115I L. 600 mm  x  P. 110 ÷ 165 mm 1 pezzo
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L H P

400 650 150

600 650 150

700 650 150

850 650 150

1000 650 150

1200 650 150

Disponibile su richiesta anche con profondità 110 mm

AE1000P150

AE1200P150

Cassetta metallica a tenuta stagna per l'installazione dei collettori di distribuzione dediti ad
impianti radianti. Interamente verniciata bianco RAL 9010 viene fornita completa di telaio e
coperchio di chiusura. Per fissare i collettori alla cassetta, mediante le staffe di sostegno (sempre 
presenti nella confezione), ci sono due rotaie che rendono l’operazione molto semplice. Le 4
pareti della cassetta sono pre-tagliate in modo da facilitare l’installazione ed il passaggio delle
tubazioni. Lo sportello si chiude con un dispositivo manuale, una serratura plastica con chiave
esagonale. 

Codice Descrizione Unità min. di vendita

Cassetta metallica da esterno per l'installazione dei collettori di distribuzione dediti ad impianti
radianti. Realizzata in lamiera FE lucida Bianca RAL 9010 con relativo coperchio metallico di
chiusura, altezza fissa pari a 650 mm e profondità 150 mm. Per fissare i collettori alla cassetta,
mediante le staffe di sostegno (sempre presenti nella confezione del collettore), ci sono due
rotaie regolabili che rendono l’operazione molto semplice. Lo sportello si chiude con un
dispositivo manuale con taglio a cacciavite e, su richiesta, può essere fornita una serratura con
chiave. Questa tipologia di cassetta viene utilizzata per svariati motivi, principalmente
strutturali, quali la presenza di pareti in cartongesso o pareti prefabbricate. Spesso sussiste
anche un problema di quota, in quanto la parete non è sufficientemente profonda per ospitare la
cassetta da incasso in tutto il suo spessore. A differenza della serie da incasso questa non offre la
possibilità di regolazione quota per quanto riguarda la profondità, infatti è disponibile solamente 
una profondità di 150 mm.

AE1200P150 L. 1200 mm  x  P. 150 mm 1 pezzo

AE700P150

CODICE

AE400P150

AE600P150

AE700P150

AE850P150

L. 700 mm  x  P. 150 mm 1 pezzo
AE850P150 L. 850 mm  x  P. 150 mm 1 pezzo

AE1000P150 L. 1000 mm  x  P. 150 mm 1 pezzo

Codice Descrizione Unità min. di vendita
AE400P150 L. 400 mm  x  P. 150 mm 1 pezzo
AE600P150 L. 600 mm  x  P. 150 mm 1 pezzo

BWP800500C L. 800  x  H.500  x  P. 120 1 pezzo

BWP370390C L. 370  x  H.390  x  P. 120 1 pezzo
BWP550500C L. 550  x  H.500  x  P. 120 1 pezzo
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Telaio e coperchio per l'ispezione della cassetta metallica da incasso. Realizzati in lamiera Fe
lucida spessore 1 mm e verniciati bianco RAL 9010. Il coperchio si chiude con un dispositivo
manuale con taglio a cacciavite e, su richiesta, può essere fornita una serratura con chiave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ATP60400 per cassetta  L. 600 1 pezzo
ATP80400 per cassetta  L. 800 1 pezzo

Codice Descrizione Unità min. di vendita
ATP40400 per cassetta  L. 400 1 pezzo

ATP140400 per cassetta  L. 1400 1 pezzo

Polistireni Anti - choque - PSHI

ATP100400 per cassetta  L. 1000 1 pezzo
ATP120400 per cassetta  L. 1200 1 pezzo

Cassetta d'ispezione in materiale plastico modello Basic per impianto Idro-Termo-Sanitario CON 
VITI sul coperchio di chiusura asportabile e completa di guide di scorrimento per il fissaggio dei
collettori.                                

BPBOX47B L. 470 mm  x  H. 270 mm 1 pezzo

Materiale cassetta e coperchio

BPBOX33B BPBOX47B BPBOX33S BPBOX47S

Cassetta d'ispezione in materiale plastico modello Superior per impianto Idro-Termo-Sanitario
SENZA VITI sul coperchio di chiusura asportabile e completa di guide di scorrimento per il
fissaggio dei collettori.                                

Codice Descrizione Unità min. di vendita
BPBOX33B L. 330 mm  x  H. 270 mm 1 pezzo

Altezza

Profondità

Guide

270 mm

85 mm

Guide di scorrimento fissaggio supporto collettori

Materiale supporto collettori

Larghezza

Nylon - PA6 e acciaio zincato

Da 330 mm a 470 mm

BPBOX47S L. 470 mm  x  H. 270 mm 1 pezzo

Codice Descrizione Unità min. di vendita
BPBOX33S L. 330 mm  x  H. 270 mm 1 pezzo
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L x H x P

L x H

1 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Codice

Codice Unità min. di vendita
CS000SU 1 pezzo

CS000ST

115 x 80 mm

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. In abbinamento alla valvola miscelatrice a tre vie e al relativo
attuatore motorizzato, offre la possibilità di agire sulla regolazione di questa tipologia di
impianto in 4 possibili regolazioni:
• regolazione invernale con impostazione manuale del set point
• regolazione invernale con impostazione manuale del set-point e compensazione tramite sonda
di ritorno
• regolazione climatica invernale con sonda di temperatura esterna
• regolazione climatica invernale ed estiva : la temperatura di mandata viene variata e
controllata in automatico in funzione della temperatura esterna e del tasso di umidità rilevato in 
ambiente grazie al collegamento di specifiche sonde di umidità. In questa modalità le sonde
interne di umidità misurando sia la temperatura che l'umidità dei locali, calcolano la
temperatura alla quale si forma condensa dew-point Dp, tale valore è utilizzato dalla centralina
per determinare la temperatura dell'acqua di mandata la quale dovrà essere superiore al Dp –
Offset dove "offset" è un parametro impostato che tiene conto del salto termico fra la tubazione
dell'acqua dell'impianto ed il pavimento.

Unità min. di venditaDescrizione
Ø 6 mm

Descrizione

Alimentazione

Uscita controllo valvola miscelatrice

Contatto N.O relè pompa

Display

Contenitore

Lunghezza x Altezza x Profondità

230 Vca 50Hz +  - 10% 20mA

Codice Descrizione Unità min. di vendita
CS000SE 1 pezzo

230 Vca massimo 0,7A

250 Vca massimo 10A

LCD 2 righe per 16 caratteri, retroilluminazione a led

9 moduli con agganci per guida DIN

158 x 90 x 60 mm

Sonde di temperatura mandata/ritorno NTC con cavo 2 poli e cappuccio in ottone nichelato
dimensioni 6 mm x 47 mm per centralina climatica CC000CC. Per l’installazione prevedere
pozzetti metallici ½ “ M x 6 mm.

Codice Descrizione Unità min. di vendita
CC000CC Caldo / Freddo 1 pezzo

Sonda temperatura esterna  in contenitore stagno per centralina climatica CC000CC.
Alimentazione: 12Vcc  8mA
Sensore: NTC 10K
Grado di protezione: IP65
Fissaggio: a muro tramite tasselli e viti

64 x 58 x 35 mm
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CZ3400VM CZ100VM CZ11400VM CZ11200VM

DN 20 25 32 40

m³/h 6,3 10 16 22

mm

bar

V

s

mm

N

8

250

CA23000VM 230 V 1 pezzo
CA2400VM 24 V 1 pezzo

120

Codice Descrizione Unità min. di vendita

Tensione

Tempo di marcia

Corsa

Forza assiale

230

CA23000VM CA2400VM

24

1 pezzo
1" ¼ 1 pezzo

RB11200 1" ½ 1 pezzo

Servomotore elettrico ( ON – OFF ) a tre punti per l'azionamento della valvola miscelatrice.
Disinserimento in funzione della coppia per l'efficiente uso dell'energia. Attivando il modulo di
gestione (centralina climatica CC000CC), l’attuatore motorizzato valuterà, in base alla modalità
impostata e alle esigenze climatiche, in che percentuale aprire o chiudere l’ asta della valvola
miscelatrice, determinando quindi la giusta miscelazione tra mandata e ritorno e quindi la
gradazione adeguata relativa alla temperatura di mandata del fluido vettore.

1"

CZ100VM 1"
CZ11400VM 1" ¼
CZ11200VM 1" ½

Raccordo filettato per attacchi a filettatura esterna con tenuta piana. Facilita la fase di
connessione della valvola miscelatrice alla rete di tubazioni.

Codice Descrizione

Descrizione Unità min. di vendita
¾" 1 pezzo

1 pezzo
1 pezzo
1 pezzo

Valvola miscelatrice a 3 vie idonea per la gestione della temperatura dell’acqua di mandata
negli impianti a pannelli radianti funzionanti sia in fase di riscaldamento che in fase di
raffrescamento. La valvola miscelatrice, può essere comandata in qualsiasi posizione intermedia
tramite azionamento elettrico di appositi attuatori.
• Valvola  a filettatura interna esterna a norma DIN EN ISO 228-1;
• Corpo e sede della valvola in ottone;
• Stelo in acciaio inossidabile;
• Otturatore in ottone DZR con anello di tenuta in Teflon rinforzato con fibra di vetro;
• Premistoppa in ottone

Unità min. di vendita

Pressione nominale

CZ3400VM ¾" 1 pezzo

8

16

Diametro nominale

Valore Kvs

Corsa nominale

Codice
RB3400
RB100

RB11400
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Codice Descrizione Unità min. di vendita
CT23000BD 230 V 1 pezzo

L

Termostato di sicurezza progettato per l'installazione su barra DIN completo di sonda Ø 6 mm
da installare in apposito pozzetto con visualizzazione della soglia di intervento regolabile a
display. Viene utilizzato per effettuare un controllo della temperatura di mandata in un range di 
40÷80 °C mediante un regolatore di tipo ON/OFF. Quando la temperatura dell’ acqua raggiunge
il valore di soglia impostato il termostato interviene interrompendo l’alimentazione alla pompa
di circolazione.  

Alimentazione 230 Vac - 50 Hz

Tipo di regolazione On / Off

Sonda di temperatura NTC 100 K 25°C

Dimensioni contenitore L = 53 mm / A = 90 mm / P= 60 mm

Display digitale

Set regolazione del limite di soglia

Led di segnalazioneL

SET

Z

Led di segnalazione

Sonda

Punto decimale 0.5 °C

D

P

E

°t
Visualizzazione a display della temperatura

percepita dalla sonda.

Display digitale

Set regolazione del limite di soglia

On / Off

NTC 100 K 25°C

L = 66 mm / A = 82 mm / P= 65 mm

Pressacavo per cavo di alimentazione

Alimentazione

Tipo di regolazione

Sonda di temperatura

SET

Dimensioni contenitore

Sonda

Punto decimale 0.5 °C

Visualizzazione a display della temperatura
percepita dalla sonda.°t

Z

E

D

Codice Unità min. di vendita

Termostato di sicurezza progettato per l'installazione a parete completo di sonda Ø 6 mm da
installare in apposito pozzetto con visualizzazione della soglia di intervento regolabile a display.
Viene utilizzato per effettuare un controllo della temperatura di mandata in un range di 40 ÷ 80
°C mediante un regolatore di tipo ON/OFF. Quando la temperatura dell’ acqua raggiunge il
valore di soglia impostato il termostato interviene interrompendo l’alimentazione alla pompa di
circolazione.

Descrizione
CT23000TS

230 Vac - 50 Hz

1 pezzo230 V
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mm

V

Hz

IP

W

24 V
230 V

mm

V

Hz

IP

W

24 V
230 V

CA24002NC 1 pezzo
CA230002NC 1 pezzo

2 fili
2 fili

Grado protezione 54

Potenza assorbita regime 2,5 

Contatto ausiliario Max 700 m A – 250 V ~ (a. c.)

Codice Descrizione Unità min. di vendita

CA230004NC 1 pezzo

Corsa testa 3,6 mm + 0,4

Alimentazione 230 / 24

Frequenza 50 - 60

Attuatore elettrotermico (2 fili) normalmente chiuso conforme alle direttive di bassa tensione
EN 60529 e EN 60204. Completo di ghiera filettata femmina M30 x 1,5 e indicatore visivo sullo
stato di funzionamento. Il comando delle teste avviene tramite un termostato ambiente
posizionato in ogni locale che, in funzione della richiesta, apre o chiude il circuito di
riscaldamento/raffrescamento. Il funzionamento degli attuatori è affidato ad un elemento
termostatico a cera che dilatandosi fornisce la spinta necessaria per il movimento della valvola.
Grado di protezione IP54.        

4 fili

Codice Descrizione Unità min. di vendita
CA24004NC 1 pezzo

3,6 mm + 0,4

230 / 24

50 - 60

54

2,5 

Max 700 m A – 250 V ~ (a. c.)

Corsa testa

Alimentazione

Frequenza

Grado protezione

Potenza assorbita regime

Contatto ausiliario

4 fili

Attuatore elettrotermico (4 fili) normalmente chiuso conforme alle direttive di bassa tensione
EN 60529 e EN 60204 dotato di microinterruttore. Questo contatto ausiliario di fine corsa
consente il comando di circolatori o valvole di zona. Completo di ghiera filettata femmina M30 x
1,5 e indicatore visivo sullo stato di funzionamento. Il comando delle teste avviene tramite un
termostato ambiente posizionato in ogni locale che, in funzione della richiesta, apre o chiude il
circuito di riscaldamento/raffrescamento. Il funzionamento degli attuatori è affidato ad un
elemento termostatico a cera che dilatandosi fornisce la spinta necessaria per il movimento della 
valvola. Grado di protezione IP54.
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Ø F S S1 S2 H

25 17 81 81 115 43

32 18 89 79 116 48

1"
1" ¼

Ø F S S3 S4 H

25 17 81 82 149 43

32 18 89 86,5 157 48

1"
1" ¼

M - M
M - M

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 per poter effettuare collegamenti in
parallelo di più valvole di zona e gestire il comando di accensione e spegnimento di circolatori e
caldaie. Il servocomando apre o chiude il passaggio del fluido in base ai segnali ricevuti dal
termostato. Attacchi M-F.

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 per poter effettuare collegamenti in
parallelo di più valvole di zona e gestire il comando di accensione e spegnimento di circolatori e
caldaie. Il servocomando apre o chiude il passaggio del fluido in base ai segnali ricevuti dal
termostato. Attacchi M-M.

1"

1" ¼

Codice Descrizione Unità min. di vendita
B422110106 1 pezzo
B422112106

M - F
M - F

1"1/4

1 pezzo

1"

B422210106 1 pezzo
B422212106 1 pezzo

Codice Descrizione Unità min. di vendita
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Ø F S S1 S2 H

25 17 81 81 115 118

1"

Ø F S S3 S4 H

25 17 81 82 149 118

1"

M - F - M

M - M - M

1"

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 per poter effettuare
collegamenti in parallelo di più valvole di zona e gestire il comando di accensione e spegnimento
di circolatori e caldaie. Progettata per deviare il flusso da un circuito ad un altro. Il suo impiego
può andare dai normali impianti di riscaldamento, per deviare sul ritorno l’acqua nel caso
d’intervento del termostato, oppure per la commutazione estate-inverno ed utilizzare lo stesso
circuito per riscaldare o raffrescare l’ambiente. Attacchi M-F-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 per poter effettuare
collegamenti in parallelo di più valvole di zona e gestire il comando di accensione e spegnimento 
di circolatori e caldaie. Progettata per deviare il flusso da un circuito ad un altro. Il suo impiego
può andare dai normali impianti di riscaldamento, per deviare sul ritorno l’acqua nel caso
d’intervento del termostato, oppure per la commutazione estate-inverno ed utilizzare lo stesso
circuito per riscaldare o raffrescare l’ambiente. Attacchi M-M-M. 

Codice Descrizione Unità min. di vendita
B423610112 1 pezzo

1"

Codice Descrizione Unità min. di vendita
B423710112 1 pezzo
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DN25
DN25

DN25
DN25

Wilo Para 25/6 SC

PN 10, temperatura massima 110°C                                                             
(gruppo senza circolatore)

Connessioni: 1” Femmina

Wilo Para 25/6 SC
Wilo Para 25/8 SC

Per potenze fino a 14 kW (con Δt 8 K)

Portata massima di 1500 l/h                                                                          
(con un circolatore di prevalenza 8 m)

B20355RP8 1 pezzo
B20355RP6 1 pezzo

Codice Descrizione Unità min. di vendita

PN 10, temperatura massima 110°C                                                  
(gruppo senza circolatore)

Per potenze fino a 50 kW (con Δt 20 K)

Portata massima di 2150 l/h                                                                         
(con un circolatore di prevalenza 6 m)

Valore Kvs: 8,0

Codice Descrizione Unità min. di vendita
B20355RF3P6 1 pezzo
B20355RF3P8 1 pezzoWilo Para 25/8 SC

Modulo di rilancio DN25 termostatico.
Preleva il fluido vettore e, miscelando la mandata con il ritorno, invia l’acqua all’impianto
secondario a una temperatura fissata e costante, che si può impostare manualmente attraverso
la regolazione della manopola situata sulla valvola miscelatrice; il circolatore fornisce la
prevalenza idraulica necessaria.
Trova applicazione negli impianti, quali ad esempio il riscaldamento a pannelli radianti, in cui
occorre che la temperatura al circuito secondario sia regolata e mantenuta costante a un
determinato valore prefissato, inferiore alla temperatura del fluido proveniente dalla caldaia.
• interasse 125 mm
• box di isolamento in EPP (dimensioni: 250 x 380 x 170 mm)
• circolatore Wilo Para 25/6 SC  - Wilo Para 25/8 SC
• valvola di non ritorno integrata 20 mbar escludibile
• termometri con scala 0°÷120 °C• valvola miscelatrice termostatica regolabile 20-45°

Modulo di rilancio DN25 diretto.
Preleva il fluido vettore dal collettore cui è collegato e, senza modificarne la temperatura, lo
rilancia direttamente alla relativa zona dell’impianto secondario; il circolatore fornisce la
prevalenza idraulica necessaria. 
Trova applicazione in quegli impianti di riscaldamento e di raffrescamento in cui non occorre
eseguire una modifica sulla temperatura del circuito primario per far fronte alle esigenze del
circuito secondario.
• interasse 125 mm
• box di isolamento in EPP (dimensione: 250 x 380 x 170 mm)
• circolatore Wilo Para 25/6 SC  - Wilo Para 25/8 SC
• valvola di non ritorno integrata 20 mbar escludibile
• termometri con scala 0°÷120 °C

Valore Kvs: 3,3

Connessioni: 1” Femmina
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DN25
DN25

Wilo Para 25/6 SC
Wilo Para 25/8 SC

Modulo di rilancio DN25 miscelato.
Preleva il fluido vettore e, miscelando la mandata con il ritorno, invia l’acqua all’impianto
secondario a una temperatura modulata costantemente, ciò avviene mediante l’utilizzo di una
valvola miscelatrice a tre vie abbinata a un servomotore; il segnale che controlla l’attuazione
generalmente è dato da una centralina elettronica (non fornita di serie). Il circolatore fornisce la
prevalenza idraulica necessaria.
• interasse 125 mm.
• box di isolamento in EPP (Dimensioni: 250x380x170 mm)
• dotato di circolatore Wilo Para 25/6 SC
• valvola di non ritorno integrata 20 mbar escludibile
• termometri con scala 0°÷120 °C
• valvola miscelatrice a 3 vie con by-pass regolabile integrato

PN 6. temperatura massima 110°C

Codice Descrizione Unità min. di vendita
B20355RM33P6 1 pezzo
B20355RM33P8 1 pezzo

Modulo di rilancio DN25 a 2 vie con valvola miscelatrice a 3 vie e circolatore elettronico.
Centralina climatica integrata per un circuito di riscaldamento miscelato.
Gruppo di regolazione climatico per un circuito di riscaldamento miscelato, gestione contatto
caldaia 0-10V o PWM (fonte di calore) per la sua accensione e spegnimento. Il modulo,
acquisendo il valore della temperatura esterna, determina la corretta temperatura di mandata
dell’impianto sulla base della curva climatica impostata. Completamente montato e collaudato
non richiede nessun collegamento elettrico: il circolatore, il servomotore della valvola
miscelatrice e la centralina climatica sono precablati per una funzionale installazione.
• box di isolamento in EPP (250 x 466 x 215 mm)
• valvola miscelatrice a 3 vie con by-pass integrato
• servomotore BM21
• 2 sonde
• termometri con scala 0°÷120°C
• valvola di non ritorno integrata 20 mbar escludibile
• circolatore Wilo Yonos PICO 25/1-8

PN 10, temperatura massima 110°C                                                             
(gruppo senza circolatore)

Per potenze fino a 38 kW (con Δt 15 K)

Portata massima di 2200 l/h                                                                                     
(con un circolatore di prevalenza 8 m)

Valore Kvs: 7,0

Connessioni: 1” Femmina

Per potenze fino a 38 kW (con Δt 15 K)

Portata massima di 2200 l/h

Valore Kvs: 7,0

Connessioni: 1” Femmina

Codice Descrizione Unità min. di vendita
B20359RM33MHCP8 Wilo Yonos PICO 25/1-8 1 pezzo
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3 punti

0 - 10 V

BACC30

Unità min. di vendita
BM21 1 pezzo

Servomotore  proporzionale per valvola miscelatrice .
Segnale di comando 0-10V / 2-10V, 0-20 mA / 4-20 mA.
Bidirezionale, reversibile con interruttore limitato ad un angolo di manovra di 90°, 2 min, coppia 
5 Nm.
Alimentazione 24V DC o 24V AC. IP42.

Servomotore a 3 punti  per valvola miscelatrice.
Bidirezionale, reversibile con interruttore limitato ad un angolo di manovra di 90°, 2 min, coppia
5 Nm.
Alimentazione 230V. IP42.

230 V
Codice Descrizione

Unità min. di vendita
BM5105 1 pezzo24 V

Servomotore per valvola miscelatrice con controllo elettronico della temperatura del flusso a 
punto fisso . Bidirezionale, reversibile con interruttore, limitato ad un angolo di manovra di 90°,
2 min, coppia 6 Nm. Alimentazione 230V. Grado di protezione IP42. Temperatura obbiettivo
regolabile da 5 a 95°C; lettura della temperatura attraverso sonda ad immersione.

Codice Descrizione Unità min. di vendita

Codice Descrizione

Punto fisso 1 pezzo

Moderna centralina climatica con servomotore integrato, appositamente studiata per i gruppi
pompa e le valvole miscelatrici accessorie. Consente, attraverso la scelta della curva climatica
desiderata una precisa regolazione del circuito miscelato ottimizzando il consumo energetico.
Servomotore bidirezionale, reversibile con interruttore, limitato ad un angolo di manovra di
90°, 2 min, coppia 6 Nm. Alimentazione 230V. Grado di protezione IP42.

Codice Descrizione Unità min. di vendita
BAHC40 Climatica 1 pezzo

Coppia motrice

Angolo di corsa

Velocità di marcia

Modo di funzionamento

Relè in uscita

Voltaggio di funzionamento

Consumo massimo

Range di temperatura

Grado di protezione

Classe di sicurezza

Dimensioni ( L x A x P )

Peso

Colore / Materiale

6 Nm

101  x  88  x  84 mm

1 Kg

Trasparente Nero  /  PC

90° <

2 min  /  90° <

3 punti  /  PID

2 (1) A  /  250 Vac

230 Vac  /  50 Hz

3,5 VA

0  ÷  50 °C

IP20  /  EN 60529

I  /  EN 60730-1
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2 MODULI
3 MODULI

4 MODULI
5 MODULI
6 MODULI

1" F
1" ¼ FCZ11430DI

Codice

Lunghezza = 508 mm
Lunghezza = 758 mm

Lunghezza = 1008 mm
Lunghezza = 1258 mm

Separatore idraulico, per impianti di riscaldamento, viene utilizzato per separare
idraulicamente circuiti primari da circuiti secondari, rendendo le corrispettive pompe
indipendenti fra loro.
Realizzato da tubo profilato in acciaio Inox DN50, vengono forniti con attacchi filettati 1" F
oppure con dado girevole da 1 1/4".
Entrambi i modelli sono dotati di valvola sfiato aria da 1/2" , rubinetto di carico/scarico
impianto e pozzetto porta termometro/manometro.
Il prodotto viene fornito completo di guscio isolante in EPS predisposto per l'utilizzo delle staffe
a muro.
Q=2.0m3/h  v=2.7m/s
Max: 10 bar - 100°C
Per impianti termici < 50Kw

1 pezzo
AD12140CZ Staffe per fissaggio 1 pezzo

Sede piana

Unità min. di vendita
CZ12120DI 1 pezzo

Staffa di fissaggio a muro per collettori da centrale.
Staffa per sostenere il collettore idraulico con box isolante 110 x 110 mm.
La distanza fra il muro ed il centro del collettore può essere di 100 oppure 150 mm.

Codice Descrizione Unità min. di vendita
BDAOACOL Coppia di staffe di fissaggio 1 pezzo

Sede piana
Descrizione

1 pezzo
BHV701256 1 pezzoLunghezza = 1508 mm

Collettore di distribuzione  isolato per potenze fino a 50 kW
(con salto termico ΔT = 20 K nel circuito primario).
Portata massima fino a 2 m3/h - Max. 6 bar.
Dimensioni della sezione del box isolante: 110 x 110 mm.
Connessioni ai moduli: 1”M, interasse 125 mm (passo 250 mm).
Connessioni alla caldaia: 1”M

Codice Descrizione Unità min. di vendita
BHV601252 1 pezzo
BHV601253 1 pezzo

Collettore di distribuzione isolato per potenze fino a 70 kW
(con salto termico ΔT = 20 K nel circuito primario).
Portata massima fino a 3 m3/h - Max. 6 bar.
Dimensioni della sezione del box isolante: 110 x 110 mm.
Connessioni ai moduli: 1”M, interasse 125 mm (passo 250 mm).                           
Connessioni alla caldaia: 1”1/4M

Codice Descrizione Unità min. di vendita
BHV701254
BHV701255

1 pezzo
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Codice Descrizione Unità min. di vendita
RZP000CF Regolatore slave caldo_freddo

CCP000CF Centralina PLUS caldo_freddo

1 pezzo

Regolatore SLAVE per centralina PLUS da incasso in box formato 503 con display grafico 160 x
128 punti a colori, 1 sonda integrata di Temperatura/Umidità per la regolazione delle varie
zone.

1 pezzoCS000SE Sonda temperatura esterna
CS000STM Sonda temperatura mandata 1 pezzo

1 pezzo

Centralina PLUS da incasso in box formato 503 con display grafico 160 x 128 punti a colori.
Soluzione compatta in grado di gestire soluzioni monocollettore fino a 4 ambienti nella modalità
riscaldamento e raffrescamento a superficie radiante. Caratteristiche: 
• display multifunzione con cronotermostato giornaliero / settimanale
• ingresso temperatura di mandata collettore 
• ingresso temperatura esterna
• ingresso digitale stato circolatore
• uscita digitale cmd on/off testina ambiente
• uscita digitale cmd on/off deumidificatore
• uscita 0-10-V per il controllo della valvola miscelatrice di collettore
• sonda ambiente (rilevamento temperatura o temperatura/umidità)
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/spegnimento della zona (testine o pompa)
• attivazione dell'unità di deumidificazione
È possibile affinare il controllo della mono zona fino a un massimo di 4 ambienti con l’aggiunta di
al massimo 3 regolatori SLAVE.

Codice Descrizione Unità min. di vendita
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Colore
Colore
Colore

Crono-termostato

Sensore di temperatura con campo di misura da -30°C a +85°C e una precisione di
±0.5°C.. 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 riscaldamento, la misurazione di temperatura esterna ed interna di
edifici.

Codice Descrizione

Vasta gamma di cornici intercambiabili per cronotermostato, disponibili in vari colori anche nella 
versione retroilluminata a LED Blu.

Codice Descrizione Unità min. di vendita

Modulo rete LAN per l'utilizzo dell'app.

Alimentatore 15 V su guida DIN per cronotermostato.
Particolarmente indicato per l’altissima efficienza e quindi con ridottissima perdita
di energia rispetto ai tradizionali alimentatori.
• Tensione d’ingresso: 85 - 260Vac 47/63 Hz.
• Tensione d’uscita 14,5 Vdc / 0,33 A/5 W.
• Ingombro di soli due moduli Din

BHCTCFRPL 1 pezzo
BHCTCFRGB 1 pezzo

BHCTCFRWM 1 pezzo

Alluminio
Nero

Bianco

Unità min. di vendita
BHCTP001 Sensore di temperatura

Codice Descrizione Unità min. di vendita
BHCME001 Convertitore LAN 1 pezzo

Codice Descrizione Unità min. di vendita
BMS01DR1515 Alimentatore 15 V 1 pezzo

1 pezzo

Codice Descrizione Unità min. di vendita
1 pezzoBHCTC002

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.
Caratteristiche:
• visualizzazione e impostazione temperatura e umidità ambiente;
• modalità di funzionamento con selettore grafico estate/inverno;
• contatto pulito per azionamento deumidificatore
• possibilità di impostare e programmare orari e modalità di funzionamento settimanali.
Abbinato ai sensori di temperatura (BHCTP001) consente la gestione fino ad un massimo di 3
zone differenti di temperatura ambiente.
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1"

1"

N MATERIALE

1 Ottone

2 PTFE

3 Ottone

4 PTFE

5 Ottone

6 Alluminio

7 Acciaio

8 HNBR

9 Ottone

10 Ottone

11 Ottone

12

13 PTFE

14 Ottone

15 Ottone

16 Acciaio

17 Ottone

18

Leva Rossa

Leva Blu

Cromato

Asta

Sfera

Verniciato

ZincatoDado

O-ring

Ø 23

Cromato

DENOMINAZIONE

Corpo

Seggio

Tappo

Guarnizione

Manicotto

Maniglia

Nichelato

Zincato

Tappo

Vite

Guaina

Nichelato

Anello

Guarnizione

Nichelato

TRATTAMENTO

Nichelato

C 118

D 62

Valvola a sfera  F - M con bocchettone, termometro incorporato, pozzetto per sonda e leva blu.
Cod. RVT100BS : compatibile con collettori di distribuzione serie CLASSIC 1" e serie BRASS 1" .

Codice Descrizione
RVT100BS

H1 31

A 32

B 86

F1 1"

F2 1"

H 48

Termometro

Calotta

DN 1"

Nichelato

NichelatoBocchettone

Nichelato

Nichelato

1 pezzo
Unità min. di vendita

Valvola a sfera F - M con bocchettone, termometro incorporato, pozzetto per sonda e leva
rossa.
Cod. RVT100RS : compatibile con collettori di distribuzione serie CLASSIC 1" e serie BRASS 1" .

Codice Descrizione Unità min. di vendita
RVT100RS 1 pezzo
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1"
1" x 1" ¼

1"
1" x 1" ¼

R" R"

F F

L L

M1 M1

D1 D1

1"
1" x 1" ¼

1"
1" x 1" ¼

R" R"

D1 D

H H

L L

M M

M1 M1

F F

Leva Blu

Leva Blu

Codice Descrizione Unità min. di vendita
RV100RC 1 pezzo

Descrizione Unità min. di vendita

RV11400B 1 pezzo

1"

Leva Blu

Leva Rossa
Leva Rossa

Valvola a sfera  F - M diritta a passaggio totale, con bocchettone e leva rossa.
Cod. RV100RC : compatibile con collettori di distribuzione serie CLASSIC 1” e serie BRASS 1"  .
Cod. RV1140RC : compatibile con collettori di distribuzione serie POLITECH 1”¼.

Valvola a sfera  F - M con sede piana e leva rossa.
Cod. RV100R : compatibile con collettori di distribuzione serie TECHNIK 1”.
Cod. RV1140R : compatibile con collettori di distribuzione serie TECHNIK 1” ¼ .

RV100BC 1 pezzo
RV11400BC 1 pezzo

RV11400RC 1 pezzo

Valvola a sfera  F - M diritta a passaggio totale, con bocchettone e leva blu.
Cod. RV100BC : compatibile con collettori di distribuzione serie CLASSIC 1” e serie BRASS 1" .
Cod. RV1140BC : compatibile con collettori di distribuzione serie POLITECH 1” ¼.

Codice Descrizione Unità min. di vendita

1"

70

15

98

14

1" 1/4

115

65

115

17

1" ¼

68 82

15 18

70 70

25 32

Codice Descrizione Unità min. di vendita

Valvola a sfera  F - M con sede piana e leva rossa.
Cod. RV100B : compatibile con collettori di distribuzione serie TECHNIK 1”.
Cod. RV1140B : compatibile con collettori di distribuzione serie TECHNIK 1” ¼ .

RV100B 1 pezzo
Codice

RV100R 1 pezzo
RV11400R 1 pezzo

Leva Rossa
Leva Rossa

Leva Blu

12

25

13

31
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1"

1"

DN

ØP

S

H

L

V

M

M1

1"

1"

Valvola a sfera  F - M  a squadra con bocchettone, termometro e leva rossa.
Cod. RV100RS : compatibile con collettori di distribuzione serie CLASSIC 1" e serie BRASS 1" .

Codice Descrizione Unità min. di vendita

1 pezzo

Valvola a sfera F - M  con sede piana, termometro incorporato e leva rossa.
Cod. RV100RT : compatibile con collettori di distribuzione serie TECHNIK 1" .

Codice Descrizione Unità min. di vendita
RV100RT 1 pezzoLeva Rossa

Leva Blu

1"

23

94

94

44

Valvola a sfera  F - M  a squadra con bocchettone, termometro e leva blu.
Cod. RV100BS : compatibile con collettori di distribuzione serie CLASSIC 1" .

Codice Descrizione Unità min. di vendita
RV100BST 1 pezzoLeva Blu

RV100RST 1 pezzoLeva Rossa

47

43,5

61

Valvola a sfera F - M  con sede piana, termometro incorporato e leva blu.
Cod. RV100BT : compatibile con collettori di distribuzione serie TECHNIK 1" .

Codice Descrizione Unità min. di vendita
RV100BT
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Unità min. di venditaDescrizioneCodice

Codice Descrizione Unità min. di vendita
RT3400FE ¾" Eurocono femmina 1 pezzo

1 pezzo1"  x  ( Ø 20x2 mm )RA2020PE1

Codice Descrizione Unità min. di vendita
RR3410MM ¾" M  x  1" M 1 pezzo

Tappo cieco ¾" Eurocono femmina.

RN100AE 1" 1 pezzo
RN11400AE 1" ¼ 1 pezzo

Raccordo di giunzione ¾" M  x  1" M.

RN3400AE ¾" 1 pezzo

RA1620ME ¾" Eurocono  x  ( Ø 16x2 mm ) 1 pezzo

Niples con autotenuta cromato.

Codice Descrizione Unità min. di vendita

1 pezzo¾" Eurocono  x  ( Ø 20x2 mm )RA2020PE
1 pezzo¾" Eurocono  x  ( Ø 17x2 mm )RA1720PE

Raccordo a stringere per la connessione delle tubazioni al collettore di distribuzione. Composto
da dado a calotta realizzati in ottone nichelato con filettatura secondo ISO 228, boccola in ottone 
dotata di guarnizione ad O-Ring, anello stringitubo in ottone. Idonei sia per tubi in polietilene
reticolato ad alta densità ( PEX ) e tubazioni multistrato ( PE-X/ Al / PE-X ).
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Termometro a contatto con scala 0°C ÷ 120°C per collettori di distribuzione serie TECHNIK 1" ¼.

Codice Descrizione Unità min. di vendita

Staffa di supporto per collettori di distribuzione serie POLITECH.

Codice Descrizione Unità min. di vendita
AD100ZP Per collettori serie POLITECH 1 pezzo

Staffa di supporto per collettori di distribuzione serie CLASSIC.

Codice Descrizione Unità min. di vendita

AD0800TC Per collettori serie TECHNIK 1" ¼ 1 pezzo

Termometro da pozzetto con scala 0°C ÷ 80°C per collettori di distribuzione serie TECHNIK 1".

Codice Descrizione Unità min. di vendita
AD0800T Per collettori serie TECHNIK 1" 1 pezzo

AD100ZC Per collettori serie CLASSIC 1 pezzo

AD100Z Per collettori serie TECHNIK 1 pezzo

Staffa di supporto per collettori di distribuzione serie TECHNIK.

Codice Descrizione Unità min. di vendita
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Misuratore di portata con range 0 ÷ 5 l/min per collettore di mandata. Mediante la valvola di
regolazione con apposito otturatore conico, la portata ai singoli circuiti può essere regolata con
precisione al valore desiderato, valore letto direttamente sul singolo flussometro. Dopo la
regolazione, la valvola può essere bloccata alla posizione di apertura, mediante il coperchio
antimanomissione, di cui è dotata. La stessa valvola permette di effettuare la chiusura ermetica
del singolo circuito, nel caso di necessità.

Codice Descrizione Unità min. di vendita
AD1200MP Per collettori serie TECHNIK 1 pezzo

AD1200VT Per collettori serie TECHNIK 1 pezzo
ADC1200VT Per collettori serie CLASSIC 1 pezzo

ADC1200MP Per collettori serie CLASSIC 1 pezzo

Valvola manuale per collettore di ritorno. Mediante la valvola di intercettazione con manopola
manuale, la portata ai singoli circuiti può essere ridotta fino alla completa chiusura del circuito
stesso. La valvola è dotata di asta di comando in acciaio inossidabile in un pezzo unico, con
tenuta a doppio O-Ring. L’otturatore in gomma è appositamente sagomato per ridurre al
minimo le perdite di carico e la rumorosità data dal passaggio del fluido, evitando il possibile
incollaggio sulla sede di tenuta. Le valvole sono predisposte per l’applicazione di un comando
elettrotermico, per renderle automatiche su segnale da un termostato ambiente.

Codice Descrizione Unità min. di vendita

Kit attacco supplementare per collettori di distribuzione serie CLASSIC. Consente l'aggiunta di un 
circuito radiante al collettore già installato. Il Kit viene fornito completo di misuratore di portata 
da collegare al ramo di mandata e valvola manuale predisposta per l’applicazione di un comando
elettrotermico al ramo di ritorno.

Codice Descrizione Unità min. di vendita
B140820571 Per collettori serie CLASSIC 1 pezzo

Raccordo sdoppiatore a Y in ottone per collettori di distribuzione. Lo speciale giunto ad Y
consente di connettere a ciascuna uscita dal collettore due circuiti radianti.

Codice Descrizione Unità min. di vendita
B140407001 G3/4" Eurocono 1 pezzo
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Gusci di coibentazione in materiale isolante, per valvole a sfera da 1” dei collettori serie
TECHNIK. Possono essere utilizzati per evitare eventuali fenomeni di condensa durante l'utilizzo
dell'impianto in fase di raffrescamento.

Codice Descrizione Unità min. di vendita
AD000IVS Per valvole a sfera 1 pezzo

Gusci di coibentazione in materiale isolante, per i rubinetti di carico e scarico dei collettori.
Possono essere utilizzati per evitare eventuali fenomeni di condensa durante l'utilizzo
dell'impianto in fase di raffrescamento.

Codice Descrizione Unità min. di vendita
AD000ISS Per rubinetto carico / scarico 1 pezzo

Gusci di coibentazione in materiale isolante, per mandata e ritorno dei collettori, con interno
adesivo per una semplice applicazione. Possono essere utilizzati per evitare eventuali fenomeni
di condensa durante l'utilizzo dell'impianto in fase di raffrescamento. Il guscio consente di
coibentare una sola barra fino a 12 uscite. Disponibile solo in misura unica: tagliare la lunghezza
del guscio in base al numero di vie del collettore da coibentare.

Codice Descrizione Unità min. di vendita
AD000IC Per mandata / ritorno 1 pezzo

Gusci di coibentazione in materiale isolante, per i tappi terminali dei collettori, con interno
adesivo per una semplice applicazione. Possono essere utilizzati per evitare eventuali fenomeni
di condensa durante l'utilizzo dell'impianto in fase di raffrescamento.

Codice Descrizione Unità min. di vendita
AD000IT Per collettori di distribuzione 1 pezzo

Testa termostatica completa di sonda a distanza, con range regolabile di temperatura 20 ÷ 50
°C. Installata su valvola termostatizzabile, consente di limitare la temperatura dell’acqua di
mandata negli impianti di riscaldamento. Il kit viene fornito completo di una sonda di
temperatura che può essere installata a contatto della tubazione di mandata. In base alla
temperatura rilevata dalla sonda, la testa termostatica apre o chiude la valvola
termostatizzabile in modo da mantenere costante la temperatura di mandata impostata sulla
manopola. La testa può essere utilizzata in abbinamento a collettori “a punto fisso” serie
TECHNIK.

Codice Descrizione Unità min. di vendita
AD20500 Testa termostatica 1 pezzo
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ADWP151306 Interasse 130 mm 1 pezzo
Codice Descrizione Unità min. di vendita

Gruppo by-pass con valvola di regolazione e termostato di sicurezza (taratura 50°C) per
collettori serie CLASSIC 1". Disponibile a richiesta anche senza termostato di sicurezza.

Codice Descrizione Unità min. di vendita
C171410501 Interasse 277 mm 1 pezzo

Unità di miscelazione  e regolazione della temperatura a punto fisso utilizzata per la regolazione 
del riscaldamento in impianti misti, ovvero nel caso di installazione contemporanea di corpi
scaldanti alimentati ad alta temperatura (termoarredi, scaldasalviette o radiatori) e di circuiti a
pannello radiante da alimentare con acqua opportunamente miscelata (bassa temperatura).
L’insieme è adatto per essere collegato direttamente ai collettori premontati della Serie
TECHNIK 1”. Il kit viene fornito privo di circolatore.

Codice Descrizione Unità min. di vendita
AD100V Con predisposizione alta temp. 1 pezzo

Unità di miscelazione e regolazione della temperatura a punto fisso per impianti a pannelli
radianti. L’insieme è adatto per essere collegato direttamente ai collettori premontati della
Serie TECHNIK 1”. Il sistema potrà essere alimentato con temperatura di caldaia (70÷80°C) ed
avere le uscite a bassa temperatura con controllo di tipo termostatico 20 ÷ 50 °C. Il kit viene
fornito privo di circolatore.

Codice Descrizione Unità min. di vendita
AD100O Senza predisposizione alta temp. 1 pezzo

Circolatore ad alta efficienza per sistemi di riscaldamento con regolazione della pressione
differenziale integrata. La pressione differenziale viene regolata tramite al numero di giri della
pompa.
• Prevalenza massima : 6,7 mt
• Portata massima : 3,2 m³/h
• Velocità : 700 ÷ 4300 rpm

G 1"

L1 125

L2 65

L3 130

Peso 1,5 Kg
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127

227

127

PUNTO FISSO  MODULANTE

Servocomando elettrotermico

Valvola di intercettazione

Testa termostatica

Pompa di circolazione

137

277

137

B

C

E

2

3

4

5

CBK171315000 Senza circolatore 1 pezzo
CBK171315007 Con circolatore Wilo RS 25/6 1 pezzo

CB171115007 Con circolatore Wilo RS 25/6 1 pezzo

Gruppo di miscelazione modulante con servocomando elettrotermico Kvs 3.5. Compatibili con
collettori di distribuzione serie CLASSIC. La regolazione termica avviene mediante valvola
miscelatrice a tre vie e servocomando elettrotermico 24Vac / 0-10Vdc NC utilizzabile
unitamente ad una centralina elettronica climatica (non fornita di serie) per mezzo della quale è
possibile regolare la temperatura desiderata dell’acqua all’impianto .

Codice Descrizione Unità min. di vendita

Gruppo di miscelazione a punto fisso con testa termostatica, sonda ad immersione, regolazione
temperatura 20 ÷ 60 °C. Compatibile con collettori di distribuzione serie CLASSIC. Il kit svolge la
funzione di mantenere costante, al valore impostato, la temperatura di mandata del fluido
distribuito in un impianto a bassa temperatura per pannelli radianti a pavimento. La regolazione
termica avviene mediante valvola a tre vie termostatica con sensore incorporato.

Codice Descrizione Unità min. di vendita
CB171115000 Senza circolatore 1 pezzo
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1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

6 12

MISCELAZIONE A PUNTO FISSO

MISCELAZIONE MODULANTE

Testa termostatica / Servocomando

Valvola manuale di sfogo aria

Collettore di ritorno

Rubinetto orientabile di carico / scarico

Gruppo di bypass e di controllo

Termostato di sicurezza

Valvola di regolazione

Sonda di controllo temperatura 

Collettore di mandata

Valvola d'intercettazione pompa

Circolatore

Zanche di fissaggio
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Codice U. m. vend. Codice U. m. vend.
AT16200M 200 pezzi AT7500M 100 pezzi

Codice U. m. vend. Codice U. m. vend.
AT16200T 30 pezzi AT16200TR 30 pezzi

Codice U. m. vend. Codice U. m. vend.
AT16200ML 100 pezzi AT16170R 8 pezzi

Codice U. m. vend. Codice U. m. vend.
AT1700R 50 pezzi AT2000RT 100 pezzi

Codice U. m. vend. Codice U. m. vend.
AT2000RM 10 pezzi AT0025 50 pezzi

Codice U. m. vend. Codice U. m. vend.
AT3200M 50 pezzi AT60008M 100 pezzi

Clip in polietilene stampato per il fissaggio in 
automatico del tubo Ø 16 ÷ 20 mm al pannello
isolante piano.
Da applicare con: fissagraffette cod. ATP000T.
Dimensione: h = 45 mm

Clip ribassata in polietilene stampato per il
fissaggio in automatico del tubo Ø 16 ÷ 20 mm
al pannello isolante piano h= 20 mm.
Da applicare con: fissagraffette cod. ATP000T.
Dimensione: h = 38 mm

Clip manuale in polietilene stampato per il
fissaggio del tubo Ø 16 ÷ 20 mm al pannello
isolante preformato con altezza ≥ 45 mm.
Dimensione: h = 50 mm

Cavallotto manuale in polietilene stampato per 
il fissaggio del tubo al pannello termoformato e
preformato.
Dimensione: h = 50 mm / interasse = 75 mm

Clip in polietilene stampato per il fissaggio 
automatico del tubo Ø 16 ÷ 17 mm alla rete
elettrosaldata filo Ø 3 mm.
Da applicare con: cod. ATP1700R.

Clip rinforzata in polietilene stampato per il
fissaggio automatico del tubo Ø 16 ÷ 17 mm
alla rete elettrosaldata filo Ø 3 mm.
Da applicare con: cod. ATP16170R.

Clip in polietilene stampato per il fissaggio 
automatico del tubo Ø 16 ÷ 20 mm al pannello
isolante piano.
Da applicare con: cod. ATP16200ML.

Tassello manuale in polietilene stampato per il
fissaggio del pannello NAKED e LIGHT.
Dimensione: h = 60 mm / Ø = 8 mm

Clip ad uncino manuale in polietilene stampato
per il fissaggio del tubo fino al Ø 32 mm o
l'ancoraggio dei pannelli isolanti.
Dimensione: h = 60 mm / Ø = 8 mm

Clip manuale in polietilene stampato per il
fissaggio del tubo Ø 14 ÷ 20 mm alla rete
elettrosaldata filo Ø 3 mm.

Clip in polietilene stampato per il fissaggio 
automatico del tubo Ø 16 ÷ 20 mm alla rete
elettrosaldata filo Ø 3 mm.
Da applicare con: cod. ATP2000RT.

Clip manuale in polietilene stampato per il
fissaggio del tubo fino al Ø 25 mm alla rete
industriale ( filo Ø max 10 mm ).
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Per tubi

Per tubi
Per tubi
Per tubi

Maglia
Maglia

Codice Descrizione Unità min. di vendita
AT16172 Senza biadesivo 2 m

Ø 12 ÷ 22 mm

Unità min. di vendita
AT2002 Senza biadesivo 2 m

AT16172B Con biadesivo 2 m

AT16201
Codice Descrizione Unità min. di vendita

1 m

Binario guidatubo in poliammide rinforzata dotato di fissaggio integrato nella struttura stessa
in grado di ridurre i tempi di posa. Dotato di fori utilizzati per poterlo fissare attraverso ulteriori
graffe e ganci per l'accoppiamento del tubo che si andrà ad utilizzare Ø 12 ÷ 22 mm. Il binario è
dotato di un incastro laterale per poter unire in serie in un'unica linea più barre.
Dimensione: h = 29 mm / L = 1 m
Ø 16 -17 mm interasse tubo = 50 mm / Ø 20 mm interasse tubo = 100 mm.                                                                                                                                    

Codice Descrizione Unità min. di vendita

Curva guidatubo a 90° in poliammide nero, specifica per una corretta curvatura del tubo in
ingresso verso il collettore di distribuzione e ne assicura una protezione da eventuali urti.

Ø 16 ÷ 18 mm
Ø 20 ÷ 22 mm

1 pezzo

AT16180
AT2000
AT2500

Rete elettrosaldata filo Ø 3 mm, con 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. La tipologia costruttiva di questo impianto
permette al massetto cementizio di incorporare completamente la tubazione.
Dimensione: Lunghezza = 2 m  x  Larghezza = 1 m

Ø 25 ÷ 28 mm

1 pezzo
1 pezzo

Codice Descrizione ² Unità min. di vendita
AT553 2 m²

AT10103 2 m²
50 x 50 mm

100 x 100 mm

Binario guidatubo in poliammide rinforzata dotato di fori utilizzati per poterlo fissare attraverso
le graffe al pannello isolante liscio o direttamente alla struttura edile esistente e ganci per
l'accoppiamento del tubo che si andrà ad utilizzare Ø 16 ÷ 17 mm. Le linee di interruzione pre-
segnate ogni 10 cm consentono un facile taglio del binario senza l'utilizzo di specifici utensili.
Dimensione: h = 22,5 mm / L = 2 m / Interasse tubo = 50 mm.

Binario guidatubo  in poliammide rinforzata dotato di fori utilizzati per poterlo fissare attraverso 
le graffe al pannello isolante liscio o direttamente alla struttura edile esistente e ganci per
l'accoppiamento del tubo che si andrà ad utilizzare Ø 20 mm. Le linee di interruzione pre-
segnate ogni 10 cm consentono un facile taglio del binario senza l'utilizzo di specifici utensili.
Dimensione: h = 24 mm / L = 2 m / Interasse tubo = 50 mm.

AT2002B Con biadesivo 2 m

Codice Descrizione
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Additivo sintetico per cementi composto da prodotti specifici per favorire le miscelazioni e
l'impasto del calcestruzzo: viene impiegato sia per massetti autolivellanti per la posa di
pavimenti, in particolare per impianti a pannelli radianti, sia per la preparazione di calcestruzzi
con elevate caratteristiche di fluidità. Ha un elevato potere disperdente tale da favorire
l'impasto del calcestruzzo e la riduzione dei tempi di posa. Non contiene componenti dannosi per
il calcestruzzo, per i metalli o per le tubazioni in plastica.
Modalità d'impiego: deve essere aggiunto durante il processo di miscelazione del calcestruzzo,
direttamente in betoniera o nel mescolatore, secondo i seguenti quantitativi consigliati:
Dosaggio: 0,8-1,2 Kg (equivalente a 0,7-1,1 litri) di additivo per ogni 100 Kg di cemento.     

AM500M Addittivo per massetti 5 Kg
Codice Descrizione Unità min. di vendita

Codice Descrizione Unità min. di vendita

Codice Descrizione
AM90000F Fibre antifessurazione

Additivo protettivo e anticorrosivo. Non permette la formazioni di depositi calcarei e di alghe,
inibisce la corrosione degli impianti e delle tubazioni non permettendo lo sviluppo di gas di
reazione negli impianti di riscaldamento o di raffrescamento alimentati con acqua. Il prodotto
grazie alla miscela bilanciata di inibitori di corrosione e di prodotti formanti films protettivi,
assicura la massima protezione ai materiali ferrosi e non ferrosi. Dosaggio: un flacone da 1 lt per
200 lt di acqua di impianto (1 lt per ogni 700 – 800 m di tubo per sistema radiante).

0,9 Kg

AM100A Additivo antialga 1 litro

Fibre in PPL antifessurazione di colore bianco lunghezza 18 mm prodotte in Polipropilene
“vergine” additivato che garantisce un’elevata resistenza agli agenti chimici. Col termine
“antifessurazione” si intende la capacità di limitare, contrastando efficacemente, il fenomeno
della fessurazione durante l’asciugatura del calcestruzzo. Vengono fornite in sacchetti di carta
idrosolubile da 0,9 Kg. La proporzione di miscelazione non deve mai essere inferiore a 0,9 Kg per
m3  di impasto.

AM60000FS Fibre strutturali 6 Kg

Unità min. di vendita

Fibre Polimeriche antifessurazione e strutturali lunghezza 39 mm x Ø 0,78 mm prodotte con
polimeri termoplastici dall’elevata densità e resistenza, che garantiscono un importante
aumento del carico di trazione e una buona duttilità di lavorazione, distribuendosi
uniformemente nell’impasto e preservando da usura i macchinari. Le fibre polimeriche hanno un
elevato valore strutturale e sono una vera alternativa alle armature tradizionali (rete
elettrosaldata) quando queste vengono utilizzate come ripartitori di carico, per limitare la
fessurazione da ritiro plastico. Possono essere aggiunte al calcestruzzo in ragione di 1-6 kg per
metro cubo, in funzione delle prestazioni richieste.

Codice Descrizione Unità min. di vendita

Rotolo di pellicola in polietilene, serigrafato con griglia di multipli di 50 mm, da posare a
protezione dell'isolante dall'umidità del massetto durante le fasi di getto e a garanzia di ponti
termici e acustici. Spessore 0,2 mm con funzione di barriera umidità.
Larghezza: 1 m
Lunghezza: 50 m
Materiale: polietilene PE LD

Codice Descrizione Unità min. di vendita
AM15002 Rotolo 1 x 50 m 50 m²
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60 x 60 cm
60 x 60 cm

AM25200 Per tubi fino Ø 18 mm pezzo

Profilo dotato di striscia adesiva lunghezza 2 m per la realizzazione dei giunti di dilatazione.
Permette di evitare che durante la maturaziuone del massetto si creino tensioni dovute a
differenti velocità di asciugatura e che durante il funzionamento si creino dilatazioni tali da non
essere più assorbite dalla banda perimetrale. Questo articolo associato alla fascia perimetrale
(art. IF15080) e ad una specifica guaina di protezione (art. AM25200) consente la realizzazione
del giunto di dilatazione.       

AM28230 Per tubi fino Ø 22 mm pezzo

Codice Descrizione Unità min. di vendita
AM002 Profilo da 2 m 2 m

Guaina in polipropilene realizzata con un profilo pretagliato di lunghezza pari a 30 cm, ideale
negli attraversamenti dei giunti di dilatazione per la protezione del tubo.  

Codice Descrizione Unità min. di vendita

Rete elettrosaldata prodotta con filo zincato Ø 2 mm resistente agli agenti chimici presenti nel
calcestruzzo. Utilizzata nei massetti e negli impianto di riscaldamento a pavimento svolge 3
funzioni: antiritiro-antifessurazione, rinforzo, praticità. 1) Antiritiro-antifessurazione: riduce
notevolmente la possibilità di formazione delle crepe, dovute al naturale processo di
indurimento e presa del cemento (ritiro igrometrico). 2) Rinforzo: rende il massetto più robusto e
favorisce la distribuzione dei carichi. 3) Praticità: aiuta l'operatore a fissare in maniera ottimale i
tubi di riscaldamento (fissaggio delle clip facilitato).

Rete in FV (fibra di vetro) trattata con un appretto antialcalinico utilizzata nei massetti e
sottofondi. La grammatura pari a 130 g/m2, le conferisce una resistenza di 23,500 KN/m. La
funzione principale è quella di contrastare i fenomeni di fessurazione e crepe dovute ad
assestamenti e ritiri in fase di asciugatura. È particolarmente idonea per massetti con impianto
radiante perché ne contrasta le dilatazioni termiche prevenendo la generazione di fessurazioni e 
cavillature. Facile da maneggiare e da tagliare rende le operazioni di installazione più veloce.

Lastre in acciaio zincato spessore 1 mm che sostituiscono il massetto cementizio tradizionale nel
sistema ALU secco e ripartiscono il carico garantendo una buona resistenza meccanica con soli 2
mm di spessore totale. Questo particolare sistema permette quindi di ottenere una elevata
conduttività termica migliorando la trasmissione del calore. Il primo strato di lastre d'acciaio
viene posato sul pannello isolante mentre il secondo strato dotato di biadesivo viene incollato
sfalsato sul primo strato in modo da chiudere le fughe tra una lastra e quella adiacente.

AM552 Foglio 2 x 1 m 40 m²
Codice Descrizione Unità min. di vendita

AM6006001CA 3,6 m²
AM6006001SA 3,6 m²

Con adesivo
Senza adesivo  

Codice Descrizione Unità min. di vendita

Codice Descrizione Unità min. di vendita
AM1100 Rotolo 1 x 50 m 50 m²
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per clip

per clip
per clip

per clip
  

per clipATP2000RT 1 pezzo

Codice Descrizione Unità min. di vendita

Codice Descrizione
AT2000RT

Srotolatore atto ad agevolare la posa in opera del tubo sui pannelli. Possibilità di lavoro sia con
piccole che con grandi bobine. Costruito 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 dalla portata di 110 Kg.
Il mirino e le guide di movimento verticale fanno si che il tubo non fuoriesca dal piano di
scorrimento, evitando intoppi durante la messa in opera. 

Attrezzo fissaclip (AT16200T / AT16200TR) per l'ancoraggio in automatico delle graffe ai
pannelli isolanti piani.

Attrezzo fissaclip (AT16170R / AT1700R) per l'ancoraggio in automatico delle graffe su rete
elettrosaldata filo 3 mm.

Codice Descrizione Unità min. di vendita

ATP000T 1 pezzo
Codice

Unità min. di vendita
ATS000 Srotolatore 1 pezzo

Descrizione Unità min. di vendita

Codice Descrizione

AT16200T / AT16200TR

AT16170R
AT1700R

AT16200ML

Unità min. di vendita

ATP16200ML 1 pezzo

Attrezzo fissaclip ( AT2000RT) per l'ancoraggio in automatico delle graffe su rete elettrosaldata
filo 3 mm.  

1 pezzo

Attrezzo fissaclip (AT16200ML) per l'ancoraggio in automatico delle graffe ai pannelli isolanti
piani.

ATP16170R
ATP1700R 1 pezzo
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Codice Descrizione Unità min. di vendita
B6.128 - 1 pezzo

B6.047/DUO Duo 1 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 due tubi raccordati
Ø25  da 3 m e uno da 1,5 m.

• Alimentazione : 230V – 50 Hz
• Potenza motore : 900 W
• Portata : 90 lt/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. 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 e manometro fino a 50 bar e a immettere il fluido a pressioni superiori ai 7 bar
garantiti dall’elettropompa. Dotata di due tubi da 2 m ciascuno, con diametro Ø17 mm e Ø21
mm. 

• Elettropompa auto adescante : 220 – 230 V 50 Hz
• Potenza : 0.75 KW 2800 giri/min
• Pressione massima erogabile : 7 bar
• Portata massima : 30 lt/min
• Serbatoio : 25 lt
• Peso : 13.5 Kg

Codice Descrizione Unità min. di vendita

B6.037 Elettrica 1 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 ½”.

• Pressione max 60 bar
• Capacità serbatoio 11 lt

Codice Descrizione Unità min. di vendita
B6.031/BLU Verticale 1 pezzo
B6.032/BLU Orizzontale 1 pezzo

Pompa elettrica prova impianti idonea per riempire e testare tutti i tipi di installazioni:
impianti idraulici, antincendio, riscaldamento, acquedotti ecc.. Dotata di manometro in glicerina, 
auto pescante, tubo di aspirazione con filtro, raccordo per collegamento rapido e tubo di
collaudo ad alta pressione.

• Alimentazione : 230 V – 50 Hz
• Potenza motore : 1800 W
• Protezione termica
• Portata : 8 lt/h
• Pressione massima : 80 bar
• Peso : 12 Kg

Codice Descrizione Unità min. di vendita
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Codice Descrizione Unità min. di vendita
B120209 - 1 litro

B120202 - 1 litro

Liquido neutralizzante neutro  1 lt 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.

Liquido pulitore hr plus  1 lt 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 Descrizione Unità min. di vendita

Codice Descrizione Unità min. di vendita
B120204 - 1 litro

B6.120 - 1 pezzo

Liquido pulitore solar 1 lt 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

Pompa lavaggio impianti pompa ES con invertitore cinghia e 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 di un innovativo invertitore POWERFLUX, che
assicura più portata e più prevalenza, la pompa 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).
• Capacità serbatoio 27 lt
• Portata : 60 lt/min
• Prevalenza : 2 bar (20 mt)
• Potenza assorbita : 0.55 KW
• Peso : 12 Kg

Codice Descrizione Unità min. di vendita
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Codice Descrizione Unità min. di vendita
B8.156 16 KW 1 pezzo

B8.151 9 KW 1 pezzo

CALDAIA ASCIUGA MASSETTO MOBIL FLASH PLUS 16KW è 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 di dati su PC dove, senza alcun software aggiuntivo, è
possibile esaminare il ciclo precedentemente impostato con orari e temperature d’esercizio.
Dispone di tre programmi:
1. A ciclo libero in manuale
2. Asciugatura ( idoneo per massetti autolivellanti ) 
3. Asciugatura ( conforme alla norma UNI1264-4 )

• Alimentazione : 230V / 400V (230V con cavo opzionale
• Resa elettrica : 16 KV ( 3 resistenze da 5.33 KV l’una )
• Capacità vaso di espansione : 6 litri ( precarica 1 bar )
• Grado di protezione elettrica : IP 42
• Peso e dimensioni : 34 Kg – 64 x 64 x 87 h (cm)

Caldaia asciuga massetti mobil flash plus 9KW è un sistema termico elettrico regolabile da 1 a 9
KW. Idonea all’installazione di impianti a pavimento ove necessita il riscaldamento, l’essiccazione 
del sottofondo o il preriscaldamento dei tubi dell’impianto radiante e produzione di acqua calda
sanitaria in caso di emergenza.
Dispone di un 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. 
• Alimentazione : 230V / 400V (230V con cavo opzionale
• Resa elettrica : 9 KV ( 3 resistenze da 3 KV l’una )
• Capacità vaso di espansione : 8 litri ( precarica 1 bar )
• Grado di protezione elettrica : IP 40
• Peso e dimensioni : 33 Kg – 47 x 46 x 110 h (cm)

Codice Descrizione Unità min. di vendita
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l/giorno

m³/h

Pa

Watt

dB (A)

l/giorno

m³/h

Pa

Watt

dB (A)

250 m³/h  
250 m³/h  
350 m³/h
350 m³/h 
600 m³/h
600 m³/h

Isotermica

 isotermico
con integrazione

 isotermico
con integrazione

 isotermico
con integrazioneDD60000SI 1 pezzo

DD35000S 1 pezzo
DD35000SI 1 pezzo
DD60000S

Prevalenza utile 40 30 150

Potenza frigorifera

250

DD350

1 pezzo

DD600

Rumorosità 38 39 43

CON INTEGRAZIONE

1240 1740 3360

Capacità di deumidifica 20 28 48

Portata aria 350

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. I deumidificatori possono
essere collegati e supervisionati con porta seriale RS485.
• Versione ad aria neutra (isotermica): si identifica il deumidificatore con condensazione ad aria
che è fornito di serie con batterie di pre e post raffreddamento. L’aria in uscita è alla stessa
temperatura dell’aria in entrata.
• Versione con Integrazione in freddo: si identifica il deumidificatore che ha la possibilità di
aggiungere potenza in freddo all’impianto radiante. Grazie alla presenza di un condensatore a
piastre saldobrasate, permettono al bisogno di raffrescare l’aria come un normale
condizionatore. Funzione particolarmente utile durante le mezze stagioni per via dell’elevata
escursione termica. Per funzionare hanno sempre bisogno di ricevere acqua dal sistema radiante.

DD600

48

DD30000S 1 pezzo
DD30000SI 1 pezzo

Codice Descrizione Unità min. di vendita

38 39Rumorosità

Capacità di deumidifica

Portata aria 600

150

20

250

40

DD300

43

Potenza frigorifera

ISOTERMICO

L P H
DD300

DD350

DD600

530

680

760

600 242

600

650

242

350

DD300

Prevalenza utile

DD350

28

350

30

600



106  Via Resega 30  |  28021 Borgomanero (NO)  |  Tel.  +39 0322 845476  |  info@sistemibhs.it  |  www.sistemibhs.it

1 21

2 22

3 23

4 24

5 25

6

7 30

8 31

9 32

10 33

11

DD30000P DD30000PI DD35000P DD35000PI

l/giorno

m³/h

Pa

Watt Isotermica 1240 Isotermica 1740

dB (A)

mm

250 m³/h 
250 m³/h
350 m³/h 
350 m³/h

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. I
deumidificatori possono essere collegati e supervisionati con porta seriale RS485. Il ventilatore
di mandata è del tipo centrifugo, a doppia aspirazione a pale in avanti, con motore a tre velocità
direttamente accoppiato.
• Versione ad aria neutra (isotermica): si identifica il deumidificatore con condensazione ad aria
che è fornito di serie con batterie di pre e post raffreddamento. L’aria in uscita è alla stessa
temperatura dell’aria in entrata.
• Versione con Integrazione in freddo: si identifica il deumidificatore che ha la possibilità di
aggiungere potenza in freddo all’impianto radiante. Grazie alla presenza di un condensatore a
piaste saldobrasate, permettono al bisogno di raffrescare l’aria come un normale condizionatore.
Funzione particolarmente utile durante le mezze stagioni per via dell’elevata escursione
termica. Per funzionare hanno sempre bisogno di ricevere acqua dal sistema radiante.

Compressore Sonda t. acqua ingresso

Filtro deidratatore Batteria di pre-raffreddam.

Batteria evaporante Batteria di post-raffreddam.

Batteria condensante Ingresso acqua sistema rad.

Pressostato sicurezza Ritorno acqua sistema rad.

Prese di servizio

Organo di laminazione Ventilatore

Sonda t. sbrinamento Sonda t. aria ambiente

Condensatore a piastre Ingresso aria

Rumorosità 38 39

Dimensioni ( L x P x H ) 480 x 220 x 665 630 x 220 x 665

Elettrov. controllo t. amb. Uscita aria

Ricevitore di liquido

Capacità di deumidifica 20 28

Portata aria 250 350

DD35000PI con integrazione 1 pezzo

Codice Descrizione Unità min. di vendita

DD35000P isotermico 1 pezzo

DD30000P isotermico 1 pezzo
DD30000PI con integrazione 1 pezzo

Prevalenza utile 40 30

Potenza frigorifera
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Descrizione Unità min. di vendita
DU000M Igrostato a parete 1 pezzo

DU000MI Igrostato da incasso 1 pezzo

Plenum di mandata per la canalizzazione dell'aria da collegare all'unità di deumidificazione della
serie DD300 - DD350 - DD600 orizzontale. Realizzato in lamiera zincata a caldo ed internamente
coibentato con materiale fonoassorbente e termoisolante. Viene fornito completo di nr 2/3/4
boccagli per collegamento a tubi flessibili Ø125/160/180 da posizionare a scelta sui 4 fori
disponibili.

B41KA000004 3 boccagli  -  Ø125 mm 1 pezzo
B41KA000007 4 boccagli  -  Ø125 mm

Igrostato meccanico da incasso a parete con alimentazione da rete elettrica per il controllo del
deumidificatore. (Disponibile anche in colore bianco)
La semplicità di utilizzo è garantita dalla pratica manopola per l’impostazione dell’umidità
desiderata.
Collegato ad un deumidificatore della gamma BHS Engineering ne consente la sua attivazione.
L’apparecchio è dimensionato per essere installato in una scatola da incasso da 3 moduli.

Codice Descrizione

Igrostato meccanico a parete  per il controllo del deumidificatore.
Collegato ad un deumidificatore della gamma BHS Engineering ne consente la sua attivazione. La
soglia di intervento di questa tipologia di igrostato viene impostata ruotando un selettore
manuale.
• Elemento sensibile : fibra sintetica igroscopica
• Portata contatto senza potenziale : 230V AC, 10(3)A, commutatore
• Montaggio : a parete
• Protezione : IP 20

Codice

Codice Descrizione Unità min. di vendita

Unità min. di vendita

B41KA000003 2 boccagli  -  Ø125 mm 1 pezzo

1 pezzo
B41KA000001 2 boccagli  -  Ø150 mm 1 pezzo
B41KA000005 3 boccagli  -  Ø150 mm 1 pezzo
B41KA000070 4 boccagli  -  Ø150 mm 1 pezzo
B41KA000113 2 boccagli  -  Ø160 mm 1 pezzo
B41KA000114 3 boccagli  -  Ø160 mm 1 pezzo

4 boccagli  -  Ø160 mm
B41KA000013 2 boccagli  -  Ø180 mm 1 pezzo
B41KA000115 1 pezzo

B41KA000071 3 boccagli  -  Ø180 mm 1 pezzo
B41KA000033 4 boccagli  -  Ø180 mm 1 pezzo

Plenum di mandata in lamiera zincata per la canalizzazione dell'aria da collegare all'unità di
deumidificazione della serie DD300 - DD350 - DD600 orizzontale. Viene fornito completo di nr 6
boccagli per il collegamento a tubi flessibili Ø75 e Ø90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Codice Descrizione Unità min. di vendita
B41KA000188 per tubi Ø esterno 75 mm 1 pezzo
B41KA000195 per tubi Ø esterno 90 mm 1 pezzo
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1 pezzo

DA728423C 725  x  842  x  230 mm 1 pezzo

DA758619PV 750  x  867  x  19 mm 1 pezzo

DA758625PV 750  x  867  x  225 mm

Pannello in legno laccato bianco per la chiusura del cassero di montaggio dotato di apposite
aperture per l'aspirazione e la mandata dell'aria, facilmente removibile per le operazioni di
manutenzione.

• Altezza x Larghezza x Profondità : 750 x  657 x 19 (mm).
Per deumidificatori verticali : 250 m³/h

• Altezza x Larghezza x Profondità : 750 x  867 x 19 (mm).
Per deumidificatori verticali : 350 m³/h

Codice Descrizione Unità min. di vendita

Controcassa in lamiera zincata da inserire nella nicchia del muro. Ha lo scopo di contenere il
deumidificatore in uno spazio a lui dedicato ed è predisposta di tutti i fori per i collegamenti
idraulici ed elettrici.

• Altezza x Larghezza x Profondità : 725 x  632 x 230 (mm).
Per deumidificatori verticali : 250 m³/h

• Altezza x Larghezza x Profondità : 725 x  842 x 230 (mm).
Per deumidificatori verticali : 350 m³/h

Codice Descrizione Unità min. di vendita
DA726323C 725  x  632  x  230 mm 1 pezzo

Codice Descrizione Unità min. di vendita
DA756519PV 750  x   657  x  19 mm 1 pezzo

DA756519PL 750  x  657  x  19 mm 1 pezzo

Pannello esterno in lamiera verniciata, con griglie in plastica per copertura dell'unità di
deumidificazione verticale. Dotato di apposite forature per aspirazione e mandata dell’aria.

• Altezza x Larghezza x Profondità : 750 x  657 x 19 (mm).
Per deumidificatori verticali : 250 m³/h

• Altezza x Larghezza x Profondità : 750 x  867 x 19 (mm).
Per deumidificatori verticali : 350 m³/h

DA758619PL 750  x  867  x  19 mm 1 pezzo

Carter esterno di contenimento in lamiera preverniciata bianca permette l’installazione del
deumidificatore anche all’esterno del muro qualora lo spessore dello stesso non consentisse
l’utilizzo della controcassa.
E’ dotata di apposite griglie di aspirazione e mandata dell’aria.

• Altezza x Larghezza x Profondità : 750 x  657 x 225 (mm).
Per deumidificatori verticali : 250 m³/h

• Altezza x Larghezza x Profondità : 750 x  867 x 225 (mm).
Per deumidificatori verticali : 350 m³/h

Codice Descrizione Unità min. di vendita
DA756525PV 750  x  657  x  225 mm 1 pezzo



 Via Resega 30  |  28021 Borgomanero (NO)  |  Tel.  +39 0322 845476  |  info@sistemibhs.it  |  www.sistemibhs.it 109

160 m³/h
160 m³/h
160 m³/h
260 m³/h
260 m³/h 
260 m³/h
380 m³/h
380 m³/h
380 m³/h
520 m³/h
520 m³/h
520 m³/h

1000 m³/h
1000 m³/h
1000 m³/h idronico

isotermico
Codice

DRO16000A

Display grafico a muro

Regolazione a fasce orarie

Ricambio aria multivelocità

Ventilatori elettronici con inverter

Segnalazione per controllo filtri

Funzione boost per ricambio aria

Controllo temperatura di mandata

DI SERIE

con integrazione
idronico

Deumidificatore con recuperatore di calore ad altissima efficienza INSTALLAZIONE
ORIZZONTALE , 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. Le sonde di
temperatura ed umidità sono di serie, e rendono quindi il deumidificatore completamente
autonomo nella regolazione della temperatura e dell’umidità ambientale.
I ventilatori elettronici regolabili con motore brushless a magneti permanenti con inverter
incorporato di ultima generazione, garantiscono un’elevata prevalenza e ottimizzano i consumi
elettrici. Il recuperatore di calore in controcorrente ad altissima efficienza, garantisce rendimenti 
oltre il 90%.
Il ricambio dell’aria di tipo modulante, può essere effettuato manualmente o automaticamente.
La gamma DRO si compone di 3 versioni : A - I – W

A = Versione ad aria neutra (isotermica): con la sigla “A” si identifica il deumidificatore
isotermico ad aria neutra con condensazione ad aria che è fornito di serie con batterie di pre e
post raffreddamento. L’aria in uscita è alla stessa temperatura dell’aria in entrata.

I = Versione con Integrazione in freddo: con la sigla “I” si identifica il deumidificatore che ha la
possibilità di aggiungere potenza in freddo all’impianto radiante. I modelli “I” grazie alla
presenza di un condensatore a piaste saldobrasate, permettono al bisogno di raffrescare l’aria
come un normale condizionatore. Funzione particolarmente utile durante le mezze stagioni per
via dell’elevata escursione termica. I modelli “I” per funzionare hanno sempre bisogno di ricevere 
acqua dal sistema radiante.

W = Versione ad acqua: con la sigla “W” si identifica il deumidificatore idronico ad acqua
refrigerata, privo di compressore e quindi particolarmente silenzioso. L’aria in uscita è sempre
più fredda di quella in entrata. La versione “W” fornisce aria condizionata in estate e
riscaldamento in inverno.

Descrizione Unità min. di vendita
1 pezzo

1 pezzo

1 pezzo
1 pezzo
1 pezzo

1 pezzo
1 pezzo
1 pezzo
1 pezzo

1 pezzo

DRO16000I
DRO16000W
DRO26000A
DRO26000I

DRO26000W
DRO36000A
DRO36000I

DRO36000W
DRO52000A

1 pezzo
1 pezzo

con integrazione

1 pezzo
1 pezzo

DRO100000W
1 pezzo

L’unità DRO monta di serie un controllo evoluto con elegante display che può essere installato
in una zona comoda per il controllo da parte dell'utente.
Il menù è di facilissimo utilizzo per le configurazioni basilari dell’unità (comando manuale o
automatico, programmazione fasce orarie, impostazione temperatura e umidità).

DRO52000I
DRO52000W
DRO100000A
DRO100000I

isotermico
con integrazione

idronico
isotermico

con integrazione
idronico

isotermico
con integrazione

idronico
isotermico
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1 9

2 10

3 11

4 12

5 13

6 14

7 15

8

DRO 160 DRO 260 DRO 380 DRO 520 DRO 1000

m³/h 160 260 380 520 1000

m³/h 0 – 80 0 – 130 0 – 190 0 – 260 0 – 500

%

dB(A) 37 39 42 44 47

V/ph/Hz

mm 960 1125 1125 1665 1500

mm 610 680 680 760 1120

mm 245 250 300 375 450

Rinnovo  +  Deumidifica  + Raffreddamento

Raffreddamento

Deumidifica

Deumidifica  +  Raffreddamento

Profondità

Altezza

FUNZIONI INVERNALI

Rinnovo

Rinnovo  +  Riscaldamento

Riscaldamento

Compressore

Portata aria nominale

Portata aria ricambio

Rendimento recuperatore

Rumorosità

Alimentazione

FUNZIONI ESTIVE

Rinnovo

Rinnovo  +  Deumidifica

Espulsione aria esausta

Mandata aria ambiente

Batteria scambio termico

230/1+N/50

>90%

Larghezza

Ventilatore di estrazione

Recuperatore di calore

Serranda ricircolo

Filtro aria mandata

Filtro aria recuperatore

Filtro aria esterna

Serranda aria esterna

Aspirazione aria rinnovo

Aspirazione aria esausta

Aspirazione aria ambiente (per ricircolo)

Ventilatore di mandata

Cavi di collegamento del display

Display montato sull'unità

OPZIONI AGGIUNTIVE

Insonorizzazione del vano compressore

Set filtri aria ad alta efficienza

Distribuzione aria

Cassero per installazione

Serrande aria est. per controllo rugiada

Sbrinamento automatico del recuperatore

Collegamento per supervisione RS485

Funzione controllo t. mandata modulante

Sonde di t. e umidità a bordo macchina

Sonda CO2
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L/giorno

m3/h

m3/h

Pa

%

Watt

dB(A)

mm

260 m³/h
260 m³/h
260 m³/h

isotermico
con integrazione

idronico

Deumidificatore con recuperatore di calore ad altissima efficienza INSTALLAZIONE VERTICALE , 
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. Le sonde di temperatura ed
umidità sono di serie, e rendono quindi il deumidificatore completamente autonomo nella
regolazione della temperatura e dell’umidità ambientale.
I ventilatori elettronici regolabili con motore brushless a magneti permanenti con inverter
incorporato di ultima generazione, garantiscono un’elevata prevalenza e ottimizzano i consumi
elettrici. Il recuperatore di calore in controcorrente ad altissima efficienza, garantisce rendimenti 
oltre il 90%.
Il ricambio dell’aria di tipo modulante, può essere effettuato manualmente o automaticamente.
La gamma DRO si compone di 3 versioni : A - I – W

A = Versione ad aria neutra (isotermica): con la sigla “A” si identifica il deumidificatore
isotermico ad aria neutra con condensazione ad aria che è fornito di serie con batterie di pre e
post raffreddamento. L’aria in uscita è alla stessa temperatura dell’aria in entrata.

I = Versione con Integrazione in freddo: con la sigla “I” si identifica il deumidificatore che ha la
possibilità di aggiungere potenza in freddo all’impianto radiante. I modelli “I” grazie alla
presenza di un condensatore a piaste saldobrasate, permettono al bisogno di raffrescare l’aria
come un normale condizionatore. Funzione particolarmente utile durante le mezze stagioni per
via dell’elevata escursione termica. I modelli “I” per funzionare hanno sempre bisogno di ricevere 
acqua dal sistema radiante.

W = Versione ad acqua: con la sigla “W” si identifica il deumidificatore idronico ad acqua
refrigerata, privo di compressore e quindi particolarmente silenzioso. L’aria in uscita è sempre
più fredda di quella in entrata. La versione “W” fornisce aria condizionata in estate e
riscaldamento in inverno.

Codice Descrizione Unità min. di vendita

Versione con integrazione Versione idronica

Capacità deumidifica 24,5 29

Portata aria nominale

Potenza frigorifera Isotermica 1300 1920

Rumorosità 39

Versione isotermica

260 260

600 x 380 x 980

Rendimento recuperatore >90%

39 38

Dimensioni (Larg. prof. alt.) 600 x 380 x 980

>90% >90%

600 x 380 x 980

24,5

260

Portata aria ricambio 0 – 130 0 – 130 0 – 130

Prevalenza utile 170 170 170

DRV26000W 1 pezzo

L’unità DRO monta di serie  un controllo evoluto con elegante display che può essere installato 
in una zona comoda per il controllo da parte dell'utente.
Il menù è di facilissimo utilizzo per le configurazioni basilari dell’unità (comando manuale o 
automatico, programmazione fasce orarie, impostazione temperatura e umidità).

DRV26000A 1 pezzo
DRV26000I 1 pezzo
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Cassero per installazione interna da inserire nella nicchia del muro.
Ha lo scopo di contenere il deumidificatore con recuperatore verticale in uno spazio a lui
dedicato.

Codice Unità min. di vendita
BHD17000954 1 pezzo

Descrizione

B41KA000199 Cassero per installazione esterna 1 pezzo

Cassero per installazione interna

Codice Descrizione Unità min. di vendita
B41KA000200 Kit pannelli in legno 1 pezzo

Cassero per installazione esterna, completo di pannello frontale di chiusura e griglie di
immissione ed estrazione. Permette l’installazione del deumidificatore anche all’esterno del
muro qualora lo spessore dello stesso non consentisse l’utilizzo della controcassa.

Codice Descrizione Unità min. di vendita

Kit pannelli in legno laccato bianco, completo di griglie in alluminio, per cassero da installazione
interna.
Necessario per la copertura dell'unità di deumidificazione verticale.
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RCO 100 RCO 200 RCO 350 RCO 500

m³/h 100 200 350 500

% 93 91 90 88

W 790 1547 2660 3732

W 270 538 920 1280

V 230 230 230 230

dB (A) 49 50 51 49

mm 850 1000 1000 1000

mm 580 580 730 730

mm 200 270 270 400

Efficienza

Potenza termica recuperata in inverno

Potenza termica recuperata in estate

Alimentazione

Livello di potenza sonora

Larghezza

Controllo evoluto remoto per recuperatore di calore. I recuperatori di calore RCO ed RCV
possono essere gestiti da un controllo evoluto. Con questa opzione viene fornito un elegante e
raffinato display da installare a muro su una scatola elettrica da incasso 503.
Il controllo Evoluto si rende indispensabile quando si vogliono controllare una serie di parametri
complessi come ad esempio i valori di CO2, la qualità dell’aria, la temperatura dell’aria di
mandata, le fasce orarie, ecc.
Nel display grafico sono presenti 6 tasti con simboli molto intuitivi per rendere estremamente
semplice l’impostazione delle tante funzioni disponibili.       

RCO100 100 m³/h
200 m³/h
350 m³/hRCO350

1 pezzo500 m³/h

Portata d'aria

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.
I ventilatori sono di tipo elettronico con motore brushless a magneti permanenti con inverter
incorporato di ultima generazione che garantiscono elevate prestazioni ottimizzando i consumi
elettrici e riducendo il rumore.
Vengono utilizzati solamente recuperatori di calore ad altissima efficienza, in controcorrente,
certificati EN 308 che garantiscono rendimenti oltre il 90%. L’unità è realizzata in lamiera
verniciata di colore bianco. L’accessibilità avviene agevolmente dal basso dell'unità. L’accesso ai
filtri, ai ventilatori ed al recuperatore di calore, è agevolato dalla presenza di pannelli amovibili
che permettono di operare liberi da qualsiasi ostacolo.
L’ampio uso di materiale fonoassorbente unito all’utilizzo di ventilatori sovradimensionati,
riducono il livello di potenza sonora emessa a livelli eccezionalmente bassi.
Tutti i pannelli sono rivestiti con materiale sintetico poliuretanico a cellule aperte per il massimo 
potere fonoassorbente. Il materiale impiegato è in classe 1 ai sensi delle norme UL 94 ed è
esente da CFC.
Tutte le viterie e i sistemi di fissaggio sono realizzati in materiali non ossidabili, INOX oppure
acciai al carbonio con trattamenti superficiali di passivazione.                                                                                        

Profondità

Altezza

Codice Descrizione Unità min. di vendita

Codice Descrizione Unità min. di vendita
B41KA000086 Controllo remoto 1 pezzo

1 pezzo
RCO200 1 pezzo

1 pezzo
RCO500
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m³/h

%

W

W

V 

dB (A)

mm

mm

mm

Profondità

Altezza

90Efficienza

Potenza termica recuperata in inverno

510

860

920

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.
I ventilatori sono di tipo elettronico con motore brushless a magneti permanenti con inverter
incorporato di ultima generazione che garantiscono elevate prestazioni ottimizzando i consumi
elettrici e riducendo il rumore.
Vengono utilizzati solamente recuperatori di calore ad altissima efficienza, in controcorrente,
certificati EN 308 che garantiscono rendimenti oltre il 90%.
L’unità è realizzata in lamiera verniciata di colore bianco. L’accessibilità avviene agevolmente
dal fronte dell'unità. L’accesso ai filtri, ai ventilatori ed al recuperatore di calore, è agevolato
dalla presenza di pannelli amovibili che permettono di operare liberi da qualsiasi ostacolo.
L’ampio uso di materiale fonoassorbente unito all’utilizzo di ventilatori sovradimensionati,
riducono il livello di potenza sonora emessa a livelli eccezionalmente bassi.
Tutti i pannelli sono rivestiti con materiale sintetico poliuretanico a cellule aperte per il massimo 
potere fonoassorbente. Il materiale impiegato è in classe 1 ai sensi delle norme UL 94 ed è
esente da CFC.
Tutte le viterie e i sistemi di fissaggio sono realizzati in materiali non ossidabili, INOX oppure
acciai al carbonio con trattamenti superficiali di passivazione.

Potenza termica recuperata in estate

Alimentazione

1 pezzo

Codice Descrizione Unità min. di vendita
RCV350 350 m³/h 1 pezzo
RCV500 500 m³/h

B41KA000086 Controllo remoto 1 pezzo

Controllo evoluto remoto per recuperatore di calore. I recuperatori di calore RCO ed RCV
possono essere gestiti da un controllo evoluto. Con questa opzione viene fornito un elegante e
raffinato display da installare a muro su una scatola elettrica da incasso 503.
Il controllo Evoluto si rende indispensabile quando si vogliono controllare una serie di parametri
complessi come ad esempio i valori di CO2, la qualità dell’aria, la temperatura dell’aria di
mandata, le fasce orarie, ecc.
Nel display grafico sono presenti 6 tasti con simboli molto intuitivi per rendere estremamente
semplice l’impostazione delle tante funzioni disponibili.       

Codice Descrizione Unità min. di vendita

510

860

50 49

700 700

88

2660 3732

RCV 350 RCV 500

350 500

Livello di potenza sonora

Larghezza

Portata d'aria

1280

230 230
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mm

μm

°C

m/sec

Pa

m

mm

mm

N

°C

Diametro interno

Unità min. di venditaCodice Descrizione

Tubo flessibile termo isolato per impianti di condizionamento e ventilazione. Tubo interno
realizzato con film di resine poliolefiniche additivate con autoestinguente (AV10 ECOIT) rivestito
con materassino termoisolante in fibra di poliestere, spess. 25mm, ricoperto esternamente da un
manicotto in materiale plastico che permette un’ottima tenuta al vapore acqueo (vapor-barrier)
ed evita la formazione di condensa, colore standard nero (lunghezza 10 mt). Le elevate
caratteristiche termoisolanti, di resistenza meccanica, di flessibilità e leggerezza del condotto lo
rendono idoneo alle applicazioni più difficili nel settore del condizionamento, riscaldamento e
ventilazione dell’aria.                                      

Velocità massima 30

BHD55000022 BHD55000039

Diametro esterno 75 90

BHD55000026 Ø 180 mm

Reazione al fuoco Classe 1-1

Condotto interno / esterno Resine poliolefiniche

Isolamento fibra di poliestere 25

Spessore nominale 85 ± 5%

Temperatura massima  -20  +  80

BHD55000024 Ø 160 mm 10 m

Descrizione Unità min. di vendita

Tubo per la canalizzazione e la distribuzione dell’aria da associare ai plenum di mandata e
ripresa in polietilene antimicrobico, antistatico ed autoestinguente.
Realizzato con doppia parete in polietilene ad alta densità (HDPE) con interno liscio e corrugato
esternamente ideale per aerazione e ventilazione negli edifici. Realizzato con materie prime
vergini di qualità elevata e prive di contaminanti in conformità con D.M.N. 174 del 04/2004 e
con la normativa europea EN 61386-24 garantisce:

• Proprietà antimicrobiche, antibatteriche ed antistatiche 
• Elevata resistenza ai carichi statici e di elasticità
• Spiccata elasticità ed autorinvenenza
• Ridotto raggio di curvatura
• Proprietà autoestinguenti

Pressione massima 2500

Colore   nero

Lunghezza standard 10  ±  2%

Codice
BHD55000023 Ø 125 mm 10 m

10 m
BHD55000025 Ø 200 mm 10 m

Superficie strato esterno Autoestinguente

Resistenza a compressione > 450

Range di temperatura di lavoro - 30  ÷  60

63 75

Materiale HDPE

Strato interno Antibatterico / Antifungina / Antistatica

BHD55000022 Ø int. 63 mm / Ø est. 75 mm 50 m
BHD55000039 Ø int. 75 mm / Ø est. 90 mm 50 m
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1 pezzo
Per tubi con diametro interno 63mm / esterno 75mm

B41KA000122 12 attacchi + 1 attacco Ø 125 mm

Unità min. di vendita

Plenum di ripresa e mandata aria in acciaio zincato, completo di coibentazione interna
fonoassorbente e termoisolante con attacco circolare.Tutti gli attacchi circolari sono completi di
guarnizione di tenuta.
(12 ATTACCHI)

Codice Descrizione

B41KA000066 8 attacchi + 1 attacco Ø 200 mm 1 pezzo

B41KA000068 8 attacchi + 1 attacco Ø 160 mm

B41KA000065 8 attacchi + 1 attacco Ø 160 mm 1 pezzo
B41KA000121

Per tubi con diametro interno 63mm / esterno 75mm

Per tubi con diametro interno 75mm / esterno 90mm

B41KA000067 8 attacchi  + 1 attacco Ø 125 mm 1 pezzo

8 attacchi + 1 attacco Ø 180 mm 1 pezzo

Plenum di ripresa e mandata aria in acciaio zincato, completo di coibentazione interna
fonoassorbente e termoisolante con attacco circolare.Tutti gli attacchi circolari sono completi di
guarnizione di tenuta.
(8 ATTACCHI)

Codice Descrizione Unità min. di vendita

B41KA000064 8 attacchi  + 1 attacco Ø 125 mm 1 pezzo

1 pezzo
B41KA000207 8 attacchi + 1 attacco Ø 180 mm 1 pezzo
B41KA000069 8 attacchi + 1 attacco Ø 200 mm 1 pezzo

B41KA000053 12 attacchi + 1 attacco Ø 160 mm 1 pezzo
B41KA000208 12 attacchi + 1 attacco Ø 180 mm 1 pezzo

1 pezzo
B41KA000123 12 attacchi + 1 attacco Ø 180 mm
B41KA000054 12 attacchi + 1 attacco Ø 200 mm

Per tubi con diametro interno 75mm / esterno 90mm

1 pezzoB41KA000052 12 attacchi + 1 attacco Ø 125 mm

1 pezzo
1 pezzo

B41KA000051 12 attacchi + 1 attacco Ø 160 mm

B41KA000055 12 attacchi + 1 attacco Ø 200 mm 1 pezzo
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Unità min. di venditaCodice Descrizione
Parete

Plenum di ripresa e mandata aria a parete o a soffitto con 1 attacco per il collegamento alle
unità, realizzato in lamiera zincata a caldo ed internamente coibentati con materiale
fonoassorbente e termoisolante.
(Per griglia L x H : 300 x 100 mm).
I boccagli sono completi di guarnizione ed ogni plenum è equipaggiato con esclusivo sistema di
taratura della portata dell’aria per garantire il giusto valore di ricambio dell’aria.

1 attacco 63 mm (tubo Ø 75 mm)
B41KA000047 1 attacco 75 mm (tubo Ø 90 mm) 1 pezzo

1 pezzo

1 pezzoB41KA000044

B41KA000040 1 attacco 75 mm (tubo Ø 90 mm) 1 pezzo

Plenum di ripresa e mandata aria a parete o a soffitto con 2 attacchi per il collegamento alle
unità, realizzato in lamiera zincata a caldo ed internamente coibentati con materiale
fonoassorbente e termoisolante.
(Per griglia L x H : 300 x 100 mm).
I boccagli sono completi di guarnizione ed ogni plenum è equipaggiato con esclusivo sistema di
taratura della portata dell’aria per garantire il giusto valore di ricambio dell’aria.

Soffitto

B41KA000036 1 attacco 63 mm (tubo Ø 75 mm) 1 pezzo

B41KA000045 2 attacchi 63 mm (tubo Ø 75 mm)
B41KA000048 2 attacchi 75 mm (tubo Ø 90 mm) 

Codice Descrizione Unità min. di vendita
Parete

1 pezzo
1 pezzo

B41KA000034

Soffitto

B41KA000049 3 attacchi 75 mm (tubo Ø 90 mm)   

Codice Unità min. di vendita

1 pezzo
Soffitto

3 attacchi 63 mm (tubo Ø 75 mm)
B41KA000043 3 attacchi 75 mm (tubo Ø 90 mm)

2 attacchi 63 mm (tubo Ø 75 mm)
B41KA000041 2 attacchi 75 mm (tubo Ø 90 mm)  

Plenum di ripresa e mandata aria a parete o a soffitto con 3 attacchi per il collegamento alle
unità, realizzato in lamiera zincata a caldo ed internamente coibentati con materiale
fonoassorbente e termoisolante.
(Per griglia L x H : 400 x 100 mm).
I boccagli sono completi di guarnizione ed ogni plenum è equipaggiato con esclusivo sistema di
taratura della portata dell’aria per garantire il giusto valore di ricambio dell’aria.

Descrizione

B41KA000046 3 attacchi 63 mm (tubo Ø 75 mm)    

1 pezzo
1 pezzo

Parete

1 pezzo
1 pezzoB41KA000042
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Plenum di mandata e ripresa a soffitto con 1 attacco , costruiti in lamiera zincata a caldo ed
internamente coibentati con materiale fonoassorbente e termoisolante.
(mandata/estrazione d. 125 mm).

Flangia a muro per immissione ed espulsione aria esterna, completa di guarnizione, idonea al
collegamento di tubi flessibili diam. 125/160/180/200.

Codice

1 pezzo
B41KA000038 per tubi Ø int. 75mm / est. 90mm 1 pezzo

Codice Descrizione Unità min. di vendita
B41KA000037 per tubi Ø int. 63mm / est. 75mm 

B41KA000039 per tubi Ø int. 75mm / est. 90mm 1 pezzo

Valvola di ventilazione per la ripresa dell'aria a getto regolabile.

Codice Descrizione Unità min. di vendita

Unità min. di vendita

Plenum di mandata e ripresa a soffitto con 2 attacchi , costruiti in lamiera zincata a caldo ed
internamente coibentati con materiale fonoassorbente e termoisolante.
(mandata/estrazione d. 125 mm).

Codice Descrizione
B41KA000035

B41KA000149 Flangia Ø 180 mm 1 pezzo

Descrizione Unità min. di vendita
B41KA000147 Flangia Ø 125 mm 1 pezzo

per tubi Ø int. 63mm / est. 75mm 1 pezzo

B41KA000148 Flangia Ø 160 mm 1 pezzo

B41KA000126 Valvola di ventilazione 1 pezzo

B41KA000150 Flangia Ø 200 mm 1 pezzo
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B41KA000161 Ø 160 mm  /  240 x 240 x 1000 mm 1 pezzo

Silenziatore ad alte prestazioni di abbattimento acustico realizzato in lamiera di acciaio zincato
contenente materiali fonoassorbenti. Di facile connessione grazie al nipplo premonato e all'o-ring 
di tenuta. Viene installato sul canale di immissione per abbattere i rumori prodotti dal
funzionamento del sistema e sul canale di ripresa per bilanciare le perdite di carico.
Lunghezza: 1mt.

Codice Descrizione Unità min. di vendita
B41KA000160 Ø 125 mm  /  200 x 200 x 1000 mm 1 pezzo

Codice Descrizione Unità min. di vendita
Per tubi con diametro interno 63mm / esterno 75mm

B41KA000162 Ø 180 mm  /  280 x 280 x 1000 mm 1 pezzo
B41KA000193 Ø 200 mm  /  280 x 280 x 1000 mm

Plenum silenziato 12 attacchi ad elevate prestazioni per la ripresa e la mandata dell’aria in
acciaio zincato, completo di coibentazione interna ad elevato spessore, fonoassorbente e
termoisolante con attacco circolare.
Lunghezza: 1mt.

1 pezzo

B41KA000231 12 attacchi  + 1 attacco Ø 180 mm 1 pezzo
12 attacchi  + 1 attacco Ø 200 mm 1 pezzo

B41KA000233 12 attacchi  + 1 attacco Ø 125 mm 1 pezzo
B41KA000232 12 attacchi  + 1 attacco Ø 160 mm 1 pezzo

B41KA000230
Per tubi con diametro interno 75mm / esterno 90mm

B41KA000236 12 attacchi  + 1 attacco Ø 160 mm 1 pezzo
B41KA000235 12 attacchi  + 1 attacco Ø 180 mm 1 pezzo

B41KA000237 12 attacchi  + 1 attacco Ø 125 mm 1 pezzo

Griglia per esterno  in acciaio inox per l’aspirazione e/o l’espulsione dell’aria.
La griglia dotata di una griglia di protezione antinsetto è sviluppata per essere montata a
parete ed essere raccordata direttamente alla tubazione.

Codice Descrizione Unità min. di vendita

B41KA000234 12 attacchi  + 1 attacco Ø 200 mm 1 pezzo

B41KA000243 Senza filtro 1 pezzo
B41KA000263 Con filtro 1 pezzo
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Senza filtro 
Senza filtro
Con filtro
Con filtro

Senza filtro
Senza filtro
Con filtro
Con filtro

Senza filtro
Senza filtro
Con filtro
Con filtro

Unità min. di vendita

Griglia ripresa e mandata in alluminio, abbinabili ai plenum di ripresa e mandata aria.

Codice Descrizione
B41KA000124
B41KA000125

Griglie di ripresa e mandata verniciate RAL9010, abbinabili ai plenum di ripresa e mandata aria.

1 pezzo
1 pezzo

B41KA000254
B41KA000255

1 pezzo
1 pezzo

B41KA000073 1 pezzo
B41KA000074 1 pezzo

Griglie di ripresa e mandata in acciaio satinato, abbinabili ai plenum di ripresa e mandata aria.

Codice Descrizione Unità min. di vendita

Codice Descrizione Unità min. di vendita
B41KA000219 1 pezzo

B41KA000256 1 pezzo
B41KA000257 1 pezzo

B41KA000265 1 pezzo

B41KA000220 1 pezzo
B41KA000264 1 pezzo

lunghezza = 40 cm
lunghezza = 30 cm
lunghezza = 40 cm

lunghezza = 30 cm
lunghezza = 40 cm
lunghezza = 30 cm
lunghezza = 40 cm

lunghezza = 30 cm
lunghezza = 40 cm
lunghezza = 30 cm
lunghezza = 40 cm

lunghezza = 30 cm
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BTHRETE41 Riscaldatore RETE per interni 3 ÷ 5 m²

BTHALU51 Riscaldatore ALU per interni > 5 m²

Posa sottomassetto tradizionale Posa sottopiastrella

BTHRETE11 Riscaldatore RETE per interni 1 m²
BTHRETE131

BTHALU131 Riscaldatore ALU per interni 1 ÷ 3 m²
BTHALU41 Riscaldatore ALU per interni 3 ÷ 5 m²

BTHALU11 Riscaldatore ALU per interni 1 m²

Posa sottomassetto "a secco" Posa flottante

Sistema radiante elettrico serie ALU per interni con riscaldatore su supporto in film di alluminio
ad irraggiamento nel quale l'elemento radiante è costituito da due conduttori in fibra di
carbonio accoppiati a diversi film di materie plastiche.
Con uno spessore di 3 mm e potenza personalizzabile può essere alimentato con tensioni di 230 V 
– 380 V – 24 V. Questa tipologia di sistema radiante trova applicazione sia nelle nuove
costruzioni che nelle ristrutturazioni.

Codice Descrizione Unità min. di vendita

BTHRETE51 Riscaldatore RETE per interni > 5 m²

Sistema radiante elettrico serie RETE per interni con riscaldatore su supporto in fibra di vetro
ad irraggiamento nel quale l'elemento radiante è costituito da due conduttori in fibra di
carbonio accoppiati a diversi film di materie plastiche.
Con uno spessore di 3 mm e potenza personalizzabile può essere alimentato con tensioni di 230
V – 380 V – 24 V. Questa tipologia di sistema radiante trova applicazione sia nelle nuove
costruzioni che nelle ristrutturazioni.

Codice Descrizione Unità min. di vendita

Riscaldatore RETE per interni 1 ÷ 3 m²
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Riscaldatore RETE per esterni 3 ÷ 5 m²

Posa in getto sotto cemento

Posa sotto asfalto

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 dallo strato di asfalto.

BTHRETE131E Riscaldatore RETE per esterni 1 ÷ 3 m²

BTHRETE51E Riscaldatore RETE per esterni > 5 m²

Sistema radiante elettrico per esterni con riscaldatore su supporto in fibra di vetro ad
irraggiamento nel quale l'elemento radiante è costituito da due conduttori in fibra di carbonio
accoppiati a diversi film di materie plastiche.
Con uno spessore di 3 mm e potenza personalizzabile può essere alimentato con tensioni di 230 V 
– 380 V – 24 V.
La rete in fibra di vetro 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 garantisce sicurezza immediata nella percorrenza degli spazi,
infatti, in caso di neve o gelo, questi riscaldatori si attivano prevenendone l’accumulo.

Codice Descrizione Unità di vendita
BTHRETE11E Riscaldatore RETE per esterni 1 m²

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.
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.

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.

Posa sotto piastre o porfido

BTHRETE41E
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BT612 Centralina per esterni 1 pezzo

Centralina elettronica da esterni. Permette di gestire sia manualmente che automaticamente il
funzionamento dei sistemi radianti collocati su rampe o passaggi pedonali.
L’accensione dei resistori in fibra di carbonio, gestiti dalla centralina elettronica, avviene prima
che la temperatura esterna raggiunge il punto di congelamento, in modo da evitare la
formazione di ghiaccio.
In questo modo, si evita un inutile spreco di energia accendendo i resistori solo quando c'è il
rischio della formazzione di ghiaccio (bassa temperatura con alta umidità).

Risparmio di energia > 80 %

Protezione antiusura morbida

Ritardo di post-riscaldamento

Regolazione limite di temp. più bassa

Formato DIN-rail

Applicazione per due zone

Conformità EN 60703 e EN 55014

Codice Descrizione Unità min. di vendita

Cronotermostato con doppio controllo.
( Temperatura aria + sonda per controllo a contatto ).

Codice Descrizione Unità min. di vendita
BTH308 Cronotermostato 1 pezzo

Programmazione settimanale

Ottimizzazione degli orari di accensione

Porta rete Ethernet

Totale riprogrammabilità anche da remoto

Codice Descrizione Unità min. di vendita
BT705 Centralina per interni 1 pezzo

Centralina elettronica da interni per il controllo e la gestione del sistema scaldante finalizzata al
risparmio energetico.
Dispone di un modulo standard da 9 moduli DIN al quale vengono connesse le alimentazioni - fino
a 8 zone - e per questi, controllate e gestite le temperature aria ed a contatto con i riscaldatori;
esiste, poi, l’espansione per il controllo dei carichi, piuttosto che il modulo per il controllo e la
gestione dei valori tramite App o il dialogo con l’impianto Fotovoltaico. Queste funzioni legate al 
riscaldamento, poi, possono essere implementate con funzioni come controllo e gestione allarmi,
aperture, illuminazione, arrivando, quindi, all’installazione di un vero e proprio sistema domotico 
di controllo dell’abitazione.

Comando di otto zone di indipendenti

Lettura consumi elettrici

Alimentazione diretta da linea 230 V
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Medium
Large

Medium
Large

Medium
Large

Medium
Large

Medium
Large

Medium
LargeBTHELYIDL Idronico 1 pezzo

BTHELYELM Elettrico 1 pezzo
BTHELYELL Elettrico 1 pezzo

BTHELYIDM Idronico 1 pezzo

ELETTRICO IDRONICO

Medium  -  166 x 60 cm 1000 W 614 W

Large  -  190 x 60 cm 1500 W 714 W

Codice Descrizione Unità min. di vendita

BTHCONCAIDM Idronico 1 pezzo
BTHCONCAIDL Idronico 1 pezzo

Termoarredo SERIE ELY con finitura in vetro e piastra radiante frontale.
Disponibile con finiture in vetro colorato (bianco, nero) o serigrafato, a specchio.
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. I
termoarredi elettrici dispongono di serie un sistema di controllo touch screen e un telecomando.

Codice Descrizione Unità min. di vendita
BTHCONCAELM Elettrico 1 pezzo
BTHCONCAELL Elettrico 1 pezzo

Termoarredo SERIE CONCAVO con finitura in vetro e piastra radiante frontale.
Disponibile con finiture in vetro colorato (bianco, nero) o serigrafato, a specchio.
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. I
termoarredi elettrici dispongono di serie un sistema di controllo touch screen e un telecomando.

ELETTRICO IDRONICO

Medium  -  130 x 65 cm 1000 W 609 W

Large  -  160 x 67 cm 1500 W 709 W

BTHRETTELL Elettrico 1 pezzo
BTHRETTIDM Idronico 1 pezzo
BTHRETTIDL Idronico 1 pezzo

Large  -  152 x 60 cm 1500 W 705 W

Codice Descrizione Unità min. di vendita
BTHRETTELM Elettrico 1 pezzo

Termoarredo SERIE RETTANGOLO con finitura in vetro e piastra radiante frontale.
Disponibile con finiture in vetro colorato (bianco, nero) o serigrafato, a specchio.
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. I
termoarredi elettrici dispongono di serie un sistema di controllo touch screen e un telecomando.

ELETTRICO IDRONICO

Medium  -  122 x 60 cm 1000 W 605 W
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• con valvole di zona 2 vie o 3 vie by-pass;

• con o senza valvola di bilanciamento;

• con miscelatore termostatico antiscottatura ACS/AFS;

PER ULTERIORI INFORMAZIONI O RICHIESTE DI PREVENTIVO RIVOLGERSI ALL' UFFICIO 
TECNICO BHS ENGINEERING

• CONSUMO DI ENERGIA TERMICA NEL PERIODO INVERNALE

• CONSUMO DI ENERGIA PER IL RAFFRESCAMENTO ESTIVO

• CONSUMO DI ACQUA CALDA SANITARIA

• CONSUMO DI ACQUA FREDDA SANITARIA

• CONSUMO DI ACQUA DUALE DI SERVIZIO

• con linea per acqua duale di servizio.

I moduli di contabilizzazione BHS Engineering sono disponibili e personalizzabili in numerose configurazioni e consentono di contabilizzare

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

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
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SOSPESI

A TERRA

TERMOFORMATO PLUS 
EPS GRAFITE                        

     32 mm

     40 mm

     54 mm

     60 mm

TERMOFORMATO PLUS                                
EPS STANDARD                                  

     32 mm

     40 mm

     54 mm

     60 mm

PANNELLI A PAVIMENTO

CON NOCCHE (altezza totale)

PREFORMATO CLASSIC                                    35 mm

     45 mm

     55 mm

PREFORMATO ALLUM.                         30 mm

     45 mm

     60 mm

POSIZIONE COLLETTORI

ZONA GIORNO

ZONA NOTTE

BAGNI

NR.

EVOH PE-Xa   [Ø x s]

MULTISTRATO   [Ø x s]

PE-RT   [Ø x s]

17 x 2 mm

16 x 2 mm

17 x 2 mm

20 x 2 mm

20 x 2 mm

TUBAZIONI

20 x 2 mm

MODULO DI RICHIESTA PREVENTIVO

NR.TERMOARREDI BASSA TEMPERATURA

TERMOARREDI ALTA TEMPERATURA

TERMOTECNICO :

COMMITTENTE :

RIFERIMENTO :

INSTALLATORE :

INFORMAZIONI GENERALI

PAVIMENTO RADIANTE SOLO CALDO      CALDO/FREDDO

SOFFITTO RADIANTE SOLO CALDO      CALDO/FREDDO

RIVESTIMENTI LEGNO CERAMICA SANITARI
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1" 1" 1/4

NOTE AGGIUNTIVE

DEUMIDIFICATORE A PARETE

PLENUM PER CANALIZZAZIONE ARIA

REG. IN CASSETTA

   NESSUNA

         PUNTO FISSO

         MODULANTE

CENTRALINA CLIMATICA SONDE DI UMIDITA' (NR.....)

DEUMIDIFICATORE A SOFFITTO

FOGLIO IN POLIETILENE PROFILO PER GIUNTI

GUAINE TESTINE

REGOLAZIONE FREDDO E DEUMIDIFICATORI

ACCESSORI

ADDITTIVO MASSETTO

ADDITTIVO ANTIALGA

RETE FIBRA DI VETRO

RETE ELETTROSALDATA

COLLETTORI

ACCIAIO INOX

TECNOPOLIMERO

     32 mm

SLIM                            

     22 mm

LIGHT                              

     18,5 mm

SECCO                                 28 mm

     38 mm

NAKED                              

ESTRUSO                             20 mm

     30 mm

     40 mm

BASSO SPESSORE (altezza totale)

PIANI (altezza totale)

LISCIO IN ROTOLI                                  
EPS STANDARD                        

     20 mm

     30 mm

     40 mm

LISCIO IN ROTOLI              
EPS GRAFITE                                        

     20 mm

     30 mm

     40 mm
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ESEMPIO DI POSA CON PANNELLO TRADIZIONALE
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ESEMPIO DI POSA CON PANNELLO RIBASSATO
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ESEMPIO DI POSA CON PANNELLO A SECCO ALU
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ESEMPIO DI POSA CON PANNELLO IN FIBROGESSO
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MOLISE

7%

SICILIA

SARDEGNA

CAMPANIA

PUGLIA

BASILICATA

CALABRIA

8%

UMBRIA

MARCHE

6%
LAZIO

ABRUZZO

TARIFFE TRASPORTI PER MERCE NON VOLUMINOSA

TARIFFE TRASPORTI PER MERCE VOLUMINOSA
(esempio : pannello, tubo, rete elettrosaldata ecc…)

(esempio: collettori, cassette, accessori, ecc…)

PIEMONTE

LOMBARDIA

VALLE D'AOSTA

3%

4%
LIGURIA

EMILIA ROMAGNA

TOSCANA

5%
FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRENTINO ALTO ADIGE

VENETO

SICILIA 125 € / bancale

PIEMONTE 70 € / bancale MARCHE 80 € / bancale

LAZIO 80 € / bancale

ABRUZZO 80 € / bancale

MOLISE 85 € / bancale

CAMPANIA 100 € / bancale

PUGLIA 105 € / bancale

FRIULI - VENEZIA GIULIA 80 € / bancale BASILICATA 110 € / bancale

CALABRIA 120 € / bancale

UMBRIA 80 € / bancale SARDEGNA 125 € / bancale

TRENTINO ALTO ADIGE 80 € / bancale

VENETO 70 € / bancale

LOMBARDIA 70 € / bancale

VALLE D'AOSTA 75 € / bancale

LIGURIA 75 € / bancale

EMILIA ROMAGNA 75 € / bancale

TOSCANA 80 € / bancale
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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.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PER L'ITALIA
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