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Riscaldamento e raffrescamento
a pannelli radianti

“Cofloor”
Descrizione del sistema

Descrizione del sistema con esempi (ulteriori esempi nel catalogo “Tecnico”, nella panoramica “Unibox”, “Multidis”
collettore in acciaio inossidabile, “Combi-System” e “Consigli Sistema”)

Impianto a pannelli “Cofloor” con “Unibox E plus”
Regolazione della singola zona

composto dai seguenti componenti Oventrop:

1 “Unibox E plus” Set da incasso

2“Copex” Tubo PE-X

3“Ofix K” Raccordi di serraggio

4Pannello

5Striscie perimetrali

6Tubo protettivo, tagliato

7Curve di sostegno

8“Copipe” Tubo multistrato

9“Cofit P” Raccordo a pinzare

“Cofloor” Impianto a pannelli con collettore in
acciaio inossidabile “Multidis SF”

composto dai seguenti componenti Oventrop:

1 “Multidis SF” Collettore in acciaio inossidabile

2 “Copex” Tubo PE-X

3 “Ofix K” Raccordo di serraggio

4 Pannello Tacker

5 Striscie perimetrali

6 Curve di sostegno

7 Cassetta da incasso

8 Servomotore

9 Cronotermostato

10 “Optibal” Valvola a sfera

11 “Cofit P” Raccordo a pinzare

12 “Copipe” Tubo multistrato
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a pannelli radianti
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kv a kv a Gruppo
Articolo 1K 2K kvs Cod.art. prodotti Indicazioni

P P

“Unibox” per pannelli radianti

Campo d’impiego:
In impianti a pannelli radianti con
temperature di mandata come previsto
dalla DIN EN 1264.
Cassetta da incasso con valvola
termostatica con bypass integrato e vitone
di regolazione, non richiede energia
ausiliaria. Rubinetti di sfiato e spurgo,
valvola coibentata e coperchio, con
termostato con azzeramento, attacco
valvola da, G 3⁄4 per raccordi di serraggio
Oventrop.
Per la suddivisione del volume in una parte
con regolazione costante da regolare con
bypass impostabile e una parte con
regolazione termostatica. (Per via del bypass
possibilità di limitare al minimo il carico base
della temperatura di superficie.)

57

57

Set da incasso composto da:
Cassetta da incasso con valvola di
intercettazione, valvola di sfiato e
risciacquo, isolazione della valvola e
coperchio, termostato con azzeramento,
att. fil. valvola da G 3⁄4 per raccordi di
serraggio Oventrop.

Per la regolazione della temperatura
ambiente. Campo di regolazione: 7-28 °C
(temp. ambiente).

Per collegare due circuiti.

In lamiera d´acciaio con coperchio in
cartongesso.
Altezza: da 275 a 350 mm
Larghezza: 130 mm

Descrizione del sistema
Pozzetto
con “Unibox”

Set da incasso composto da:
Cassetta da incasso con valvola termostatica
preregolabile, con sfiato integrato e
coperchio, con testa termostatica “Uni LH”
con azzeramento. Att. fil. valvola da G 3⁄4 per
raccordi di serraggio Oventrop.
Per la regolazione della temperatura ambiente.
Campo di regolazione: 7-28 °C (temp. ambiente).

“Unibox E” regolazione della singola zona
per impianti a pannelli radianti

“Unibox E BV”
Combinazione di regolazione temperatura nell’ambiente
e bypass preregolabile
Prof.: 57 mm
Versione: bianco 102 26 62 021

0,28 0,52 0,75

“Unibox RLA”
Combinazione con funzione
di intercettazione e regolazione
Prof.: 57 mm
Versione: bianco 102 26 63 021

“Unibox E T”
Regolazione della temperatura nell’ambiente
Prof.: 57 mm
Versione: bianco 102 26 32 021

cromato 102 26 42 021

0,28 0,52 0,75

“Unibox T”
Regolazione della temperatura nell’ambiente
con termostato “Uni LH”
Prof.: 57 mm
Versione: bianco 102 26 36 021

cromato 102 26 46 021
0,32 0,65 0,90

Raccordo Duo
1 x 3/4 calotta 2 x 3/4 FM 102 26 55 021

Pozzetto
per “Unibox”, prof. 57 mm

102 26 52 021

Set da incasso composto da:
Cassetta da incasso con valvola di
intercettazione, valvola di sfiato e risciacquo,
isolazione della valvola e coperchio,
termostato con azzeramento, att. fil. valvola
da G 3⁄4 per raccordi di serraggio Oventrop.
Per la regolazione della temperatura
ambiente. Campo di regolazione: 7-28 °C
(temp. ambiente).

Set da incasso composto da:
Cassetta da incasso con valvola di
intercettazione, valvola di sfiato e risciacquo,
coperchio chiuso, att. fil. valvola da G 3⁄4 per
raccordi di serraggio Oventrop.
Per intercettare il circuito dell’impianto a
pannelli in combinazione con “Unibox”.

57

57



“Floorbox” per il collegamento per piano dell´

impianto a pannelli radianti con “Unibox”.

Set da incasso composto da:

mandata:
– valvola a sfera con sonda temperatura

ritorno:
– valvola di bilanciamento “Hycocon V”
– adattatore per contatore
– valvola a sfera con raccordo
– valvola di scarico e risciacquo
– tenuta piana

Prof.: da 110–145 mm
Larghezza: 400 mm
Altezza: 350 mm

collegamento laterale

collegamento inferiore

“Floorbox” per impianti a pannelli

13
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Riscaldamento e raffrescamento
a pannelli radianti

Gruppo
Articolo Cod. art. prodotti Indicazioni

“Floorbox”

Collegamento per

impianti a pannelli radianti

Versione: collegamento laterale 102 26 68 021
collegamento inferiore 102 26 69 021

Sistema “Floorbox”

Imp. pannelli radianti Imp. pannelli radianti

Ritorno

Mandata

“Unibox E BV” “Unibox E BV”
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“Unibox” per pannelli radianti

57

57

57

“Unibox E” Regolazione della singola zona
per impianti a pannelli radianti

“Unibox E plus”
Combinazione di regolazione temperatura ambiente
e limitatore della temperatura in ritorno
Prof.: 57 mm
Versione: bianco 102 26 33 021

cromato 102 26 43 021

0,28 0,52 0,75

“Unibox E vario”
Versione base per limitare la temperatura
nel ritorno (nascosto)
Prof.: 57 mm
Versione: bianco 102 26 34 021

cromato 102 26 44 021

0,28 0,52 0,75

Con semplice modifica ulteriore possibilità
di regolare la temperatura d’ambiente
(ordinare separatamente):
– Termostato con regolazione a distanza “Uni LH”

(pag. 13.31)
o:
– Termostato ambiente e servomotore

(pag. 13.31)

“Unibox E RTL”
Limitatore di temperatura nel ritorno (nascosto)
Prof.: 57 mm
Versione: bianco 102 26 31 021
Ausführun cromato 102 26 41 021

Limitatore di temperatura nel ritorno
manovrabile dall’esterno
pag. 13.06, cod. art. 102 26 35 / 45.

Campo d’impiego:
In impianti di riscaldamento con radiatori.
Set da incasso composto di:
cassetta da incasso con valvola termostatica
preregolabile e limitatore di temperatura
integrato, rubinetto di sfiato e spurgo,
coperchio, termostato con azzeramento,
attacco valvola da G 3⁄4 per raccordi di
serraggio Oventrop.
Per la regolazione della temperatura
d’ambiente e limitazione della temperatura di
ritorno.
Campo di regolazione: 7–28 °C (temp. ambiente)

20–40 °C (temp. ritorno)

Set da incasso composto da:
cassetta da incasso con limitatore di
temperatura nel ritorno integrato, rubinetto
di sfiato e spurgo, coperchio chiuso, attacco
valvola da G 3⁄4 per raccordi di serraggio
Oventrop.
Campo di regolazione: 20–40 °C (temperatura
del ritorno).
Per limitare la temperatura nel ritorno.

Versioni
– “Unibox E plus”
– “Unibox E RTL” (se l’ambiente è riscaldato

da pannelli radianti e radiatori con regolazione
termostatica)

in regola con la normativa per il risparmio
energetico (EnEV § 14).

Riconoscimento “Unibox E plus”:

Ulteriori informazioni vedi “Foglio Tecnico”.

Good Design Award Giappone

Set da incasso composto da:
cassetta da incasso con valvola termostatica
preregolabile, limitatore della temperatura
nel ritorno integrato, rubinetto di sfiato e
spurgo, coperchio chiuso, attacco valvola da
G 3⁄4 per raccordi di serraggio Oventrop.

Per la regolazione della temperatura
d’ambiente e limitazione della temperatura di
ritorno.
Campo di regolazione: 20–40 °C (temp. ritorno)

Temp. ambiente: dipende dal
regolatore utilizzato
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“Unibox” per pannelli radianti

“Unibox E” Regolazione della singola zona
per impianti di riscaldamento e
raffrescamento a pannelli radianti

“Unibox E BVC”
Combinazione di regolazione temperatura ambiente
con funzione di raffrescamento
e bypass preregolabile
Prof.: 57 mm

Versione: bianco 102 26 67 021

0,28 0,52 0,75

Campo d’impiego
In impianti a pannelli radianti con
temperature di mandata come previsto dalla
DIN EN 12 64.

Set da incasso composto da:
Cassetta da incasso con valvola
termostatica con bypass integrato e vitone
di regolazione, non richiede energia
ausiliaria. Rubinetti di sfiato e spurgo, valvola
coibentata e coperchio, termostato con
impostazione raffrescamento, attacco
valvola da G 3⁄4 per raccordi di serraggio
Oventrop.
Per la suddivisione del volume in una parte
con regolazione costante da regolare con
bypass impostabile e una parte con
regolazione termostatica (solo per
riscaldamento). Tramite il bypass è possibile
impostare un flusso minimo per un
funzionamento ottimale della pompa di
calore e per un carico base della
temperatura di superficie (non per la
funzione di raffrescamento).
Campo di regolazione: 7-28 °C
(temp.ambiente).
Impostazione addizionale funzione
raffrescamento: C (il raffrescamento dipende
dalla temperatura di mandata).

Set da incasso composto da:
Cassetta da incasso con valvola
termostatica preregolabile, rubinetti di
sfiato e spurgo, valvola coibentata e
coperchio, termostato con impostazione
raffescamento, valvola da G 3⁄4 per raccordi
di serraggio Oventrop.
Per la regolazione della temperatura
ambiente.
Campo di regolazione: 7-28 °C
(temp.ambiente).
Impostazione addizionale funzione
raffrescamento: C (il raffrescamento
dipende dalla temperatura di mandata).

“Unibox E TC”
Combinazione di regolazione temperatura ambiente
con funzione di raffrescamento
Prof.: 57 mm

Versione: bianco 102 26 66 021

0,28 0,52 0,75

57

57
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“Unibox”
per pannelli radianti

57

57

57

“Unibox” Regolazione del singolo ambiente
per pannelli radianti

“Unibox plus”
Combinazione di termostato “Uni LH”
e termostato “Uni RTLH”
Prof.: 57 mm
Versione: bianco 102 26 37 021

cromato 102 26 47 021

0,32 0,65 0,90

“Unibox vario”
Versione base per limitare la temperatura
nel ritorno (con termostato “Uni RTLH”)
Prof.: 57 mm
Versione: bianco 102 26 38 021

0,32 0,65 0,90

Con semplice modifica ulteriore possibilità
di regolare la temperatura d’ambiente
(ordinare separatamente):
– Termostato con regolazione a distanza “Uni LH”

(pag. 13.31)
o:
– Termostato ambiente e servomotore
(pag. 13.31),
utilizzando un servomotore elettrico è necessario
montare la prolunga per l’asta, cod. art. 102 26 98.

“Unibox RTL”
con termostato “Uni RTLH”
Prof.: 57 mm
Versione: bianco 102 26 35 021

cromato 102 26 45 021
Design Inox 102 26 75 021

Campo d’impiego:
Per impianti di riscaldamento con
radiatori.
Set da incasso composto da:
cassetta da incasso con valvola termostatica
preregolabile e valvola RTLH, sfiato integrato
e coperchio, con termostato “Uni LH” e “Uni
RTLH” con azzeramento, attacco valvola da
G 3/4 per raccordi di serraggio Oventrop.

Vitone RTLH con doppio cono, evita
surriscaldamento indesiderato, con
posizione antigelo. Per la regolazione della
temperatura nell’ambiente e limitare la
temperatura nel ritorno.
Campo di regolazione: 7–28 °C (temp. ambiente)

10–40 °C imp. fabbrica
(temp. ritorno) eliminando
la limitazione (40 °C)
arriva fino a 50 °C.

Set da incasso composto da:
cassetta da incasso con valvola RTLH
sfiato integrato e coperchio, con
termostato “Uni RTLH” con azzeramento,
attacco valvola da G 3/4 per raccordi di
serraggio Oventrop.
Vitone RTLH con doppio cono, evita
surriscaldamento indesiderato, con posizione
antigelo. Per la regolazione della
temperatura nel ritorno.
Campo di reg.: 10-40 °C impostaz.

fabbrica (temp. ritorno)
eliminando la limitazione
(40 °C) arriva fino a 50 °C.

Versioni
– “Unibox plus”
– “Unibox vario”
– “Unibox RTL” (se l’impianto a pannelli e
radiatori termostatizzati si trovano nella
stessa stanza)
in regola con la normativa per il risparmio
energetico (EnEV § 14).

Ulteriori informazioni vedi “Foglio Tecnico”.

Riconoscimenti per “Unibox plus”:
Interclima Paris
Trophée du Design

Interclima Paris
Concours de l’Innovation

Set da incasso composto da:
cassetta da incasso con valvola termostatica
preregolabile e valvola RTLH, sfiato integrato
e coperchio, con termostato “Uni RTLH” con
azzeramento, attacco valvola da G 3/4 per
raccordi di serraggio Oventrop.
Vitone RTLH con doppio cono, evita
surriscaldamento indesiderato, con posizione
antigelo. Per la regolazione della temperatura
nell’ambiente e limitare la temperatura nel
ritorno.
Campo di regolazione: 7-28 °C (temp. ambiente)

10-40 °C imp. fabbrica
(temp. ritorno) eliminando
la limitazione (40 °C)
arriva fino a 50 °C.

Temperatura ambiente:
dipende dal regolatore in uso
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Riscaldamento e raffrescamento
a pannelli radianti

Unità Gruppo
Articolo imballo Cod. art. prodotti Indicazioni

“Unibox”
Accessori

Adatto per le cassette da incasso.
Per una pulita e rapida posa dei tubi nel
muro. Adattabile a tutte le lunghezze.
L = 1,00 m.

Per “Unibox RTL”, “Unibox T” e “Unibox
vario”, “Unibox plus” con prof. 110 mm.

Per “Unibox RTL”, “Unibox T”, “Unibox
vario” e “Unibox plus” con prof. 57 mm.

Con azzeramento, bloccabile e limitabile.
Campo di regolazione 10-40°C, impostato
dalla fabbrica (temp. ritorno) aumentabile
fino a 50 °C.

Per “Unibox E BV”, “Unibox E plus” e
“Unibox E T” con prof. 57 mm.

Per “Unibox E RTL” con prof. 57 mm.

Per “Unibox E vario” con prof. 57 mm.

In lamiera d’acciaio con coperchio in
cartongesso.

Alt. da 275 a 350 mm espandibile

Largh.: 130 mm

Pozzetto di montaggio
per “Unibox”, prof.: 57 mm

102 26 52 021

Pozzetto
per “Unibox”, prof.: 57 mm 102 26 50 021

Coperchi

Versione: bianco (RAL 9016) 102 26 87 021
cromato 102 26 88 999

Versioni: bianco (RAL 9016) chiuso 102 26 79 999

Versioni: bianco (RAL 9016) 102 26 89 999
cromato 102 26 90 021

Versione: bianco 102 26 93 999
Ausführung: cromato 102 26 94 999

Versioni: bianco 102 26 91 999
Ausführung: cromato 102 26 92 999

Termostato “Uni RTLH”
Versione: bianco (25) 102 71 65 021
Ausführung: cromato (25) 102 71 72 021

Termostato “Uni LH”
Versione: bianco (10) 101 14 65 010
Ausführung: cromato (25) 101 14 69 010

Ulteriori informazioni vedi “Foglio Tecnico”.

Set di trasformazione “Unibox T”
per “Unibox E RTL” 102 26 39 021
composto da:
1 Valvola termostatica preregolabile
2 Termostato “Uni LH”
3 Distanziale, Viti
5 Cassetta da incasso
6 Supporto angolare
7 Protezione cantieristica

5
4

3
2

1

ov
en

tro
p

Per la trasformazione da “Unibox E RTL”.
in “Unibox T” (Pos. 1–4).

Pos. 5–7 riutilizzabile per “Unibox E RTL”.
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Unità Gruppo
Articolo imballo Cod. art. prodotti Indicazioni

Per “Unibox RTL” e “Unibox vario”.

Per “Unibox T” e “Unibox plus”.

Per collegare due circuiti

Prezzo per Set

Ricambio per valvole Oventrop
– “Multiblock T”
– “Unibox E T”
– “Unibox E plus”
– “Unibox E BV”

Per mandata e ritorno invertito per valvole

Oventrop

– “Unibox T”
– “Unibox plus” dispositivo per

regolazione della temperatura ambiente)
– “Unibox vario”

Vitone per mandata e ritorno invertito

“Unibox RTL”.

Vitone con doppio cono.
Evita il surriscaldamento, con posizione di
antigelo.

“Unibox”
Accessori

Vitone

per valvole di ritorno 102 69 81 999

Vitone speciale 118 70 77 999
con 6 posizioni di preregolazione

per “Unibox T, “Unibox plus, “Unibox vario”
“Serie AV6” 118 70 57 999

Vitone RTLH 102 69 70 999

Prolunga
L = 20 mm
per valvole termostatiche (10) 102 26 98 999

per valvole (10) 102 26 99 999

Premistoppa
per tutte valvole RTLH, Set = 5 pezzi 102 69 86 999

Raccordo Duo
3/4" calotta x 3/4" FM x 3/4" FM 102 26 55 021
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a pannelli radianti

Unità Gruppo
Articolo imballo Cod. art. prodotti Indicazioni

“Cofloor” Sistema lastre sagomate
per riscaldare/raffrescare

Adatto per massetti in cemento e

galleggianti.

Lastra sagomata
per fissare tubi con diam. 14 e 16 mm
con possibilità di posa in diagonale senza attrezzi
aggiuntivi

Passo di posa 5, 10, 15, 20, 25, 30 cm

Lastra sagomata NP-35
1,0 x 1,00 m = 1,0 m2

con isolante e anticalpestio
in EPS, WLG 040, spessore 35-2 mm,
con lastra PS, classe B2
sec. DIN 4102
densità mass: 5 kN/m2 (10) 140 22 10 025

Lastra sagomata NP-11
1,0 x 1,0 m = 1,0 m2

con isolante in EPS,
WLG 035, spessore 11 mm,
con lastra in PS, classe B2
sec. DIN 4102
densità mass.: 50 kN/m2 (10) 140 23 10 025

Lastra sagomata NP
1,0 x 1,0 m = 1,0 m2

senza isolante,
lastra in foglio PS (18) 140 21 10 025

Elemento livellante 35
1,00 x 1,00 m piegato
in EPS, WLG 045,
spessore: 35–2 mm,
con lastra 140 22 90 025

Elemento livellante 11
1,00 x 1,00 m piegato
in EPS, WLG 035,
spessore: 11 mm,
con lastra 140 23 90 025

Elemento di collegamento
per lastra sagomata 140 23 91 025

Elemento di collegamento
per soglie e collettori 140 23 92 025

Clips di ancoraggio
in plastica
per tubi da14 e 16 mm
Set = 200 pezzi 140 90 82 025

Resistenza diatermatica:
R = 0,875 (m2 K)/W.

Per fissare i tubi sul pannello
isolante > 30 mm,
p. es. prima del collettore.

Per il collegamento di parti di lastre.

Per l’impiego nella zona delle soglie e
davanti al collettore.

Vendita solo in confezione da
= 10 lastre per confezione.

Resistenza diatermatica:
R = 0,314 (m2 K)/W.

Vendita solo in confezione da
= 10 lastre per confezione.

Vendita solo in confezione da
= 18 lastre per confezione.

Per fissare i tubi prima del collettore e la
posa nelle vicinanze di porte
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Unità Gruppo
Articolo imballo Cod. art. prodotti Indicazioni

“Cofloor” Sistema Tacker e Sistema a barra
per pannello arrotolato o isolante

per riscaldare / raffrescare

Adatto per massetti in cemento e

autolivellanti.

Sistema Tacker
per fissare i tubi con diam. da 14 e 16 mm
Isolante e lamina pieghevole con lastra in
PPH (0,25 mm). Passo di posa inciso
(passo 5 cm). Passo di posa 5, 10, 15,
20, 25, 30 cm. Sovrapposti ai lati,
con nastro adesivo sugli opposti.

Vendita solo in confezione.Isolante in rotolo
10,00 x 1,00 m = 10,00 m2

in EPS sec. DIN EN 13163, WLG 045
spessore 35-3 mm
Classe B 2 sec. DIN 4102,
densità mass. 4 kN/m2

Spessore 35-3 mm (5) 140 25 00 025

Spessore 30-3 mm (5) 140 25 05 025

Spessore 25-2 mm (5) 140 25 10 025

Spessore 30-2 mm (5) 140 25 07 025

Lastra pieghevole
2,00 x 1,00 m = 2,00 m2

in EPS sec. DIN EN 13163, WLG 045
spessore 35-3 mm
Classe B 2 sec. DIN 4102,
densità mass. 4 kN/m2 (5) 140 26 00 025

Pinzatrice per clips 140 25 97 025

Ganci di ancoraggio
in plastica
per tubi da 14 e16 mm
stecche = 30 pezzi (10) 140 25 91 025

Srotolatore
per nastro adesivo
largh. 50 mm 140 25 98 025

Nastro adesivo
50 mm x 66 m 140 25 99 025

Barre di fissaggio
Barra autoadesiva in polipropilene,
passo 5 cm, lungh. 1 m

per tubo da 14 mm (100) 140 25 80 025

per tubo da 16 mm (100) 140 25 81 025

Resistenza diatermatica:
R = 0,78 (m2 k)/W

Vendita solo in confezione da
5 lastre per sacchetto.

Per fissare i tubi sull’isolante o lamina
pieghevole con i ganci ad uncino.

Per fissare i tubi sull’isolante o lamina
pieghevole con i ganci ad uncino con la
pinzatrice.

Vendita solo in confezione da 10 stecche
comprendono cad. 30 pezzi.

Per coprire le giunzioni dell’isolante e
lamina pieghevole.

Per coprire le giunzioni dell’isolante e
lamina pieghevole evitando infiltrazioni.

Per fissare i tubi sull’isolazione.

Resistenza WLG Densità
diatermatica: max.

R = 0,78 (m2k)/W 045 4 kN/m2

R = 0,67 (m2k)/W 045 4 kN/m2

R = 0,56 (m2k)/W 045 4 kN/m2

R = 0,75 (m2k)/W 040 5 kN/m2
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Unità Gruppo
Articolo imballo Cod. art. prodotti Indicazioni

“Cofloor” Sistema a secco
per riscaldare/raffrescare

Per la posa del riscaldamento a superficie
su travi in legno massiccio forma secca
(p. es. risanamento di edifici) o con
massetto sec. DIN 18560 su foglia PE.

Sistema a secco
per fissare tubi da 14 mm

passo di posa 12,5 cm, 25 cm

Lastre per sistema a secco
1000 x 500 x 25 mm
in EPS sec. DIN EN 13163, WLG 035
Classe B 1 sec. DIN 4102
carico massimo 60 kN/m2 (10) 140 28 00 025
(=14,10 p. m2)

Binari di conduttività termica
998 x 122 x 0,4 mm
in lamiera zincata
con taglio di rottura
prestampato (48) 140 28 50 025

Curva di conduttività termica
110 x 245 x 0,5 mm
in lamiera zincata (25) 140 28 55 025

Lastra di compensazione
1000 x 500 x 25 mm in EPS sec. DIN EN 13163
WLG 035, max. densità 60 kN/m2

Classe B 1 sec. DIN 4102
(=10,50 p. m2) (19) 140 28 57 025

Foglio in polietilene
in materiale PE 0,2 mm
Lungh. 25 m x 4 m 140 28 95 025

Forbice elettrica 140 28 91 025

Lastra per la posa del binario di conduttività
termica, possibile posa a chiocciola o
serpentine.
Adatto per tubo multistrato “Copipe”
14 x 2 mm. Vendita solo in confezione da
10 lamine per cartone.
Resistenza termica R = 0,5 (m2 K)/W.

Per la posa del tubo “Copipe” 14 x 2 mm in

zone perimetrali con posa a chiocciola.

Vendita solo in confezione,
25 barre per confezione.

Come barriera fra sistema a secco e
massetto.

Vendita solo in confezione,
19 curve per confezione.

Attrezzo per creare conduzioni individuali
per il tubo.

Per la posa del tubo “Copipe” 14 x 2 mm e
migliorare la trasmissione calorica per via
della
copertura degli elementi a secco.
Vendita solo in confezione,
48 barre per confezione.
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Unità Gruppo
Articolo imballo Cod. art. prodotti Indicazioni

Accessori

Adatto per massetti in cemento e
galleggianti sec. EN 1264-4 / DIN 18560 T2.

Striscia perimetrale
con foglio incollato intagliato per strappo,
Alt.: 150 mm, spessore: 10 mm
in schiuma PU
Lungh. rotolo 25 m (8) 140 20 90 025
(=0,85 p. m)

Striscia perimetrale
con bordo autoadesivo, foglio incollato intagliato per strappo,
Alt.: 120 mm, Spessore: 10 mm
in schiuma PU
Lungh. rotolo 50 m (10) 140 21 90 025
(=0,98 p. m)

Profilo per giunti di dilatazione
in schiuma PU
con gambo adesivo,
Alt.: 120 mm, Spessore: 10 mm
Lunghezza:: 1,20 m (20) 140 20 91 025
(=10,08 p. m)

Tubo corrugato con taglio longitudinale
in materiale LDPE

Lungh.: 300 mm, tagliato,
per tubi da 14 e 16 mm (20) 150 11 84 025

p. St.

Profilo rotondo
in schiuma x 20 mm
150 m per confezione 140 20 92 025
(=0,36 p. m)

Curva di sostegno
in plastica

per tubi da 14 e 16 mm
Set = 10 pezzi (50) 140 90 85 025
(=1,79 p. St.)

Marcatore per misuraz. umidità
in plastica

Set = 5 pezzi (10) 140 90 90 025
(=2,90 p. St.)

Software di calcolo
CD

per dimensionare le superfici 140 99 99 gratuito

Per creare giunti di dilatazione sec.
EN 1264-4 / DIN 18560 T2.

Per proteggere i tubi di riscaldamento
– nei passaggio dei giunti di dilatazione

sec.EN 1264-4 / DIN 18560 T2
– all’entrata del massetto
– all’uscita del massetto

Vendita solo in confezione,
(20 profili per sacchetto).

Per deviare e fissare i tubi
PE-X con curve a 90°, p.es. prima del
collettore e passaggi in soffitti.

Per contrassegnare punti di misurazione
dell’umidità nel massetto.

Vendita solo in confezione,
8 rotoli per sacchetto.

Vendita solo in confezione (1 cartone).
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a pannelli radianti

Gruppo
Articolo Cod. art. prodotti Indicazioni

Tubi “Copex”, “Copipe”
Srotolatore

PE-Xc “Copex” Tubi in plastica

con barriera antidiffusione

in rotoli

Dimensioni 14 x 2 mm
rotolo da 120 m 140 00 51 140
rotolo da 240 m 140 00 52 140
rotolo da 600 m 140 00 54 140

Dimensioni 16 x 2 mm
rotolo da 120 m 140 01 51 140
rotolo da 240 m 140 01 52 140
rotolo da 600 m 140 01 54 140

Dimensioni 17 x 2 mm
rotolo da 120 m 140 02 51 140
rotolo da 240 m 140 02 52 140
rotolo da 600 m 140 02 54 140

Dimensioni 20 x 2 mm
rotolo da 240 m 140 03 52 140
rotolo da 600 m 140 03 54 140

Dimensioni 26 x 3 mm
rotolo da 50 m 140 05 60 140

PE-Xc/AL/PE-X “Copipe” Tubo multistrato
in rotoli

Dimensioni 14 x 2 mm
rotolo da 50 m 150 10 54 140
rotolo da 100 m 150 01 54 140
rotolo da 200 m 150 02 54 140

Dimensioni 16 x 2 mm
rotolo da 50 m 150 10 55 140
rotolo da 100 m 150 01 55 140
rotolo da 200 m 150 02 55 140

Ulteriori diametri, p. es. per l’installazione di
colonne montanti, pag. 14.01.

Raccordi a pinzare e a stringere, pag. 14.03.

Attrezzi, p. es. tagliatubi,
attrezzo universale per sbavare e calibrare,
pag. 14.18 - 14.20.

Srotolatore
per tubo PE-X “Copex”
e tubo multistrato “Copipe” 140 20 96 025

140 20 97 025

Campo d’impiego

Impianti di riscaldamento e
raffrescamento a pannelli.

Costruzione tubo sec.
DIN 16892 / DIN 16893 / DIN 4729 /
EN 12318 / EN 1264-4.

Mass. pressione e temperatura:
6 bar, 90 ºC; 10 bar, 60 ºC.

barriera antidiffusione sec.
DIN 4726 / EN 1264-4.
(per tutte le misure).

Mass. pressione e temperatura:
6 bar, 90 ºC; 8 bar, 70 ºC.

Campo d’impiego

Impianti di riscaldamento e
raffrescamento a pannelli.

Mass. pressione e temperatura:

10 bar, 95 ºC; PN 16, 20 ºC.

DVGW-Reg.-Nr. DW-8501AT2407.

Tubo a tre strati antidiffusione
– tubo interno in polietilene reticolato
– tubo alluminio saldato di testa
– tubo esterno in polietilene reticolato
i differenti strati sono legati fra di loro con
l’interposizione di opportuni leganti.

I tubi sono da isolare come prescritto dalla
normativa in vigore.

Materiale di isolazione idoneo è reperibile
in commercio.

Per rotoli fino a 600m, srotolamento
verticale.
Smontabile e pieghevole.
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Unità Gruppo
Articolo imballo Cod. art. prodotti Indicazioni

Raccordi di serraggio
Raccordi a pinzare

Per collegare il tubo “Copex” PE-X
al collettore e raccordo.

Per collegare i tubi ai radiatori e raccordi.
(Sbavare anche i tubi in plastica).

(Sbavare anche i tubi in plastica.)

“Ofix K” Raccordi di serraggio

per tubi in plastica,
tenuta metallica e guarnizione O-R
ottone
Calotta nichelata

14 x 2 mm x G 3/4 calotta (10) 102 77 55 017
16 x 2 mm x G 3/4 calotta (10) 102 77 57 017
17 x 2 mm x G 3/4 calotta (10) 102 77 59 017

Calotta grezza

14 x 2 mm x G 3/4 calotta (10) 102 77 75 017
16 x 2 mm x G 3/4 calotta (10) 102 77 77 017
17 x 2 mm x G 3/4 calotta (10) 102 77 79 017

“Cofit S” Raccordi di serraggio

Attacco FM 3/4" sec. DIN V 3838 (Eurocono)
per tubo multistrato “Copipe” e tubo plastica,
tenuta metallica e guarnizione O-R
terminale in ottone resistente alla dezincatura,
anello stringitubo e calotta in ottone.

Calotta nichelata

14 x 2 mm x G 3/4 calotta (10) 150 79 54 141
16 x 2 mm x G 3/4 calotta (10) 150 79 55 141
17 x 2 mm x G 3/4 calotta (10) 150 79 59 141

Calotta grezza

14 x 2 mm x G 3/4 calotta (10) 150 79 74 141
16 x 2 mm x G 3/4 calotta (10) 150 79 75 141

Nipple doppio

in ottone, nichelato

G 3/4 FM x G 3/4 FM (10) 102 82 63 999

in bronzo, grezzo

G 3/4 FM x G 3/4 FM (25) 150 40 54 141

“Cofit P” Giunto a pinzare

per tubo multistrato “Copipe”
e con identica lavorazione, adatto anche per tubi in
plastica, ghisa rossa (bronzo), bussola in inox

14 x 14 mm (10) 151 25 42 141
16 x 16 mm (10) 151 25 43 141
17 x 17 mm (10) 151 25 44 141

Ulteriori raccordi a pinzare e a stringere

vedi pag. 14.03 - 14.09.
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Gruppo
Articolo Cod. art. prodotti Indicazioni

“Multidis SF”
Collettore per impianti a pannelli

“Multidis SF” Collettore in Inox1"
per impianti a pannelli con misuratore di portata
e detentore integrato 1-4 l/min
tenuta piana, con vitoni M 30 x 1,5
per la regolazione termostatica ed elettronica

per 2 circuiti 140 41 52 020
per 3 circuiti 140 41 53 020
per 4 circuiti 140 41 54 020
per 5 circuiti 140 41 55 020
per 6 circuiti 140 41 56 020
per 7 circuiti 140 41 57 020
per 8 circuiti 140 41 58 020
per 9 circuiti 140 41 59 020
per 10 circuiti 140 41 60 020
per 11 circuiti 140 41 61 020
per 12 circuiti 140 41 62 020

“Multidis SF” Collettore in Inox1"
per impianti a pannelli con misuratore di portata
e detentore integrato 0,6-2,4 l/min
tenuta piana, con vitoni M 30 x 1,5
per la regolazione termostatica ed elettronica

per 2 circuiti 140 42 52 020
per 3 circuiti 140 42 53 020
per 4 circuiti 140 42 54 020
per 5 circuiti 140 42 55 020
per 6 circuiti 140 42 56 020
per 7 circuiti 140 42 57 020
per 8 circuiti 140 42 58 020
per 9 circuiti 140 42 59 020
per 10 circuiti 140 42 60 020
per 11 circuiti 140 42 61 020
per 12 circuiti 140 42 62 020

“Multidis SF” Collettore in Inox1"
per impianti a pannelli detentore integrato
tenuta piana, con vitoni M 30 x 1,5
per la regolazione termostatica ed elettronica

per 2 circuiti 140 40 52 020
per 3 circuiti 140 40 53 020
per 4 circuiti 140 40 54 020
per 5 circuiti 140 40 55 020
per 6 circuiti 140 40 56 020
per 7 circuiti 140 40 57 020
per 8 circuiti 140 40 58 020
per 9 circuiti 140 40 59 020
per 10 circuiti 140 40 60 020
per 11 circuiti 140 40 61 020
per 12 circuiti 140 40 62 020

“Multidis SFB” Collettore in Inox1" con bypass
preregolabile nelle valvole del circuito di
riscaldamento e detentore integrato nella mandata
tenuta piana, con vitoni M 30 x 1,5
per la regolazione termostatica ed elettronica

per 2 circuiti 140 44 52 020
per 3 circuiti 140 44 53 020
per 4 circuiti 140 44 54 020
per 5 circuiti 140 44 55 020
per 6 circuiti 140 44 56 020
per 7 circuiti 140 44 57 020
per 8 circuiti 140 44 58 020
per 9 circuiti 140 44 59 020
per 10 circuiti 140 44 60 020
per 11 circuiti 140 44 61 020
per 12 circuiti 140 44 62 020

Campo d’impiego:
Collettore in acciaio inossidabile per
impianti di riscaldamento centralizzati PN 6
a circolazione forzata.
Temperatura di mandata fino mass. 70 °C.
Descrizione:
Collettore premontato. Dotato di rubinetti di
scarico e carico, valvolina di sfiato e tappo
terminale. Attacco per circuiti FM da G 3/4
per raccordi di serraggio Oventrop.
Collettore di mandata con vitoni montati.
Collettore di ritorno con misuratori di
portata e valvole di regolazione montati.
Staffa di fissaggio collettore sciolta nella
confezione, insonorizzato sec. DIN 4109.

Campo d’impiego:

Collettore in acciaio inossidabile per impianti
di riscaldamento centralizzati PN 6 a
circolazione forzata.
Temperatura di mandata fino mass. 70 °C.
Descrizione:
Collettore premontato. Dotato di rubinetti di
scarico e carico, valvolina di sfiato e tappo
terminale. Attacco per circuiti FM da G 3/4
per raccordi di serraggio Oventrop.
Collettore di mandata con vitoni montati.
Collettore di ritorno con valvole di
regolazione montate.
Staffa di fissaggio collettore sciolto nella
confezione, insonorizzato sec. DIN 4109.

Campo d’impiego:

Collettore in acciaio inossidabile per
impianti di riscaldamento centralizzati PN 6
a circolazione forzata.
Temperatura di mandata fino mass. 70 °C.
Con possibilità di regolazione tramite un
bypass sulla valvola del circuito di
riscaldamento per impostazione dei volumi
minimi per un funzionamento ottimale della
pompa calore e per un funzionamento a
carico minimo del riscaldamento a
pavimento (senza funzione raffrescamento).
Descrizione:
Collettore premontato. Dotato di rubinetti di
scarico e carico, valvolina di sfiato e tappo
terminale. Attacco per circuiti FM da G 3/4
per raccordi di serraggio Oventrop.
Collettore di mandata con vitoni montati.
Collettore di ritorno con valvole di
regolazione
Montate e bypass preregolabile.
Staffa di fissaggio collettore sciolta nella
confezione, insonorizzato sec. DIN 4109.

Circuiti Lung. (L) Nr.°° Lung. con Nr.°°
valv. a sfera
140 63 84

2 190 mm 1 270 mm 1
3 240 mm 1 320 mm 1
4 290 mm 1 370 mm 1
5 340 mm 1 420 mm 1
6 390 mm 1 470 mm 1
7 440 mm 1 520 mm 2
8 490 mm 2 570 mm 2
9 540 mm 2 620 mm 2

10 590 mm 2 670 mm 3
11 640 mm 3 720 mm 3
12 690 mm 3 770 mm 3

°° Nr. delle cassette da incasso pag. 13.17.

La normativa per il risparmio energetico (EnEV) nel §12, sez. 2
prescrive dispositivi ad azionamento indipendente per la regolazione
della temperatura nei singoli ambienti
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Gruppo
Articolo Cod. art. prodotti Indicazioni

“Multidis SF”
Collettore per impianti a pannelli

“Multidis SF” Collettore in Inox1"
per impianti a pannelli con misuratore di portata
e detentore integrato 0,5 l/min nella mandata
tenuta piana, con vitoni M 30 x 1,5
per la regolazione termostatica ed elettronica

per 2 circuiti 140 43 52 020
per 3 circuiti 140 43 53 020
per 4 circuiti 140 43 54 020
per 5 circuiti 140 43 55 020
per 6 circuiti 140 43 56 020
per 7 circuiti 140 43 57 020
per 8 circuiti 140 43 58 020
per 9 circuiti 140 43 59 020
per 10 circuiti 140 43 60 020
per 11 circuiti 140 43 61 020
per 12 circuiti 140 43 62 020

Campo d’impiego:
Collettore in acciaio inossidabile per impianti
di riscaldamento centralizzati PN 6 a
circolazione forzata.
Temperatura di mandata fino mass. 70 °C.
Descrizione:
Collettore premontato. Dotato di rubinetti di
scarico e carico, valvolina di sfiato e tappo
terminale. Attacco per circuiti FM da G 3/4
per raccordi di serraggio Oventrop.
Collettore di andata con misuratori di portata
e valvole di regolazione montati
Collettore di ritorno con vitoni montati.
Staffa di fissaggio collettore sciolta nella
confezione, insonorizzato sec. DIN 4109.

“Multidis SF” Collettore in Inox1" per impianti a pannelli
detentore integrato

tenuta piana, con vitoni M 30 x 1,5
per la regolazione termostatica ed elettronica

per 2 circuiti 140 45 52 020
per 3 circuiti 140 45 53 020
per 4 circuiti 140 45 54 020
per 5 circuiti 140 45 55 020
per 6 circuiti 140 45 56 020
per 7 circuiti 140 45 57 020
per 8 circuiti 140 45 58 020
per 9 circuiti 140 45 59 020
per 10 circuiti 140 45 60 020
per 11 circuiti 140 45 61 020
per 12 circuiti 140 45 62 020

Campo d’impiego:
Collettore in acciaio inossidabile per
impianti di riscaldamento centralizzati PN 6
a circolazione forzata.
Temperatura di mandata fino mass. 70 °C.
Descrizione:
Collettore premontato. Dotato di rubinetti di
scarico e carico, valvolina di sfiato e tappo
terminale. Attacco per circuiti FM da G 3/4
per raccordi di serraggio Oventrop.
Collettore di mandata con valvole di
regolazione montate.
Collettore di ritorno con vitoni montati.
Staffa di fissaggio collettore sciolta nella
confezione, insonorizzato sec. DIN 4109.

Circuiti Lung. (L) Nr.°° Lung. con Nr.°°
valv. a sfera
140 63 84

2 190 mm 1 270 mm 1
3 240 mm 1 320 mm 1
4 290 mm 1 370 mm 1
5 340 mm 1 420 mm 1
6 390 mm 1 470 mm 1
7 440 mm 1 520 mm 2
8 490 mm 2 570 mm 2
9 540 mm 2 620 mm 2

10 590 mm 2 670 mm 3
11 640 mm 3 720 mm 3
12 690 mm 3 770 mm 3

°° Nr. delle cassette da incasso pag. 13.17.
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Gruppo
Articolo Cod. art. prodotti Indicazioni

Cassette da incasso
Contacalorie, Set di collegamento ad angolo

“Hycocon V” Valvola di bilanciamento
“Hycocon DP” Regolatore differenziale

Cassette da incasso per collettore
Acciaio, zincato, cornice e sportello bianco laccato
Frontalino smontabile

Nr. 1: Largh. int.: 560 mm 140 10 51 020
Nr. 2: Largh. int.: 700 mm 140 10 52 020
Nr. 3: Largh. int.: 900 mm 140 10 53 020
Nr. 4: Largh. int.: 1200 mm 140 10 54 020

Cassette a muro
Acciaio, zincato, cornice e sportello bianco laccato
Frontalino smontabile

Nr. 1: Largh. int.: 600 mm 140 10 71 020
Nr. 2: Largh. int.: 750 mm 140 10 72 020
Nr. 3: Largh. int.: 1000 mm 140 10 73 020
Nr. 4: Largh. int.: 1250 mm 140 10 74 020

Profondità: 115 – 180 mm
Altezza: 760 – 885 mm

Utilizzando il set di collegamento
contacalorie è da prendere la somma della
lunghezza da incasso e quella del collettore.

Profondità: 160 mm
Altezza: 760 – 870 mm

Utilizzando il set di collegamento
contacalorie è da prendere la somma della
lunghezza da incasso e quella del collettore.

Vitone
per collettore inox “Multidis SF” 140 40 90 020

Valvole a sfera
tenuta piana

DN 20G 3/4 FF x G 1 FM 140 63 83 020
DN 25G 1 FF x G 1 FM 140 63 84 020

con pozzetto per sonda temperatura M 10 x 1,0

DN 25G 1 FF x G 1 FM 140 67 08 020

Valvola a sfera
Per collettore “Multidis SF”

G 3/4 FM x G 3/4 calotta 140 65 04 020

Valvola a sfera per la chiusura del circuito
sul collettore.
Attacco al circuito FM G 3/4 per raccordi di
serraggio Oventrop.
Attacco al collettore G 3/4 calotta e o-ring.
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Unità Gruppo
Articolo imballo Cod. art. prodotti Indicazioni

I set di collegamento contacalorie sono
adatti per montaggio dx e sx del collettore.
Set 1 composto da:
Mandata
– Valvola a sfera con pozzetto per sonda

temperatura
Ritorno
– Valvola di bilanciamento “Hycocon V”
– Adattatatore per contacalorie
– Valvola a sfera con raccordo
– Guarnizioni piane

Set 2 composto da:
Mandata
– Valvola a sfera con pozzetto per sonda

temperatura
– Adattatore per misurazione
Ritorno
– Regolatore differenziale “Hycocon DP”
– Tubo impulso
– Adattatatore per contacalorie
– Valvola a sfera
– Guarnizioni piane.

Esempio:
Set 1 versione ad angolo

Esempio:
Set 2 versione diritta

Tecnica di misurazione “eco”:
Vedi indicazioni a pag. 3.36.

Campo d`impiego:
temperatura mandata mass. 70 °C.

In generale:
corpo e parte superiore in ottone resistente
alla dezincatura.

Dispositivo di sovrafflusso per l’attacco a dx
del collettore. Per eliminare i rumori del
flusso
Campo di regolazione: 50-400 mbar.

Set di collegamento lato inferiore del

collettore utilizzando cassetta a muro.

Tecnica di misurazione “eco”:
Vedi indicazioni a pag. 3.36.

Campo d`impiego:
–10 °C bis +120 °C.

In generale:
corpo e parte superiore in ottone resistente
alla dezincatura.

Set di collegamento per contacalorie
per “Multidis SF” collettore inox 1" per impianto
a pannelli e “Multidis SH” collettore inox 1" per radiatori

Set 1
con valvola di bilanciamento “Hycocon V”
angolo
con valvola a sfera DN 20 140 45 78 020
con valvola a sfera DN 25 140 45 80 020

diritto
con valvola a sfera DN 20 140 45 79 020
con valvola a sfera DN 25 140 45 81 020

Set 2
con “Hycocon DP” regolatore differenziale
angolo
con valvola a sfera 140 46 80 020

diritto
con valvola a sfera 140 46 81 020

Dispositivo di sovrafflusso
per collettore inox 1”
“Multidis SF“ 140 47 90 020

Set di collegamento a gomito
per collettore inox “Multidis SF” impianti a pannelli
radianti e collettore inox “Multidis SH” per
radiatori 140 47 80 020

“Hycocon V” Valvola di bilanciamento
con regolazione continua
tecnica di misurazione “eco”
rubinetti di misurazione e scarico montati

FM su ambo le parti senza calotta

DN 20 3/4" 2,7 (10) 106 18 56 030

“Hycocon DP” Regolatore differenziale
Valore impostabile: 50 a 300 mbar, regolazione continua
tecnica di misurazione “eco”
rubinetti di misurazione e scarico montati

FM su ambo le parti senza calotta

DN 20 3/4" 2,7 106 21 56 030

Cassette da incasso
Contacalorie, Set di collegamento ad angolo

“Hycocon V” Valvola di bilanciamento
“Hycocon DP” Regolatore differenziale
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Gruppo
Articolo Cod. art. prodotti Indicazioni

“Regufloor H” Gruppo di regolazione
Riscaldare

“Regufloor H” Gruppo di regolazione
DN 25 - riscaldare
per diretto collegamento al
collettore in acciaio inossidabile 115 10 00 021

“Regufloor HW” Gruppo di regolazione
DN 25 - riscaldamento
come sopra, ma centralina di regolazione dipendente dalla
temperatura esterna
per diretto collegamento al
collettore in acciaio inossidabile 115 15 00 021

Componenti singoli

Raccordo T 115 10 80 021

Valvola deviatrice a tre vie
con raccordo “S” 115 10 81 021

Regolatore di temperatura
con sonda a contatto 115 10 82 021

Circolatore Grundfos “ALPHA 15-60” 115 10 83 021

Regolatore elettrico a contatto 115 10 84 021

Supporto
Raccordo T 115 10 85 021

Centralina di regolazione 115 20 92 999
230 V
Ulteriori componenti per la regolazione della
temperatura di mandata: “Regumat” sistema di
collegamento caldaia a pag. 6.01.
Set di regolazione per impianti a pannelli pag. 13.26.

Campo d’impiego: (“Regufloor H e HW”)
Gruppo di regolazione a punto fisso,
collegamento a collettore in acciaio
inossidabile per impianti a pannelli.
2-12 zone

Lunghezza: 315 mm
mass. press. d’esercizio: 6 bar
mass. differenza di press.: 0,75 bar
temperatura mandata
circuito primario: max. 90 °C
circuito secondario: max. 50 °C
mass. temp. d’eserc.: 50 °C
campo di regolazione: 20–50 °C
Regolatore di temperatura elettrico a
contatto
campo di regolazione: 20–90 °C
Descrizione: (“Regufloor H”)
Gruppo premontato, sottoposto a prove di
tenuta stagna, a punto fisso dotato di pompa
elettronica Grundfos mod. Alpha. Valvola
deviatrice a tre vie, valvola di ritegno,
regolatore di temperatura elettrico a
contatto. Regolatore elettrico a contatto per
limitare la mass. temperatura di mandata.

Valvole a sfera Oventrop
cod. art. 140 63 83 DN 20 e
cod. art. 140 63 84 DN 25
per intercettare mandata e ritorno.

Con valvola di ritegno e sede per sonda.

Campo di regolazione 20-50 °C.
Fornibile solo come ricambio.

Circolatore senza cavo pompa
Fornibile solo come ricambio.

Completamente cablato per circolatore
Grundfos ALPHA 15-60.

Regolazione dipendente dalla temperatura
esterna del circuito di andata del
riscaldamento tramite azionamento di un
scambiatore di calore o di un miscelatore.



13

201013.20

Riscaldamento e raffrescamento
a pannelli radianti

Gruppo
Articolo Cod. art. prodotti Indicazioni

Campo d’impiego:
Gruppo di regolazione per la regolazione
della temperatura di mandata in impianti a
pannelli con ulteriore raffrescamento della
superficie in combinazione con il collettore in
acciaio inossidabile Oventrop.
Gruppo premontato e collaudato con pompa
elettronica Grundfos- Alpha, valvola deviatrice
a tre vie.
Adatto per 2–12 anelli di riscaldamento,
sistemi a due - tre o quattro fili per riscaldare /
raffrescare.

Lunghezza: 315 mm
mass. press. d’esercizio: 6 bar
mass. diff. di pressione: 0,75 bar
Temperatura andata
Circuito primario: max. 90 °C
Circuito secondario: max. 50 °C

“Regufloor HC” Gruppo di regolazione
riscaldare / raffrescare

Componenti del sistema

Sonda anticondensa e convertitore di misura
proteggono le batterie di raffrescamento da
condensa. In combinazione con il “Regufloor
HC” un organo di regolazione che interrompe
la portata del fluido di raffrescamento.
Da collegare al circuito di mandata.

“Regufloor HC”
Gruppo di regolazione DN 25
Riscaldare / raffrescare
per il diretto collegamento
al collettore in inox 115 20 00 021

Componenti sistema:
Set di regolazione temperatura d’andata:
Centralina climatica riscaldamento/raffrescamento
Memorystick
Servomotore termoelettrico
Sonda esterna
Sonda andata
Umidostato
Termostato
Servomotore
Connettore alla rete 115 20 20 021

Comando a distanza per centralina climatica
riscaldamento/raffrescamento 115 20 25 021

Sistema di collegamento per i termostati
ambiente e servomotori 230 V 115 20 45 021

Termostato ambiente
Riscaldamento/raffrescamento 230 V 115 20 63 021

Servomotore elettrotermico (2 punti),
Att. Fil. M 30 x 1,5

normalmente chiuso, 230 V 101 28 15 011
normalmente chiuso, 24 V 101 28 16 011

Sonda antirugiada 24 V
Riscaldamento/raffrescamento 114 19 51 011

Il set di regolazione della temperatura
d’andata per il riscaldamento/raffrescamento
dipendente dalla temperatura esterna con
impianti a pannelli, permette un regolazione
completamente automatica del riscaldamento
e raffrescamento a secondo bisogno.

Tramite il calcolo attivo del punto di rugiada
viene evitata la formazione della condensa
impostando la temperatura di andata idonea.
La regolazione comprende le curve di
riscaldamento e raffrescamento,
commutazione per le centraline dei singoli
ambienti e la programmazione temporale.

Accessorio ottimale per il comando a distanza
della centralina climatica
riscaldamento/raffrescamento.

Sistema di collegamento per il montaggio
nella cassetta da incasso per collettor con 6
canali per il collegamento dei termostati
ambiente e dei servomotori.

E’ possibile collegare più sistemi in parallelo.
Il sistema è impostato per il set di regolazione
della temperatura d’andata.

Termostato ambiente per la regolazione dei
singoli ambienti . Possibilità di influire sui
valori soglia della temperatura, assenza o
presenza. Ingresso per il tipo funzionamento
commutazione riscaldamento o
raffrescamento.

Lunghezza cavo 1 m.

Con funzione First-Open ed indicatore corsa
del pistone. Montaggio semplice ad innesto
con adattatore valvola.

Il montaggio del servomotore è indipendente
dalla posizione.
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Riscaldamento e raffrescamento
a pannelli radianti

Gruppo
Articolo Cod. art. prodotti Indicazioni

“Regufloor HC” Regelstation Heizen/Kühlen
Systemkomponenten

Centralina per l’impiego universale nella
climatizzazione e riscaldamento, ad es.
regolazione andata nel riscaldamento e
raffrescamento a pannelli.

Funzioni di misurazione, regolazione e
programmazione temporale tramite due
centraline PI e parametri preregolabili per
messa in funzione semplificata

Componenti sistema
Centralina per riscaldamento /raffrescamento 115 30 41 021

Regolatore elettrico a contatto 115 10 84 021

Memory card per
centralina riscaldamento/raffrescamento 115 30 42 021

Sonda esterna
riscaldamento/raffrescamento 115 30 51 021

Sonda temperatura andata 115 20 50 021

Umidostato ambiente 114 19 60 021

Completamente cablato per circolatore
Grundfos Alpha 15-60

Memory inseribile come opzionale nella
centralina per riscaldamento/raffrescamento
per la documentazione e la copia dei
parametri di regolazione.

Per la rilevazione della temperatura esterna
tramite Ni 1000 per la centralina
riscaldamento/raffrescamento.

Berechnet den Taupunkt der Luftfeuchtigkeit
und verhindert so in Kombination mit dem
Regler Heizen/Kühlen Kondensbildung auf
Rohrleitungen und Kühlflächen.

Calcola il punto di rugiada dell’umidità
ambientale e con l’ausilio della centralina
riscaldamento/raffrescamento, evita la
formazione di condensa sulle tubature e le
superfici di raffrescamento



13

201013.22

Riscaldamento e raffrescamento
a pannelli radianti

Gruppo
Articolo Cod. art. prodotti Indicazioni

“Regufloor HC” Gruppo di regolazione -
riscaldare / raffrescare

Componenti del sistema
Esempio del sistema

I servomotori elettrotermici Oventrop sono
da utilizzare in impianti di riscaldamento,
condizionamento e areazione. Essi regolano
la temperatura d’ambiente p.es. con
radiatori convenzionali, radiatori con gruppo
valvola integrato, con collettori per impianti a
pannelli radianti, impianti di riscaldamento
/raffrescamento a soffitto ed apparecchi di
induzione.
Ulteriori applicazioni in impianti di
riscaldamento bivalenti.

Componenti sistema
Servomotori elettrici
Att.fil. M 30 x 1,5
24 V, regolatore proporzionale (0-10 V)
Segnale d’entrate e funzione
antibloccaggio impostabile
riconoscimento autom. del punto 0
(funzione all’inverso a richiesta) 101 27 00 011

“Tri-D” Valvola deviatrice a tre vie PN 16
ghisa rossa / bronzo
attacco fil. M 30 x 1,5
con calotta, tenuta piana
DN 20 3/4" 113 02 06 040
DN 25 1" 113 02 08 040
DN 40 11/2" 113 02 12 040

“Tri-M” Valvola miscelatrice a tre vie PN 16
bronzo
attacco fil. M 30 x 1,5
con calotta, tenuta piana
DN 20 3/4" 113 17 06 040
DN 25 1" 113 17 08 040
DN 40 11/2" 113 17 12 040

Schema impianto:

Campo d’impiego:
PN 16, 120 °C
deviare, miscelare o commutare di volumi in
impianti di riscaldamento e raffrescamento in
combinazione con servocomandi termostatici
o elettrici.

1 Centralina riscaldamento/ raffrescamento

2 Sonda esterna

3 Sonda antirugiada 24 V

4 Sonda temperatura mandata

5 Umidostato

6 Termostato ambiente

7 Sistema collegamento per termostato
ambiente e servomotori

8 Stazione di regolazione “Regufloor HC”

9 Servomotore elettrico

10 Servomotore elettrotermico

11 Valvola miscelatrice a 3 vie Tri-M

12 Caldaia

13 Gruppo raffrescamento

1

2

348

5
6

9

10

13

11

12
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Riscaldamento e raffrescamento
a pannelli radianti

Gruppo
Articolo Cod. art. prodotti Indicazioni

“Regufloor HX”
Gruppo di regolazione DN 25 riscaldare
con disaccoppiamento del sistema con scambiatore
di calore, per collegamento al collettore
in acciaio inossidabile

115 10 60 040

Campo d’impiego:
Gruppo di regolazione a punto fisso per
disaccoppiare sistemi di impianto a pannelli
senza antidiffusione dal resto dell’impianto.
Montaggio a sx prima del collettore.

2–12 circuiti
mass. pressione d’eserc.: 6 bar

Temperatura di mandata
Circuito primario: max. 90 °C
Circuito secondario:max. 50 °C
Campo di regolaz.: 20–50 °C

Descrizione:
Gruppo premontato e a punto fisso con
circolatore elettronico Grundfos Alpha
(carcassa in bronzo)

Scambiatore di calore, vaso d’espansione
(3 l), manometro, valvola di sicurezza.

Esempio di montaggio:

“Regufloor HX” Stazione di regolazione

Esempio del sistema:
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Riscaldamento e raffrescamento
a pannelli radianti

Gruppo
Articolo Cod. art. prodotti Indicazioni

Termostati ambiente
Servomotori

Accessori

Termostato ambiente in combinazione con
servomotori elettrotermici (0-10V) cod. art.
101 29 51 e servomotori elettrici cod. art.
101 27 00, pag. 13.22
per la regolazione della temperatura nel
singolo ambiente (utilizzabile anche per
sistemi a tre o quattro fili).
Con uscita analoga 0–10 V per riscaldare e
raffrescare, e zona morta impostabile
(0,5–7,5 K).

Ulteriori informazioni vedi “Foglio Tecnico”.

Il cronotermostato elettrico in combinazione
con dei comandi elettrici (2punti) per la
regolazione della temperatura d’ambiente di
impianti di riscaldamento. Segnale d’uscita
PWM (crono-termostato in combinazione
con servomotori termoelettrici 2 punti) per
la regolazione della temperatura nell’ambiente.
Segnale d’uscita PWM (modulazione ad
impulso).

Riscaldare:
Usare servomotori elettrotermici (2 punti)
“normalmente chiuso”. L’abbassamento
della temperatura avviene mediante
programma temporaneo.

Termostato ambiente in combinazione con
servomotore elettrotermico (2 punti) per la
regolazione della temperatura nel singolo
ambiente.

Riscaldare:
Usare servomotori elettrotermici (2 punti)
“normalmente aperto”.
Abbassamento della temperatura mediante
cronotermostato esterno (cod. art. 115 25
51/52 per 230 V).

Raffrescare:
Usare servomotori termoelettrici (2 punti)
“normalmente aperto”.
Campo di regolazione limitabile con degli
elementi nascosti.

Lunghezza cavo 1 m.

Con funzione First-Open ed indicatore corsa
del pistone. Montaggio semplice ad innesto
con adattatore valvola.

Il montaggio del servomotore è
indipendente dalla posizione.

Profilo di fissaggio per 6 zone, collegabili
mass. 6 termostati ambiente e mass. 6 x 4
servomotori elettrotermici,
cod. art. 101 24 . ..

Profilo di fissaggio per 8 zone, collegabili
mass. 8 termostati ambiente e mass. 16
servomotori elettrotermici (2 per zona),
cod. art. 101 24.. ..

Adatto per profilo di fissaggio 140 10 80 per
spegnere la pompa se tutte le valvole sono
chiuse.

Cronotermostato 230 V
con disco giornaliero 115 25 51 011

con disco settimanale 115 25 52 011

Coperchio
per cronotermostato 230 V 115 25 91 011

Termostato ambiente
230 V 115 20 51 011
24 V 115 20 52 011

Termostato ambiente sottotonaco
230 V 115 20 71 011
24 V 115 20 72 011

Termostato ambiente elettronico,
24 V,
regolazione costante (0-10 V) 115 21 51 011

Servomotore elettrotermico (2 punti)
att. fil. M 30 x 1,5

normalmente chiuso, 230 V 101 28 15 011
normalmente chiuso, 24 V 101 28 16 011

Altri servomotori (elettrotermici ed elettrici) pag. 1.18 e 1.19.

Profilo di fissaggio
per termostati ambiente
e servomotori 140 10 80 011

Profilo di fissaggio (8 zone di regolazione)
Per termostati ambiente e servomotori 140 10 81 011

Accessori

Logica pompa 24 V 140 10 85 011

Logica pompa 230 V 140 10 86 011
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Riscaldamento e raffrescamento
a pannelli radianti

Gruppo
Articolo Cod. art. prodotti Indicazioni

Termostato ambiente con radiotrasmettitore
3 V, incl. 2 batterie, cad. 1,5 V
(microcellule, alcaline, tipo LR 03 e/o AAA)
durata ca. 3 anni 115 05 51 011

Cronotermostato con radiotrasmettitore
3 V, incl. 2 batterie, cad. V
(batterie mignon, alcaline, tipo LR 6 e/o AA)
durata ca. 5 anni 115 05 52 011

Radioricevitore, 1 canale
230 V 115 05 60 011

Radioricevitore, 4 canali
230 V, con spina 115 05 61 011

Radioricevitore, 6 canali
230 V, con spina 115 05 62 011

Radioricevitore con temporizzatore,
8 canali
230 V, con spina,
Coperchio estraibile
(batterie incluse) 115 05 63 011

Antenna supplementare
senza figura 115 05 90 011

Termostato ambiente con radiotrasmettitore
in combinazione con radioricevitore e
servomotori elettrotermici (2 punti) per la
regolazione delle singole zone.

Con interruttore per riscaldare e raffrescare.

Con interruttore per funzione automatico
(in combinazione di cronotermostato con
radiotrasmettitore), funzione giorno,
abbassamento notturno (selezionabile da
2K o 4 K), spegnimento.

Con funzione protezione valvola.
Campo di regolazione 5–30 °C.

La funzione per limitare il campo di
regolazione è nascosta.

Cronotermostato con radiotrasmettitore in
combinazione con radioricevitore e
servomotori elettrotermici (2 punti) per la
regolazione delle singole zone.

Funzioni: riscaldare e raffrescare.

La regolazione della temperatura avviene
mediante regolazione temporanea.
Gli intervalli e le temperatura effettive sono
selezionabili individualmente.

Il cronotermostato è utilizzabile come Master
per ulteriori termostati ambiente.

Con funzione protezione valvola.
Campo di regolazione 5–40 °C.

Radioricevitore per 4 o 6 termostati
ambiente con radioricevitore,
cod. art.115 25 51/52.

Servomotori elettrotermici (2-punti)
230 V sono direttamente collegabili.
Servomotori elettrotermici (2-punti) 24 V
sono innestabili mediante contatti privi di
potenziale e trasformatore separato.

Canale 4 o 6 è utilizzabile per comandare la
pompa.
Funzioni: riscaldare e raffrescare.

Temporizzatore a 8 canali per la regolazione
temporale fino a 8 zone indipendenti (con
termostati ambiente con trasmettitore,
art. 115 05 51/52).
Programmazione dell’orologio e
addestramento del trasmettitore in assenza
del coperchio (solo quando l’apparecchio è
scollegato dalla rete).
I servomotori elettrotermici (2 punti) 230 V
sono direttamente collegabili.

Funzioni:
-Logica pompa
-Funzione di protezione valvola
-Commutazione riscaldamento/raffrescamento
Tramite segnale esterno

Da utilizzare in luoghi con ricezioni

disturbate.

Ricevitore per 1 termostato ambiente con
radiotrasmettitore cod. art. 115 05 51/52.

Comando potenzialmente libero (versione
relais) dei servomotori elettrotermici
(2 punti) 24 V e 230 V.

Funzioni: Riscaldare e raffrescare.

Radiocomandi
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a pannelli radianti

Gruppo
Articolo Cod. art. prodotti Indicazioni

Set di regolazione per impianti a pannelli

con valvole bypass

Set 1
per superfici fino a 85 m2 114 42 51 021

composto da:

valvola 1/2", ottone, nichelato
diritto
cod. art. 118 01 04 (M 30 x 1,5)

valvola bypass 3/4", ottone, nichelato
diritto
cod. art. 102 76 66

Regolatore di temperatura
con sonda a contatto
e zoccolo
tubo capillare 2 m
campo di regolazione 20–50 °C
cod. art. 114 28 61 (M 30 x 1,5)

Regolatore elettrico a contatto
con impostazione della temperatura nascosta
campo di regolazione 20–90 °C
cod. art. 114 30 00

Set 2
per superfici fino a 120m2 114 42 52 021

composto da:

valvola 3/4", ottone, nichelato
diritto
cod. art. 118 71 06 (M 30 x 1,5)

valvola bypass 1", ottone, nichelato
diritto
cod. art. 102 76 68

Regolatore di temperatura
con sonda a contatto
e zoccolo
tubo capillare 2 m
campo di regolazione 20–50 °C
cod. art. 114 28 61 (M 30 x 1,5)

Regolatore elettrico a contatto
con impostazione della temperatura nascosta
campo di regolazione 20–90 °C
cod. art. 114 30 00

Campo d’impiego:
Il set di regolazione con valvola deviatrice a
tre vie “Tri-D” per la regolazione della
temperatura di mandata in impianti a
pannelli.
P. es. in impianti di riscaldamento combinati
di radiatori e pannelli radianti. Sul regolatore
di temperatura si imposta la temperatura
desiderata. Il regolatore elettrico a contatto
spegne la pompa in caso di superamento
del valore impostato.
La valvola bypass serve per la regolazione
del volume dell’impianto a pannelli.

Esempio:

Set di regolazione per impianti a pannelli

Regolatore elettrico
a contatto

Regolatore di temp.
valvola
deviatrice
a tre vie

Valvola di ritegno

Limitazione della temperatura d’andata
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Gruppo
Articolo Cod. art. prodotti Indicazioni

Campo d’impiego:
Il set di regolazione con valvola deviatrice a
tre vie “Tri-D” per la regolazione della
temperatura di mandata in impianti a
pannelli.
P. es. in impianti di riscaldamento combinati
di radiatori e pannelli radianti. Sul regolatore
di temperatura si imposta la temperatura
desiderata. Il regolatore elettrico a contatto
spegne la pompa in caso di superamento
del valore impostato.
La valvola bypass serve per la regolazione
del volume dell’impianto a pannelli.

Esempio:

Set di regolazione per impianti a pannelli
con valvola deviatrice a tre vie “Tri D”

Set 3
per superfici fino a 200 m2 114 42 53 021

composto da:

“Tri D” valvola deviatrice a tre vie
DN 20 3/4" ghisa rossa / bronzo
cod. art. 113 02 06 (M 30 x 1,5)

Regolatore di temperatura
con sonda a contatto e
zoccolo
tubo capillare 2 m
campo di regolaz. 20–50 °C
cod. art. 114 28 61 (M 30 x 1,5)

Regolatore elettrico a contatto
con impostazione temperatura nascosta
campo di regolazione 20–90 °C
cod. art. 114 30 00

Valvola di ritegno
ghisa rossa (bronzo), ottone
cod. art. 107 20 06

Set di regolazione per impianti a pannelli
Set con valvola deviatrice a tre vie “Tri D”

Regolatore elettrico
a contatto

Valvola di ritegno
cod. art. 107 20 06

Regolatore di temp.
cod. art. 114 28 61

“Tri-D” valvola
deviatrice a tre vie
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Gruppo
Articolo Cod. art. prodotti Indicazioni

Set di regolazione per impianti a pannelli
componenti singoli

Valvola diritta

DN 15 118 01 04 012
DN 20 118 71 06 012

Valvola bypass
ottone

DN 20 102 76 66 015
DN 32 102 76 68 015

“Tri D” Valvola deviatrice a tre vie PN 16
bronzo

DN 20 113 02 06 040

Regolatore elettrico a contatto
impostazione nascosta

Campo di regolazione 20–90 °C 114 30 00 021

Regolatore di temperatura
con sonda a contatto e zoccolo

Campo di regolazione 20–50 °C

Tubo capillare 2 m 114 28 61 040

Valvola di ritegno
ghisa rossa / bronzo, ottone
guarnizione in vito

DN 20 107 20 06 053

Pag. 1.21 e 1.22.

Da usare come valvola a farfalla in
combinazione con il regolatore di
temperatura per limitare la temperatura di
mandata in impianti a pannelli.

Il regolatore a contatto rileva la temperatura
di mandata ed è particolarmente adatto per
proteggere l’impianto a pannelli radianti da
sorvratemperature.
(p. es. circolatore si spegne).

Il regolatore di temperatura chiude la via
diritta aprendo la via angolare a
temperatura crescente.
(Regolazione costante, settore ~ 13 K).

Pag. 3.26.

Pag. 3.25.

Pag. 5.14.
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Unità Gruppo
Articolo imballo Cod. art. prodotti Indicazioni

Limitatore di temperatura del ritorno - Set

Versione assiale
composta da:

valvola assiale di ritorno e
termostato “Uni RTLH”

DN 10 3/8" 0,3 102 83 63 ° 021
DN 15 1/2" 0,3 102 83 64 021

Versione diritto
composta da:

valvola diritta di ritorno
termostato “Uni RTLH”

DN 10 3/8" 0,3 102 84 63 ° 021
DN 15 1/2" 0,3 102 84 64 021

Limitatore di temperatura del ritorno
Valvole per termostati “Uni RTLH”
att. fil. M 30 x 1,5
ottone, nichelato

valvola assiale di ritorno
nichelato

DN 10 3/8" 0,3 (25) 102 43 63 021
DN 15 1/2" 0,3 (25) 102 43 64 021

valvola diritta di ritorno
nichelato

DN 10 3/8" 0,3 (25) 102 44 63 021
DN 15 1/2" 0,3 (25) 102 44 64 021

Termostato “Uni RTLH”
attacco fil. M 30 x 1,5

versione: bianco (25) 102 71 65 021
versione: cromato (25) 102 71 72 021

Termostato “Uni RTL”
attacco fil. M 30 x 1,0

versione: bianco (25) 102 71 00 021

Vitone 102 69 81 999
per valvole di ritorno

Premistoppa
per tutte le valvole RTLH

Set = 5 pezzi 102 69 86 999

Sono imballati come unità.
Valvole e regolatore RTLH.
Termostato “Uni RTLH” tarati dalla fabbrica
a 40 °C.

Limitatore di temperatura del ritorno

Campo d’impiego:
Impianti di riscaldamento centralizzati PN 10,
Impianti misti radiatori/pannelli.

Vitone con doppio cono.
Evita un surriscaldamento, con dispositivo
di antigelo.

Con azzeramento,
limitabile e bloccabile.
Regolazione alla fabbrica 10-40°C
(temperatura di ritorno) tramite incremento
del limite (40°C) fino a 50°C.

Con azzeramento,
limitabile e bloccabile.
Valvole RTL con attacco filettato
M 30 x 1,0 sono esaurite.

Vitone con doppio cono.
Evita un surriscaldamento, con dispositivo
di antigelo.

Prezzo per Set.

Ulteriori informazioni vedi “Foglio Tecnico”.

° In esaurimento.

° In esaurimento.
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Unità Gruppo
Articolo imballo Cod. art. prodotti Indicazioni

13

Riscaldamento e raffrescamento
a pannelli radianti

Collettore
Componenti singoli

Pag. 5.16

Prezzo per Set.

Pag. 6.39.

Sistemi di distribuzione
per impianti di riscaldamento centralizzato

Se non indicato diversamente,
gli articoli sono in ottone.

Componenti singoli per sistemi di distribuzione

Collettore terminale 1" in ottone
attacchi circuito G 3/4 FM
attacco sfiato G 3/8 FF
4 attacchi (2) 140 05 54 020

Collettore passante 1" in ottone
attacchi circuito G 3/4 FM

2 attacchi (2) 140 06 52 020

3 attacchi (2) 140 06 53 020

4 attacchi (2) 140 06 54 020

Tappo terminale 1" (10) 140 06 91 020
attacco G 3/8 FF per sfiato
attacco G 1/2 FF per rubinetto di carico/scarico

Valvola a sfera 140 63 94 020
DN 25 1"
con
tenuta piana

Supporto per collettore

acciaio, zincato 140 10 61 020

Valvola di sfogo aria 3/8" (10) 108 83 03 053
con rubinetto di intercettazione

Valvolina di sfiato 3/8"
autostagnante Set = 10 pezzi 140 03 92 017

Rubinetto a sfera “Optiflex” (50) 103 33 14 065
DN 15 1/2"
autostagnante,
con raccordo portagomma
e tappo di chiusura

Valvola di mandata “Serie AZ”
regolazione termostatica
(in esaurimento)
DN 15 3/4" FM x 3/4" FF (25) 140 01 64 020

Detentore “Combi 2”
preregolabile, intercettabile
(in esaurimento)
DN 15 3/4" FM x 3/4" FF (25) 140 11 94 020

OV

OV

OV

Valvole per collettore di mandata
per impianti a pannelli.

Detentore per collettore di ritorno
per impianti a pannelli.

Supporto con collari di fissaggio.
Per montare il collettore nella cassetta da
incasso a muro o direttamente al muro.
Insonorizzato sec. DIN 4109.

Utilizzabile anche per aggiunta al collettore
(in combinazione con bocchettone in ottone
- cod. art. 102 80 52).

Circuiti Lungh. (L) Lungh.c/valv.sfera 140 63 94
2 170 mm 280 mm
3 220 mm 330 mm
4 270 mm 380 mm
5 320 mm 430 mm
6 370 mm 480 mm
7 420 mm 530 mm
8 470 mm 580 mm
9 520 mm 630 mm

10 570 mm 680 mm
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Riscaldamento e raffrescamento
a pannelli radianti

Unità Gruppo
Articolo imballo Cod. art. prodotti Indicazioni

Accessori

Per il montaggio dei
raccordi di serraggio.

Per collegare le valvole di misurazione della
portata al collettore di ritorno.

Per chiudere attacchi sul collettore non
utilizzati.

Utilizzabile al posto del tappo terminale,
non è possibile collegare uno sfiato o
rubinetto a sfera F+E.

Il volantino permette la trasformazione e il
montaggio di servomotori senza dover
scaricare l’impianto.

Termostati con regolazione a distanza sono
particolarmente adatti per convettori,
radiatori rivestiti ed impianti a pannelli.

Con azzeramento, campo di regolaz.7-28 °C
scala 0 X 1-5

Con azzeramento, campo di regolaz.7-28 °C
scala 0 X 1-5

Termometro a contatto
per collettore 140 40 95 020

Raccordo R 1/2 EN 10226 101 93 04 999
(calotta FF = G 3/4)

Tappo cieco 1/2" (50) 140 17 04 020
autotenuta

Tappo terminale 3/4" FF (10) 140 06 92 020
(s.fig.)

Tappo terminale 1" FF (10) 140 06 93 020
(s.fig.)

Chiave per calotte 140 10 91 999
Ch 30/32

Termostato con regolazione a distanza “Uni LH”
attacco fil. M 30 x 1,5

Versione: bianco

Tubo capillare 2 m 101 22 95 010

5 m 101 22 96 010

10 m 101 22 97 010

Versione: bianco
con ulteriore sonda

Entrambi
Tubo capillare 2 m 101 23 95 010

5 m 101 23 96 010

Volantini a mano (10) 101 25 65 016
attacco fil. M 30 x 1,5
Versione: bianco

Raccordi di serraggio per tubo rame,
acciaio di precisione, inossidabile, plastica e
tubo multistrato Oventrop “Copipe” Pag. 1.55

“Cofit S” Raccordi di serraggio per tubo multistrato
Oventrop “Copipe” ed altri Pag. 14.13

Tubo multistrato “Copipe” Pag. 14.01


