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IndIce codIce - PagIna

10.03.00 6.17
10.04.00 6.17
10.05.00 6.17
10.06.00 6.17
10.07.00 6.17

100.06.50 7.05
101.06.50 7.05
102.06.50 7.05

1028.04.00 6.21
1028.05.00 6.21
105.00.00 7.14
106.00.00 7.14
108.00.00 7.14

1100.06.00 10.04
111.04.00 5.07
111.05.00 5.07
111.06.00 5.07
111.07.00 5.07
111.08.00 5.07
111.09.00 5.07
112.04.00 8.01
112.04.70 8.00
112.05.00 8.01
112.05.70 8.00
112.06.00 8.01
112.06.70 8.00
113.04.00 8.01
113.04.70 8.00
113.05.00 8.01
113.05.70 8.00
113.06.00 8.01
113.06.70 8.00

1138.00.20 6.28
1138.00.30 6.28
1139.03.00 5.13
1139.03.40 5.13
1139.03.90 5.13
1139.04.00 5.13
1139.04.40 5.13
1139.04.90 5.13
1139.05.00 5.13
1139.05.40 5.13
1139.05.90 5.13
114.05.00 8.01
114.05.20 8.00
114.05.50 8.01
114.05.70 8.00
114.06.00 8.01
114.06.20 8.00
114.06.50 8.01
114.06.70 8.00

1143.00.00 7.07
1147.03.00 3.00
1147.04.00 3.00
1147.05.00 3.00
1147.06.00 3.00
1147.07.00 3.00
1147.08.00 3.00
1147.09.00 3.00
1150.05.00 7.04
1150.05.10 7.04
1150.05.20 7.04
1150.05.30 7.04
1150.05.40 7.04
1150.05.50 7.04
1150.05.60 7.04
1150.06.00 7.04
1150.06.10 7.04
1150.06.20 7.04
1150.06.30 7.04
1150.06.40 7.04
1150.06.50 7.04
1150.06.60 7.04
1150.06.80 7.04
120.04.00 5.16
120.05.00 5.16
120.06.00 5.16
120.07.00 5.16
120.08.00 5.16
120.09.00 5.16
120.10.00 5.16
120.11.00 5.16
120.13.00 5.16

121.04.00 5.16
121.05.00 5.16
121.06.00 5.16
121.07.00 5.16
121.08.00 5.16
121.09.00 5.16
121.10.00 5.16
121.11.00 5.16
121.13.00 5.16
1213.005 5.16

1216.14.00 10.02
1216.16.00 10.02
122.12.00 10.01
122.16.00 10.01
122.20.00 10.01
123.12.00 10.06
123.16.00 10.06
123.20.00 10.06
124.05.00 1.15
124.06.00 1.15
124.07.00 1.15
124.22.00 1.15
126.03.10 5.02
126.04.10 5.02
126.05.10 5.02
126.06.10 5.02
126.07.10 5.02
126.08.10 5.02
126.09.10 5.02
126.10.10 5.02
126.11.10 5.02
126.13.10 5.02
128.05.00 9.00
128.06.00 9.00
129.05.00 9.00
129.06.00 9.00

1330.05.00 7.10
1330.06.00 7.10
1331.30.00 7.10
1342.03.00 6.06
1342.04.00 6.06
1343.03.00 6.06
1343.04.00 6.06
1344.03.00 6.07
1344.04.00 6.07
1345.03.00 6.07
1345.04.00 6.07
139.10.50 10.11
139.12.50 10.11
139.14.50 10.11
139.15.50 10.11
140.04.00 10.12

1401.10.00 10.11
1401.12.00 10.11
1401.14.00 10.11
1401.15.00 10.11
1401.16.00 10.11
1422.02.00 3.07
151.03.00 6.18
151.03.40 6.18
151.04.00 6.18
151.04.40 6.18
151.05.40 6.18
152.03.00 6.18
152.03.40 6.18
152.04.00 6.18
152.04.40 6.18
152.05.40 6.18
153.03.00 6.18
153.03.40 6.18
153.04.00 6.18
153.04.40 6.18
153.05.40 6.18
154.03.00 6.18
154.03.40 6.18
154.04.00 6.18
154.04.40 6.18
154.05.40 6.18
160.04.00 6.26
164.04.00 10.04
164.04.10 10.04
164.04.20 10.04
164.16.20 10.04

165.04.50 6.26
171.05.00 7.10
171.06.00 7.10
172.05.00 7.10
172.06.00 7.10
175.04.00 6.27
177.00.00 6.27
177.00.10 6.27
178.04.00 10.11
178.05.00 10.11
178.06.00 10.11
179.03.00 6.03
179.04.00 6.03
18.02.52 4.26
18.03.52 4.26

180.03.00 6.03
180.04.00 6.03
181.00.20 7.12
181.00.30 7.12
182.00.00 7.13
183.00.00 7.13
185.00.20 7.12
186.00.00 7.12

1942.05.00 7.11
1942.06.00 7.11
1944.16.00 10.02
2078.03.00 6.04
2078.04.00 6.04
2079.03.00 6.04
2079.04.00 6.04
2080.03.00 6.05
2080.04.00 6.05
2081.03.00 6.05
2081.04.00 6.05
209.00.00 6.15
211.04.00 6.25
211.04.50 6.25
212.04.00 6.25
212.04.50 6.25
213.04.00 6.25
213.04.50 6.25

2133.04.00 5.16
2133.05.00 5.16
2133.06.00 5.16
2133.07.00 5.16
2133.08.00 5.16
2133.09.00 5.16
214.04.00 6.26
214.04.50 6.26
2151.005 6.15
216.05.60 4.06
216.06.60 4.06
216.07.60 4.06
217.12.00 10.06
217.15.00 10.06
217.15.10 10.06
217.16.00 10.06
217.16.10 10.06
217.17.00 10.06
217.18.00 10.06
217.20.00 10.06
217.20.10 10.06
217.21.00 10.06
219.06.00 7.05
22.04.00 6.20
22.04.20 6.20
22.05.00 6.20
22.05.30 6.20

222.05.00 10.07
222.05.10 10.07
223.04.00 6.24
223.04.50 6.24
224.14.00 10.07
224.16.00 10.07
224.16.10 10.07
224.16.20 10.07
224.17.00 10.07
224.18.00 10.07
224.20.00 10.07
224.20.10 10.07
224.20.20 10.07
224.20.30 10.07
225.04.00 6.24

225.04.50 6.24
2273.005 6.15
2274.005 6.15

2319.05.50 4.17
2319.06.50 4.17
2319.07.50 4.17
2343.05.00 4.27
2344.05.50 4.17
2344.06.50 4.17
2344.07.50 4.17
2366.05.00 1.00
240.05.00 10.08

2405.05.00 4.17
2405.06.00 4.17
242.04.00 10.08
2441.005 10.11
246.00.00 10.06
249.04.00 6.24
249.04.50 6.24
25.05.00 6.20
25.05.10 6.20
25.05.50 6.20
25.06.00 6.20
25.06.10 6.20
25.06.50 6.20

2501.00.22 6.12
2516.04.00 5.02
2516.05.00 5.02
2516.06.00 5.02
2606.10.02 9.01
2606.40.02 9.01
2606.60.02 9.01
2606.80.02 9.01
263.12.20 10.06
263.15.20 10.06

2633.00.00 6.11
2640.03.90 6.09
2640.04.90 6.09
2640.05.90 6.09
2640.06.90 6.02
2640.06.90 6.09
2641.03.90 6.09
2641.04.90 6.09
2641.05.90 6.09
2641.06.90 6.02
2641.06.90 6.09
2642.03.90 6.09
2642.04.90 6.09
2643.03.90 6.09
2643.04.90 6.09
2649.05.00 4.08
2649.06.00 4.08
2673.00.00 7.07
2674.00.00 7.07

27.03.00 6.16
27.03.10 6.16
27.04.00 6.16
27.04.10 6.16

2720.03.90 6.10
2720.04.90 6.10
2793.05.50 7.10
2793.06.50 7.10
2794.05.50 7.10
2794.06.50 7.10
2795.05.50 7.10
2795.06.50 7.10
2796.16.00 10.12

28.03.00 6.16
28.03.10 6.16
28.04.00 6.16
28.04.10 6.16

2809.04.11 2.04
2809.04.60 2.04
2809.04.81 2.04
2809.04.90 2.04
2809.05.11 2.04
2809.05.60 2.04
2809.05.81 2.04
2809.05.90 2.04
2809.06.11 2.04
2809.06.60 2.04
2809.06.81 2.04
2809.06.90 2.04

2809.07.11 2.04
2809.07.60 2.04
2809.07.81 2.04
2809.07.90 2.04
2827.03.10 4.03
2827.03.90 4.04
2827.04.00 4.03
2827.04.90 4.04
2828.03.10 4.05
2828.04.00 4.05
2829.04.00 4.10
2829.05.00 4.10
2829.06.00 4.10
2829.07.00 4.10
2829.08.00 4.10
2829.09.00 4.10
2829.09.72 4.10
2829.10.72 4.10
2829.11.72 4.10
2829.13.72 4.10
2829.14.72 4.10
2829.15.72 4.10
2830.04.00 4.07
2830.05.00 4.07
2830.06.00 4.07
2830.07.00 4.07
2830.08.00 4.07
2830.09.00 4.07
2830.09.72 4.07
2830.10.72 4.07
2830.11.72 4.07
2830.13.72 4.07
2830.14.72 4.07
2830.15.72 4.07
2831.04.00 4.11
2831.05.00 4.11
2831.06.00 4.11
2831.07.00 4.11
2831.09.72 4.11
2831.10.72 4.11
2831.11.72 4.11
2831.13.72 4.11
2831.14.72 4.11
2831.15.72 4.11
2835.00.02 6.12
2836.04.00 4.06
2840.03.00 4.06
2840.04.00 4.06
2848.04.00 5.08
2848.05.00 5.08
2848.06.00 5.08
2848.07.00 5.08
2848.08.00 5.08
2848.09.00 5.08
2863.04.00 4.19
2863.05.00 4.19
2863.06.00 4.19
2863.07.00 4.19
2873.04.10 3.02
2873.04.20 3.02
2873.04.30 3.02
2873.04.40 3.02
2873.04.50 3.04
2873.04.60 3.04
2873.05.10 3.02
2873.05.20 3.02
2873.05.30 3.02
2873.05.40 3.02
2873.05.50 3.04
2873.05.60 3.04
2873.06.10 3.02
2873.06.20 3.02
2873.06.30 3.02
2873.06.40 3.02
2873.06.50 3.04
2873.06.60 3.04
2874.04.10 3.02
2874.04.20 3.02
2874.04.30 3.02
2874.04.40 3.02
2874.04.50 3.04
2874.04.60 3.04
2874.05.10 3.02
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IndIce codIce - PagIna

2874.05.20 3.02
2874.05.30 3.02
2874.05.40 3.02
2874.05.50 3.04
2874.05.60 3.04
2874.06.10 3.02
2874.06.20 3.02
2874.06.30 3.02
2874.06.40 3.02
2874.06.50 3.04
2874.06.60 3.04
2878.00.00 6.10
288.04.80 5.12
288.05.80 5.12

2881.00.12 3.08
2881.00.22 3.08
2882.00.02 3.08
2882.00.12 3.08
2882.00.22 3.08
2883.04.00 5.12
2883.05.00 5.12
2883.06.00 5.12
2883.07.00 5.12
2883.08.00 5.12
2883.09.00 5.12

29.03.00 6.17
29.03.10 6.17
29.04.00 6.17
29.04.10 6.17

2909.04.00 5.08
2909.05.00 5.08
2909.06.00 5.08
2909.07.00 5.08
2909.08.00 5.08
2909.09.00 5.08
293.05.00 7.05
294.05.00 7.05

2944.00.02 8.03
2944.00.12 8.03
2944.00.42 8.03
2944.00.52 8.03
2944.004 10.08

2948.00.02 9.01
295.05.00 7.05
296.05.00 7.05

2961.00.02 3.08
2962.00.02 6.12
297.05.00 7.05
298.05.00 7.05

3.03.00 5.00
3.03.10 5.00
3.03.20 5.00
3.03.70 5.00
3.04.00 5.00
3.04.10 5.00
3.04.20 5.00
3.04.70 5.00
3.05.00 5.00
3.05.10 5.00
3.05.20 5.00
3.05.70 5.00
3.06.00 5.00
3.06.10 5.00
3.06.20 5.00
3.06.70 5.00
3.07.00 5.00
3.07.10 5.00
3.07.20 5.00
3.07.70 5.00
3.08.00 5.00
3.08.10 5.00
3.08.20 5.00
3.08.70 5.00
3.09.00 5.00
3.09.10 5.00
3.09.20 5.00
3.09.70 5.00
3.10.00 5.00
3.10.10 5.00
3.10.20 5.00
3.11.00 5.00
3.11.10 5.00
3.11.20 5.00

codice Pagina

3.13.00 5.00
3.13.10 5.00
3.13.20 5.00

30.03.00 6.17
30.03.10 6.17
30.04.00 6.17
30.04.10 6.17

301.05.10 6.29
301.05.80 6.29
302.05.10 6.29
302.05.80 6.29
304.00.02 5.15
304.04.00 5.15
304.05.00 5.15
304.06.00 5.15
304.07.00 5.15
304.08.00 5.15
304.09.00 5.15
304.10.00 5.15
304.11.00 5.15
304.13.00 5.15
306.00.02 6.12
306.00.12 6.12
306.00.42 6.12
306.00.52 6.12

3070.05.00 4.14
3070.05.50 4.14
3072.04.00 5.16
308.00.02 6.27
308.00.12 6.27
308.10.02 6.27
308.12.02 6.27
308.14.02 6.27
308.16.02 6.27
308.18.02 6.27

3087.00.00 6.11
31.03.00 6.02
31.04.00 6.02
31.05.00 6.02

310.10.10 6.28
310.10.60 6.28
310.10.90 6.28

3101.04.00 6.21
3101.05.00 6.21
3101.06.00 6.21
3102.07.20 7.04
3102.07.30 7.04
311.00.00 10.00
311.05.00 10.07
312.15.60 6.28
312.15.90 6.28
313.00.02 8.02

3147.05.50 7.05
3148.05.50 7.05
3149.05.50 7.05
3150.06.50 7.05
3151.06.50 7.05
3152.06.50 7.05
3153.04.00 1.02
316.00.00 6.15
316.00.10 6.15

3168.04.00 8.06
3168.05.00 8.06
3168.06.00 8.06
3169.04.00 8.06
3169.05.00 8.06
3169.06.00 8.06
3170.04.00 5.12
3170.05.00 5.12
3173.04.00 4.19
3173.05.00 4.19
3173.06.00 4.19
3173.07.00 4.19
3173.08.00 4.19
3173.09.00 4.19
3174.05.00 4.15
3174.05.00 10.05
3174.05.10 4.15
3174.05.10 10.05
3174.05.20 4.15
3174.05.30 4.15
3174.05.30 10.05
3195.05.02 1.08

3195.06.02 1.08
3196.05.02 1.08
3196.06.02 1.08
3197.05.02 1.08
3197.06.02 1.08
3198.05.00 1.09
3198.05.10 1.09
3198.06.00 1.09
3198.06.10 1.09
3199.05.02 1.09
3199.06.02 1.09

32.03.00 6.02
32.04.00 6.02
32.05.00 6.02

3202.06.90 7.15
3203.06.90 7.15
3204.06.90 7.15
3205.06.90 7.15
3206.06.90 7.15
3207.06.90 7.15
3208.06.90 7.15
3209.06.90 7.15
3210.06.90 7.15
3211.06.90 7.15
3212.06.90 7.15
3213.06.90 7.15
3214.06.90 7.15
3219.07.02 1.11
3222.07.02 1.11
3222.07.12 1.11
3223.07.02 1.11
3224.07.02 1.11
3225.07.02 1.11
3226.07.02 1.11
3227.00.02 1.11
3228.07.02 1.12
3229.07.02 1.12
3230.07.02 1.12
3231.07.02 1.12
3232.00.02 1.14
3232.00.12 1.14
3232.00.22 1.14
3233.00.02 1.14
3234.06.02 1.13
3235.06.00 1.13
3235.06.10 1.13
3236.06.02 1.13
3237.06.02 1.14
3286.05.00 4.25
3287.05.16 4.25
3287.05.20 4.25
3288.05.16 4.25
3288.05.20 4.25
3289.00.00 4.25
3290.00.00 4.25

34.05.00 7.00
34.06.00 7.00

3400.00.02 6.13
3401.00.02 6.14
3404.00.02 6.14
3405.00.00 6.13
3406.00.00 6.13
3463.00.02 6.14
348.15.10 6.28
348.15.60 6.28
348.15.90 6.28
349.00.00 6.29

3491.05.00 4.10
3491.06.00 4.10

35.05.00 7.00
35.05.40 7.00
35.05.50 7.00
35.06.00 7.00
35.06.40 7.00
35.06.50 7.00
35.07.00 7.00

351.04.10 2.02
351.04.11 2.02
351.04.20 2.02
351.04.30 2.02
351.04.40 2.02
351.04.50 2.02
351.04.60 2.02

351.04.70 2.02
351.04.71 2.02
351.04.80 2.02
351.04.81 2.02
351.04.90 2.02
351.05.10 2.02
351.05.11 2.02
351.05.20 2.02
351.05.30 2.02
351.05.40 2.02
351.05.50 2.02
351.05.60 2.02
351.05.70 2.02
351.05.71 2.02
351.05.80 2.02
351.05.81 2.02
351.05.90 2.02
352.04.10 2.02
352.04.11 2.02
352.04.20 2.02
352.04.30 2.02
352.04.40 2.02
352.04.50 2.02
352.04.60 2.02
352.04.70 2.02
352.04.71 2.02
352.04.80 2.02
352.04.81 2.02
352.04.90 2.02
352.05.10 2.02
352.05.11 2.02
352.05.20 2.02
352.05.30 2.02
352.05.40 2.02
352.05.50 2.02
352.05.60 2.02
352.05.70 2.02
352.05.71 2.02
352.05.80 2.02
352.05.81 2.02
352.05.90 2.02
353.04.10 2.03
353.04.11 2.03
353.04.20 2.03
353.04.30 2.03
353.04.40 2.03
353.04.50 2.03
353.04.60 2.03
353.04.70 2.03
353.04.71 2.03
353.04.80 2.03
353.04.81 2.03
353.04.90 2.03
353.05.10 2.03
353.05.11 2.03
353.05.20 2.03
353.05.30 2.03
353.05.40 2.03
353.05.50 2.03
353.05.60 2.03
353.05.70 2.03
353.05.71 2.03
353.05.80 2.03
353.05.81 2.03
353.05.90 2.03

3535.04.20 3.06
3535.04.30 3.06
3535.05.20 3.06
3535.05.30 3.06
3535.06.20 3.06
3535.06.30 3.06
3536.04.20 3.06
3536.04.30 3.06
3536.05.20 3.06
3536.05.30 3.06
3536.06.20 3.06
3536.06.30 3.06
3537.01.00 3.08
3537.02.00 3.08
3538.00.02 4.27
3538.00.12 4.27
354.04.10 2.03
354.04.11 2.03

354.04.20 2.03
354.04.30 2.03
354.04.40 2.03
354.04.50 2.03
354.04.60 2.03
354.04.70 2.03
354.04.71 2.03
354.04.80 2.03
354.04.81 2.03
354.04.90 2.03

3541.09.10 4.21
3541.10.10 4.21
3541.11.10 4.21
3541.13.10 4.21
3541.14.10 4.21
3541.15.10 4.21
3548.05.00 4.19
3548.06.00 4.19
3566.00.00 3.07
3574.03.00 4.05
3574.04.00 4.05
3574.05.00 4.05
3576.10.50 10.05
3576.12.50 10.05
3576.14.50 10.05
3597.16.00 10.01
3597.17.00 10.01

36.05.00 7.00
36.05.40 7.00
36.05.50 7.00
36.06.00 7.00
36.06.40 7.00
36.06.50 7.00
36.07.00 7.00

360.00.10 8.02
360.00.20 8.02
360.00.30 8.02
360.00.40 8.02

3601.09.02 4.21
3601.10.02 4.21
3601.11.02 4.21
3601.13.02 4.21
3601.14.02 4.21
3601.15.02 4.21
3602.04.00 4.21
3602.05.00 4.21
3602.06.00 4.21
3602.07.00 4.21
3602.08.00 4.21
3602.09.00 4.21
3603.07.00 2.05
3603.08.00 2.05
3603.09.00 2.05
3603.09.10 2.05
3603.10.10 2.05
3603.11.10 2.05
361.10.00 10.06
361.12.00 10.06
361.14.00 10.06
361.15.00 10.06
361.16.00 10.06
361.18.00 10.06
362.35.00 9.00
362.50.00 9.00
37.03.60 4.05
37.04.60 4.05
37.05.60 4.05
37.05.70 4.08
37.06.60 4.05

373.00.50 8.02
373.00.60 8.02
38.03.70 4.03
38.04.10 4.03
38.04.50 4.03
38.04.70 4.03
39.04.00 1.02
39.05.00 1.02

395.03.00 6.03
395.04.00 6.03

4.04.00 5.01
4.04.10 5.01
4.04.20 5.01
4.04.70 5.01
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4.05.00 5.01
4.05.10 5.01
4.05.20 5.01
4.05.70 5.01
4.06.00 5.01
4.06.10 5.01
4.06.20 5.01
4.06.70 5.01
4.07.00 5.01
4.07.10 5.01
4.07.20 5.01
4.07.70 5.01
4.08.00 5.01
4.08.10 5.01
4.08.20 5.01
4.08.70 5.01
4.09.00 5.01
4.09.10 5.01
4.09.20 5.01
4.09.70 5.01

401.03.02 4.26
401.04.02 4.26
41.10.20 10.00
41.12.20 10.00
41.14.20 10.00
41.15.20 10.00
41.16.20 10.00
41.18.40 10.00
42.00.00 10.08
42.05.00 10.09
42.05.30 10.10
42.06.00 10.09
42.06.30 10.10

424.04.70 6.23
424.04.90 6.23
43.03.00 10.09
43.04.00 10.09
43.05.00 10.10
43.06.00 10.10

433.05.00 7.01
433.06.00 7.01
434.05.00 7.01
434.06.00 7.01
435.05.00 7.01
435.06.00 7.01
45.05.00 10.09
45.06.00 10.09
46.04.00 1.02
47.06.10 2.06
48.03.00 6.02
48.04.00 6.02
49.03.00 6.03
49.04.00 6.03
5.03.10 10.03
5.03.1B 10.03
5.04.10 10.03
5.04.1B 10.03
5.05.10 10.03
5.05.1B 10.03
5.06.10 10.03
5.06.1B 10.03
5.07.10 10.03
5.07.1B 10.03
5.08.10 10.03
5.08.1B 10.03
5.09.10 10.03
5.09.1B 10.03

51.04.10 5.07
51.04.70 5.06
51.04.95 5.06
51.05.10 5.07
51.05.70 5.06
51.05.95 5.06
51.06.10 5.07
51.06.70 5.06
51.06.95 5.06
51.07.10 5.07
51.07.70 5.06
51.07.95 5.06
51.08.10 5.07
51.08.70 5.06
51.08.95 5.06
51.09.10 5.07

51.09.70 5.06
51.09.95 5.06
51.10.10 5.06
51.10.70 5.06
51.11.10 5.06
51.11.70 5.06
51.13.10 5.06
51.13.70 5.06
52.05.00 7.01
52.05.20 7.01
52.06.00 7.01
52.06.20 7.01
53.05.00 7.01
53.06.00 7.01
54.05.00 7.01
54.06.00 7.01
55.05.00 7.01
55.06.00 7.01

556.00.00 7.14
56.05.00 10.10
56.05.30 10.10
56.06.00 10.10
56.06.30 10.10
56.07.00 10.10

564.03.00 6.19
564.03.40 6.19
564.04.00 6.19
564.04.40 6.19
565.03.00 6.19
565.03.40 6.19
565.04.00 6.19
565.04.40 6.19
57.05.00 10.10
57.06.00 10.10
57.16.00 10.08
57.18.00 10.08
58.03.00 10.03
58.04.00 10.03
58.05.00 10.03
58.06.00 10.03
58.07.00 10.03
58.08.00 10.03
58.09.00 10.03

583.07.00 5.02
585.04.00 6.21
585.04.10 6.21
585.05.00 6.21
585.05.10 6.21
586.00.00 10.12
587.03.00 6.19
587.03.40 6.19
587.04.00 6.19
587.04.40 6.19
588.03.00 6.19
588.03.40 6.19
588.04.00 6.19
588.04.40 6.19
59.05.00 7.01
59.06.00 7.01

590.00.00 6.11
590.00.10 6.11
597.00.00 10.09

6.03.10 10.03
6.04.10 10.03
6.05.10 10.03
6.06.10 10.03
6.07.10 10.03
6.08.10 10.03
6.09.10 10.03

60.05.00 7.01
60.06.00 7.01

602.10.00 10.00
602.12.00 10.00
602.14.00 10.00
602.15.00 10.00
602.16.00 10.00
605.04.00 2.01
605.04.10 2.01
605.04.20 2.01
605.04.30 2.01
605.04.40 2.01
605.04.50 2.01
605.04.60 2.01

605.04.70 2.01
605.04.80 2.01
605.04.90 2.01
605.05.00 2.01
605.05.10 2.01
605.05.20 2.01
605.05.30 2.01
605.05.40 2.01
605.05.50 2.01
605.05.60 2.01
605.05.70 2.01
605.05.80 2.01
605.05.90 2.01
605.06.00 2.01
605.06.10 2.01
605.06.20 2.01
605.06.30 2.01
605.06.40 2.01
605.06.50 2.01
605.06.60 2.01
605.06.70 2.01
605.06.80 2.01
605.06.90 2.01
605.07.00 2.01
605.07.10 2.01
605.07.20 2.01
605.07.30 2.01
605.07.40 2.01
605.07.50 2.01
605.07.60 2.01
605.07.70 2.01
605.07.80 2.01
605.07.90 2.01
61.05.00 7.01
61.06.00 7.01

616.04.00 2.06
616.05.00 2.06
616.06.00 2.06
616.07.00 2.06
616.08.00 2.06
616.09.00 2.06
617.06.12 1.04
617.07.12 1.04
617.08.12 1.04
617.09.12 1.04
617.09.72 1.04
617.10.72 1.04
617.11.72 1.04
617.13.72 1.04
617.14.72 1.04
617.15.72 1.04
619.03.50 3.00
619.04.50 3.00
619.05.50 3.00
619.06.50 3.00
619.07.50 3.00
619.08.50 3.00
619.09.50 3.00
619.10.60 3.00
619.11.60 3.00
619.13.60 3.00
619.14.60 3.00
619.15.60 3.00
619.17.60 3.00
619.19.60 3.00
619.21.60 3.00
62.05.00 7.01
62.06.00 7.01

620.04.50 3.01
620.04.90 3.01
620.05.50 3.01
620.06.50 3.01
620.07.50 3.01
620.08.50 3.01
620.09.50 3.01
620.10.00 3.01
620.11.00 3.01
620.13.00 3.01
620.14.00 3.01
620.15.00 3.01
620.17.00 3.01
620.19.00 3.01
620.21.00 3.01

621.01.50 3.07
63.05.00 7.00
63.05.20 7.00
63.06.00 7.00
63.06.20 7.00
64.05.00 7.00
64.05.20 7.00
64.06.00 7.00
64.06.20 7.00
65.05.00 7.00
65.06.00 7.00
66.06.00 7.00

666.05.00 2.01
666.06.00 2.01
666.07.00 2.01
666.08.00 2.01
69.00.00 10.00
7.03.00 6.16
7.04.00 6.16
7.05.00 6.16
7.06.00 6.16
7.07.00 6.16

70.12.90 10.02
70.14.00 10.02
70.14.90 10.02
70.16.00 10.02
70.16.10 10.02
70.16.20 10.02
70.16.30 10.02
70.16.90 10.02
70.17.10 10.02
70.17.30 10.02
70.17.40 10.02
70.18.00 10.02
70.20.00 10.02
70.20.10 10.02
70.20.20 10.02
70.20.30 10.02

700.14.00 6.27
71.10.20 10.01
71.10.30 10.01
71.12.00 10.01
71.12.20 10.01
71.14.00 10.01
71.15.00 10.01
71.15.10 10.01
71.16.00 10.01
71.16.20 10.01
71.16.30 10.01
71.16.40 10.01
71.17.00 10.01
71.18.00 10.01
71.18.30 10.01
71.20.10 10.01
71.20.40 10.01
72.04.00 10.04
72.05.00 10.04
72.06.00 10.04
72.06.50 10.04
72.07.00 10.04
72.08.00 10.04
72.09.00 10.04

720.00.30 6.11
735.12.00 10.11
735.16.00 10.11
735.16.10 10.11
736.04.20 8.03
736.04.60 8.04
736.05.20 8.03
736.05.60 8.04
736.06.20 8.03
736.06.60 8.04
754.04.00 6.23
791.03.40 4.03
791.04.40 4.03

8.03.00 6.16
8.04.00 6.16
8.05.00 6.16
8.06.00 6.16
8.07.00 6.16

81.00.00 10.05
811.14.30 2.04
811.14.40 2.04

811.15.30 2.04
811.15.40 2.04
811.16.30 2.04
811.16.40 2.04
811.17.30 2.04
811.17.40 2.04
813.04.20 8.03
813.04.60 8.04
813.05.20 8.03
813.05.60 8.04
813.06.20 8.03
813.06.60 8.04
814.04.20 8.03
814.04.60 8.04
814.05.20 8.03
814.05.60 8.04
814.06.20 8.03
814.06.60 8.04
826.14.00 10.02
826.16.00 10.02
826.18.00 10.02
826.20.00 10.02
83.03.00 10.05
83.04.00 10.05
85.35.00 9.00
85.40.00 9.00
85.50.00 9.00
85.58.00 9.00
85.75.00 9.00

858.04.02 5.01
858.04.12 5.01
858.04.72 5.01
858.05.02 5.01
858.05.12 5.01
858.05.72 5.01
858.06.02 5.01
858.06.12 5.01
858.06.72 5.01
858.07.02 5.01
858.07.12 5.01
858.07.72 5.01
858.08.02 5.01
858.08.12 5.01
858.08.72 5.01
858.09.02 5.01
858.09.12 5.01
858.09.72 5.01
86.35.00 9.00
86.40.00 9.00
86.50.00 9.00
86.58.00 9.00
86.75.00 9.00

866.06.00 7.04
866.06.20 7.04
866.06.30 7.04
87.03.10 5.11
87.03.70 5.11
87.03.80 5.11
87.04.10 5.11
87.04.60 5.11
87.04.70 5.11
87.04.80 5.11
87.05.10 5.11
87.05.60 5.11
87.05.70 5.11
87.05.80 5.11
87.06.60 5.11
87.06.70 5.11
87.07.60 5.11
87.07.70 5.11
87.08.60 5.11
87.08.70 5.11
87.09.60 5.11
87.09.70 5.11

895.06.00 7.04
895.06.10 7.04
895.06.20 7.04
899.00.00 9.01

9.03.00 6.17
9.04.00 6.17
9.05.00 6.17
9.06.00 6.17
9.07.00 6.17
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90.08.00 10.09
903.00.50 7.06
903.00.60 7.06
903.00.70 7.06
92.05.00 10.09

932.01.00 3.07
963.16.30 10.07
963.18.30 10.07
963.20.30 10.07
963.26.30 10.07
967.00.00 7.06
967.00.10 7.06
967.00.20 7.06
97.05.00 10.04
97.06.00 10.04

codice Pagina codice Pagina codice Pagina codice Pagina codice Pagina
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filtro depuratore ad y 100 μm 5.01
filtro depuratore ad y 300 μm 5.01
filtro depuratore ad y 800 μm 5.01
filtro di linea 100 μm attacco ff 5.00
filtro di linea 100 μm attacco mf 5.01
filtro di linea 300 μm attacco ff 5.00
filtro di linea 300 μm attacco mf 5.01
filtro di linea 50 μm attacco ff 5.00
filtro di linea 50 μm attacco mf 5.01
filtro di linea 800 μm attacco ff 5.00
filtro di linea 800 μm attacco mf 5.01
flangia filettata - pn 16 5.16
flangia filettata - pn 6 5.16
Guscio termico anticondensa 7.07
Guscio termico collettore Monoblock bilaterale 7.04
Guscio termico collettore Monoblock Mono-Zona 7.04
Guscio termico collettore Monoblock semplice 7.04
Guscio termico detentori ad angolo 6.28
Guscio termico filtro defangatore magnetico MG Plus 4.21
Guscio termico filtro nt1 4.25
Guscio termico valvola balanflow 3.00
Guscio termico valvole ad angolo 6.28
Interrutore ausiliario per servocomando elettrotermico 8.02
Kilma-X100Additivo inibitore 4.27
Kilma-X700Additivo sanitizzante e biocida 4.27
Kit collettori modulari in ottoneinterasse 37 mm 7.15
Kit deviatrice + termostatizzabile diritta da 1/2” per impianti 
monotubo e bitubo 6.24
Kit deviatrice + termostatizzabile inversa da 1/2” per impianti 
monotubo e bitubo 6.24
Kit deviatrice + valvola ad angolo manuale da 1/2” per impianti 
monotubo e bitubo 6.24
Kit deviatrice angolo + termostatizzabile diritta da 1/2” per impi-
anti monotubo e bitubo 6.25
Kit deviatrice angolo + termostatizzabile inversa da 1/2” per 
impianti monotubo e bitubo 6.25
Kit deviatrice angolo + valvola ad angolo manuale da 1/2” per 
impianti monotubo e bitubo 6.25
Kit di prolunga per cassetta collettore Monoblock-Sanitario M.S. 7.07
Kit di riduzione 1/4”M x 1/8”f 3.07
Kit RinoxRiduttore di pressione con attacchi ff - pn 40 completo 
di filtro di linea 800 μm 5.07
Kit supporti murali per collettore di zona Multimix c32 1.11
Kit test controllo durezza acqua 5.15
Kit tubazioni isolate di connessione 1.11
Kit valvola di zona compatta motorizzata a 2 vie - attacchi a boc-
chettone - servomotore 230V con microinterruttore ausiliario 8.04
Kit valvola di zona compatta motorizzata a 3 vie - attacchi a boc-
chettone - servomotore 230V con microinterruttore ausiliario 8.04
Kit valvola di zona compatta motorizzata a 4 vie - attacchi a boc-
chettone - servomotore 230V con microinterruttore ausiliario 8.04
Kit valvola di zona motorizzata a 2 vieservomotore 230V sprov-
visto di microinterruttore ausiliario 8.01
Kit valvola di zona motorizzata a 3 vieservomotore 230V sprov-
visto di microinterruttore ausiliario 8.01
Kit valvola di zona motorizzata a 4 vieservomotore 230V sprov-
visto di microinterruttore ausiliario 8.01
Kit valvola di zona motorizzata a 4 vieservomotore 230V sprov-
visto di microinterruttore ausiliario 8.01
Kombiluft gruppo di sicurezza 2.06
Mag-nus2filtro defangatore magnetico autopulente per circuiti 
idraulici 4.19
Manometro radiale 5.16
Manopola antivandalica ed antimanomissione per testa termo-
statica RbM 6.15
Megaluft HPdisareatorecon grande capacità di scarico 4.06
MegaluftValvola automatica di sfogo aria di grandi capacità 4.06
MG compactfiltro-defangatore magnetico autopulentecom-
patto per centrale termica 4.21
MG Plusfiltro-defangatore magnetico autopulenteper centrale 
termica 4.21
MG1 biancofiltro defangatore magnetico sotto-caldaia 4.14
MG1filtro defangatore magnetico sotto-caldaia 4.14
Miniluft compactValvola automatica di sfogo aria ridottacromata 
- scarico laterale 4.04
Miniluft compactValvola automatica di sfogo aria ridottascarico 
laterale 4.03
Miniluft cPValvola automatica di sfogo aria in polimero 4.03
Miniluft HPValvola automatica di sfogo aria ridottaad elevate 
prestazioni 4.05
MiniluftValvola automatica di sfogo aria ridottascarico verticale 4.05
Minipumpvalvola a sfera 1.12
Miscelatore termostatico a “t” 5.16
Misuratore elettronico portatile 3.07
Modulo per collettore semplice componibile 7.05

Accessori per curva di allacciamento 7.13
Adattatore per tubo capillare valvole di controllo e bilanciamento 
della pressione differenziale serie 3535 e 3536 3.08
Adattatore per tubo rame 10.11
Adattatore tubo rame per valvole attacco ferro da 1/2” 10.05
Adattatori ad ago 3.07
Airterm dirtdefangatore autopulente / disareatore 4.11
Airterm dirtdefangatore autopulente / disareatore flangiato 4.11
Airterm disareatore in linea 4.07
Airterm Magdefangatore magnetico autopulente / disareatore 4.19
Airterm UPdisareatore orientabile 4.08
Airtermdisareatore in linea flangiato 4.07
AlinoxGruppo di riempimento funzionamento a membrana - pn 
25 1.02
Ammortizzatore colpo d’ariete 5.16
Antenna per attuatore remoto 6.14
Anticalcare magnetico 5.15
Attacco di testa per raccordo tubo rame o polietilene 10.10
Attacco di testa per raccordo tubo rame o polietilene 10.10
Attuatore remoto uscita 1 relèinstallazione a parete 6.14
Attuatore remoto uscita 6 relèinstallazione a barra din 6.14
balanflow Valvola di bilanciamento filettata 3.00
balanflow Valvola di bilanciamento flangiata 3.00
box1cassetta metallica a incasso per collettori, con coperchio in 
plastica 9.01
carica neutralizzante di carbonato di calcio 4.25
cassetta in plastica con fondo 9.00
cassetta in plastica con fondo chiusa lateralmente 9.00
cassetta in plastica senza fondo 9.00
cassetta per collettori sanitari 7.10
chiave di programmazione 6.12
chiave di serraggio per adattatori 10.11
chiave per raccordo euroconus 10.06
chiave per raccordo Standard RbM 10.00
chiave per regolazione cappelletto 6.10
chiave per regolazione cartuccia 3.08
collettore portastrumenti filettato 2.05
collettore portastrumenti flangiato 2.05
collettore sanitario componibileattacchi G 1/2” 7.10
collettore sanitario componibileattacchi Standard rbm 7.10
connettore per pulizia/lavaggio impianto 4.27
convogliatore di scarico 2.01
coppia di inserti per limitazione temperatura per testa termo-
statica RbM 6.15
coppia di piedini per fissaggio cassetta a pavimento 9.01
coppia di raccordi portagomma a gomito 4.25
coppia di raccordi portagomma diritti 4.25
coppia di raccordi riduzione per connessione moduli dn25 su 
collettore dn32 1.14
coppia di riduzioniper valvole bitubo e monotubo 6.29
coppia di staffe in acciaio per fissaggio collettori 7.05
coppia di staffe in plastica 7.11
coppia di staffe in plastica 9.00
coppia di staffe in plastica 9.00
coppia di staffe in plastica 9.01
cronotermostato settimanale digitale GSM wireless 6.13
cronotermostato settimanale digitale wireless 6.13
curva di allacciamento per impianti sanitari 7.12
curva di allacciamento per impianti sanitari doppia uscita 7.12
curva di allacciamento sottotraccia per impianti sanitari 7.12
detentore di regolazione 7.14
detentore di regolazione ad angolo per tubo ferro 6.17
detentore di regolazione ad angolo per tubo ferro - tenuta RfS 
sul radiatore* 6.18
detentore di regolazione ad angolo per tubo rame o polietilene 6.17
detentore di regolazione ad angolo per tubo rame o polietilene 6.19
detentore di regolazione ad angolo per tubo rame o poli-
etilenetenuta RfS sul radiatore* 6.19
detentore di regolazione ad angoloper tubo ferro 6.18
detentore di regolazione diritto per tubo ferro 6.17
detentore di regolazione diritto per tubo ferro 6.18
detentore di regolazione diritto per tubo ferro - tenuta RfS sul 
radiatore* 6.18
detentore di regolazione diritto per tubo rame o polietilene 6.17
detentore di regolazione diritto per tubo rame o polietilene 6.19
detentore di regolazione diritto per tubo rame o polietilenete-
nuta RfS sul radiatore* 6.19
dirterm Magdefangatore magnetico autopulente 4.19
dirterm UPdefangatore orientabile autopulente 4.10
dirtermdefangatore autopulente 4.10
dirtermdefangatore autopulente flangiato 4.10
fascetta antivandalica per testa termostatica RbM 6.15
fillerGruppo di riempimento funzionamento a pistone - pn 16 1.02
filtro autopulente 100 μm 5.02
filtro autopulente con doppio manometro 100 μm 5.02
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RdRilancio diretto 1.08
Rf MIX A.t.Rilancio Punto fisso Alta temperatura 1.09
Rf MIX b.t.Rilancio Punto fisso bassa temperatura 1.09
Rf25 cont A.t.Rilancio Punto fisso Alta temperaturapredisposto 
per contabilizzazione 1.13
Rf25 cont b.t.Rilancio Punto fisso bassa temperaturapredis-
posto per contabilizzazione 1.13
Riduttore di pressione in acciaio con attacchi ff- pn 25 5.12
Riduzione per attacco RbM 10.09
Riduzione per tubo rame o polietilene 10.09
Rinoxdue SilverRiduttore di pressione con attacchi ff - pn 25con 
trattamento teA® 5.11
Rinoxdue SilverRiduttore di pressione con attacchi ff - pn 25con 
trattamento teA® 5.11
RinoxdueRiduttore di pressione con attacchi ff - pn 25 5.11
RinoxdueRiduttore di pressione con attacchi ff - pn 25 5.11
RinoxdueRiduttore di pressione con attacchi MM - pn 25 5.12
RinoxPlus M Riduttore di pressione con filtro incorporato pn 25* 
- 800 μm 5.08
RinoxPlusSmart MRiduttore di pressione con filtro incorporato e 
manopola di taratura - pn 25* - 800 μm 5.08
RinoxRiduttore di pressione con attacchi a bocchettone MM - pn 
40 5.07
RinoxRiduttore di pressione con attacchi flangiati - pn 16 5.06
RinoxRiduttore di pressione di prima riduzionecon attacchi ff - 
pn 40 5.06
RinoxRiduttore di pressione di seconda riduzionecon attacchi 
ff - pn 40 5.06
RipressRiduttore di pressione con attacchi ffAttacco manometro 
frontale - pn 25 5.12
Ris Riduttore di pressione compatto con attacchi ff sprovvisto di 
attacco portamanometro - pn 16 5.13
Ris Riduttore di pressione compatto con attacchi ff sprovvisto di 
attacco portamanometro taratura fissa 3 bar - pn 16 5.13
RisRiduttore di pressione compatto con attacchi ffcon attacco 
portamanometro - pn 16 5.13
RM MIX32 Rilancio climatico 1.12
RM MIXRilancio climatico 1.09
RM25 cont Rilancio climatico predisposto per contabilizzazione 1.13
Rosetta biforo 6.27
Rosetta monoforo 6.27
Safecleaner2filtro defangatore magnetico multifunzionecorpo 
deviatore in ottonecon valvole a sfera attacco ff 4.17
Safecleaner2filtro defangatore magnetico multifunzionecorpo 
deviatore in polimerocon valvole a sfera attacco ff 4.17
Safecleaner2filtro defangatore magneticocorpo deviatore in 
ottoneattacchi ff 4.17
Separatore idraulico filettato 1.04
Separatore idraulico flangiato 1.04
Servocomando 1.14
Servocomando autoregolante 1.14
Servocomando elettromeccanico 3.08
Servocomando elettromeccanico 8.02
Servocomando elettrotermico 3.08
Servocomando elettrotermico 8.02
Servocomando elettrotermicocon microinterruttore ausiliario 8.02
Servomotore a comando elettrotermico 6.12
Servomotore a comando elettrotermico 8.03
Servomotore a comando elettrotermico con microinterruttore 
ausiliario 8.03
Servomotore a comando elettrotermico,con microinterruttore 
ausiliario 6.12
Smartfiller MGruppo di riempimento funzionamento a mem-
brana - pn 16con manopola di taratura 1.02
Sonda in acciaio cromata 6.28
Sonda in acciaio cromata 6.28
Sonda in ottone 6.28
Stabilizzatore automatico di portata 3.02
Stabilizzatore automatico di portatadotato di prese di pressione 3.02
Stop leakdispositivo antiperdite 1.00
tappo cieco 10.08
tappo cieco 10.08
tappo cieco per raccordi RbM 10.08
tappo di testa cieco 10.09
tappo di testa cieco 10.10
tappo di testa forato 10.10
tappo di testa forato 10.10
tappo laterale cieco 10.08
tappo laterale cieco 10.12
tappo per detentori 10.12
testa crono-termostatica con programma settimanale 6.12
testa crono-termostatica wirelesscon programma settimanale 6.13
testa termostatica con sensore a dilatazione di liquido 6.11
testa termostatica con sensore a distanza 6.11
testa termostaticacon comando a distanza 6.12

Modulo per collettore semplice componibile (interasse 37 mm) 
m g 1/2” 7.05
Modulo per collettore semplice componibile (interasse 50 mm) 
m g 1/2” 7.05
Modulo per collettore semplice componibile sede piana (inte-
rasse 50 mm) m g 1/2” 7.05
Monoblock® collettore complanare bilaterale 7.01
Monoblock® collettore complanare monolaterale 7.01
Monoblock® collettore semplice 7.00
Monoblock® Modulo per collettore semplice componibile 
derivazioni femmina g1/2” 7.00
Monoblock® Modulo per collettore semplice componibile 
derivazioni maschio g1/2” 7.00
Monoblock® Modulo per collettore semplice componibile 
derivazioni maschio standard RbM 7.00
Monoblock-Sanitario M.S.collettore regolazione a cacciavite cas-
setta senza pomolo 7.06
Monoblock-Sanitario M.S.collettore regolazione a cacciavitecas-
setta senza pomolo 7.06
Monoblock-Sanitario M.S.collettore regolazione con volantino a 
farfallacassetta con pomolo esterno sul coperchio 7.06
Monoblock-Sanitario M.S.collettore regolazione con volantino a 
farfallacassetta con pomolo esterno sul coperchio 7.06
Monoblock-Sanitario M.S.collettore regolazione con volantino a 
farfallacassetta con pomolo esterno sul fondo 7.06
Monoblock-Sanitario M.S.collettore regolazione con volantino a 
farfallacassetta con pomolo esterno sul fondo 7.06
Mono-Zona® collettore complanare bilaterale con valvola di zona 
4 vie integrata 7.01
Multimix c32collettore di zona 1.11
Multimix S32Separatore idraulico 1.11
Multimixgruppo di rilancio 1.08
nipple di collegamento 10.09
nt1filtro neutralizzatore della condensa acida 4.25
Prese di pressione 3.07
Prolunga 40mm per tubo polietilene multistrato 10.04
Prolunga 40mm per tubo rame 10.04
Prolunga e riduzione per attacco RbM 10.08
Raccordo a pressare per tubo multistrato 10.02
Raccordo a pressare per tubo multistrato 10.07
Raccordo a Y 10.00
Raccordo a Y 10.07
Raccordo cartellato 1.12
Raccordo curvo 6.27
Raccordo curvo per connessione valvola-tubazione 6.27
Raccordo curvo per connessione valvola-tubazione 6.27
Raccordo di unione mm con tenute or 10.04
Raccordo di unione mm in tre pezzi 10.04
Raccordo diritto 10.07
Raccordo diritto con attacco maschio 10.05
Raccordo diritto intermedio 10.05
Raccordo flessibile estensibile 10.05
Raccordo flessibile estensibileper connessione filtro 4.15
Raccordo girevole curvo 10.05
Raccordo girevole curvo per connessione filtro/caldaia 4.15
Raccordo girevole diritto 10.05
Raccordo girevole diritto per connessione filtro/caldaia 4.15
Raccordo in tre pezzi ad eccentrico 10.04
Raccordo in tre pezzi tipo curvo 10.03
Raccordo in tre pezzi tipo curvoserie pesante 10.03
Raccordo in tre pezzi tipo diritto 10.03
Raccordo in tre pezzi tipo dirittoserie pesante 10.03
Raccordo per la connessione laterale della valvola al collettore 10.09
Raccordo per tubo di polietilene multistrato 10.12
Raccordo per tubo di polietilene sede piana 10.11
Raccordo per tubo di rame 10.11
Raccordo per tubo di rame 10.11
Raccordo per tubo multistrato 10.02
Raccordo per tubo multistrato 10.07
Raccordo per tubo multistrato anima in tecnopolimero 10.02
Raccordo per tubo multistratoanima e ogiva in tecnopolimero 10.02
Raccordo per tubo polietilene 10.01
Raccordo per tubo polietilene 10.01
Raccordo per tubo polietilene 10.06
Raccordo per tubo polietilene 10.06
Raccordo per tubo polietilenespecifico per collettori serie 3201 
- 3202 10.01
Raccordo per tubo rame 10.00
Raccordo per tubo rame con ogiva in nbR 10.00
Raccordo per tubo rame con ogiva nbR 10.06
Raccordo per tubo rame con ogiva nbR 10.06
Raccordo per tubo rame, tubo ottone, tubo acciaio con ogiva 
nbR 10.00
Rd25 cont Rilancio diretto predisposto per contabilizzazione 1.13
Rd32 Rilancio diretto 1.12



IndIce AlfAbetIco

Valvola termostatica e detentore diritti per tubo ferro 6.04
Valvola termostatica e detentore diritti per tubo rame o poli-
etilene 6.06
Valvola termostatica e detentoread angolo per tubo ferro 6.04
Valvola termostatizzabile 7.14
Valvola termostatizzabile angolo per tubo rame o polietilene 6.02
Valvola termostatizzabile angoloper tubo ferro 6.02
Valvola termostatizzabile con attacchi reversibili per tubo ferro 6.03
Valvola termostatizzabile con preregolazione ad angolo per tubo 
ferro 6.09
Valvola termostatizzabile con preregolazione ad angolo per tubo 
rame o polietilene 6.09
Valvola termostatizzabile con preregolazione diritta per tubo 
ferro 6.09
Valvola termostatizzabile con preregolazione diritta per tubo 
rame o polietilene 6.09
Valvola termostatizzabile con preregolazionecon attacchi reversi-
bili per tubo ferro 6.10
Valvola termostatizzabile diritta per tubo rame o polietilene 6.03
Valvola termostatizzabile dirittaper tubo ferro 6.02
Valvola termostatizzabile e detentore ad angolo per tubo ferro 6.05
Valvola termostatizzabile e detentore ad angolo per tubo rame o 
polietilene 6.07
Valvola termostatizzabile e detentore diritti per tubo ferro 6.05
Valvola termostatizzabile e detentore diritti per tubo rame o 
polietilene 6.07
Valvola termostatizzabile inversa per tubo ferro 6.03
Valvola termostatizzabile inversa per tubo rame o polietilene 6.03
Valvolina di ritegno 4.03
Valvolina di ritegno con filettatura pre-guarnita 4.03
Valvolina manuale di sfogo aria 4.26
Valvolina manuale di sfogo aria 4.26
VasaSetteValvola automatica di sfogo aria degasatore con cap-
puccio di protezione 4.08
VasatreValvola automatica di sfogo aria attacco angolo con cap-
puccio di protezione 4.06
VasaValvola automatica di sfogo aria degasatore con cappuccio 
di protezione 4.05

tronchetto di misurazione portata filettato 3.01
tronchetto di misurazione portata flangiato 3.01
Valvola “uniflux” a 4 vie con sonda esterna per impianti mono-
tubo 6.23
Valvola a 4 vie per impianti monotubo 6.20
Valvola a 4 vie per impianti monotubo 6.20
Valvola a 4 vie per impianti monotubo 6.21
Valvola a 4 vie termostatizzabile a interasse variabilecon prere-
golazioneper impianti bitubo - monotubo 6.21
Valvola a 4 vie termostatizzabile per impianti bitubo - monotubo 6.23
Valvola a 4 vie termostatizzabile per impianti monotubo 6.21
Valvola a semplice regolaggio ad angolo per tubo ferro 6.16
Valvola a semplice regolaggio ad angolo per tubo rame o poli-
etilene 6.16
Valvola a semplice regolaggio diritta per tubo ferro 6.16
Valvola a semplice regolaggio diritta per tubo rame o polietilene 6.16
Valvola a sfera con attacco girevole 4.15
Valvola abbinata con by-pass ad angolo 6.29
Valvola abbinata con by-pass diritta 6.29
Valvola abbinata senza by-pass ad angolo 6.29
Valvola abbinata senza by-pass diritta 6.29
Valvola ad angolo a doppia tenuta o.R. per tubo ferro 6.18
Valvola ad angolo a doppia tenuta o.R. per tubo ferro - tenuta 
RfS sul radiatore* 6.18
Valvola ad angolo a doppia tenuta o.R. per tubo rame o poli-
etilene 6.19
Valvola ad angolo a doppia tenuta o.R. per tubo rame o poli-
etilenetenuta RfS sul radiatore* 6.19
Valvola d’intercettazione a sfera 7.14
Valvola deviatrice a 4 vie ad angolo per impianti monotubo e 
bitubo 6.26
Valvola deviatrice a 4 vie diritta per impianti monotubo e bitubo 6.26
Valvola deviatrice motorizzata a 3 vie 8.06
Valvola di by-pass a pressione differenziale ad angolo 1.15
Valvola di controllo e bilanciamento della pressione differenziale 3.06
Valvola di controllo e bilanciamento della pressione differenzial-
edotata di prese di pressione 3.06
Valvola di intercettazione combustibile 2.06
Valvola di regolazione indipendente dalla pressione 3.04
Valvola di regolazione indipendente dalla pressione dotata di 
prese di pressione 3.04
Valvola di sicurezza ordinaria attacco femmina 1/2” x 3/4” 2.04
Valvola di sicurezza ordinaria attacco femmina 1/2” x 1/2” 2.02
Valvola di sicurezza ordinaria attacco femmina 1/2” x 1/2” con 
manometro 2.03
Valvola di sicurezza ordinaria attacco femmina 1/2” x 3/4” 2.04
Valvola di sicurezza ordinaria attacco femmina 1” x 1”1/4 2.04
Valvola di sicurezza ordinaria attacco femmina 1” x 1”1/4 2.04
Valvola di sicurezza ordinaria attacco femmina 1”1/4 x 1”1/2 2.04
Valvola di sicurezza ordinaria attacco femmina 1”1/4 x 1”1/2 2.04
Valvola di sicurezza ordinaria attacco femmina 3/4” x 1” 2.04
Valvola di sicurezza ordinaria attacco femmina 3/4” x 1” 2.04
Valvola di sicurezza ordinaria attacco femmina 3/4” x 3/4” 2.02
Valvola di sicurezza ordinaria attacco femmina 3/4” x 3/4” con 
manometro 2.03
Valvola di sicurezza ordinaria attacco maschio 1/2” x femmina 
1/2” 2.02
Valvola di sicurezza ordinaria attacco maschio 1/2” x femmina 
1/2” con manometro 2.03
Valvola di sicurezza ordinaria attacco maschio 1/2” x femmina 
3/4” 2.02
Valvola di sicurezza qualificata attacco femmina 1”1/4 x 1”1/2 2.01
Valvola di sicurezza qualificata attacco femmina 3/4” x 1” 2.01
Valvola di sicurezza qualificataattacco femmina 1” x 1”1/4 2.01
Valvola di sicurezza qualificataattacco femmina 1/2” x 3/4” 2.01
Valvola di zona compatta motorizzabile a 2 vie - attacchi a boc-
chettone 8.03
Valvola di zona compatta motorizzabile a 3 vie - attacchi a boc-
chettone 8.03
Valvola di zona compatta motorizzabile a 4 vie - attacchi a boc-
chettone 8.03
Valvola di zona motorizzabile a 2 vie 8.00
Valvola di zona motorizzabile a 3 vie 8.00
Valvola di zona motorizzabile a 4 vie 8.00
Valvola di zona motorizzabile a 4 vie 8.00
Valvola diritta a doppia tenuta o.R. per tubo ferro 6.18
Valvola diritta a doppia tenuta o.R. per tubo ferro - tenuta RfS sul 
radiatore* 6.18
Valvola diritta a doppia tenuta o.R. per tubo rame o polietilene 6.19
Valvola diritta a doppia tenuta o.R. per tubo rame o polietilenete-
nuta RfS sul radiatore* 6.19
Valvola manuale 7.14
Valvola motorizzata a 2 vie 8.06
Valvola termostatica e detentore ad angolo per tubo rame o 
polietilene 6.06
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Dispositivo antiperDite “stop Leak”1
.00

 

 

Dispositivo antiperdite.

Dispositivo in grado di intervenire sull’impianto in caso di rotture improvvise 
di tubi, interrompendo l’alimentazione di rete ed evitando così l’insorgere di 
allagamenti. 
 
il sistema stop Leak è composto da: 
valvola motorizzata di intercettazione; 
sensore di flusso; 
sensore elettronica; 
Display remoto.

 

057

Brevetto nr 277370

2366

- sensibilità: 0,2 l/h
- tempo di reazione: programmabile
- Campo di temperatura: -20 ÷ +80 °C
- protezione: ip68 (sensore)
- Distanza del cavo tra sensore e unità di controllo max: 300m
- alimentazione: 24v DC

Codice Misura eUro Conf. imballo

2366.05.00 3/4” 992,72 1 1

Stop Leak 
Dispositivo antiperdite

- Protezione del proprio impianto da rotture e/o trafilamenti 
- Prevenzione da eventuali danni dovuti a perdite d’acqua 
- Evita contenziosi a seguito di un problema di perdita 
- Risparmio sui consumi 
- Vantaggi per la collettività (risparmio della risorsa idrica) 
- Possibilità di negoziare il premio dell’assicurazione sulla casa 
- Semplicità di programmazione
Contatore non incluso nella fornitura.

STOP LEAK
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Display remoto

Elettronica 
sensore

Sensore 
di flusso

Valvola motorizzata
di intercettazione

Contatore

REGOLATORE PROGRAMMABILE

Stop Leak, come il salvavita per il circuito elettrico, interviene a prevenzione
di eventuali danni alla tua casa. La tecnologia di cui si compone stabilisce se, 
all’interno dell’impianto, sta avvenendo un normale prelievo di acqua o un 
consumo anomalo.

Una volta escluso il normale funzionamento, il sistema interviene con la 
chiusura della valvola di intercettazione, interrompendo l’afflusso d’acqua.
Il regolatore programmabile, posto all’interno dell’abitazione, segnalerà sul 
display la presenza di una probabile perdita d’acqua.



Il sistema Stop Leak rappresenta il
risultato della più recente tecnologia
per la rilevazione di perdite d’acqua:
è l’unico sistema in grado di discriminare 
perdite dell’ordine di 0,2 l/h,
poco meno di un bicchiere da tavola.

CON STOP LEAK
LA TUA CASA
È PIÙ SICURA

Evitando sprechi o allagamenti,
il sistema diventa un’efficace soluzione
per ottimizzare l’uso di un bene
prezioso come l’acqua
promuovendone una gestione
più responsabile.

L’ACQUA È UN
BENE PREZIOSO

STOP LEAK ENTRA IN
FUNZIONE PRIMA
CHE EVENTUALI PERDITE
POSSANO CREARE DANNI
ANCHE GRAVI.
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Gruppi di riempimento automatico1
.02

020

Alimentatore automatico regolabile per il 
reintegro di circuiti chiusi, funzionamento 
a membrana con azione anticolpo d’ariete, 
completo di microfiltro a cartuccia estraibile, 
valvola di ritegno integrata e di manometro 
a quadrante per la visualizzazione della pres-
sione a valle.

corpo in ottone nichelato. 
Sedi di tenuta in acciaio inox. 
tenute in nBr. 
attacchi filettati FF uni-en-iSo 228.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.00

46

- pressione nominale 25 Bar
- pressione a monte max 25 Bar
- press. a valle regolabile 0,8 ÷ 5,5 Bar
- temperatura di esercizio max 80 °c
- Scala manometro 0 ÷ 10 Bar
- Grado di filtrazione 800 μm

codice misura modello euro conf. imballo

46.04.00 1/2” alinox 110,99 1 6

Alinox 
Gruppo di riempimento  

funzionamento a membrana - pn 25

Ad azione anti colpo d’ariete con filtro e valvola di 
ritegno incorporati.

Regolazione in uscita 0,8 ÷ 5,5 Bar (con pressione in 
ingresso di 8 bar).

020

Alimentatore automatico regolabile per il 
reintegro di circuiti chiusi, funzionamento 
a membrana, completo di valvola di ritegno 
integrata e di manometro a quadrante per la 
visualizzazione della pressione a valle.

corpo in ottone nichelato. 
Sedi di tenuta in acciaio inox. 
tenute in nBr. 
attacchi filettati mF uni-en-iSo 228.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.00

39

- pressione nominale 16 Bar
- pressione a monte max 16 Bar
- press. a valle regolabile 0,5 ÷ 4 Bar
- temperatura di esercizio max 80 °c
- Scala manometro 0 ÷ 10 Bar

codice misura modello euro conf. imballo

39.04.00 1/2” SmartFiller m 64,60 1 6
39.05.00 3/4” SmartFiller m 69,05 1 6

SmartFiller M 
Gruppo di riempimento  

funzionamento a membrana - pn 16 
con manopola di taratura

Regolazione in uscita 0,5 ÷ 4 Bar (con pressione in 
ingresso di 8 bar).

Con valvola di ritegno e gruppo di intercettazione 
incorporati.

Completo di manopola di taratura.

020

Alimentatore automatico regolabile per il 
reintegro di circuiti chiusi, funzionamento 
a pistone, completo di valvola di ritegno 
integrata e di manometro a quadrante per la 
visualizzazione della pressione a valle.

corpo in ottone nichelato. 
tenute in nBr. 
attacchi filettati mF uni-en-iSo 228.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.00

3153

- pressione nominale 16 Bar
- pressione a monte max 16 Bar
- press. a valle regolabile 0,5 ÷ 4 Bar
- temperatura di esercizio max 80 °c
- Scala manometro 0 ÷ 10 Bar

codice misura modello euro conf. imballo

3153.04.00 1/2” Filler 44,54 1 6

Filler 
Gruppo di riempimento  

funzionamento a pistone - pn 16

Regolazione in uscita 0,5 ÷ 4 Bar (con pressione in 
ingresso di 8 bar).

Con valvola di ritegno e gruppo di intercettazione 
incorporati.



SmartFiller M

RBM SmartFiller M è un 
gruppo di alimentazione 
automatico, un dispositivo 
che consente il reintegro 
di fluido negli impianti di 
riscaldamento. 

È composto da: un 
riduttore di pressione, 
una valvola di ritegno 
e una valvola di 
intercettazione.

Il riduttore di 
pressione è di tipo a 
membrana e dotato 
di un manometro 
per la misurazione 
della pressione in 
uscita. 
La cartuccia è a sede 
compensata: variazioni 
della pressione 
a monte non 
influenzano la 
regolazione a valle.

IMPIEGO

Gli alimentatori di pressione RBM SmartFiller M sono componenti indispensabili che con-
sentono di reintegrare automaticamente l’acqua che fuoriesce dall’impianto. Infatti, durante 
il normale funzionamento di un impianto di riscaldamento, parte del fluido si perde attraverso 
i degasatori, sotto forma di vapore miscelato con i gas che si formano continuativamente nel 
circuito. Il volume lasciato libero dal fluido, se non opportunamente reintegrato, viene occupato 
dai gas che, disciolti, formano soluzioni acide in grado di provocare fenomeni di corrosione.

ALIMENTATORE AUTOMATICO
A MEMBRANA
CON MANOPOLA DI TARATURA

MANOMETRO 
Consente di 
misurare la 
pressione a valle 
dell’alimentatore,
      ovvero quella 
        presente 
        nel circuito 
        alimentato

MANOPOLA 
DI TARATURA
GRADUATA
Consente una 
immediata 
regolazione 
del valore di 
taratura in uscita

MEMBRANA
IN EPDM PEROX

VALVOLA DI RITEGNO (VNR)
Evita il ritorno del fluido
presente nell’impianto verso 
l’acquedotto (a monte del 
gruppo di alimentazione)

VALVOLA
DI INTERCETTAZIONE
Permette di intercettare 
l’alimentatore e pertanto
di escludere la funzione
di reintegro. 
Utile in fase di 
manutenzione impianto 
o in caso di rottura di una 
qualsiasi parte del circuito

• Valvola di ritegno
 e valvola di 
 intercettazione 
 incorporati
• Manopola di 
 taratura della
 pressione in uscita
• Manometro
• PN 16
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Separatori idraulici1
.04

005

Separatore idraulico filettato, predimension-
ato.

corpo in acciaio verniciato. 
corpo valvole e degasatore in ottone. 
tenute valvola a sfera in ptFe. 
tenute degasatore in epdM peroX e NBr. 
connessioni filettate  a bocchettone F uNi-eN-iSo 228. 
attacco frontale per accessori 1/2” F uNi-eN-iSo 228.

 

 

 617

- pressione di esercizio max: 
   corpo separatore 10 Bar 
   Valvola a sfera 25 Bar 
   degasatore 10 Bar
- temperature consentite: 
   degasatore 0 ÷ +115 °c 
   Valvola a sfera -15 ÷ +120 °c

codice Misura portata (l/h) euro conf. imballo

617.06.12 1” 2.500 290,27 1 60
617.07.12 1”1/4 4.000 334,93 1 60
617.08.12 1”1/2 6.000 424,24 1 42
617.09.12 2” 8.500 649,76 1 30

Separatore idraulico filettato

Fornito completo di degasatore modello MeGaluFt, valvola a sfera per 
scarico di fondo e drenaggio fanghi e guscio di isolamento termico.

Fornitura abbinata separatore idraulico e guscio di 
isolamento termico.

005

Separatore idraulico flangiato, predimen-
sionato.

corpo in acciaio verniciato. 
corpo valvole e degasatore in ottone. 
tenute valvola a sfera in ptFe. 
tenute degasatore in epdM peroX e NBr. 
connessioni flangiate pN16. 
attacco per accessori 1/2”F uNi-eN-iSo 228.

 

 

 617

- pressione di esercizio max: 
   corpo separatore 10 Bar 
   Valvola a sfera 25 Bar 
   degasatore 10 Bar
- temperature consentite: 
   degasatore 0 ÷ +115 °c 
   Valvola a sfera -15 ÷ +120 °c

codice Misura portata (l/h) euro conf. imballo

617.09.72 dN50 9.000 942,26 1 1
617.10.72 dN65 18.000 975,75 1 1
617.11.72 dN80 28.000 1411,17 1 1
617.13.72 dN100 56.000 1444,65 1 1
617.14.72 dN125 75.000 3639,55 1 1
617.15.72 dN150 110.000 3840,51 1 1

Separatore idraulico flangiato

Fornito completo di degasatore modello MeGaluFt, valvola a sfera per 
scarico di fondo e drenaggio fanghi e guscio di isolamento termico.

Fornitura abbinata separatore idraulico e guscio di 
isolamento termico.

Flangia adatta per accoppiamento con controflangia UNI 
EN 1092-1.



LO SCOPO
L’inserimento del Separatore, come elemento di disgiunzione idraulica fra due circuiti, 
assicura principalmente le seguenti funzioni:

- annullare la reciproca influenza fra le stazioni di pompaggio dei diversi circuiti;
- favorire la sedimentazione, la raccolta e lo scarico delle macroimpurità
 in sospensione nel fluido;
- favorire la disaerazione dei circuiti mediante l’eliminazione automatica dei gas disciolti.

LA SCELTA
La scelta del Separatore idraulico viene 
eseguita sulla base della portata massima 
consigliata ai bocchelli di attacco.
Particolare attenzione dovrà essere posta, in 
fase di progettazione, alle possibili variazio-
ni di temperatura che i circuiti possono subi-
re a causa della miscelazione indotta all’in-
terno del Separatore idraulico. Un circuito 
secondario con portata superiore a quella 
circolante nel circuito primario (fig. 2), ge-
nera, infatti, attraverso il Separatore idrauli-
co, una temperatura di mandata inferiore a 
quella posseduta dal circuito primario.

• Interventi di installazione
 e manutenzione agevolati
 dagli attacchi F a
 bocchettone a sede piana;
• Autopulente: dotato
 di rubinetto di scarico;
• Separatore idraulico
 fornito  in kit completo 
 di guscio di coibentazione
 e dispositivo di 
 espulsione gas.

SEPARATORE 
IDRAULICO

Valvola di sfogo aria

Attacchi filettati / flangiati 
per il collegamento dei 

circuiti primario e secondario

Manicotto 
filettato per 
l’installazione 
di organi 
accessori

Corpo in 
acciaio 
brunito

Guscio di 
isolamento 

termico

Valvola a 
sfera per lo 
scarico dei 
fanghi

Doppio setto interno frangi/flusso

Schema tipico di inserimento del separatore idraulico
come disgiuntore fra il circuito primario

e il circuito secondario

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Il Separatore idraulico è un collettore predimen-
sionato avente il compito di rendere indipendenti 
fra loro circuiti primari e secondari qualora, idrau-
licamente collegati, siano dotati di proprie pompe 
di circolazione.

Per favorire il 
montaggio di 
componenti 
ausiliari, quali 
organi di controllo 
di temperatura e 
pressione, circuito 
di riempimento 
impianto, tubo 
di sicurezza per il 
collegamento al vaso 
di espansione ecc… 
tutti i Separatori 
idraulici della gamma 
RBM sono dotati di 
manicotti filettati.

CA

DB

P
PN

Pubb Separatore Idraulico.indd   1 06/11/17   16:07
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MODULO DI RILANCIO MULTIMIX DN20 – DN25

(*) al netto del naturale “salto termico” sul separatore  idraulico

MULTIMIX è un modulo di distribuzione idronico per impianti termici in 
grado di gestire 2 o 3 zone.
MULTIMIX è caratterizzato dalle dimensioni di ingombro ridotte che gli 
consentono di essere installato direttamente sotto la caldaia.

Le diverse zone termiche  possono essere servite da 3 tipologie di unità di 
rilancio differenti, ciascuna disponibile in 2 taglie differenti (DN20 e DN25) 
a seconda delle esigenze.

Le tipologie di unità di rilancio sono:

- RD:  Unità di rilancio diretta (senza miscelazione, per zone servite 
 con acqua alla stessa temperatura (*) dell’acqua prodotta dal
  generatore di calore).
- RF MIX:   Unità di rilancio miscelata a punto fisso (temperatura costante). 
 RF MIX è fornibile con due differenti modelli di comandi  
 termostatici per impianti di solo riscaldamento in alta o bassa
  temperatura.
-  RM MIX:  Unità di rilancio miscelata modulante (temperatura scorrevole).
 Abbinabile a differenti modelli di servocomandi elettrici rotativi,
  da scegliere in funzione del tipo di termo regolazione scelta.

• Sistema di distribuzione combinabile e modulare
• Guscio di coibentazione (in EPP 40 g/l) modulare con funzione 

autoportante per fissaggio a parete 

• Collettore/separatore idraulico di distribuzione. 
RBM MULTIMIX DN20 e DN25 è dotato di un innovativo sistema 
che consente, attraverso l’intervento manuale su di un otturatore 
filettato, di ottenere la separazione o l’unione della camera di 
mandata con quella di ritorno trasformando di fatto il collettore/
separatore in un semplice collettore e viceversa.

• Possibilità di installazione del modulo anche sotto la caldaia grazie alle sue
 dimensioni ridotte
• Collegamenti idraulici semplificati e tenute assicurate da battute piane 
• Possibilità di montare contemporaneamente gruppi di rilancio di diverse 

tipologie a seconda delle differenti esigenze (es. 3 diretti  / 3 miscelati / 
2 diretti + 1 miscelato / 1 diretto + 2 miscelati)

• Predisposizione per installazione di una termoregolazione climatica con 
sonda esterna per unità di miscelazione a temperatura scorrevole.

CONFIGURAZIONE CON OTTURATORE APERTO: 
“CAMERE COMUNICANTI” 
(configurazione standard in cui viene fornito il modulo). 
La comunicazione tra le camere di mandata e di ritorno permette di 
gestire un impianto con due o più circolatori che interagiscono a monte 
e a valle del collettore/separatore.

CONFIGURAZIONE CON OTTURATORE CHIUSO: 
“CAMERE SEPARATE”.  
Configurazione necessaria quando a monte del collettore non è presente 
un circolatore che lo asserva direttamente.

MULTIMIX DN20

MULTIMIX DN25

Detentore Detentore

Tappo di sicurezza

Tappo di sicurezza
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APPLICAZIONI TIPICHE DEL MODULO DI RILANCIO MULTIMIX DN20 – DN25

LEGENDA:

Modulo di distribuzione MULTIMIX

Termoregolazione

Caldaia

Pompa di calore

Circuito a pavimento (RM MIX/RF MIX bassa temperatura)

Circuito a radiatori (RD alta temperatura)
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Schema funzionale modulo MULTIMIX DN20 - DN25 per la gestione di 1 zona in bassa temperatura (circuito radiante a pavimento) 
e 2 zone in alta temperatura (fan-coil e termoarredo).

Schema funzionale modulo MULTIMIX DN20 - DN25 per la gestione di 2 zone in bassa temperatura (circuito radiante a pavimento) 
e 1 zona in alta temperatura (radiatori).

 1

 5  6  4

 3

 2

LEGENDA:

Modulo di distribuzione MULTIMIX

Termoregolazione

Caldaia

Circuito a pavimento (RM MIX bassa temperatura)

Circuito fan-coil (RD alta temperatura)

Circuito termoarredo (RF MIX alta temperatura)

 1

 1

 2

 2

 3

 4

 5

 4
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 5  4  4
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005

Gruppo di rilancio Multimix.

collettore idraulico a parete a 2 o 3 zone per impianti 
di riscaldamento/raffrescamento.  
corpo in acciaio di colore nero verniciato ad acqua. 
Modulo fornito completo di guscio di isolamento 
in EPP (densità 60 g/l) con funzione di guscio e di 
supporto murale dell’intero gruppo di miscelazione e 
rilancio.  
collettore trasformabile, all’occorrenza, in collettore/
separatore idraulico mediante l’apertura manuale di un 
otturatore a bordo collettore (fornito in configurazione 
collettore/separatore). 
 
- Multimix dn20: attacchi lato generatore di calore 
filettati 3/4” M. attacchi lato utenze con bocchettoni 
filettati 1” F. Predisposizione attacco per gruppo di sicu-
rezza 3/4” F (mandata) e attacco per vaso di espansione 
3/4” F (ritorno). collettore abbinabile a moduli rd20 - 
rF MiX20 - rM MiX20. 
 
- Multimix dn25: attacchi dal generatore di calore 
filettati 1” M. attacchi lato utenze con bocchettoni 
filettati 1”1/2 F. Predisposizione attacco per gruppo di 
sicurezza 3/4” F (mandata) e attacco per vaso di espan-
sione 3/4” F (ritorno). collettore abbinabile a moduli 
rd25 - rF MiX25 - rM MiX25.

 

 

 3195

- Pressione massima di esercizio 6 Bar
- Temperatura massima di esercizio 110 °c
- Temperatura minima in raffrescamento 7 °c
- dimensioni lxhxp: 402x525x250 mm (2 stacchi) - 
555x525x250 mm (3 stacchi)

codice Misura Stacchi Euro conf. imballo

3195.05.02 dn20 2 381,82 1 1
3195.06.02 dn25 2 534,54 1 1
3196.05.02 dn20 3 449,69 1 1
3196.06.02 dn25 3 617,27 1 1

Multimix 
gruppo di rilancio

005

Gruppo di rilancio diretto RD.

Gruppo alta temperatura per impianti di riscaldamen-
to/raffrescamento completo di: 
- circolatore ad alta efficienza modello Wilo Yonos Para 
15/6 (per dn20) / modello Wilo Yonos Para 25/6 (per 
dn25); 
- 2 valvole a sfera di intercettazione su mandata e 
ritorno impianto (dotate di termometro incorporato 
solo per versione dn25) attacco 1” M / 3/4” F (per 
dn20) - attacco 1” F (per dn25) 
- Valvola di ritegno su tubazione di ritorno impianto 
(per dn20); 
- Valvola di ritegno incorporata sulla valvola a sfera 
di mandata impianto, escludibile per operazioni di 
controlavaggio (per dn25).

 

 

 3197

- Pressione massima di esercizio 6 Bar
- Temperatura massima di esercizio 110 °c
- Temperatura minima in raffrescamento 7 °c

codice Misura Euro conf. imballo

3197.05.02 dn20 321,36 1 1
3197.06.02 dn25 362,72 1 1

RD 
Rilancio Diretto
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Gruppo di miscelazione RF MIX.

Gruppo miscelato a punto fisso per impianti di solo 
riscaldamento completo di:  
- Valvola miscelatrice a 3 vie (H) - by-pass sul lato 
impianto per dn20 (by-pass a monte miscelatrice non 
utilizzato) / valvola miscelatrice a 3 vie per dn25 e at-
tuatore termostatico; 
- Termostato di sicurezza a contatto posto sul tubo di 
mandata (solo modello rF MiX B.T.); 
- circolatore ad alta efficienza modello Wilo Yonos Para 
15/6 (per dn20) - modello Wilo Yonos Para 25/6 (per 
dn25); 
- 2 valvole a sfera di intercettazione su mandata e 
ritorno impianto (dotate di termometro incorporato 
solo per dn25) attacco 1”M / 3/4” F (per dn20) / at-
tacco 1” F (per dn25); 
- Valvola di ritegno su tubazione di ritorno impianto 
(per dn20) / valvola di ritegno incorporata sulla valvola 
a sfera di mandata impianto, escludibile per operazioni 
di controlavaggio (per dn25).

 

 

 3198

- Pressione massima di esercizio 6 Bar
- Temperatura massima di esercizio 110 °c

codice Misura Euro conf. imballo

3198.05.00 dn20 547,91 1 1
3198.06.00 dn25 570,39 1 1

RF MIX B.T. 
Rilancio Punto Fisso Bassa Temperatura

Fornitura comprensiva di testa termostatica modello Tl50.  
campo regolazione temperatura 25÷52 °c

codice Misura Euro conf. imballo

3198.05.10 dn20 689,40 1 1
3198.06.10 dn25 711,88 1 1

RF MIX A.T. 
Rilancio Punto Fisso Alta Temperatura

Fornitura comprensiva di testa termostatica modello Tl70S.  
campo regolazione temperatura 40÷70 °c

Componenti del kit (modulo di rilancio e testa termo-
statica) forniti in 2 confezioni separate.

005

Gruppo di miscelazione RM MIX.

Gruppo miscelato predisposto per temperatura scor-
revole per impianti di riscaldamento/raffrescamento, 
completo di:  
- Valvola miscelatrice a 3 vie (H) - by-pass sul lato 
impianto per dn20 (by-pass a monte miscelatrice 
non utilizzato) / valvola miscelatrice a 3 vie per dn25 
(Servomotore da abbinare separatamente a seconda 
della termoregolazione elettronica scelta - consultare 
gamma servocomandi); 
- circolatore ad alta efficienza modello Wilo Yonos Para 
15/6 (per dn20) - modello Wilo Yonos Para 25/6 (per 
dn25); 
- 2 valvole a sfera di intercettazione su mandata e 
ritorno impianto (dotate di termometro incorporato 
solo per versione dn25) attacco 1” M / 3/4” F (per 
dn20) / attacco 1” F (per dn25); 
- Valvola di ritegno su tubazione di ritorno impianto 
(per dn20) / valvola di ritegno incorporata sulla valvola 
a sfera di mandata impianto, escludibile per operazioni 
di controlavaggio (per dn25).

 

 

 3199

- Pressione massima di esercizio 6 Bar
- Temperatura massima di esercizio 110 °c
- Temperatura minima raffrescamento 7 °c

codice Misura Euro conf. imballo

3199.05.02 dn20 366,75 1 1
3199.06.02 dn25 456,06 1 1

RM MIX 
Rilancio Climatico

Servomotore opzionale serie 3232 e 3233 da ordinare 
separatamente a seconda della termoregolazione elet-
tronica scelta.
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SCHEMA IDRAULICO FUNZIONALE MODULO MULTIMIX DN32

(*) al netto del naturale “salto termico” sul separatore  idraulico

• Sistema di distribuzione combinabile e modulare
• Collettore, separatore, tubazioni di collegamento e gruppi 

di rilancio isolati termicamente con gusci in  EPP 40 g/l
• Collegamenti idraulici semplificati e tenute assicurate 

da battute piane
• Razionalizzazione degli spazi in centrale.
• Predisposizione per installazione di una o più termoregolazioni 

per unità di miscelazione a temperatura scorrevole
• Fino a 5 zone termiche
• Elevate portate 
• Possibilità di contabilizzazione diretta per la suddivisione 

dei consumi (solo con unità di rilancio DN25).

LEGENDA:

Separatore idraulico MULTIMIX S32 cod. 3219.07.02

Attacco per sfiato aria

Attacco per pozzetto sonda temperatura

Carico-scarico / scarico fanghi

Attacco per eventuale piedino sostegno 
(piedino non fornibile)

Collettore di zona MULTIMIX C32 (2-3-4-5 utenze)

Attacco supporto murale collettore

Kit tubazioni di collegamento cod. 3222.07.X2

Gruppi di rilancio diretto RD32 cod. 3228.07.02 / 
miscelato RM MIX32 cod. 3229.07.02

Generatore di calore

10
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MODULO DI RILANCIO MULTIMIX DN32

MULTIMIX DN32 è un sistema idronico impiegato nella distribuzione e 
gestione di utenze di impianti a zone sia per il riscaldamento invernale che 
per il raffrescamento estivo . 
Composto da un separatore idraulico ed un collettore di distribuzione (da 2 a 
5 zone) collegati tra loro tramite tubazioni preisolate e dalle relative unità di 
rilancio, disponibili in due versioni:

- RD:  Unità di rilancio diretta (senza miscelazione, per zone servite 
 con acqua alla stessa temperatura(*) dell’acqua prodotta dal 
 generatore di calore).
- RM MIX:   Unità di rilancio miscelata modulante (temperatura scorrevole). 
 Abbinabile a differenti modelli di servocomandi elettrici rotativi, da
 scegliere in funzione del tipo di termoregolazione scelta.

In aggiunta, sono disponibili gruppi di rilancio DN25 predisposti per la con-
tabilizzazione per il cui collegamento al collettore MULTIMIX C32 è necessario 
prevedere apposita riduzione.
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005

Separatore idraulico Multimix S32.

Separatore idraulico con attacchi filettati 1”1/2 M, 
corpo in acciaio zincato (Fe 37.1) colore ral 9004, 
completo di isolamento in poliuretano espanso rives-
tito da foglio di alluminio. 
completo di predisposizione per: 
- Evacuazione aria attacco 1/2” F (fornito non tappato - 
eventuale tappo da prevedere a carico installatore); 
- attacco gruppo di sicurezza 1/2” F (fornito non 
tappato - eventuale tappo da prevedere a carico instal-
latore); 
- Scarico dei fanghi dell’impianto (foro 2” F fornito 
completo di tappo e posizionato sul lato opposto del 
separatore rispetto al collettore); 
- Foro cieco filettato 1”1/4 F sul fondo per predispo-
sizione fissaggio piedino di supporto (piedino non 
compreso).

 

 

 3219

- Qn max 6,5 m³/h
- Pressione massima di esercizio 6 Bar
- Temperatura massima di esercizio 120 °c

codice Misura Euro conf. imballo

3219.07.02 dn40 570,60 1 1

Multimix S32 
Separatore idraulico

005

Kit tubazioni isolate per collegamento sepa-
ratore verticale Multimix S32 e collettore di 
zona Multimix C32.

Tubazioni fornite complete di n°2 riduzioni attacco 
1”1/2 x 2” per connessione lato separatore idraulico 
Multimix S32.

 

 

 3222

- Qn max 6,5 m³/h
- Pressione massima di esercizio 6 Bar
- Temperatura massima di esercizio 100 °c
- capacità 4,8 l

codice Misura Stacchi Euro conf. imballo

3222.07.02 dn32 2 - 3 158,88 1 1
3222.07.12 dn32 4 - 5 180,31 1 1

Kit tubazioni isolate di connessione

005

Collettore di zona Multimix C32.

collettori di zona a parete a doppia camera a 2, 3, 4 e 5 
zone per impianti di riscaldamento/raffrescamento.  
attacchi dal generatore di calore filettati 2” M - inte-
rasse 125 mm, attacchi alle zone con raccordi filettati 
1”1/4 M - interasse 125 mm. 
corpo in acciaio di colore nero verniciato ad acqua 
(ST37.1 - ral 9004), completo di isolamento in EPP 
nero (densità 40 g/l). 
collettori a profilo quadro. 
camera di mandata pari a Ø52 mm (per dn50). 
camera di ritorno pari a Ø41 mm (per dn40). 
attacco per gruppo di sicurezza 1” F (mandata). 
attacco per vaso di espansione 3/4” F (ritorno). 
necessità di avvitare valvole a sfera di intercettazione 
“Minipump” serie 3231 o raccordi cartellati serie 3230, 
per connessione gruppi di rilancio rM MiX32 e rd32 
(accessori acquistabili separatamente). 
Possibilità di avvitare gruppi di miscelazione predis-
posti per la contabilizzazione rd25 conT, rF25 conT e 
rM25 conT tramite apposite riduzioni cod. 3237.06.02

 

 

 3223

- Potenza massima 120 kW (Δt 20 °c)
- Pressione massima di esercizio 6 Bar
- Temperatura massima di esercizio 120 °c
- Temperatura minima di esercizio 7 °c

codice Misura Stacchi Euro conf. imballo

3223.07.02 dn32 2 369,10 1 1
3224.07.02 dn32 3 492,12 1 1
3225.07.02 dn32 4 721,21 1 1
3226.07.02 dn32 5 943,94 1 1

Multimix C32 
Collettore di zona

005

Kit supporti murali per collettore di zona 
Multimix C32.

 

 

 3227
codice Euro conf. imballo

3227.00.02 35,22 1 1

Kit supporti murali per collettore di zona  
Multimix C32
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005

Gruppo di rilancio diretto RD32.

Gruppo alta temperatura per impianti di riscaldamen-
to/raffrescamento completo di: 
- circolatore ad alta efficienza modello Wilo Yonos Para 
30/1-6; 
- Valvola a sfera con termometro su mandata e su 
ritorno impianto; 
- raccordo distanziale con valvola di ritegno; 
- isolamento in EPP nero (densità 40 g/l). 
 
Portata massima 3000 l/h 
Potenza massima (Δt = 20°c) 69,7 KW 
diametro nominale dn32 - 1”1/4 
Valvole sfera in ottone 
Valvola ritegno in resina acetalica (PoM) 
Guarnizioni in Viton / EPdM 
attacchi 1”1/4 F x 2” M

 

 

 3228

- Pressione massima di esercizio 6 Bar
- Temperatura massima di esercizio 120 °c
- Temperatura minima raffrescamento 11 °c

codice Misura Euro conf. imballo

3228.07.02 dn32 604,55 1 1

RD32 Rilancio Diretto

005

Gruppo di miscelazione RM MIX32.

Gruppo miscelato per impianto di riscaldamento/raf-
frescamento completo di: 
- Valvola miscelatrice a 3 vie (Servocomando da abbin-
are separatamente a seconda della termoregolazione 
scelta - consultare gamma servocomandi); 
- circolatore ad alta efficienza modello Wilo Yonos Para 
30/1-6; 
- Valvola a sfera con termometro su mandata e su 
ritorno impianto; 
- raccordo distanziale con valvola di ritegno;  
- isolamento in EPP nero (densità 40 g/l). 
 
Portata massima 2400 l/h 
Potenza massima (Δt = 20°c) 62,7 KW 
diametro nominale  dn32 - 1”1/4 
Valvole sfera in ottone 
Valvola ritegno in resina acetalica (PoM) 
Guarnizioni in Viton / EPdM 
attacchi 1”1/4 F x 2” M

 

 

 3229

- Pressione massima di esercizio 6 Bar
- Temperatura massima di esercizio 120 °c
- Temperatura minima raffrescamento 11 °c

codice Misura Euro conf. imballo

3229.07.02 dn32 774,24 1 1

RM MIX32 Rilancio Climatico

Servomotore opzionale serie 3232 e 3233 da ordinare 
separatamente a seconda della termoregolazione elet-
tronica scelta.

005

Raccordo cartellato 1”1/4 F con calotta 2” F.

Montaggio necessario in caso di collegamento gruppi 
di regolazione dn32 su collettore Multimix c32.

 

 

 3230
codice Misura Euro conf. imballo

3230.07.02 1”1/4 x 2” 17,40 20 20

Raccordo cartellato

005

Valvola a sfera Minipump 1”1/4 F con calotta 
2” F.

Montaggio necessario in caso di collegamento e inter-
cettazione gruppi di regolazione dn32 su collettore 
Multimix c2 (alternativa a raccordo cod. 3230.07.02).

 

 

 3231
codice Misura Euro conf. imballo

3231.07.02 1”1/4 x 2” 41,36 20 20

Minipump 
valvola a sfera



Moduli di rilancio dn32 1
.13

005

Gruppo di rilancio diretto, predisposto per 
contabilizzazione del calore, RD25 CONT.

Gruppo alta temperatura per impianti di riscaldamen-
to/raffrescamento completo di: 
- circolatore ad alta efficienza modello Wilo Yonos Para 
25/1-6; 
- 2 valvole a sfera su mandata e ritorno impianto 
completa ciascuna di termometro 1” F; 
- Valvola di ritegno incorporata sulla valvola a sfera 
di ritorno impianto (escludibile per operazioni di 
controlavaggio); 
- dima in polimero sul ritorno impianto 1” - l 130 mm 
per futura installazione calorimetro con Qn 2,5 m³/h / 
modello Microclima Hc25 (disponibili vari modelli); 
- Pozzetto porta sonda di mandata per calorimetro; 
- isolamento in EEP nero (densità 40 g/l). 
 
diametro nominale: dn25 - 1” 
Valvole sfera in ottone 
Valvola ritegno in resina acetalica (PoM) 
Guarnizioni in Viton / EPdM 
attacchi 1” F x 1”1/2 M

 

 

 3234

- Pressione massima di esercizio 6 Bar
- Temperatura massima di esercizio 120 °c

codice Misura Euro conf. imballo

3234.06.02 dn25 560,19 1 1

RD25 CONT Rilancio Diretto predisposto per 
contabilizzazione

Modulo predisposto per installazione su collettore di 
centrale Multimix C32 serie 3223

Per installazione su collettore DN32 prevedere apposita 
riduzione cod. 3237.06.02

Per gamma contatori consultare listino RBM Metis.

005

Gruppo di rilancio punto fisso, predisposto 
per contabilizzazione del calore, RF25 CONT.

Gruppo miscelato a punto fisso per impianti di solo 
riscaldamento completo di:  
- circolatore ad alta efficienza modello Wilo Yonos Para 
25/1-6; 
- Valvola miscelatrice a 3 vie dotata di by-pass superi-
ore (lato impianto miscelato) e attuatore termostatico; 
- Termostato di sicurezza a contatto posto sul tubo di 
mandata (solo modello rF MiX B.T) 
- dima in polimero sul ritorno impianto 1” - l 130 mm 
per futura installazione calorimetro con Qn 2,5 m³/h / 
modello Microclima Hc25 (disponibili vari modelli); 
- Pozzetto porta sonda di mandata per calorimetro; 
- isolamento in EEP nero (densità 40 g/l). 
 
diametro nominale: dn25 - 1” 
Valvole sfera in ottone 
Valvola ritegno in resina acetalica (PoM) 
Guarnizioni in Viton / EPdM 
attacchi 1” F x 1”1/2 M

 

 

 3235

- Pressione massima di esercizio 6 Bar
- Temperatura massima di esercizio 120 °c

codice Misura Euro conf. imballo

3235.06.00 dn25 801,85 1 1

RF25 CONT B.T. 
Rilancio Punto Fisso Bassa temperatura 

predisposto per contabilizzazione

Fornitura comprensiva di testa termostatica modello Tl50.  
campo regolazione temperatura 25÷52 °c

codice Misura Euro conf. imballo

3235.06.10 dn25 943,34 1 1

RF25 CONT A.T. 
Rilancio Punto Fisso Alta temperatura 

predisposto per contabilizzazione

Fornitura comprensiva di testa termostatica modello Tl70S. 
campo regolazione temperatura 40÷70 °c

Modulo predisposto per installazione su collettore di 
centrale Multimix C32 serie 3223.

Per installazione su collettore DN32 prevedere apposita 
riduzione cod. 3237.06.02

Per gamma contatori consultare listino RBM Metis.
Componenti del kit (modulo di rilancio e testa termo-
statica) forniti in 2 confezioni separate.

005

Gruppo di rilancio climatico, predisposto per 
contabilizzazione del calore, RM25 CONT.

Gruppo miscelato a temperatura scorrevole per impi-
anti di riscaldamento/raffrescamento completo di: 
- circolatore ad alta efficienza modello Wilo Yonos Para 
25/1-6; 
- Valvola miscelatrice a 3 vie (Servocomando da abbin-
are separatamente a seconda della termoregolazione 
scelta - consultare gamma servocomandi); 
- dima in polimero sul ritorno impianto 1” - l 130 mm 
per futura installazione calorimetro con Qn 2,5 m³/h / 
modello Microclima Hc25 (disponibili vari modelli); 
- Pozzetto porta sonda di mandata per calorimetro; 
- isolamento in EEP nero (densità 40 g/l). 
 
diametro nominale: dn25 - 1” 
Valvole sfera in ottone 
Valvola ritegno in resina acetalica (PoM) 
Guarnizioni in Viton / EPdM 
attacchi 1” F x 1”1/2 M

 

 

 3236

- Pressione massima di esercizio 6 Bar
- Temperatura massima di esercizio 120 °c

codice Misura Euro conf. imballo

3236.06.02 dn25 686,78 1 1

RM25 CONT  
Rilancio Climatico  

predisposto per contabilizzazione

Modulo predisposto per installazione su collettore di 
centrale Multimix C32 serie 3223

Per installazione su collettore DN32 prevedere apposita 
riduzione cod. 3237.06.02

Per gamma contatori consultare listino RBM Metis.
Servomotore opzionale serie 3232 e 3233 da ordinare 
separatamente a seconda della termoregolazione elet-
tronica scelta.



Moduli di rilancio dn32
accessori di coMpletaMento Moduli di rilancio

1
.14

005

Coppia di raccordi riduzione per connessione 
moduli DN25 su collettore DN32.

 

 

 3237
codice Misura euro conf. imballo

3237.06.02 2” M x 1”1/2 F 44,54 1 1

Coppia di raccordi riduzione per connessione  
moduli DN25 su collettore DN32

005

Servocomando elettrico rotativo per valvole 
miscelatrici.

• NR 230V - 3 Punti - 120s - 5Nm 
• NR 24V - 3 Punti - 120s - 5Nm 
• NR 24V - 0÷10V - 120s - 5Nm

 

 

 3232
codice Alimentazione euro conf. imballo

3232.00.02 230V 3 PUNTI 109,24 1 1
3232.00.12 24V 3 PUNTI 197,27 1 1
3232.00.22 24V 0÷10V 216,15 1 1

Servocomando

005

Servocomando elettrico rotativo per valvole 
miscelatrici dotato di regolazione a punto 
fisso integrata.

• 230V - 120s - 6Nm 
 
Regolazione a punto fisso in riscaldamento/raffresca-
mento. 
Comprensivo di sonda di mandata.

 

 

 3233
codice Alimentazione euro conf. imballo

3233.00.02 230V 307,58 1 1

Servocomando autoregolante



ValVole di by-pass a pressione differenziale 1
.15

022

Valvola di by-pass tarabile per lo sfioro totale 
o parziale di circuiti termici.

Corpo in ottone. 
Tenute in epdM peroX. 
Molle in acciaio inox aisi 302. 
Volantino in abs antiurto. 
scala graduata su manopola. 
attacchi in linea filettati Uni-en-iso 228 (3/4” - 1” - 
1”1/4). 
attacchi con raccordi per tubo di rame (Ø 22).

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.00

124

- Temperatura di esercizio max 110 °C
- pressione di esercizio max 10 bar
- Campo di taratura 0,1 ÷ 0,7 bar
- Unità di taratura 0,1 bar

Codice Misura eUro Conf. imballo

124.05.00* 3/4” 50,35 1 10
124.06.00* 1” 57,52 1 10
124.07.00* 1”1/4 100,78 1 5
124.22.00** Ø 22 55,69 1 10

Valvola di by-pass a pressione differenziale  
ad angolo

*attacchi per tubo in acciaio con raccordo a bocchettone
**attacchi completi di raccordi per tubo in rame Ø 22

0.70.7 0.1
0.6 0

VALVOLE DI BY-PASS - APPLICAZIONI

Le valvole di by-pass sono normalmente impiegate per trasferire, sulla tubazione di ritorno, parte del fluido quando se ne interrompe il transito a causa della chiusura 
di una o più valvole d’intercettazione motorizzate e/o autoazionate (valvole termostatiche, valvole di zona e di regolazione a due vie, ecc.). L’intervento della valvola 
di by-pass elimina il pericolo di un progressivo aumento della velocità del fluido, attraverso le restanti utenze aperte, evitando, nel contempo, l’insorgere di fenomeni 
di usura e l’aumento delle vibrazioni e della rumorosità.

Valvola by-pass a 2 vie installata in centrale termica,
a garanzia della corretta circolazione del circuito 
di caldaia, nel caso di intercettazione totale o parziale 
del collettore / valvole termostatiche.
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Gruppi 
di sicurezza

Valvole 
di sicurezza qualificate

Valvole 
di intercettazione 
combustibile

Valvole 
di sicurezza ordinarie

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
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VALVOLE DI 
SICUREZZA

Disco indicatore

Spingimolla 
in ottone

Membrana 
in EPDM

Volantino in ABS

Volantino in ABS

Asta in ottone

Otturatore 
in ottone 
con tenuta 
in EPDM

Asta in polimero

Attacco scarico 
pressione
in eccesso

Corpo in 
ottone

Corpo in 
ottone

Cappelletto 
in polimero

Manometro

Molla interna
in acciaio
zincato

Attacco scarico 
pressione
in eccesso

Molla interna 
in acciaio 
inox AISI 302

Attacco
generatore

di calore

Otturatore con tenuta in EDPM

Attacco generatore di calore

Le valvole di sicurezza RBM sono organi da inserire all’in-
terno di un circuito idraulico, immediatamente a valle del 
generatore di calore o sugli accumuli di acqua calda, in 
corrispondenza della tubazione di mandata, al fine di po-
ter scaricare eventuali sovrapresioni che possono generarsi 
all’interno di questi. 
Le valvole di sicurezza sono fornite pretarate a un deter-
minato valore di pressione. Una volta in esercizio, al raggiun-
gimento di tale pressione, la valvola apre (la forza generata 
dalla pressione vince la resistenza esercitata dalla molla), 
consentendo a parte del fluido di essere scaricato e di ab-
bassare così la pressione all’interno dell’’impianto.

VALVOLA DI SICUREZZA
QUALIFICATA
Le valvole di sicurezza qualificate vengono uti-
lizzate in impianti di produzione di acqua calda 
con temperatura fino a 100°C e potenza termi-
ca utile superiore a 35 kW. Sono corredate da 
verbale di taratura al banco redatto da incaricati 
INAIL (ex I.S.P.E.S.L.) che certificano il rispetto ai 
requisiti dei regolamenti vigenti.

VALVOLA DI SICUREZZA ORDINARIA
Le valvole di sicurezza ordinarie ad alzata controllata sono impiegate su 
generatori di calore con potenza termica utile inferiore a 35 kW e in tutti 
i casi in cui non è prescritta la valvola di sicurezza qualificata. 
La valvola di sicurezza ordinaria è disponibile anche nella versione dotata di 
manometro per la lettura della pressione.

ACCESSORI

CONVOGLIATORE DI 
SCARICO, COMPOSTO
DA CURVA DI RACCORDO 
E IMBUTO DI RACCOLTA

Abbinato alle valvole di si-
curezza consente di indiriz-
zare il fluido scaricato nella 
direzione desiderata.

CONFORMI ALLA DIRETTIVA P.E.D.

Disco indicatore

Pubb Valvole Sicurezza.indd   1 06/11/17   16:29



ValVole di sicurezza qualificate 2
.01

001

- iNail ex i.s.P.e.s.l. 
- Ped

Valvola di sicurezza tarata e qualificata, ad 
alzata controllata, per fluidi e gas neutri.

corpo in ottone. 
Molla in acciaio zincato. 
tenuta otturatore in ePdM PeroX. 
Membrana in ePdM PeroX. 
attacchi angolo filettati ff uNi-eN-iso 228. 
certificato di taratura al banco iNail ex i.s.P.e.s.l.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.01

605

- temperatura di esercizio max 110 °c
- sovrapressione apertura +10 %
- Pressione scarto di chiusura -20 %
- Pressione massima ammissibile Ps 12 bar
- fluido consentito acqua-aria (Gr.2)
- kw: la tabella relativa alla Potenza termica, ha lo 
scopo di fornire al tecnico un rapido riferimento di 
massima per associare il componente scelto ad una 
data taglia di impianto termico. i valori riportati non 
sono vincolanti e non rappresentano quindi limiti 
prestazionali dei componenti (per i gas i valori sono 
riferiti a 0 °c e 1013,25 mbar).

codice taratura (bar) Pot. Max (kW) euro conf. imballo

605.04.00 2,25 101 62,88 1 20
605.04.10 2,50 108 62,88 1 20
605.04.20 2,70 114 62,88 1 20
605.04.30 3,00 124 62,88 1 20
605.04.40 3,50 138 62,88 1 20
605.04.50 4,00 156 62,88 1 20
605.04.60 4,50 167 62,88 1 20
605.04.70 5,00 184 62,88 1 20
605.04.80 5,40 197 62,88 1 20
605.04.90 6,00 217 62,88 1 20

Valvola di sicurezza qualificata 
attacco femmina 1/2” x 3/4”

codice taratura (bar) Pot. Max (kW) euro conf. imballo

605.05.00 2,25 195 89,59 1 20
605.05.10 2,50 209 89,59 1 20
605.05.20 2,70 220 89,59 1 20
605.05.30 3,00 239 89,59 1 20
605.05.40 3,50 266 89,59 1 20
605.05.50 4,00 300 89,59 1 20
605.05.60 4,50 323 89,59 1 20
605.05.70 5,00 355 89,59 1 20
605.05.80 5,40 380 89,59 1 20
605.05.90 6,00 418 89,59 1 20

Valvola di sicurezza qualificata  
attacco femmina 3/4” x 1”

codice taratura (bar) Pot. Max (kW) euro conf. imballo

605.06.00 2,25 353 179,15 1 4
605.06.10 2,50 377 179,15 1 4
605.06.20 2,70 396 179,15 1 4
605.06.30 3,00 432 179,15 1 4
605.06.40 3,50 481 179,15 1 4
605.06.50 4,00 542 179,15 1 4
605.06.60 4,50 583 179,15 1 4
605.06.70 5,00 641 179,15 1 4
605.06.80 5,40 685 179,15 1 4
605.06.90 6,00 754 179,15 1 4

Valvola di sicurezza qualificata 
attacco femmina 1” x 1”1/4

codice taratura (bar) Pot. Max (kW) euro conf. imballo

605.07.00 2,25 385 232,53 1 4
605.07.10 2,50 412 232,53 1 4
605.07.20 2,70 433 232,53 1 4
605.07.30 3,00 472 232,53 1 4
605.07.40 3,50 525 232,53 1 4
605.07.50 4,00 592 232,53 1 4
605.07.60 4,50 636 232,53 1 4
605.07.70 5,00 700 232,53 1 4
605.07.80 5,40 748 232,53 1 4
605.07.90 6,00 824 232,53 1 4

Valvola di sicurezza qualificata  
attacco femmina 1”1/4 x 1”1/2

001

Accessori per valvola di sicurezza e di scarico 
termico. Convogliatore di scarico composto 
da curva di raccordo e da imbuto di raccolta 
per l’azzeramento della contropressione allo 
scarico.

corpo in ottone. 
attacchi convogliatore MM uNi-eN-iso 228. 
attacchi imbuto ff uNi-eN-iso 228.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.01

666

- temperatura di esercizio max 110 °c

codice Misura euro conf. imballo

666.05.00 3/4” 27,78 1 20
666.06.00 1” 41,90 1 1
666.07.00 1”1/4 54,87 1 1
666.08.00 1”1/2 63,25 1 1

Convogliatore di scarico

Vendita abbinata  
curva + imbuto di raccolta.



ValVole di sicurezza ordinarie2
.02

002

- Ped

Valvola di sicurezza ordinaria ad alzata con-
trollata per fluidi e gas neutri.

corpo in ottone. 
Molla in acciaio inox aisi 302. 
Tenuta otturatore in ePdM PeroX. 
Membrana in ePdM PeroX. 
attacchi angolo filettati FF uni-en-iso 228.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.01

351

- Pressione massima ammissibile Ps 12 bar
- Temperatura di esercizio max 120 °c
- diametro orifizio 15mm
- sovrapressione apertura +10%
- Pressione scarto di chiusura -20%
- Fluido consentito acqua-aria (Gr.2)

codice Taratura (bar) Pot. Max (kW) euro conf. imballo

351.04.10 1,50 48 11,76 1 50
351.04.20 2,00 55 11,76 1 50
351.04.30 2,50 68 11,76 1 50
351.04.40 3,00 75 11,76 1 50
351.04.50 3,50 83 11,76 1 50
351.04.60 4,00 96 11,76 1 50
351.04.70 4,50 103 11,76 1 50
351.04.80 5,00 109 11,76 1 50
351.04.90 6,00 128 11,76 1 50
351.04.71 7,00 148 16,99 1 50
351.04.81 8,00 166 16,99 1 50
351.04.11 10,00 181 16,99 1 50

Valvola di sicurezza ordinaria  
attacco femmina 1/2” x 1/2”

codice Taratura (bar) Pot. Max (kW) euro conf. imballo

351.05.10 1,50 48 14,69 1 50
351.05.20 2,00 55 14,69 1 50
351.05.30 2,50 68 14,69 1 50
351.05.40 3,00 75 14,69 1 50
351.05.50 3,50 83 14,69 1 50
351.05.60 4,00 96 14,69 1 50
351.05.70 4,50 103 14,69 1 50
351.05.80 5,00 109 14,69 1 50
351.05.90 6,00 128 14,69 1 50
351.05.71 7,00 148 19,60 1 50
351.05.81 8,00 166 19,60 1 50
351.05.11 10,00 181 19,60 1 50

Valvola di sicurezza ordinaria  
attacco femmina 3/4” x 3/4”

002

- Ped

Valvola di sicurezza ordinaria ad alzata con-
trollata per fluidi e gas neutri.

corpo in ottone. 
Molla in acciaio inox aisi 302. 
Tenuta otturatore in ePdM PeroX. 
Membrana in ePdM PeroX. 
attacchi angolo filettati MF uni-en-iso 228.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.01

352

- Pressione massima ammissibile Ps 12 bar
- Temperatura di esercizio max 120 °c
- diametro orifizio 15mm
- sovrapressione apertura +10%
- Pressione scarto di chiusura -20%
- Fluido consentito acqua-aria (Gr.2)

codice Taratura (bar) Pot. Max (kW) euro conf. imballo

352.04.10 1,50 48 11,15 1 50
352.04.20 2,00 55 11,15 1 50
352.04.30 2,50 68 11,15 1 50
352.04.40 3,00 75 11,15 1 50
352.04.50 3,50 83 11,15 1 50
352.04.60 4,00 96 11,15 1 50
352.04.70 4,50 103 11,15 1 50
352.04.80 5,00 109 11,15 1 50
352.04.90 6,00 128 11,15 1 50
352.04.71 7,00 148 16,80 1 50
352.04.81 8,00 166 16,80 1 50
352.04.11 10,00 181 16,80 1 50

Valvola di sicurezza ordinaria  
attacco maschio 1/2” x femmina 1/2”

codice Taratura (bar) Pot. Max (kW) euro conf. imballo

352.05.10 1,50 48 17,26 1 50
352.05.20 2,00 55 17,26 1 50
352.05.30 2,50 68 17,26 1 50
352.05.40 3,00 75 17,26 1 50
352.05.50 3,50 83 17,26 1 50
352.05.60 4,00 96 17,26 1 50
352.05.70 4,50 103 17,26 1 50
352.05.80 5,00 109 17,26 1 50
352.05.90 6,00 128 17,26 1 50
352.05.71 7,00 148 19,41 1 50
352.05.81 8,00 166 19,41 1 50
352.05.11 10,00 181 19,41 1 50

Valvola di sicurezza ordinaria  
attacco maschio 1/2” x femmina 3/4”



ValVole di sicurezza ordinarie 2
.03

002

- Ped

Valvola di sicurezza ordinaria ad alzata con-
trollata per fluidi e gas neutri, completa di 
manometro a quadrante.

corpo in ottone. 
Molla in acciaio inox aisi 302. 
Tenuta otturatore in ePdM PeroX. 
Membrana in ePdM PeroX. 
attacchi angolo filettati FF uni-en-iso 228. 
attacco manometro F1/4” uni-en-iso 228.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.01

353

- Pressione massima ammissibile Ps 12 bar
- Temperatura di esercizio max 120 °c
- diametro orifizio 15mm
- sovrapressione apertura +10%
- Pressione scarto di chiusura -20%
- scala manometro 0 ÷ 4 Bar per valvole < 4 Bar
- scala manometro 0 ÷ 10 Bar per valvole > 4 Bar
- Fluido consentito acqua-aria (Gr.2)

codice Taratura (bar) Pot. Max (kW) euro conf. imballo

353.04.10 1,50 48 18,74 1 48
353.04.20 2,00 55 18,74 1 48
353.04.30 2,50 68 18,74 1 48
353.04.40 3,00 75 18,74 1 48
353.04.50 3,50 83 18,74 1 48
353.04.60 4,00 96 18,74 1 48
353.04.70 4,50 103 18,74 1 48
353.04.80 5,00 109 18,74 1 48
353.04.90 6,00 128 18,74 1 48
353.04.71 7,00 148 23,24 1 48
353.04.81 8,00 166 23,24 1 48
353.04.11 10,00 181 23,24 1 48

Valvola di sicurezza ordinaria attacco  
femmina 1/2” x 1/2” con manometro

codice Taratura (bar) Pot. Max (kW) euro conf. imballo

353.05.10 1,50 48 20,58 1 48
353.05.20 2,00 55 20,58 1 48
353.05.30 2,50 68 20,58 1 48
353.05.40 3,00 75 20,58 1 48
353.05.50 3,50 83 20,58 1 48
353.05.60 4,00 96 20,58 1 48
353.05.70 4,50 103 20,58 1 48
353.05.80 5,00 109 20,58 1 48
353.05.90 6,00 128 20,58 1 48
353.05.71 7,00 148 25,81 1 48
353.05.81 8,00 166 25,81 1 48
353.05.11 10,00 181 25,81 1 48

Valvola di sicurezza ordinaria attacco  
femmina 3/4” x 3/4” con manometro

002

- Ped

Valvola di sicurezza ordinaria ad alzata con-
trollata per fluidi e gas neutri, completa di 
manometro a quadrante.

corpo in ottone. 
Molla in acciaio inox aisi 302. 
Tenuta otturatore in ePdM PeroX. 
Membrana in ePdM PeroX. 
attacchi angolo filettati MF uni-en-iso 228. 
attacco manometro F1/4” uni-en-iso 228.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.01

354

- Pressione massima ammissibile Ps 12 bar
- Temperatura di esercizio max 120 °c
- diametro orifizio 15mm
- sovrapressione apertura +10%
- Pressione scarto di chiusura -20%
- scala manometro 0 ÷ 4 Bar per valvole < 4 Bar
- scala manometro 0 ÷ 10 Bar per valvole > 4 Bar
- Fluido consentito acqua-aria (Gr.2)

codice Taratura (bar) Pot. Max (kW) euro conf. imballo

354.04.10 1,50 48 18,74 1 48
354.04.20 2,00 55 18,74 1 48
354.04.30 2,50 68 18,74 1 48
354.04.40 3,00 75 18,74 1 48
354.04.50 3,50 83 18,74 1 48
354.04.60 4,00 96 18,74 1 48
354.04.70 4,50 103 18,74 1 48
354.04.80 5,00 109 18,74 1 48
354.04.90 6,00 128 18,74 1 48
354.04.71 7,00 148 23,24 1 48
354.04.81 8,00 166 23,24 1 48
354.04.11 10,00 181 23,24 1 48

Valvola di sicurezza ordinaria  
attacco maschio 1/2” x femmina 1/2”  

con manometro



ValVole di sicurezza ordinarie2
.04

002

- Ped

Valvola di sicurezza ordinaria ad alzata 
controllata per acqua, idonea per impianti 
idrosanitari.

corpo in ottone. 
Molla in acciaio inox aisi 302. 
Tenuta otturatore in ePdM PeroX. 
Membrana in ePdM PeroX. 
attacchi angolo filettati FF uni-en-iso 228.

 

 

 2809

- Pressione massima ammissibile Ps 12 bar
- Temperatura di esercizio max 100 °c
- sovrapressione apertura +10%
- Pressione scarto di chiusura -20%
- Fluido consentito acqua-aria (Gr.2)

codice Taratura (bar) Pot. Max (kW) euro conf. imballo

2809.04.60 4,00 75 25,36 1 45
2809.04.90 6,00 75 25,36 1 45
2809.04.81 8,00 75 25,36 1 45
2809.04.11 10,00 75 25,36 1 45

Valvola di sicurezza ordinaria  
attacco femmina 1/2” x 3/4”

codice Taratura (bar) Pot. Max (kW) euro conf. imballo

2809.05.60 4,00 150 39,02 1 20
2809.05.90 6,00 150 39,02 1 20
2809.05.81 8,00 150 39,02 1 20
2809.05.11 10,00 150 39,02 1 20

Valvola di sicurezza ordinaria  
attacco femmina 3/4” x 1”

codice Taratura (bar) Pot. Max (kW) euro conf. imballo

2809.06.60 4,00 250 107,00 1 20
2809.06.90 6,00 250 107,00 1 20
2809.06.81 8,00 250 107,00 1 20
2809.06.11 10,00 250 107,00 1 20

Valvola di sicurezza ordinaria  
attacco femmina 1” x 1”1/4

codice Taratura (bar) Pot. Max (kW) euro conf. imballo

2809.07.60 4,00 350 181,89 1 10
2809.07.90 6,00 350 181,89 1 10
2809.07.81 8,00 350 181,89 1 10
2809.07.11 10,00 350 181,89 1 10

Valvola di sicurezza ordinaria  
attacco femmina 1”1/4 x 1”1/2

Valvola di sicurezza per impianti idrosanitari.

002

- Ped 
- Pascal (1/2” x 3/4” - 3/4” x 1”)

Valvola di sicurezza ordinaria ad alzata 
controllata per acqua e vapore, idonea per 
impianti termici.

corpo in ottone. 
Molla in acciaio inox aisi 302. 
Tenuta otturatore in ePdM PeroX. 
Membrana in ePdM PeroX. 
attacchi angolo filettati FF uni-en-iso 228.

 

 

 811

- Pressione massima ammissibile Ps 12 bar
- Temperatura di esercizio max 120 °c
- sovrapressione apertura +10%
- Pressione scarto di chiusura -20%
- Fluido consentito acqua-aria (Gr.2)

codice Taratura (bar) Pot. Max (kW) euro conf. imballo

811.14.30 2,50 50 23,60 1 45
811.14.40 3,00 50 23,60 1 45

Valvola di sicurezza ordinaria  
attacco femmina 1/2” x 3/4”

codice Taratura (bar) Pot. Max (kW) euro conf. imballo

811.15.30 2,50 100 36,29 1 20
811.15.40 3,00 100 36,29 1 20

Valvola di sicurezza ordinaria  
attacco femmina 3/4” x 1”

codice Taratura (bar) Pot. Max (kW) euro conf. imballo

811.16.30 2,50 200 101,77 1 20
811.16.40 3,00 200 101,77 1 20

Valvola di sicurezza ordinaria  
attacco femmina 1” x 1”1/4

codice Taratura (bar) Pot. Max (kW) euro conf. imballo

811.17.30 2,50 350 172,82 1 10
811.17.40 3,00 350 172,82 1 10

Valvola di sicurezza ordinaria  
attacco femmina 1”1/4 x 1”1/2

Valvola di sicurezza per impianti termici.



Gruppi di sicurezza 2
.05

 

 

Collettore portastrumenti filettato con attacchi a bocchettone.

completo dei seguenti accessori (forniti non preassemblati): 
Termostato a immersione da G 1/2” a riarmo manuale; 
pressostato di sicurezza da G 1/2” a riarmo manuale; 
pressostato di minima da G 1/2” a riarmo manuale; 
Termometro Ø 80 mm – 0÷120 °c attacco radiale con pozzetto G 1/2”; 
rubinetto 3 vie da G 1/4” con flangia per manometro campione; 
ricciolo ammortizzatore da G 1/4”; 
Manometro attacco radiale da G 1/4” - scala 0÷6 Bar (disponibili versioni con scala 
0÷4 Bar cod. 626.02.00 e 0÷10 Bar cod. 626.02.20 - vedi listino ricambi); 
pozzetto per valvola d’intercettazione combustibile; 
pozzetto di controllo iNaiL ex i.s.p.e.s.L. G 1/2”; 
attacco per valvola di sicurezza.

 

002

- iNaiL ex i.s.p.e.s.L.

3603

- Temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max. 10 Bar
- Fluido consentito acqua e acqua+glicole 30 %

codice Misura attacco valv. sicurezza eurO conf. imballo

3603.07.00 1”1/4 3/4” 453,56 1 1
3603.08.00 1”1/2 1” 550,47 1 1
3603.09.00 2” 1” 578,38 1 1

Collettore portastrumenti filettato

Nota: Valvola di sicurezza qualificata non compresa.

Disponibile versione collettore portastrumenti in acciaio INOX, 
conforme DM 174/04.  
Codice d’ordine 3603.0X.50

 

 

Collettore portastrumenti flangiato.

completo dei seguenti accessori (forniti non preassemblati): 
Termostato a immersione da G 1/2” a riarmo manuale; 
pressostato di sicurezza da G 1/2” a riarmo manuale; 
pressostato di minima da G 1/2” a riarmo manuale; 
Termometro Ø 80 mm – 0÷120 °c attacco radiale con pozzetto G 1/2”; 
rubinetto 3 vie da G 1/4” con flangia per manometro campione; 
ricciolo ammortizzatore da G 1/4”; 
Manometro attacco radiale da G 1/4” - scala 0÷6 Bar (disponibili versioni con scala 
0÷4 Bar cod. 626.02.00 e 0÷10 Bar cod. 626.02.20 - vedi listino ricambi); 
pozzetto per valvola d’intercettazione combustibile; 
pozzetto di controllo iNaiL ex i.s.p.e.s.L. G 1/2”; 
attacco per valvola di sicurezza (2 attacchi per dN65 e dN80).

 

002

- iNaiL ex i.s.p.e.s.L.

3603

- Temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max. 10 Bar
- Fluido consentito acqua e acqua+glicole 30 %

codice Misura attacco valv. sicurezza eurO conf. imballo

3603.09.10 dN50 1” 609,25 1 1
3603.10.10 dN65 1”1/4 - 1” 684,82 1 1
3603.11.10 dN80 1”1/4 - 1”1/4 706,42 1 1

Collettore portastrumenti flangiato

Nota: Valvola di sicurezza qualificata non compresa.

Disponibile versione collettore portastrumenti in acciaio INOX, 
conforme DM 174/04.  
Codice d’ordine 3603.XX.60



Gruppi di sicurezza
ValVole di intercettazione combustibile

2
.06

 

 

Gruppo di sicurezza.

composto da: 
Valvola di sfogo aria automatica + valvola ritegno; 
Valvola di sicurezza ordinaria ad alzata controllata con scarico F G 1/2”; 
manometro a quadrante attacco radiale + valvola ritegno.

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.02

002

47

- taratura valvola 3 bar
- temperatura di esercizio max 90 °c
- scala manometro 0 ÷ 6 bar
- diametro orifizio v.s. 15mm
- scarico max 75Kw

codice misura euro conf. imballo

47.06.10 1” 82,62 1 4

Kombiluft  
gruppo di sicurezza

nota: Valvola di sicurezza ordinaria cod. 352.04.40 conforme alle direttive ped - ce 
1115

 

 

Valvola di intercettazione combustibile, omologata INAIL per 
metano, gpl, gasolio e olio combustibile, ad azione positiva con 
riarmo manuale.

corpo in ottone nichelato. 
elemento sensibile in rame. 
lunghezza capillare 5 m. 
connessione pozzetto m 1/2” uni iso 7/1. 
connessioni filettate FF uni iso 7/1.

 

003

- ped 
- inail ex i.s.p.e.s.l.

616

- pressione di esercizio max 6 bar
- temperatura ambiente max +50 °c
- temperatura di taratura 97 ± 3 °c
- temperatura di riamo 87 °c

codice misura euro conf. imballo

616.04.00 1/2” 196,44 1 5
616.05.00 3/4” 245,45 1 5
616.06.00 1” 261,04 1 5
616.07.00 1”1/4 342,56 1 5
616.08.00 1”1/2 451,50 1 5
616.09.00 2” 457,04 1 5

Valvola di intercettazione combustibile
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ValVole di bilanciamento3
.00

004

Valvola di bilanciamento filettata, completa 
di manopola con indicatore del numero di 
giri e funzione di “memory stop”.

corpo e parti a contatto in ottone. 
tenute in Viton. 
connessioni filettate FF Uni-en-iSo 228.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.02

619

- Pressione di esercizio max 20 bar
- temperature consentite -10 ÷ +100 °c
- Regolazione equipercentuale
- Fluido consentito acqua e acqua+glicole 50 %
- attacco prese manometriche G1/8”

codice misura Kv - m³/h eURo conf. imballo

619.03.50 3/8” 2,35 77,72 1 6
619.04.50 1/2” 3,35 77,72 1 6
619.05.50 3/4” 4,00 84,44 1 6
619.06.50 1” 11,20 93,48 1 6
619.07.50 1”1/4 13,40 113,17 1 6
619.08.50 1”1/2 19,00 163,74 1 6
619.09.50 2” 28,40 193,67 1 6

Balanflow  
Valvola di bilanciamento filettata

Predisposta per l’inserimento di prese di pressione per la 
lettura indiretta della portata.

004

Valvola di bilanciamento flangiata, completa 
di manopola con indicatore del numero di 
giri e funzione di “memory stop”.

corpo in ghisa. 
tenute in ePdm PeRoX. 
connessioni flangiate Pn 16.

 

 

 619

- Pressione di esercizio max 16 bar
- temperature consentite -10 ÷ +130 °c
- Regolazione equipercentuale
- Fluido consentito acqua e acqua+glicole 50 %
- attacco prese manometriche G1/8”

codice misura Kv - m³/h eURo conf. imballo

619.10.60 dn 65 93,40 552,81 1 1
619.11.60 dn 80 122,30 853,86 1 1
619.13.60 dn 100 200,00 1163,13 1 1
619.14.60 dn 125 304,40 1703,45 1 1
619.15.60 dn 150 400,80 2450,60 1 1
619.17.60 dn 200 685,60 5522,77 1 1
619.19.60 dn 250 952,30 10688,27 1 1
619.21.60 dn 300 1380,20 14391,62 1 1

Balanflow  
Valvola di bilanciamento flangiata

Valvola fornita completa di coppia di prese di pressione.
Flangia adatta per accoppiamento a controglangia UNI 
EN 1092-1.

041

Isolamento termico costituito da semigusci in 
polietilene espanso con rivestimento esterno 
in pellicola antigraffio.

Fissaggio dei semigusci tramite nastro biadesivo già 
applicato.

 

 

 1147

- comportamento al fuoco classe1
- densità 33 kg/m³
- temperatura di impiego max -40 ÷ +90 °c

codice misura eURo conf. imballo

1147.03.00 3/8” 21,82 10 10
1147.04.00 1/2” 21,82 10 10
1147.05.00 3/4” 21,82 10 10
1147.06.00 1” 26,10 10 10
1147.07.00 1”1/4 29,24 5 5
1147.08.00 1”1/2 29,24 5 5
1147.09.00 2” 31,82 5 5

Guscio termico valvola Balanflow



TroncheTTi di misurazione della porTaTa 3
.01

004

Tronchetto di misurazione filettato per la 
lettura indiretta della portata in transito, 
completo di prese di pressione ad innesto 
rapido.

corpo e prese pressione in ottone. 
Tenute interne prese di pressione in epdm peroX. 
connessioni filettate mF uni-en-iso 228.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.02

620

- pressione di esercizio max 20 Bar
- Temperature consentite -30 ÷ +120 °c
- Fluido consentito acqua e acqua+glicole 50 %
- attacco prese manometriche G 1/8”

codice misura Kv - m³/h euro conf. imballo

620.04.90 1/2” lF 1,02 43,35 1 1
620.04.50 1/2” 2,85 43,35 1 1
620.05.50 3/4” 5,80 43,35 1 1
620.06.50 1” 8,80 46,96 1 1
620.07.50 1”1/4 20,10 52,65 1 1
620.08.50 1”1/2 31,20 52,65 1 1
620.09.50 2” 69,90 99,74 1 1

Tronchetto di misurazione portata  
filettato

004

Tronchetto di misurazione flangiato per la 
lettura indiretta della portata in transito, 
completo di prese di pressione ad innesto 
rapido.

corpo in ghisa grigia. 
prese di pressione in ottone. 
Tenute interne prese di pressione in epdm peroX. 
connessioni flangiate pn 16 wafer.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.02

620

- pressione di esercizio max 16 Bar
- Temperature consentite -10 ÷ +120 °c
- Fluido consentito acqua e acqua+glicole 50 %
- attacco prese manometriche G 1/4”

codice misura Kv - m³/h euro conf. imballo

620.10.00 dn 65 93,00 205,65 1 1
620.11.00 dn 80 126,00 256,95 1 1
620.13.00 dn 100 244,00 282,79 1 1
620.14.00 dn 125 415,00 321,26 1 1
620.15.00 dn 150 540,00 372,54 1 1
620.17.00 dn 200 1010,00 514,01 1 1
620.19.00 dn 250 1450,00 616,84 1 1
620.21.00 dn 300 2400,00 822,40 1 1

Tronchetto di misurazione portata  
flangiato

Montaggio wafer tra due flange PN16.

TRONCHETTO MISURATORE DI PORTATA - GUIDA ALLA SCELTA

La tabella relativa al possibile campo di utilizzo ha il solo scopo di fornire, al tecnico, un rapido riferimento 
di massima per associare il componente scelto a una data taglia di impianto termico o frigorifero. Questo 
suggerimento può essere utilizzato, per esempio, in fase di preventivazione, in assenza di dati specifici, o 
in fase di stesura di computi metrici estimativi. I valori riportati in tabella sono calcolati ipotizzando, per 
ogni componente, un campo di lettura minimo e massimo, determinato sulla base di una caduta di pressione 
compresa fra 100 e 2.500 daPa (102 e 2.550 mm H2O). I valori riportati in tabella non sono vincolanti e non 
rappresentano quindi i limiti prestazionali dei componenti.

AY

h

Misura
Campo di impiego in l/h Possibile campo di utilizzo in kW

Portata con 
Øp 100 daPa

Portata con
Øp 2.000 daPa

Riscaldamento
Øt 10°C

Raffreddamento
Øp 5°C

1/2” LF 102 456 1,2÷5,3 0,6÷2,7
1/2” 285 1.274 3,3÷14,8 1,7÷7,4
3/4” 580 2.593 6,7÷30,2 3,4÷15,1
1” 880 3.935 10,2÷45,8 5,1÷22,9
1”1/4 2.010 8.989 23÷104 11,7÷52
1”1/2 3.120 13.953 36÷162 18÷81
2” 6.990 31.260 81÷363 40÷181
DN 65 9.300 42.000 110÷480 54÷240
DN 80 13.000 56.000 150÷650 75÷320
DN 100 24.000 109.000 280÷1.270 140÷630
DN 125 42.000 186.000 490÷2.160 240÷1.080
DN 150 54.000 241.000 630÷2.810 310÷1.400
DN 200 101.000 452.000 1.180÷5.250 590÷2.630
DN 250 145.000 648.000 1.690÷7.540 840÷3.770
DN 300 240.000 1.073.000 2.800÷12.480 1.400÷6.240



Stabilizzatori di portata3
.02

004

Stabilizzatore automatico di portata con 
cartuccia regolabile dall’esterno.

Consente di regolare la portata al valore desiderato, 
agendo sulla cartuccia tramite apposita chiave di 
regolazione. 
 
durante tale operazione la valvola non ha necessità di 
essere intercettata. 
 
Corpo in ottone. 
Cartuccia in polimero con membrana in EpdM pEroX. 
indicatore con scala graduata. 
attacchi filettati FF UNi-EN-iSo 228.

 

 

 2873

- pressione di esercizio max 16 bar
- temperature consentite -20 ÷ +120 °C
- Fluido consentito acqua e acqua+glicole 50%
- attacco prese manometriche G1/8”

Codice Misura dp - kpa portata  - m³/h Cartuccia EUro Conf. imballo

2873.04.10 1/2” 17 - 210 0,100 - 0,412 b 99,61 1 1
2873.04.20 1/2” 17 - 210 0,157 - 0,609 G 99,61 1 1
2873.04.30 1/2” 17 - 200 0,275 - 0,825 rW 99,61 1 1
2873.04.40 1/2” 30 - 400 0,406 - 1,270 rG 99,61 1 1
2873.05.10 3/4” 17 - 210 0,100 - 0,412 b 115,24 1 1
2873.05.20 3/4” 17 - 210 0,157 - 0,609 G 115,24 1 1
2873.05.30 3/4” 17 - 200 0,275 - 0,825 rW 115,24 1 1
2873.05.40 3/4” 30 - 400 0,406 - 1,270 rG 115,24 1 1
2873.06.10 1” 17 - 210 0,100 - 0,412 b 133,21 1 1
2873.06.20 1” 17 - 210 0,157 - 0,609 G 133,21 1 1
2873.06.30 1” 17 - 200 0,275 - 0,825 rW 133,21 1 1
2873.06.40 1” 30 - 400 0,406 - 1,270 rG 133,21 1 1

Stabilizzatore automatico di portata

b = Nera 
G = Verde 
rW = rossa quadro bianco 
rG = rossa quadro grigio

Cartuccia sostituibile. Vedi listino ricambi.
Cartucce disponibili in diverse colorazioni per permet-
tere l’immediata identificazione del campo di pressione 
e portata.

Per la regolazione della portata prevedere chiave acces-
soria cod. 2961.00.02 (vedi pag. 3.08)

004

Stabilizzatore automatico di portata con 
cartuccia regolabile dall’esterno, dotato di 
prese di pressione.

Consente di regolare la portata al valore desiderato, 
agendo sulla cartuccia tramite apposita chiave di 
regolazione. 
 
durante tale operazione la valvola non ha necessità di 
essere intercettata. 
 
Corpo in ottone. 
Cartuccia in polimero con membrana in EpdM pEroX. 
indicatore con scala graduata. 
attacchi filettati FF UNi-EN-iSo 228.

 

 

 2874

- pressione di esercizio max 16 bar
- temperature consentite -20 ÷ +120 °C
- Fluido consentito acqua e acqua+glicole 50%
- attacco prese manometriche G1/8”

Codice Misura dp - kpa portata  - m³/h Cartuccia EUro Conf. imballo

2874.04.10 1/2” 17 - 210 0,100 - 0,412 b 118,91 1 1
2874.04.20 1/2” 17 - 210 0,157 - 0,609 G 118,91 1 1
2874.04.30 1/2” 17 - 200 0,275 - 0,825 rW 118,91 1 1
2874.04.40 1/2” 30 - 400 0,406 - 1,270 rG 118,91 1 1
2874.05.10 3/4” 17 - 210 0,100 - 0,412 b 136,91 1 1
2874.05.20 3/4” 17 - 210 0,157 - 0,609 G 136,91 1 1
2874.05.30 3/4” 17 - 200 0,275 - 0,825 rW 136,91 1 1
2874.05.40 3/4” 30 - 400 0,406 - 1,270 rG 136,91 1 1
2874.06.10 1” 17 - 210 0,100 - 0,412 b 158,01 1 1
2874.06.20 1” 17 - 210 0,157 - 0,609 G 158,01 1 1
2874.06.30 1” 17 - 200 0,275 - 0,825 rW 158,01 1 1
2874.06.40 1” 30 - 400 0,406 - 1,270 rG 158,01 1 1

Stabilizzatore automatico di portata 
dotato di prese di pressione

b = Nera  
G = Verde 
rW = rossa quadro bianco 
rG = rossa quadro grigio

Cartuccia sostituibile. Vedi listino ricambi.
Cartucce disponibili in diverse colorazioni per permet-
tere l’immediata identificazione del campo di pressione 
e portata.

Valvola fornita completa di coppia di prese di pressione.
Per la regolazione della portata prevedere chiave acces-
soria cod. 2961.00.02 (vedi pag. 3.08)



PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Gli stabilizzatori di portata consentono di mante-
nere costante la portata al valore desiderato, in 
un ampio intervallo di pressione differenziale tra 
monte e valle. 
Il valore di portata viene impostato attraverso la 
cartuccia regolabile dall’esterno, mediante apposita 
chiave accessoria. Durante tale operazione la valvola 
non ha necessità di essere intercettata. Inserito in 
circuiti idraulici, lo stabilizzatore di portata garantisce 
il mantenimento della portata di progetto.

LA SCELTA
È consigliabile scegliere lo stabilizzatore di portata il cui grado 
di regolazione corrisponda a circa metà del range di portata 
della cartuccia. In questo modo, al transito della portata 
nominale di progetto, si conserva un sufficiente margine di 
taratura, per far fronte ad eventuali correzioni causate da 
inevitabili modifiche di percorso in corso d’opera.

IMPIEGO
Risultano particolarmente indicati nei seguenti casi:
• Regolazione al servizio di stazioni di pompaggio 
 all’interno di centrali di produzione fluidi termici.
• Bilanciamento di derivazioni d’utenza.
• Bilanciamento di colonne montanti.
• Regolazione e bilanciamento della terza via su gruppi
 di termoregolazione.

La pressione P2 è stabilita dalla membrana in reazione 
alla pressione P1 che agisce sulla camera superiore della 
membrana. Interagendo con la molla, la differenza (P1-P2) 
rimane costante, mantenendo un ΔP costante attraverso 
l’orifizio di passaggio. Come risultato si ottiene una portata 
costante attraverso la valvola indipendentemente dalle 
variazioni della differenza di pressione tra monte e valle.

Orifizio di passaggio

LEGENDA:
P1 e P3: Pressioni nei circuiti

P2: Pressione stabilita dalla membrana

ΔP = (P1-P3) = Differenza 
di pressione totale tra monte/valle

Indica la direzione del flusso

Indica le variazioni di pressione

APPLICAZIONI
Gli stabilizzatori automatici di portata trovano applicazione 
principalmente sulla tubazione di ritorno del circuito idraulico. 
Di seguito vengono riportati alcuni esempi tipo di applicazione:

Fig. 1 - Stabilizzatore automatico di portata con la funzione di bilanciamento 
di colonne montanti.

Fig. 2 - Stabilizzatore automatico di portata con la funzione di servire in linea 
elementi terminali (radiatori, convettori, fan-coil ecc…).

Fig. 1 Fig. 2

STABILIZZATORE 
AUTOMATICO
DI PORTATA

Pubb stabilizzatore portata_LS2018.indd   1 06/11/17   16:33



ValVole di regolazione indipendente dalla pressione3
.04

004

Valvola di regolazione indipendente dalla 
pressione.

Consente di mantenere la portata al valore desiderato, 
al variare delle condizioni di pressione nel circuito in 
cui è inserita. 
 
Corpo in ottone. 
Cartuccia in polimero con membrana in epdM peroX. 
indicatore con scala graduata. 
attacchi filettati FF Uni-en-iso 228.

 

 

 2873

- pressione di esercizio max 16 Bar
- temperature consentite -20 ÷ +120 °C
- Fluido consentito acqua e acqua+glicole 50%
- attacco prese manometriche g1/8”

Codice Misura dp - kpa portata  - m³/h Cartuccia eUro Conf. imballo

2873.04.50 1/2” 16 - 200 0,037 - 0,575 g 134,38 1 1
2873.04.60 1/2” 30 - 400 0,064 - 1,110 B 134,38 1 1
2873.05.50 3/4” 16 - 200 0,037 - 0,575 g 154,40 1 1
2873.05.60 3/4” 30 - 400 0,064 - 1,110 B 154,40 1 1
2873.06.50 1” 16 - 200 0,037 - 0,575 g 177,93 1 1
2873.06.60 1” 30 - 400 0,064 - 1,110 B 177,93 1 1

Valvola di regolazione  
indipendente dalla pressione

g = o.r. grigia 
B = o.r. nera

Cartuccia sostituibile. Vedi listino ricambi.
Cartucce disponibili in diverse colorazioni per permet-
tere l’immediata identificazione del campo di pressione 
e portata.

Per la regolazione della portata prevedere chiave acces-
soria cod. 2961.00.02 (vedi pag. 3.08).

Servomotore opzionale serie 2881 2882 da ordinare 
separatamente (vedi pag. 3.08).

004

Valvola di regolazione indipendente dalla 
pressione, dotata di prese di pressione.

Consente di mantenere la portata al valore desiderato, 
al variare delle condizioni di pressione nel circuito in 
cui è inserita. 
 
Corpo in ottone. 
Cartuccia in polimero con membrana in epdM peroX. 
indicatore con scala graduata. 
attacchi filettati FF Uni-en-iso 228.

 

 

 2874

- pressione di esercizio max 16 Bar
- temperature consentite -20 ÷ +120 °C
- Fluido consentito acqua e acqua+glicole 50%
- attacco prese manometriche g1/8”

Codice Misura dp - kpa portata  - m³/h Cartuccia eUro Conf. imballo

2874.04.50 1/2” 16 - 200 0,037 - 0,575 g 153,66 1 1
2874.04.60 1/2” 30 - 400 0,064 - 1,110 B 153,66 1 1
2874.05.50 3/4” 16 - 200 0,037 - 0,575 g 176,03 1 1
2874.05.60 3/4” 30 - 400 0,064 - 1,110 B 176,03 1 1
2874.06.50 1” 16 - 200 0,037 - 0,575 g 202,72 1 1
2874.06.60 1” 30 - 400 0,064 - 1,110 B 202,72 1 1

Valvola di regolazione  
indipendente dalla pressione  
dotata di prese di pressione

g = o.r. grigia 
B = o.r. nera

Cartuccia sostituibile. Vedi listino ricambi.
Cartucce disponibili in diverse colorazioni per permet-
tere l’immediata identificazione del campo di pressione 
e portata.

Valvola fornita completa di coppia di prese di pressione.
Per la regolazione della portata prevedere chiave acces-
soria cod. 2961.00.02 (vedi pag. 3.08).

Servomotore opzionale serie 2881 2882 da ordinare 
separatamente (vedi pag. 3.08).



PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

La valvola di regolazione indipendente dalla pressione 
consente di regolare e mantenere costante la portata al 
valore desiderato, in un ampio intervallo di pressione 
differenziale tra monte e valle.
Racchiude pertanto in un unico prodotto le funzioni di 
uno stabilizzatore di portata e una valvola di regolazione 
motorizzata.

Il valore di portata viene regolato nei seguenti modi:
- Attraverso la cartuccia regolabile dall’esterno 
 (operazione manuale da effettuare mediante 
 apposita chiave accessoria) con lo scopo di limitarne 
 il valore massimo impostato.
- Attraverso il servocomando di tipo elettrotermico 
 oppure elettromeccanico (operazione svolta 
 automaticamente) secondo i carichi termici 
 richiesti dal sistema.

Durante tali operazioni/regolazioni la valvola non ha 
necessità di essere intercettata.

LA SCELTA
È consigliabile scegliere la valvola di regolazione indipendente 
dalla pressione il cui grado di regolazione corrisponda a circa 
metà del range di portata della cartuccia.
In questo modo, al transito della portata nominale di 
progetto, si conserva un sufficiente margine di taratura, 
per far fronte ad eventuali correzioni causate da inevitabili 
modifiche di percorso in corso d’opera. 

IMPIEGO
Risulta particolarmente indicata nei seguenti casi:
• Regolazione al servizio di stazioni di pompaggio 
 all’interno di centrali di produzione fluidi termici.
• Bilanciamento e regolazione dei terminali 
 sulle derivazioni d’utenza.
• Regolazione e bilanciamento della terza via su gruppi
 di termoregolazione.

La pressione P2 è stabilita dalla membrana in reazione 
alla pressione P1 che agisce sulla camera superiore della 
membrana. Interagendo con la molla, la differenza (P1-P2) 
rimane costante, mantenendo un ΔP costante attraverso 
l’orifizio di passaggio. Come risultato si ottiene una portata 
costante attraverso la valvola indipendentemente 
dalle variazioni della differenza di pressione tra monte 
e valle, che può essere regolata dal servocomando in 
funzione delle esigenze termiche del sistema.

APPLICAZIONI
Le valvole di regolazione indipendente dalla pressione trovano 
applicazione principalmente sulla tubazione di ritorno del circuito 
idraulico. Di seguito vengono riportati alcuni esempi tipo 
di applicazione:

Fig. 1 - Valvola di regolazione indipendente dalla pressione con la funzione di servire 
in linea elementi terminali (radiatori, convettori, fan-coil ecc…). Ogni singola valvola 
dotata di servocomando elettrotermico è gestita da un termostato/cronotermostato.

Fig. 2 - Valvola di regolazione indipendente dalla pressione con la funzione 
di servire elementi terminali (pannelli refrigerati, travi fredde ecc…). 
Ogni singola valvola dotata di servocomando elettromeccanico è gestita 
da un regolatore (segnale 0÷10V / 230V / 24V).
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Regolatore

Panelli refrigerati/
Travi fredde

Panelli refrigerati/
Travi fredde

LEGENDA:
1 Dispositivo di controllo ΔP

2 Dispositivo di regolazione portata

P1 e P3: Pressioni nei circuiti

P2: Pressione stabilita dalla membrana

ΔP = (P1-P3) = Differenza 
di pressione totale tra monte/valle

VALVOLA 
DI REGOLAZIONE
INDIPENDENTE 
DALLA PRESSIONE
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ValVole di controllo e bilanciamento della pressione differenziale3
.06

004

Valvola di controllo e bilanciamento della 
pressione differenziale.

consente di mantenere  costante, al valore predefinito, 
la differenza di pressione esistente tra due punti di un 
circuito idraulico. 
 
corpo in ottone. 
cartuccia in polimero con membrana in epdm peroX. 
tubo capillare in rame. 
attacchi filettati ff Uni-en-iso 228.

 

 

 3535

- pressione di esercizio max 16 bar
- temperature consentite -20 ÷ +120 °c
- fluido consentito acqua e acqua+glicole 50%
- attacco prese manometriche G1/8”
- lunghezza tubo capillare 1 m

codice misura dp - kpa portata  - m³/h eUro conf. imballo

3535.04.20 1/2” 20 0,050 - 0,960 141,62 1 1
3535.04.30 1/2” 30 0,050 - 1,419 141,62 1 1
3535.05.20 3/4” 20 0,050 - 0,960 166,30 1 1
3535.05.30 3/4” 30 0,050 - 1,419 166,30 1 1
3535.06.20 1” 20 0,050 - 0,960 187,20 1 1
3535.06.30 1” 30 0,050 - 1,419 187,20 1 1

Valvola di controllo e bilanciamento  
della pressione differenziale

Cartuccia sostituibile. Vedi listino ricambi.
Per il collegamento del tubo capillare a pozzetto di 
controllo prevedere apposita riduzione serie 3537 (vedi 
pag. 3.08).

004

Valvola di controllo e bilanciamento della 
pressione differenziale, dotata di prese di 
pressione.

consente di mantenere  costante, al valore predefinito, 
la differenza di pressione esistente tra due punti di un 
circuito idraulico. 
 
corpo in ottone. 
cartuccia in polimero con membrana in epdm peroX. 
tubo capillare in rame. 
attacchi filettati ff Uni-en-iso 228.

 

 

 3536

- pressione di esercizio max 16 bar
- temperature consentite -20 ÷ +120 °c
- fluido consentito acqua e acqua+glicole 50%
- attacco prese manometriche G1/8”
- lunghezza tubo capillare 1 m

codice misura dp - kpa portata  - m³/h eUro conf. imballo

3536.04.20 1/2” 20 0,050 - 0,960 160,28 1 1
3536.04.30 1/2” 30 0,050 - 1,419 160,28 1 1
3536.05.20 3/4” 20 0,050 - 0,960 186,96 1 1
3536.05.30 3/4” 30 0,050 - 1,419 186,96 1 1
3536.06.20 1” 20 0,050 - 0,960 211,24 1 1
3536.06.30 1” 30 0,050 - 1,419 211,24 1 1

Valvola di controllo e bilanciamento  
della pressione differenziale 
dotata di prese di pressione

Cartuccia sostituibile. Vedi listino ricambi.
Valvola fornita completa di coppia di prese di pressione.
Per il collegamento del tubo capillare a pozzetto di 
controllo prevedere apposita riduzione serie 3537 (vedi 
pag. 3.08).



Strumentazione e acceSSori 3
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004

Misuratore elettronico portatile di pressione 
differenziale e portata. Idoneo per rilevare 
i parametri di lavoro delle valvole di bilan-
ciamento e dei tronchetti di misurazione. 
Funzionamento a batterie.

Fornito completo di valigetta professionale, tubazione 
flessibile per il collegamento al circuito. 
coppia di adattatori cod. 932.01.00 non comprese.

 

 

 3566

- Pressione statica ammissibile max: 20 Bar
- Gamma di misura: 2 kPa ÷ 600 kPa
- Precisione: +/-2% della lettura o +/-0.2 kPa

codice euro conf. imballo

3566.00.00 6478,96 1 1

Misuratore elettronico portatile

Strumento completo dei seguenti accessori: 
- Coppia prese di pressione cod. 621.01.50 
- Kit di riduzione cod. 1422.02.00 
- Chiave per regolazione cartuccia cod. 2961.00.02

Possibilità di usufruire del servizio di noleggio dello 
strumento. Contattare ufficio commerciale RBM per 
condizioni e prezzi.

004

Coppia di adattatori ad ago per la misurazi-
one di pressione. 
Collegamento dello strumento misuratore 
elettronico di pressione differenziale alle 
prese di pressione presenti su tronchetti di 
misurazione e valvole di bilanciamento RBM.

corpo in ottone. 
ago in acciaio. 
attacchi filettati F uni-en-iSo 228.

 

 

 932

- Pressione di esercizio max 16 Bar
- temperatura di esercizio max 120 °c

codice misura euro conf. imballo

932.01.00 1/8” 37,84 1 1

Adattatori ad ago

Da utilizzare per il collegamento delle prese di pressione 
cod. 621.01.50 allo strumento misuratore digitale cod. 
3566.00.00

004

Coppia di prese di pressione.

corpo e prese in ottone. 
tenute interne prese di pressione in ePDm PeroX. 
attacchi filettati m uni-en-iSo 228.  

 

 621

- Pressione di esercizio max 16 Bar
- temperatura di esercizio max 120 °c

codice misura euro conf. imballo

621.01.50* 1/8” 14,30 1 10

Prese di pressione

*Prese di pressione per valvole di bilanciamento e tronchetti filettati

Prese di pressione per adattatori ad ago cod. 932.01.00
Accessorio fornito in dotazione allo strumento misura-
tore digitale cod. 3566.00.00

004

Coppia di riduzioni 1/4”M X 1/8”F. 
Per adattare prese manometriche da 1/8” 
cod. 621.01.50, a tronchetti e valvole di 
bilanciamento flangiati RBM aventi attacco 
da 1/4”.

corpo in ottone. 
tenute in ePDm PeroX. 
attacchi filettati mF uni-en-iSo 228.

 

 

 1422

- Pressione di esercizio max 16 Bar
- temperatura di esercizio max 120 °c

codice misura a misura B euro conf. imballo

1422.02.00 1/4”m 1/8”F 3,87 1 10

Kit di riduzione 1/4”M x 1/8”F

Per attacchi prese manometriche differenti rispetto 
allo standard G 1/4” F, contattare RBM per maggiori 
specifiche in merito all’accessorio da collegare allo stru-
mento di misurazione.

Accessorio fornito in dotazione allo strumento misura-
tore digitale cod. 3566.00.00



Strumentazione e acceSSori3
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004

Chiave per regolazione cartuccia.

Permette di regolare la portata al valore desiderato, 
agendo sulla cartuccia. 
 
Durante tale operazione la valvola non necessita di 
essere intercettata.

 

 

 2961
codice euro conf. imballo

2961.00.02 8,33 1 1

Chiave per regolazione cartuccia

Accessorio specifico per stabilizzatore automatico di 
portata e valvola di regolazione indipendente dalla pres-
sione serie 2873 e 2874.

Accessorio fornito in dotazione allo strumento misura-
tore digitale cod. 3566.00.00

004

Servocomando elettromeccanico. 
Completo di ghiera di serraggio a corpo val-
vola e cavo elettrico di alimentazione.

 

 

 2882

- alimentazione 24/230 V
- consumo 5 W
- Frequenza 50Hz
- Protezione elettrica iP54
- Lunghezza cavo 1 m

codice alimentazione euro conf. imballo

2882.00.02 24V ac 0÷10V 160,59 1 1
2882.00.12 110-230V ac 3 Punti 149,89 1 1
2882.00.22 24V ac 3 Punti 149,89 1 1

Servocomando elettromeccanico

Accessorio specifico per valvola di regolazione in-
dipendente dalla pressione serie 2873 e 2874.

004

Servocomando elettrotermico. 
Completo di ghiera di serraggio a corpo val-
vola e cavo elettrico di alimentazione.

 

 

 2881

- alimentazione 24/230 V
- consumo 2,5 W
- Frequenza 50Hz
- Protezione elettrica iP54
- Lunghezza cavo 1 m
- Spinta nominale 170n

codice alimentazione euro conf. imballo

2881.00.12 24V ac/Dc 36,66 1 50
2881.00.22 230V ac 36,66 1 50

Servocomando elettrotermico

Versione sprovvista di microinterruttore ausiliario (2 fili)

Accessorio specifico per valvola di regolazione in-
dipendente dalla pressione serie 2873 e 2874.

004

Adattatore per tubo capillare valvole di 
controllo e bilanciamento della pressione 
differenziale serie 3535 e 3536.

corpo in ottone. 
attacco filettato m uni-en-iSo 228.

 

 

 3537

- Pressione di esercizio max 16 Bar
- temperatura di esercizio max 120 °c

codice misura euro conf. imballo

3537.01.00* 1/8” - 1 1
3537.02.00** 1/4” - 1 1

Adattatore per tubo capillare valvole di controllo 
e bilanciamento della pressione differenziale 

serie 3535 e 3536

*idoneo per il collegamento a valvole di bilanciamento Balanflow serie 
619
**idoneo per il collegamento a valvole a sfera con scarico acqua serie 
3465 (consultare il catalogo Sferika).
(-) prezzo da richiedere

Da utilizzare per il collegamento del tubo capillare delle 
valvole di controllo e bilanciamento della pressione 
differenziale serie 3535 e 3536 a pozzetti di controllo con 
attacco 1/8” oppure 1/4”.



Valvole automatiche 
di sfogo aria

Disareatori

Filtri defangatori 

Filtri defangatori magnetici

Filtro neutralizzatore 
condensa acida

Valvoline manuali 
di spurgo e sfogo aria

Additivi e accessori 
per il trattamento dell’impianto

4

VALVOLE DI SFOGO ARIA, 
DISAREATORI E DEFANGATORI
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MINILUFT 
COMPACT
E MINILUFT

Miniluft Compact
Scarico laterale

Miniluft
Scarico verticale

VALVOLE 
AUTOMATICHE 
DI SFOGO ARIA 
COMPATTE

Le Miniluft sono valvole 
automatiche di sfogo aria 
con funzionamento a 
galleggiante, queste hanno 
la funzione di rimuovere 
l’aria e i gas presenti 
nell’impianto di riscaldamento 
o raffrescamento. 
Le dimensioni ridotte 
le rendono ideali per 
applicazioni su collettori 
o in kit di distribuzione alloggiati 
in cassette di contenimento. 
Nonostante le dimensioni 
ridotte, sono molto efficaci 
nel rimuovere l’aria, sia in fase 
di caricamento che di 
svuotamento, contribuendo 
a mantenere esenti da aria 
i punti dell’impianto in cui 
vengono installate. 
Le valvole automatiche di 
sfogo aria, per l’alta garanzia 
funzionale, devono essere 
considerate un dispositivo di 
sicurezza degli impianti.

CAMERA PRESSOSTATICA DI
ACCUMULO ARIA 
La camera pressostatica è concepita per impedire 
il contatto tra le impurità presenti sul pelo libero 
del fluido e il dispositivo di tenuta, specialmente al 
momento dell’avvio della pompa di circolazione.

DISPOSITIVO DI ESPULSIONE DEI GAS
L’espulsione dei gas, quali ossigeno, idrogeno, anidride 
carbonica, evita che i medesimi, se trattenuti, formino 
soluzioni acide corrosive o attivino processi galvanici di 
perforazione in presenza di correnti vaganti. Il dispositivo 
d’espulsione dei gas può essere chiuso avvitando comple-
tamente il tappino. 

GALLEGGIANTE
Realizzato in tecnopolimero, è fissato all’interno del 
corpo in modo che la sua funzionalità non possa essere 
influenzata da movimenti esterni, sia in rotazione che 
vibrazione.

DISPOSITIVO ROMPI-BOLLA
(Presente unicamente nella misura 3/8”)
Evita la formazione di sacche d’aria nell’impianto che 
potrebbero occludere il passaggio di scarico. Nel caso 
di abbinamento a valvolina di ritegno Serie 38, è neces-
sario rimuovere il dispositivo rompi-bolla dalla valvola.

STRUTTURA COMPLETAMENTE IN OTTONE

MOLLA

TAPPINO DI
CHIUSURA

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
L’accumularsi delle bolle d’aria 
nella parte superiore del corpo 
valvola (camera pressostatica 
di accumulo aria) provoca la 
discesa del galleggiante e, 
di conseguenza, l’apertura 
del dispositivo di espulsione 
dei gas. Al fine del corretto 
funzionamento della valvola, 
assicurarsi che la pressione 
dell’acqua rimanga inferiore 
rispetto al valore della 
pressione massima di scarico 
(4 bar per il modello Miniluft 
Compact - 6 bar per il modello 
Miniluft).

Valvola in posizione
CHIUSA

Valvola in posizione
APERTA

• Garantisce l’efficienza 
 dell’impianto
• Ingombri contenuti
• Funzionamento
 automatico scarico aria

Pubb Miniluft-Compact_LS2018.indd   1 11/01/18   10:41



MINILUFT 
HP
VALVOLE AUTOMATICHE DI SFOGO ARIA COMPATTE 
AD ELEVATE PRESTAZIONI

Le Miniluft HP sono valvole 
automatiche di sfogo aria con 
funzionamento a galleggiante. 
Queste hanno la funzione 
di rimuovere l’aria e i gas 
presenti nell’impianto di 
riscaldamento o raffrescamento.
Ideali per applicazioni su colonne 
verticali o orizzontali, 
su collettori o in caldaia, 
possono per essere installate in 
tutte le zone dell’impianto in cui 
si ipotizza la formazione di bolle.
Caratterizzate dalle dimensioni 
ridotte e dalle elevate prestazioni 
(dispongono di una più camera 
pressostatica più ampia rispetto 
alle valvole Miniluft) sono molto 
efficaci nel rimuovere l’aria sia 
in fase di caricamento che 
di svuotamento, contribuendo 
a mantenere esenti da aria 
i punti dell’impianto in cui 
vengono installate.
Le valvole automatiche di 
sfogo aria, per l’alta garanzia 
funzionale, devono essere 
considerate un dispositivo 
di sicurezza degli impianti.

CAMERA PRESSOSTATICA DI
ACCUMULO ARIA 
La camera pressostatica è concepita per impedire il 
contatto tra le impurità presenti sul pelo libero del fluido e 
il dispositivo di tenuta, specialmente al momento dell’avvio 
della pompa di circolazione.

DISPOSITIVO DI ESPULSIONE DEI GAS
L’espulsione dei gas, quali ossigeno, idrogeno, anidride 
carbonica, evita che i medesimi, se trattenuti, formino 
soluzioni acide corrosive o attivino processi galvanici di 
perforazione in presenza di correnti vaganti. Il dispositivo 
d’espulsione dei gas può essere chiuso avvitando comple-
tamente il tappino.  

GALLEGGIANTE
Realizzato in tecnopolimero, fissato all’interno del 
corpo in modo che la sua funzionalità non possa essere 
influenzata da movimenti esterni, sia in rotazione che 
vibrazione.

STRUTTURA COMPLETAMENTE IN OTTONE

MOLLA TAPPINO DI CHIUSURA

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
L’accumularsi delle bolle d’a-
ria nella parte superiore del 
corpo valvola (camera pres-
sostatica di accumulo aria) 
provoca la discesa del gal-
leggiante e, di conseguenza, 
l’apertura del dispositivo di 
espulsione dei gas.
Al fine del corretto fun-
zionamento della valvola, 
assicurarsi che la pressione 
dell’acqua rimanga inferiore 
rispetto al valore della pres-
sione massima di scarico.Valvola in posizione

CHIUSA

Valvola in posizione
APERTA

• Garantisce l’efficienza 
 dell’impianto
• Ingombri contenuti
• Elevate prestazioni.
• Funzionamento   
 automatico scarico aria.

IDEALE PER
LÕINSTALLAZIONE
SULLE COLONNE

DI MANDATA

Pubb Miniluft HP_LS2018.indd   1 01/12/17   09:57



PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

MEGALUFT
E MEGALUFT HP
VALVOLE AUTOMATICHE DI SFOGO ARIA 
DI GRANDI CAPACITÀ

Megaluft e Megaluft HP 
svolgono la funzione di 
rimozione dell’aria sia in 
fase di caricamento che di 
svuotamento, senza la
necessità di intervenire 
manualmente. 
Grazie all’elevata capacità 
di sfiato, contribuiscono a 
mantenere esenti da aria i punti 
dell’impianto in cui vengono 
installate. Le valvole automatiche 
di sfogo aria, per l’alta garanzia 
funzionale, devono essere 
considerate un dispositivo di 
sicurezza degli impianti.

Le Megaluft sono valvole 
automatiche di sfogo aria ad alte 
prestazioni, con grandi capacità 
di scarico e funzionamento a 
galleggiante. Queste hanno la 
funzione di rimuovere l’aria e 
i gas presenti nell’impianto di 
riscaldamento o raffrescamento.
Ideali per applicazioni su colonne 
verticali o orizzontali, su collettori 
o in caldaia, possono per 
essere installate in tutte le zone 
dell’impianto in cui si ipotizza la 
formazione di bolle.

CAMERA PRESSOSTATICA DI 
ACCUMULO ARIA 
La camera pressostatica è ampia e concepita per 
impedire il contatto tra le impurità presenti sul 
pelo libero del fluido e il dispositivo di tenuta, spe-
cialmente al momento dell’avvio della pompa di 
circolazione.

DISPOSITIVO DI ESPULSIONE DEI GAS
Situato molto lontano dal pelo libero dell’acqua, 
all’esterno della valvola, impedisce alle impurità resi-
due presenti nel liquido dell’impianto di pregiudicare 
la tenuta del dispositivo di espulsione. L’espulsione 
dei gas, quali ossigeno, idrogeno, anidride carboni-
ca, evita che i medesimi, se trattenuti, formino so-
luzioni acide corrosive o attivino processi galvanici 
di perforazione in presenza di correnti vaganti. Il 
dispositivo d’espulsione dei gas può essere chiuso, 
avvitando completamente il tappino.

L’accumularsi delle bolle 
d’aria nella parte superiore 
del corpo valvola (camera 
pressostatica di accumulo 
aria) provoca la discesa del 
galleggiante e, di conseguen-
za, l’apertura del dispositivo 
di espulsione dei gas.
Al fine del corretto funziona-
mento della valvola, assicurar-
si che la pressione dell’acqua 
rimanga inferiore rispetto al 
valore della pressione massi-
ma di scarico (5 bar per il mo-
dello Megaluft - 10 bar per il 
modello Megaluft HP).

GALLEGGIANTE
Realizzato in tecnopolimero, è fissato all’interno 
del corpo in modo che la sua funzionalità non pos-
sa essere influenzata da movimenti esterni, sia in 
rotazione che vibrazione.

STRUTTURA COMPLETAMENTE IN OTTONE

MOLLA

TAPPINO DI CHIUSURA

Megaluft

Megaluft HP

Valvola in posizione
CHIUSA

Valvola in posizione
APERTA

• Garantisce l’efficienza
 dell’impianto
• Elevata capacità di scarico
• Elevate prestazioni
• Funzionamento 
 automatico scarico aria

IDEALE PER
LÕINSTALLAZIONE
SULLE COLONNE

DI MANDATA

Pubb Megaluft e Hp_2018.indd   1 17/11/17   15:30



ValVole automatiche di sfogo aria 4
.03

019

Valvolina di ritegno per l’intercettazione au-
tomatica delle valvole di sfogo aria modello 
Vasa, Miniluft e Megaluft.

corpo in ottone. 
tenute in ePdm PeroX. 
attacchi filettati mf uNi-eN-iso 228.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.03

38

- Pressione di esercizio max 6 Bar (senza valvola sfogo 
aria)
- temperatura di esercizio max 100 °c

codice misura euro conf. imballo

38.04.10 1/2” f x 1/2” m 3,73 10 500

Valvolina di ritegno

codice misura euro conf. imballo

38.03.70 3/8” f x 3/8” m 4,54 10 800
38.04.70 3/8” f x 1/2” m 5,04 10 600
38.04.50 1/2” f x 1/2” m 5,61 10 500

Valvolina di ritegno  
con filettatura pre-guarnita

019

Valvola automatica di sfogo aria per piccoli 
e medi impianti, completa di nottolino di 
chiusura manuale e valvolina di ritegno per 
l’intercettazione automatica. 
Funzionamento a galleggiante.

corpo e cappelletto in polimero. 
galleggiante in PP. 
molla acciaio inox aisi 302. 
tenute in ePdm PeroX ed NBr. 
attacco filettato m uNi-eN-iso 228.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.03

791

- Pressione di esercizio max 6 Bar
- Pressione sopportabile max 10 Bar
- Pressione di scarico max 4 Bar
- temperatura di esercizio max 100 °c
- fluido consentito acqua e acqua+glicole 30%

codice misura modello euro conf. imballo

791.03.40 3/8” miniluft cP 8,11 1 50
791.04.40 1/2” miniluft cP 8,73 1 50

Miniluft CP 
Valvola automatica di sfogo aria  

in polimero

019

Valvola automatica di sfogo aria ridotta per 
piccoli impianti, completa di nottolino di 
chiusura manuale. Scarico laterale. 
Funzionamento a galleggiante.

corpo e cappelletto in ottone. 
galleggiante in PP. 
molla acciaio inox aisi 302. 
tenute in ePdm PeroX ed NBr. 
dispositivo rompi-bolla in polimero. 
attacco filettato m uNi-eN-iso 228.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.03

2827

- Pressione di esercizio max 10 Bar
- Pressione di scarico max 4 Bar
- temperatura di esercizio max 115 °c
- fluido consentito acqua e acqua+glicole 30%

codice misura modello euro conf. imballo

2827.03.10* 3/8” miniluft compact 7,88 1 10
2827.04.00 1/2” miniluft compact 9,98 1 50

Miniluft Compact 
Valvola automatica di sfogo aria ridotta 

scarico laterale

*Valvola dotata di dispositivo rompi-bolla

Ingombri ridotti!



ValVole automatiche di sfogo aria4
.04

019

Valvola automatica di sfogo aria ridotta per 
piccoli impianti, completa di nottolino di 
chiusura manuale. Scarico laterale. 
Funzionamento a galleggiante.

corpo e cappelletto in ottone cromato. 
galleggiante in PP. 
molla acciaio inox aisi 302. 
tenute in ePdm PeroX ed NBr. 
attacco filettato m uNi-eN-iso 228.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.03

2827

- Pressione di esercizio max 10 Bar
- Pressione di scarico max 4 Bar
- temperatura di esercizio max 115 °c
- fluido consentito acqua e acqua+glicole 30%

codice misura modello euro conf. imballo

2827.03.90 3/8” miniluft compact 14,70 1 50
2827.04.90 1/2” miniluft compact 16,80 1 50

Miniluft Compact 
Valvola automatica di sfogo aria ridotta 

cromata - scarico laterale

Ingombri ridotti!

APPLICAZIONE MINILUFT CROMATE

Le valvole di sfogo aria MINILUFT CROMATE sono state realizzate curando in modo particolare l’aspetto estetico, ottenuto mediante trattamento di cromatura 
lucida dei componenti. Lo speciale trattamento di finitura, rende questa serie di prodotti particolarmente idonea a soddisfare esigenze estetiche di termoarredo. 
Trovano principale campo di applicazione sulla sommità degli elementi radianti termoarredo.

L’installazione della MINILUFT consente di scaricare in automatico l’aria presente nell’elemento radiante e di conseguenza risolvere i comuni e spiacevoli 
fenomeni di radiatori non uniformemente caldi.



ValVole automatiche di sfogo aria 4
.05

019

Valvola automatica di sfogo aria ridotta per 
piccoli impianti, completa di nottolino di 
chiusura manuale. Scarico verticale. 
Funzionamento a galleggiante.

corpo e cappelletto in ottone. 
galleggiante in PP. 
molla acciaio inox aisi 302. 
tenute in ePdm PeroX ed NBr. 
dispositivo rompi-bolla in polimero. 
attacco filettato m uNi-eN-iso 228.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.03

2828

- Pressione di esercizio max 10 Bar
- Pressione di scarico max 6 Bar
- temperatura di esercizio max 115 °c
- fluido consentito acqua e acqua+glicole 30%

codice misura modello euro conf. imballo

2828.03.10* 3/8” miniluft 8,73 1 50
2828.04.00 1/2” miniluft 11,22 1 50

Miniluft 
Valvola automatica di sfogo aria ridotta 

scarico verticale

*Valvola dotata di dispositivo rompi-bolla

Scarico verticale.

019

Valvola automatica di sfogo aria ridotta ad 
elevate prestazioni, completa di nottolino di 
chiusura manuale. Scarico verticale. 
Funzionamento a galleggiante.

fondello e cappelletto in ottone. 
galleggiante in PP. 
molla acciaio inox aisi 302. 
tenute in ePdm PeroX. 
attacco filettato m uNi-eN-iso 228.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.03

3574

- Pressione di esercizio max 10 Bar
- Pressione di scarico max 8 Bar
- temperatura di esercizio max 115 °c
- fluido consentito acqua e acqua+glicole 30%

codice misura modello euro conf. imballo

3574.03.00 3/8” miniluft hP 10,97 1 50
3574.04.00 1/2” miniluft hP 13,72 1 50
3574.05.00 3/4” miniluft hP 14,72 1 50

Miniluft HP 
Valvola automatica di sfogo aria ridotta 

ad elevate prestazioni 

Ingombri ridotti - Elevate prestazioni

019

Valvola automatica di sfogo aria, degasatore. 
Funzionamento a galleggiante.

corpo in ottone nichelato.  
galleggiante e leva in PP. 
molla acciaio inox aisi 302. 
tenute in ePdm PeroX ed NBr. 
attacco filettato m uNi-eN-iso 228.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.04

37

- Pressione di esercizio max 6 Bar
- Pressione di scarico max 2,5 Bar
- temperatura di esercizio max 100 °c
- fluido consentito acqua e acqua+glicole 30%

codice misura modello euro conf. imballo

37.03.60 3/8” Vasa 19,71 10 40
37.04.60 1/2” Vasa 19,71 10 40
37.05.60 3/4” Vasa 22,65 10 40
37.06.60 1” Vasa 23,25 10 40

Vasa 
Valvola automatica di sfogo aria degasatore con 

cappuccio di protezione

Note: da installare su circuiti con pressioni di pompaggio positive. 
Per circuiti con pressioni di pompaggio negative prevedere sempre 
l’intercettazione manuale del componente con l’interposizione di 
un’idonea valvola a sfera.

Gruppo galleggiante sostituibile. 
Cod. 891.00.00 Vedi listino ricambi.



ValVole automatiche di sfogo aria
disareatori

4
.06

019

Valvola automatica di sfogo aria, degasatore, 
completa di valvola di scarico integrata ed 
attacco portagomma, attacco manometro. 
Funzionamento a galleggiante.

corpo in ottone nichelato. 
galleggiante e leva in PP. 
tenute in ePdm PeroX ed NBr. 
attacco filettato angolo m uNi-eN-iso 228. 
attacco manometro f g1/4.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.04

216

- Pressione di esercizio max 6 Bar
- temperatura di esercizio max 100 °c
- fluido consentito acqua e acqua+glicole 30%

codice misura modello euro conf. imballo

216.05.60 3/4” Vasatre 36,87 3 12
216.06.60 1” Vasatre 37,05 3 12
216.07.60 1”1/4 Vasatre 38,67 3 3

VasaTre 
Valvola automatica di sfogo aria attacco angolo 

con cappuccio di protezione

Note: da installare su circuiti con pressioni di pompaggio positive. 
montaggio su collettori e tubazioni a sviluppo orizzontale.

Gruppo galleggiante sostituibile. 
Cod. 891.00.00 Vedi listino ricambi.

019

Valvola automatica di sfogo aria, degasatore, 
di grandi capacità. 
Funzionamento a galleggiante.

corpo in ottone.  
galleggiante e leva in PP. 
molla acciaio inox aisi 302. 
tenute in ePdm PeroX ed NBr. 
attacco filettato m uNi-eN-iso 228.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.04

2840

- Pressione di esercizio max 10 Bar
- Pressione di scarico max 5 Bar
- temperatura di esercizio max 115 °c
- fluido consentito acqua e acqua+glicole 30%

codice misura modello euro conf. imballo

2840.03.00 3/8” megaluft 18,65 1 50
2840.04.00 1/2” megaluft 20,76 1 50

Megaluft 
Valvola automatica di sfogo aria  

di grandi capacità

019

Disareatore con grandi capacità di scarico. 
Funzionamento a galleggiante.

corpo in ottone.  
galleggiante e leva in PP. 
molla acciaio inox aisi 302. 
tenute in ePdm PeroX ed NBr. 
attacco filettato m uNi-eN-iso 228.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.04

2836

- Pressione di esercizio max 10 Bar
- Pressione di scarico max 10 Bar
- temperatura di esercizio max 115 °c
- fluido consentito acqua e acqua+glicole 30%

codice misura modello euro conf. imballo

2836.04.00 1/2” megaluft hP 53,46 1 10

Megaluft HP 
Disareatore 

con grande capacità di scarico



Disareatori 4
.07

019

Disareatore in linea. 
Funzionamento a galleggiante.

Corpo in ottone.  
Galleggiante e leva in PP. 
Molla acciaio inox aisi 302. 
Cartuccia in acciaio inox aisi 304 3Layers. 
tenute in ePDM PeroX ed NBr. 
attacchi filettati F UNi-eN-iso 228.

 

 

 

 ■Disegno tecnico a pag. 11.04

2830

- Pressione di esercizio max 10 Bar
- Pressione di scarico max 10 Bar
- temperatura di esercizio max 110 °C
- Fluido consentito acqua e acqua+glicole 30%

Codice Misura Modello eUro Conf. imballo

2830.04.00 1/2” airterm 109,14 1 6
2830.05.00 3/4” airterm 112,26 1 6
2830.06.00 1” airterm 123,51 1 6
2830.07.00 1”1/4 airterm 165,05 1 6
2830.08.00 1”1/2 airterm 193,34 1 6
2830.09.00 2” airterm 310,16 1 1

Airterm  
Disareatore in linea

019

Disareatore in linea flangiato. 
Funzionamento a galleggiante.

Corpo in acciaio verniciato. 
Corpo valvola e degasatore in ottone. 
tenute degasatore in ePDM PeroX ed NBr. 
Connessioni flangiate PN16.

 

 

 

 ■Disegno tecnico a pag. 11.04

2830

- Pressione di esercizio max 10 Bar
- Pressione di scarico max 10 Bar
- temperatura di esercizio max 110 °C
- Fluido consentito acqua e acqua+glicole 30%

Codice Misura Modello eUro Conf. imballo

2830.09.72 DN50 airterm 763,37 1 1
2830.10.72 DN65 airterm 796,46 1 1
2830.11.72 DN80 airterm 1101,40 1 1
2830.13.72 DN100 airterm 1171,04 1 1
2830.14.72 DN125 airterm 2026,99 1 1
2830.15.72 DN150 airterm 2138,04 1 1

Airterm 
Disareatore in linea flangiato

Flangia adatta per accoppiamento con controflangia UNI 
EN 1092-1.



Disareatori4
.08

019

Disareatore orientabile. 
Funzionamento a galleggiante.

Corpo in ottone.  
Galleggiante e leva in PP. 
Molla acciaio inox aisi 302. 
Cartuccia in acciaio inox aisi 304 a spirale. 
tenute in ePDM PeroX ed NBr. 
attacchi filettati F UNi-eN-iso 228.

 

 

 

 ■Disegno tecnico a pag. 11.05

2649

- Pressione di esercizio max 10 Bar
- Pressione di scarico max 10 Bar
- temperatura di esercizio max 115 °C
- Fluido consentito acqua e acqua+glicole 30%

Codice Misura Modello eUro Conf. imballo

2649.05.00 3/4” airterm UP 134,76 1 6
2649.06.00 1” airterm UP 145,23 1 6

Airterm UP 
Disareatore orientabile

Montaggio su tubazioni verticali, orizzontali e diagonali.
Possibilità di montare connettore accessorio serie 2343 
(vedi pag. 4.27) per lavaggio impianto.

019

Valvola automatica di sfogo aria di grande 
capacità, degasatore, con scarico convoglia-
bile. 
Funzionamento a galleggiante.

Corpo in ottone nichelato. 
Galleggiante in PP. 
tenute in ePDM PeroX ed NBr. 
attacchi filettati FF UNi-eN-iso 228. 
scarico aria convogliabile F G 1/2”.

 

 

 

 ■Disegno tecnico a pag. 11.05

37

- Pressione di esercizio max 6 Bar
- Pressione di scarico max 3 Bar
- temperatura di esercizio max 100 °C
- Fluido consentito acqua e acqua+glicole 30%

Codice Misura axB Modello eUro Conf. imballo

37.05.70 3/4” x 1/2” Vasasette 65,42 1 4

VasaSette 
Valvola automatica di sfogo aria degasatore con 

cappuccio di protezione

Grande capacità di scarico.
Sfiato convogliabile.



AIRTERM
E AIRTERM UP
DISAREATORI CON FUNZIONAMENTO
A GALLEGGIANTE

Disareatore in linea 
Airterm

Disareatore orientabile 
Airterm UP

I disareatori in linea RBM Airterm 
e orientabili RBM Airterm UP 
sono dispositivi studiati 
per eliminare le microbolle d’aria 
presenti negli impianti.

Sono essenzialmente composti
da due parti:
- ATTIVA: zona in cui si formano 
le microbolle a seguito di forte 
turbolenza e moti vorticosi.
Le microbolle si fondono
tra loro diventando bolle.
- PASSIVA: Valvola di sfogo
aria con funzionamento a
galleggiante che provvede 
all’eliminazione delle bolle d’aria.

I disareatori, grazie alla capacità di assorbire
le bolle d’aria annidiate nelle zone critiche 
dei circuiti, contribuiscono a garantire 
l’efficienza degli impianti e per questo sono 
considerati un dispositivo di sicurezza.

PARTE PASSIVA 
Valvola di sfogo aria ad alte prestazioni
(scarico garantito fino a 10 bar).

INNOVATIVA CARTUCCIA 
a 3 strati
costituita da 3 lamiere in acciaio inossida-
bile con diversi gradi di filtrazione. L’ac-
ciaio inossidabile è garanzia eccezionale 
di durata nel tempo, di massima affida-
bilità in condizioni variabili di pressione e 
temperatura e di resistenza alla corrosio-
ne e usura generata dalle impurità (la cui 
natura è sempre meno prevedibile).

La cartuccia viene investita direttamente dal flusso 
e le continue variazioni di sezione contribuiscono a 
creare moti vorticosi che favoriscono il rilascio di mi-
crobolle. Tuttavia la cartuccia offre poca resistenza al 
passaggio del flusso ed è caratterizzata da perdite di 
carico molto ridotte.
Le microbolle si depositano sulla gabbia metallica in-
terna e, una volta raggiunta un’adeguata dimensio-
ne, salgono verso l’alto e vengono espulse dalla parte 
passiva del dispositivo.

PARTE PASSIVA 
Valvola di sfogo aria ad alte prestazioni 
(scarico garantito fino a 10 bar).

INNOVATIVA CARTUCCIA 
a SPIRALE
costruita in acciaio inossidabile. 
L’acciaio inossidabile è garanzia ec-
cezionale di durata nel tempo, di 
massima affidabilità in condizioni 
variabili di pressione e temperatura e 
di resistenza alla corrosione e usura 
generata dalle impurità (la cui natu-
ra è sempre meno prevedibile). La 

cartuccia viene investita direttamente dal flusso e le 
continue variazioni di sezione contribuiscono a creare 
moti vorticosi che favoriscono il rilascio di microbolle. 
Tuttavia la cartuccia offre poca resistenza al passag-
gio del flusso ed è caratterizzata da perdite di carico 
molto ridotte. 
Le microbolle si depositano sulla gabbia metallica in-
terna e, una volta raggiunta un’adeguata dimensio-
ne, salgono verso l’alto e vengono espulse dalla parte 
passiva del dispositivo.

• Garantisce l’efficienza 
 dell’impianto
• Elevate capacità
 di scarico
• Elevate prestazioni 
 (pressione massima
 di scarico 10 bar)
• Bi-direzionale
 (modello Airterm)
• Montaggio su 
 tubazioni verticali,
 orizzontali, diagonali 
 (modello Airterm UP)

Pubb Airterm e UP.indd   1 17/11/17   15:18



Filtri deFangatori4
.10

026

Defangatore autopulente. 
Completo di rubinetto a sfera di scarico con 
attacco a portagomma.

Corpo in ottone. 
Cartuccia filtrante acciaio inox aiSi 304 3 layers. 
tenute idrauliche in ePdM PeroX. 
attacchi filettati FF Uni-en-iSo 228.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.06

2829

- Pressione di esercizio max 10 Bar
- temperatura di lavoro 0 ÷ +110 °C

Codice Misura Kv (m³/h) eUro Conf. imballo

2829.04.00 1/2” 7,40 70,90 1 6
2829.05.00 3/4” 12,66 71,27 1 6
2829.06.00 1” 20,44 75,26 1 6
2829.07.00 1”1/4 28,14 91,32 1 6
2829.08.00 1”1/2 44,45 98,00 1 6
2829.09.00 2” 65,58 122,51 1 1

Dirterm 
Defangatore autopulente

026

Defangatore autopulente flangiato. 
Completo di rubinetto a sfera di scarico con 
attacco a portagomma.

Corpo in acciaio verniciato. 
Corpo valvola e in ottone. 
Connessioni flangiate Pn16.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.06

2829

- Pressione di esercizio max 10 Bar
- temperatura di esercizio max 110 °C
- Fluido consentito acqua e acqua+glicole 30%

Codice Misura Kv (m³/h) eUro Conf. imballo

2829.09.72 dn50 - 810,96 1 1
2829.10.72 dn65 - 844,35 1 1
2829.11.72 dn80 - 1149,07 1 1
2829.13.72 dn100 - 1178,61 1 1
2829.14.72 dn125 - 2073,58 1 1
2829.15.72 dn150 - 2184,59 1 1

Dirterm 
Defangatore autopulente flangiato

Flangia adatta per accoppiamento con controflangia UNI 
EN 1092-1.

026

Defangatore orientabile autopulente. 
Completo di rubinetto a sfera di scarico con 
attacco a portagomma.

Corpo in ottone. 
Cartuccia filtrante acciaio inox aiSi 304 3 layers. 
tenute idrauliche in ePdM PeroX. 
attacchi filettati FF Uni-en-iSo 228.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.06

3491

- Pressione di esercizio max 10 Bar
- temperatura di lavoro 0 ÷ +110 °C

Codice Misura Kv (m³/h) eUro Conf. imballo

3491.05.00 3/4” - 100,80 1 1
3491.06.00 1” - 106,05 1 1

Dirterm UP 
Defangatore orientabile autopulente

Montaggio su tubazioni verticali, orizzontali e diagonali.
Possibilità di montare connettore accessorio serie 2343 
(vedi pag. 4.27) per lavaggio impianto.



Filtri deFangatori 4
.11

026

Defangatore autopulente / disareatore. 
Disareatore con funzionamento a galleg-
giante. 
Completo di rubinetto a sfera di scarico con 
attacco a portagomma.

Corpo in ottone. 
galleggiante a leva in PP. 
Cartuccia filtrante acciaio inox aiSi 304 3 layers. 
tenute idrauliche in ePdM PeroX. 
attacchi filettati FF Uni-en-iSo 228.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.07

2831

- Pressione di esercizio max 10 Bar
- Pressione di scarico max 10 Bar
- temperatura di lavoro 0 ÷ +110 °C

Codice Misura Kv (m³/h) eUro Conf. imballo

2831.04.00 1/2” 7,40 124,35 1 1
2831.05.00 3/4” 12,66 123,04 1 1
2831.06.00 1” 20,44 128,27 1 1
2831.07.00 1”1/4 28,14 168,17 1 1

Airterm Dirt 
Defangatore autopulente / disareatore

Defangatore + disareatore incorporato.

026

Defangatore autopulente / disareatore 
flangiato. 
Funzionamento a galleggiante.

Corpo in acciaio verniciato. 
Corpo valvola e degasatore in ottone. 
tenute degasatore in ePdM PeroX ed nBr. 
Connessioni flangiate Pn16.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.07

2831

- Pressione di esercizio max 10 Bar
- Pressione di scarico max 10 Bar
- temperatura di esercizio max 110 °C
- Fluido consentito acqua e acqua+glicole 30%

Codice Misura Kv (m³/h) eUro Conf. imballo

2831.09.72 dn50 - 922,95 1 1
2831.10.72 dn65 - 952,76 1 1
2831.11.72 dn80 - 1332,75 1 1
2831.13.72 dn100 - 2289,11 1 1
2831.14.72 dn125 - 2314,92 1 1
2831.15.72 dn150 - 2439,39 1 1

Airterm Dirt 
Defangatore autopulente / disareatore flangiato

Defangatore + disareatore incorporato.
Flangia adatta per accoppiamento con controflangia UNI 
EN 1092-1.



AIRTERM DIRT
E AIRTERM MAG
DEFANGATORE AUTOPULENTE 
E DISAREATORE COMBINATI

Disareatore/
defangatore 
Airterm Dirt

Disareatore/defangatore
magnetico Airterm Mag

PARTE PASSIVA 
Valvola di sfogo aria ad alte prestazioni 
(scarico garantito fino a 10 bar).

INNOVATIVA CARTUCCIA
a 3 strati
costituita da 3 lamiere in acciaio inossida-
bile con diversi gradi di filtrazione. L’ac-
ciaio inossidabile è garanzia eccezionale 
di durata nel tempo, di massima affida-
bilità in condizioni variabili di pressione e 
temperatura e di maggior resistenza alla 
corrosione e usura generata dalle impurità 
(la cui natura è sempre meno prevedibile).

La cartuccia viene investita direttamente dal flusso e le 
continue variazioni di sezione contribuiscono a creare moti 
vorticosi che favoriscono il rilascio di microbolle. 
Le microbolle si depositano sulla gabbia metallica interna 
e, una volta raggiunta un’adeguata dimensione, salgono 
verso l’alto e vengono espulse dalla parte passiva del di-
spositivo. Nel contempo, la cartuccia contribuisce a ridurre 
al minimo la possibilità di passaggio delle impurità, offre 
poca resistenza al passaggio del flusso ed è caratterizzata 
da perdite di carico molto ridotte. La speciale cartuccia a 
3 strati non presenta alcun tipo di ostacolo nella discesa 
dello sporco nella zona di accumulo, quindi nessun perico-
lo che le particelle possano essere riprese dal flusso nello 
scorrere verso l’uscita del defangatore.

ZONA DI ACCUMULO
Ampia e molto distante dal passaggio del flusso, 
con conseguenti attività di manutenzione meno 
frequenti.

RUBINETTO DI SPURGO
Orientabile, dotato di portagomma 
e tappo di sicurezza.

MAGNETE
(Presente esclusivamente nel modello Airterm 
Mag). Potente magnete in grado di catturare 
particelle ferrose che si formano per effetto 
della corrosione durante il normale funziona-
mento di un impianto.

Airterm Dirt coniuga 
in un’unica soluzione 
le funzioni  dei comuni 
defangatori e dei disareatori. 
È il prodotto ideale per 
eliminare l’aria e le impurità 
presenti nei circuiti idraulici.
Airterm Mag, in aggiunta, 
è dotato di un potente 
magnete in grado di 
catturare particelle ferrose 
che si formano per effetto 
della corrosione durante
il normale funzionamento
di un impianto.

VANTAGGI
L’unione di due diversi 
componenti in un’unica 
soluzione ha permesso 
di ridurre sensibilmente 
gli ingombri rispetto 
all’installazione di 
due prodotti distinti: 
defangatore + disareatore.

• Elimina tutte le impurità
• Autopulente
• Garantisce l’efficienza dell’impianto
• Elevate capacità di scarico
• Elevate prestazioni  (pressione
 massima di scarico 10 bar)
• Multifunzione: defangatore 
 e disareatore incorporati
• Magnetico 
 (solo modello Airterm Mag)
• Bi-direzionale

Pubb Airterm Dirt-Mag.indd   1 17/11/17   15:53
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MG1 di RBM è la soluzione ottimale per risolvere problemi 
impiantistici dovuti a inquinamento da particelle, soprattutto 
ruggine e sabbia, che si formano per effetto della corrosione 
e delle incrostazioni durante il normale funzionamento di un 
impianto. Grazie alle dimensioni compatte, è ideale quando 
la caldaia da proteggere è installata nel pensile di una cucina 
oppure dove gli spazi di installazione sono molto ridotti e gli 
altri defangatori non possono essere montati.
Con la sua azione efficace e costante, il filtro magnetico    
raccoglie tutte le impurità presenti nel circuito, impedendone 
la circolazione all’interno di esso, evitando così l’usura e il 
danneggiamento del circolatore e dello scambiatore di calore.

Mediante un percorso obbligato, il fluido è costretto 
ad attraversare molteplici zone che ne alterano il moto 
e ne filtrano il contenuto:

L’UNICO VERAMENTE
COMPATTO, INSTALLABILE
ANCHE IN SPAZI RIDOTTI 

FILTRO
DEFANGATORE
MAGNETICO
SOTTO-CALDAIA

Le particelle non magnetiche
sono trattenute dalle maglie 
della cartuccia filtrante

Protezione continua sulla caldaia

3

L’improvvisa variazione di
sezione rallenta il fluido
e le particelle in esso sospese1

Magnete al neodimio

Camera di filtrazione

Raccordo girevole:
consente di collegare
agevolmente il filtro
alla connessione
G3/4”M della caldaia.

Valvola a sfera:
permette di intercettare
il circuito di ritorno.

Tappo di scarico
Cartuccia
filtrante INOX

Massima versatilità di installazione:
È consigliato installare MG1 sul circuito di ritorno, in ingresso della 
caldaia, per proteggerla dalle impurità presenti nell’impianto, 
soprattutto nella fase di avviamento. Grazie alla sua estrema 
versatilità d’installazione, MG1 può essere montato indistinta-
mente con corpo porta cartuccia/magnete
rivolto frontalmente oppure verso il basso.

• Super compatto
• Elimina tutte le impurità
• Combatte la corrosione
• Prolunga la vita della caldaia
• Garantisce l’efficienza
 dell’impianto

Il magnete all’interno
del cilindro attrae tutte
le impurità ferrose

PagPubb_MG1 new_ITA_2018.indd   1 22/01/18   14:01
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Brevetto nr. 202015000064159

Filtro defangatore magnetico sotto-caldaia.

corpo portacartuccia in polimero plastico. 
cartuccia filtrante acciaio inox aiSi 304. 
tenute idrauliche in ePdm PeroX. 
attacchi filettati mF Uni-en-iSo 228.  

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.07

3070

- Pressione di esercizio max 3 Bar
- temperatura di lavoro 0 ÷ +90 °c
- magnete al neodimio B = 11000 gauss
- B(t max) / B(t amb)* < 1% 
  * t max = 130 °c - t amb = 21 °c

codice misura Kv (m³/h) eUro conf. imballo

3070.05.00 3/4” 5,49 80,03 1 6

MG1 
Filtro defangatore magnetico sotto-caldaia

- Super compatto 
- Elimina tutte le impurità 
- Combatte la corrosione 
- Prolunga la vita della caldaia 
- Garantisce l’efficienza dell’impianto

Fornito completo di nr. 1 raccordo girevole diritto (cod. 
3174.05.00) e nr. 1 valvola a sfera con attacco girevole 
(cod. 3174.05.20).

026

Brevetto nr. 202015000064159

Filtro defangatore magnetico sotto-caldaia.

corpo portacartuccia in polimero plastico. 
cartuccia filtrante acciaio inox aiSi 304. 
tenute idrauliche in ePdm PeroX. 
attacchi filettati mF Uni-en-iSo 228.  

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.07

3070

- Pressione di esercizio max 3 Bar
- temperatura di lavoro 0 ÷ +90 °c
- magnete al neodimio B = 11000 gauss
- B(t max) / B(t amb)* < 1% 
  * t max = 130 °c - t amb = 21 °c

codice misura Kv (m³/h) eUro conf. imballo

3070.05.50 3/4” 5,49 84,36 1 6

MG1 Bianco 
Filtro defangatore magnetico sotto-caldaia

- Super compatto 
- Elimina tutte le impurità 
- Combatte la corrosione 
- Prolunga la vita della caldaia 
- Garantisce l’efficienza dell’impianto

Fornito completo di nr. 1 raccordo girevole diritto (cod. 
3174.05.00) e nr. 1 valvola a sfera con attacco girevole 
(cod. 3174.05.20).
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040

Raccordo girevole diritto, 
per connessione filtro/caldaia.

attacchi filettati FF Uni-en-iSo 228.

 

 

 3174
codice misura eUro conf. imballo

3174.05.00 3/4” 21,13 1 6

Raccordo girevole diritto  
per connessione filtro/caldaia

Componente fornito standard con il filtro MG1 serie 
3070.

040

Raccordo girevole curvo, 
per connessione filtro/caldaia.

attacchi filettati FF Uni-en-iSo 228.

 

 

 3174
codice misura eUro conf. imballo

3174.05.10 3/4” 20,51 1 6

Raccordo girevole curvo  
per connessione filtro/caldaia

Raccordo specifico per il collegamento di MG1 a caldaie 
con attacco frontale (es. modello Vaillant).

040

Raccordo flessibile estensibile,  
per connessione filtro.

attacchi filettati mF Uni-en-iSo 228 
l 75 ÷ 125 mm  

 

 3174
codice misura eUro conf. imballo

3174.05.30 3/4” 18,56 1 6

Raccordo flessibile estensibile 
per connessione filtro

041

Valvola a sfera con attacco girevole.

attacchi filettati mF Uni-en-iSo 228.

 

 

 3174
codice misura eUro conf. imballo

3174.05.20 3/4” 23,13 1 6

Valvola a sfera con attacco girevole

Componente fornito standard con il filtro MG1 serie 
3070.



RBM SafeCleaner2 permette di risolvere problemi 
impiantistici dovuti a inquinamento da particelle, soprattutto 
ruggine e sabbia, che si formano per effetto della corrosione 
e delle incrostazioni durante il normale funzionamento di un 
impianto. Attraverso la sua azione efficace e costante, il filtro 
magnetico raccoglie tutte le impurità presenti nel circuito, 
impedendone la circolazione all’interno di esso, evitando 
così l’usura e il danneggiamento di tutti i componenti che 
costituiscono l’impianto. Le impurità fermate dal filtro si     
accumulano sul fondo dello stesso, e vengono eliminate 
semplicemente aprendo il tappo di scarico.

In questo modo tutti i contaminanti magnetici (residui 
ferrosi) e non magnetici (alghe, fanghi, sabbia...) 
presenti nell’impianto vengono rimossi.

FILTRO DEFANGATORE 
MAGNETICO MULTIFUNZIONE
PER CIRCUITI IDRAULICI 

• Elimina tutte le impurità 
• Auto-pulente
• Ottime caratteristiche idrauliche
• Montaggio su tubazioni verticali,
 orizzontali e diagonali
• Prolunga la vita della caldaia
• Combatte la corrosione
• Garantisce l’efficienza dell’impianto
• Facile dosaggio dei fluidi
 di trattamento con dosi da 0,5 l

Magnete
al neodimio

Camera
di filtrazione

Cartuccia
filtrante INOX

Valvola sfogo aria manuale

Valvole a sfera
di intercettazione

Tappo di scarico

Operazioni di pulizia
semplici e veloci:

• Intercettare le due
 valvole a sfera
• Sfilare il magnete
 dal tappo superiore
• Aprire il tappo di scarico
 e far defluire l’acqua.

L’AMPIA CAMERA DI FILTRAZIONE
E IL FILTRO A MAGLIE LARGHE
NE IMPEDISCONO L’INTASAMENTO

Per una pulizia più
accurata è possibile
rimuovere completamente
il tappo portamagnete,
in modo tale da estrarre
la maglia filtrante
e provvedere alla sua
pulizia o alla sostituzione. 

PagPubb_SafeCleaner2_ITA_2.indd   1 16/01/18   10:58
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Filtro defangatore magnetico multifunzione 
in polimero, deviatore in metallo, attacchi FF.

corpo portacartuccia in polimero plastico. 
deviatore in ottone nichelato. 
cartuccia filtrante acciaio inox aiSi 304. 
tenute idrauliche in ePdm PeroX. 
attacchi filettati FF Uni-en-iSo 228.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.08

2405

- Pressione di esercizio max 4 Bar
- temperatura di lavoro 0 ÷ +90 °c
- magnete al neodimio B = 11000 gauss
- B(t max) / B(t amb)* < 1% 
  * t max = 130 °c - t amb = 21 °c

codice misura Kv (m³/h) eUro conf. imballo

2405.05.00 3/4” 6,81 93,71 1 6
2405.06.00 1” 7,51 104,74 1 4

SafeCleaner2 
Filtro defangatore magnetico 

corpo deviatore in ottone 
attacchi FF

- Elimina tutte le impurità 
- Autopulente 
- Ottime caratteristiche idrauliche 
- Montaggio su tubazioni verticali, orizzontali e diago-
nali 
- Prolunga la vita della caldaia 
- Combatte la corrosione 
- Garantisce l’efficienza dell’impianto 
- Facile dosaggio dei fluidi di trattamento con dosi da 
0,5 l

Possibilità di montare connettore accessorio serie 2343 
(vedi pag. 4.27) per lavaggio impianto.

026

Filtro defangatore magnetico multifunzione 
in polimero, deviatore in metallo, con valvole 
a sfera attacco FF.

corpo portacartuccia in polimero plastico. 
deviatore in ottone nichelato. 
cartuccia filtrante acciaio inox aiSi 304. 
tenute idrauliche in ePdm PeroX. 
attacchi filettati FF Uni-en-iSo 228.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.08

2344

- Pressione di esercizio max 4 Bar
- temperatura di lavoro 0 ÷ +90 °c
- magnete al neodimio B = 11000 gauss
- B(t max) / B(t amb)* < 1% 
  * t max = 130 °c - t amb = 21 °c

codice misura Kv (m³/h) eUro conf. imballo

2344.05.50 3/4” 6,81 128,99 1 6
2344.06.50 1” 7,51 142,22 1 4
2344.07.50 1”1/4 7,51 156,56 1 4

SafeCleaner2 
Filtro defangatore magnetico multifunzione 

corpo deviatore in ottone 
con valvole a sfera attacco FF

- Elimina tutte le impurità 
- Autopulente 
- Ottime caratteristiche idrauliche 
- Montaggio su tubazioni verticali, orizzontali e diago-
nali 
- Prolunga la vita della caldaia 
- Combatte la corrosione 
- Garantisce l’efficienza dell’impianto 
- Facile dosaggio dei fluidi di trattamento con dosi da 
0,5 l

Possibilità di montare connettore accessorio serie 2343 
(vedi pag. 4.27) per lavaggio impianto.

026

Filtro defangatore magnetico multifunzione 
in polimero, con valvole a sfera attacco FF.

corpo portacartuccia in polimero plastico. 
deviatore in polimero plastico. 
cartuccia filtrante acciaio inox aiSi 304. 
tenute idrauliche in ePdm PeroX. 
attacchi filettati FF Uni-en-iSo 228.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.08

2319

- Pressione di esercizio max 4 Bar
- temperatura di lavoro 0 ÷ +90 °c
- magnete al neodimio B = 11000 gauss
- B(t max) / B(t amb)* < 1% 
  * t max = 130 °c - t amb = 21 °c

codice misura Kv (m³/h) eUro conf. imballo

2319.05.50 3/4” 6,81 123,48 1 6
2319.06.50 1” 7,51 136,71 1 4
2319.07.50 1”1/4 7,51 151,04 1 4

SafeCleaner2 
Filtro defangatore magnetico multifunzione 

corpo deviatore in polimero 
con valvole a sfera attacco FF

- Elimina tutte le impurità 
- Autopulente 
- Ottime caratteristiche idrauliche 
- Montaggio su tubazioni verticali, orizzontali e diago-
nali 
- Prolunga la vita della caldaia 
- Combatte la corrosione 
- Garantisce l’efficienza dell’impianto 
- Facile dosaggio dei fluidi di trattamento con dosi da 
0,5 l

Possibilità di montare connettore accessorio serie 2343 
(vedi pag. 4.27) per lavaggio impianto.



Attacco G 3/8”
per applicazione
valvola sfogo 

RBM Mag-nus permette di risolvere problemi impiantistici dovuti a in-
quinamento da particelle, soprattutto ruggine e sabbia, che si forma-
no per effetto della corrosione e delle incrostazioni durante il normale 
funzionamento di un impianto.

Attraverso la sua azione efficace e costante, il filtro magnetico racco-
glie tutte le impurità presenti nel circuito, impedendone la circolazione 
all’interno di esso, evitando così l’usura e il danneggiamento di tutti i 
componenti che costituiscono l’impianto.

Le impurità fermate dal filtro si accumulano sul fondo dello stesso, e 
vengono eliminate semplicemente aprendo la valvola di scarico.

In questo modo tutti i contaminanti magnetici (residui ferrosi) e non ma-
gnetici (alghe, fanghi, sabbia...) presenti nell’impianto vengono rimossi.

• Elimina tutte le impurità 
• Auto-pulente
• Ottime caratteristiche idrauliche
• Montaggio su tubazioni
 verticali, orizzontali e diagonali
• Prolunga la vita della caldaia
• Combatte la corrosione
• Garantisce l’efficienza dell’impianto
• Ingombri contenuti

MAG-NUS
FILTRO DEFANGATORE 
MAGNETICO AUTOPULENTE 
PER CIRCUITI IDRAULICI

RBM Mag-nus, grazie 
alla parte snodabile, 
può essere installato su 
tubazioni:

-  VERTICALI
-  ORIZZONTALI
-  DIAGONALI

Nella parte superiore 
del filtro è disponibile 
un attacco femmina da 
G 3/8” utilizzabile per 
installare una valvola 
automatica sfogo aria 
RBM cod. 37.03.60.

Cartuccia
filtrante INOX

Camera di
filtrazione

Magnete
al neodimio

Gruppo
valvola
di scarico

Pubb Magnus2.indd   1 06/11/17   09:30
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Filtro defangatore magnetico autopulente 
per circuiti idraulici. Completo di rubinetto a 
sfera di scarico con attacco portagomma.

corpo in ottone. 
cartuccia filtrante acciaio inox aiSi 304. 
tenute idrauliche in ePdm PeroX. 
attacchi filettati FF Uni-en-iSo 228.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.06

3548

- Pressione di esercizio max 10 Bar
- temperatura di lavoro 0 ÷ +100 °c
- temperatura di esercizio max 130 °c
- magnete al neodimio B = 11000 gauss
- B(t max) / B(t amb)* < 1% 
  * t max = 130 °c - t amb = 21 °c

codice misura Kv (m³/h) eUro conf. imballo

3548.05.00 3/4” 9,50 139,50 1 4
3548.06.00 1” 10,30 172,00 1 4

Mag-nus2 
Filtro defangatore magnetico autopulente per 

circuiti idraulici

- Elimina tutte le impurità 
- Autopulente 
- Ottime caratteristiche idrauliche 
- Montaggio su tubazioni verticali, orizzontali e diago-
nali 
- Prolunga la vita della caldaia 
- Combatte la corrosione 
- Garantisce l’efficienza dell’impianto 
- Ingombri contenuti

Possibilità di montare connettore accessorio serie 2343 
(vedi pag. 4.27) per lavaggio impianto.

026

Defangatore magnetico autopulente. 
Completo di rubinetto a sfera di scarico con 
attacco portagomma.

corpo in ottone. galleggiante a leva in PP. 
cartuccia filtrante acciaio inox aiSi 304 2 layers. 
tenute idrauliche in ePdm PeroX. 
attacchi filettati FF Uni-en-iSo 228.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.06

3173

- Pressione di esercizio max 10 Bar
- temperatura di lavoro 0 ÷ +110 °c
- magnete al neodimio B = 11000 gauss

codice misura Kv (m³/h) eUro conf. imballo

3173.04.00 1/2” 7,40 102,30 1 1
3173.05.00 3/4” 12,66 102,93 1 1
3173.06.00 1” 20,44 105,09 1 1
3173.07.00 1”1/4 28,14 122,57 1 1
3173.08.00 1”1/2 44,45 136,29 1 1
3173.09.00 2” 65,58 173,12 1 1

Dirterm Mag 
Defangatore magnetico autopulente

Defangatore magnetico

026

Defangatore magnetico autopulente / dis-
areatore. Disareatore con funzionamento a 
galleggiante. Completo di rubinetto a sfera di 
scarico con attacco portagomma.

corpo in ottone. galleggiante a leva in PP. 
cartuccia filtrante acciaio inox aiSi 304 2 layers. 
tenute idrauliche in ePdm PeroX. 
attacchi filettati FF Uni-en-iSo 228.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.07

2863

- Pressione di esercizio max 10 Bar
- Pressione di scarico max 10 Bar
- temperatura di lavoro 0 ÷ +110 °c
- magnete al neodimio B = 11000 gauss

codice misura Kv (m³/h) eUro conf. imballo

2863.04.00 1/2” 7,40 174,76 1 1
2863.05.00 3/4” 12,66 172,70 1 1
2863.06.00 1” 20,44 177,82 1 1
2863.07.00 1”1/4 28,14 223,29 1 1

Airterm Mag 
Defangatore magnetico autopulente / disarea-

tore

Defangatore magnetico + disareatore incorporato.



DIRTERM E 
DIRTERM MAG
DEFANGATORI AUTOPULENTI

INNOVATIVA CARTUCCIA
a 3 strati
costituita da 3 lamiere in acciaio inos-
sidabile con diversi gradi di filtrazione. 
L’acciaio inossidabile è garanzia ecce-
zionale di durata nel tempo, di massi-
ma affidabilità in condizioni variabili di 
pressione e temperatura e di maggior 
resistenza alla corrosione e all’usura 
generate dalle impurità (la cui natura è 

sempre meno prevedibile).

La cartuccia contribuisce a ridurre al minimo 
la possibilità di passaggio delle impurità, of-
fre poca resistenza al flusso ed è caratteriz-
zata da perdite di carico molto ridotte. 
La speciale cartuccia a 3 strati non presen-
ta alcun tipo di ostacolo alla discesa dello 
sporco nella zona di accumulo, quindi non 
vi è alcun pericolo che le particelle possano 
essere riprese dal flusso nello scorrere verso 
l’uscita del defangatore.

ZONA DI ACCUMULO
Ampia e molto distante dal passaggio 
del flusso, con conseguenti attività 
di manutenzione meno frequenti.

RUBINETTO DI SPURGO
Orientabile, dotato di portagomma 
e tappo di sicurezza.

MAGNETE (11.000 gauss)
(Presente esclusivamente nel 
modello Dirterm Mag).
Potente magnete al neodimio 
in grado di catturare particelle 
ferrose che si formano per ef-
fetto della corrosione durante 
il normale funzionamento di 
un impianto.

Il defangatore RBM Dirterm è la soluzione per risolvere pro-
blemi impiantistici dovuti a inquinamento da particelle che 
si formano per effetto della corrosione e delle incrostazioni 
durante il normale funzionamento di un impianto. Attraver-
so la sua azione efficace e costante, il defangatore raccoglie 
tutte le impurità presenti nel 
circuito (anche di dimensioni 
molto ridotte, che tradizio-
nali filtri di depurazione non 
sono in grado di eliminare), 
impedendone la circolazione 
all’interno di esso, evitando 
così l’usura e il danneggia-
mento di tutti i componenti 
che costituiscono l’impianto.                                    
Le impurità fermate dal filtro 
sono accumulate sul fondo 
dello stesso, fintanto che 
l’apertura dell’apposita val-
vola di scarico ne consente 
l’espulsione.

Dirterm Mag, in aggiunta, è 
dotato di un potente magne-
te in grado di catturare parti-
celle ferrose, che si formano 
per effetto della corrosione e 
delle incrostazioni durante il 
normale funzionamento di un 
impianto.

• Elimina tutte le impurità;
• Autopulente;
• Garantisce l’efficienza
 dell’impianto;
• Magnetico (solo
 modello Dirterm Mag);
• Bi-direzionale.

Defangatore 
Dirterm 

Defangatore magnetico 
Dirterm Mag

Pubb Dirterm Dirt-Mag.indd   1 27/11/17   15:03
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Filtro-defangatore magnetico autopulente 
compatto per acqua. 
Completo di rubinetto a sfera di scarico. 
Idoneo per centrale termica.

corpo principale in acciaio verniciato esternamente 
coperchio in acciaio 
tenute in ePdm PeroX 
cartuccia filtrante in acciaio inox aiSi

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.08

3602

- Pressione di esercizio max 10 Bar
- temperatura di esercizio max 110 °c
- magnete al neodimio

codice misura Kv (m³/h) eUro conf. imballo

3602.04.00 1/2” - - 1 1
3602.05.00 3/4” - - 1 1
3602.06.00 1” - - 1 1
3602.07.00 1”1/4 - - 1 1
3602.08.00 1”1/2 - - 1 1
3602.09.00 2” - - 1 1

MG Compact 
Filtro-defangatore magnetico autopulente 

compatto per centrale termica

(-) prezzo da richiedere

Filtro magnetico.

026

Filtro-defangatore magnetico autopulente 
per acqua. 
Completo di rubinetto a sfera di scarico. 
Idoneo per centrale termica.

corpo principale e flange in acciaio verniciato ester-
namente 
coperchio in acciaio 
tenute in ePdm PeroX 
cestello filtrante in acciaio inox aiSi 
coppia di manometri scala 0-10 Bar 
attacchi flangiati Pn16

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.08

3541

- Pressione di esercizio max 10 Bar
- temperatura di esercizio max 95 °c
- magneti al neodimio

codice misura Kv (m³/h) eUro conf. imballo

3541.09.10 dn50 14* - 23** 2502,81 1 1
3541.10.10 dn65 35* - 46** 2783,39 1 1
3541.11.10 dn80 42* - 57** 3142,54 1 1
3541.13.10 dn100 55* - 73** 3591,47 1 1
3541.14.10 dn125 100* - 131** 4938,27 1 1
3541.15.10 dn150 141* - 173** 5387,21 1 1

MG Plus 
Filtro-defangatore magnetico autopulente 

per centrale termica

* Portata con perdita di carico pari a 20 kPa 
** Portata con perdita di carico pari a 30 kPa

Filtro magnetico.
Flangia adatta per accoppiamento con controflangia UNI 
EN 1092-1.

041

Isolamento termico costituito da semigusci e 
coperchio in polietilene espanso con rivesti-
mento esterno in pellicola antigraffio.

Fissaggio semigusci tramite velcro già applicato.  

 

 3601

- comportamento al fuoco classe 1
- densità 33 kg/m³
- temperatura di impiego -40 ÷ +90 °c

codice misura eUro conf. imballo

3601.09.02 dn50 271,77 1 1
3601.10.02 dn65 421,73 1 1
3601.11.02 dn80 421,73 1 1
3601.13.02 dn100 421,73 1 1
3601.14.02 dn125 662,48 1 1
3601.15.02 dn150 662,48 1 1

Guscio termico  
filtro defangatore magnetico MG Plus

Isolamento termico idoneo per coibentazione filtro 
defangatore magnetico MG Plus serie 3541.



IDEALE PERL‘INSTALLAZIONE INCENTRALI TERMICHE

Acqua sporca

Legenda:

Acqua pulita

Valvola automatica di sfogo aria: 
per eliminare l’aria in fase di riempimento, 
completa di valvola di intercettazione a sfera.

Staffa di fissaggio a muro.

Repentino aumento di sezione:
Induce un rallentamento nella velocità del fluido.
Viene favorito il deposito delle particelle per gravità.

Zona di accumulo:
Ampia e molto distante 

dal passaggio del flusso, 
con conseguenti attività 

di manutenzione 
meno frequenti.

Valvola a sfera di spurgo:
Misura 3/4”.

Gruppo filtrazione magnetica:
potente magnete al neodimio 

in grado di catturare particelle ferrose 
quali ruggine che si forma per effetto della 

corrosione durante il normale funzionamento 
di un impianto, detriti metallici, 

residui di lavorazioni ecc...
Il magnete è protetto dal contatto diretto 

con l’acqua da una guaina sfilabile 
che facilita le operazioni di pulizia del filtro.

POSSIBILI CONFIGURAZIONI DI INSTALLAZIONE:

 MG 
 Compact
FILTRO-DEFANGATORE
MAGNETICO AUTOPULENTE COMPATTO
PER CENTRALI TERMICHE

Rete metallica filtrante:
rete in acciaio inox stirata 
(grado di filtrazione 100 micron) 
contenuta in un  cestello facilmente 
estraibile dall’alto. Questo è dotato 
di otturatore automatico di chiusura, 
posizionato sul fondo, per impedire 
la fuoriuscita di impurità in fase 
di manutenzione.

• Elimina tutte le impurità
• Autopulente
• Garantisce l’efficienza dell’impianto
• Applicazione in impianti industriali, 
 commerciali e civili di medie 
 e grandi dimensioni
• Maglia filtrante in acciaio inox rinforzata, 
 con grado di filtrazione 100 micron
• Punto di dosaggio, per aggiunta fluidi 
 di trattamento, facilmente accessibile
• Ingombri contenuti (per categoria di prodotto)
• Attacchi reversibili
• Possibilità di installazione in linea 
 su centrale termica
• Costi di manutenzione ridotti:
  > Il magnete protetto dal contatto con l’acqua, 
   garantisce  facilità di pulizia
 > L’ampio cestello estraibile con valvola 
   di ritegno evita la ricaduta di impurità nel filtro
 > L’ampio contenuto di acqua prolunga 
   gli intervalli tra una manutenzione e l’altra
 > La possibilità di pulire il filtro senza svuotarlo 
   completamente riduce le quantità di additivi 
   chimici da reintegrare a seguito di ogni 
   intervento di manutenzione
• Guscio di coibentazione su richiesta

Il filtro-defangatore magnetico autopulente compatto RBM MG 
Compact permette di risolvere problemi impiantistici dovuti a 
inquinamento da particelle di sabbia e di ruggine, che si forma per 
effetto della corrosione e delle incrostazioni, durante il normale 
funzionamento di un impianto. Grazie alla potente capacità 
magnetica, alle sue dimensioni e agli attacchi filettati, MG 
Compact trova applicazione in sistemi industriali, commerciali 
e civili di medie e grandi dimensioni. Attraverso la sua azione 
efficace e costante, il filtro raccoglie tutte le impurità presenti nel 
circuito, impedendone la circolazione all’interno di esso, evitando così 
l’usura e il danneggiamento di tutti i componenti che costituiscono 
l’impianto. Le impurità bloccate dal filtro 
sono accumulate all’interno dello stesso e 
mediante l’apertura dell’apposita valvola 
di scarico è possibile effettuare una prima 
pulizia. In questo modo tutti i contaminanti 
magnetici (residui ferrosi) e non magnetici 
presenti nell’impianto vengono rimossi.
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FILTRO-DEFANGATORE 
MAGNETICO AUTOPULENTE
PER CENTRALI TERMICHE

MG Plus

Il filtro-defangatore magnetico autopulente RBM MG Plus rappresenta 
la migliore soluzione per risolvere problemi impiantistici dovuti a 
inquinamento da particelle di sabbia e di ruggine, che si forma per effetto 
della corrosione e delle incrostazioni, durante il normale funzionamento 
di un impianto. Grazie alla potente capacità magnetica, alle sue 
dimensioni e agli attacchi flangiati, MG Plus trova applicazione in 
sistemi industriali, commerciali e civili di grandi dimensioni.
Attraverso la sua azione efficace e costante, il filtro raccoglie tutte le 
impurità presenti nel circuito, impedendone la circolazione all’interno 
di esso, evitando così l’usura e il danneggiamento di tutti i componenti 
che costituiscono l’impianto. Le impurità bloccate dal filtro sono 
accumulate all’interno dello stesso e mediante l’apertura dell’apposita 
valvola di scarico è possibile effettuare una prima pulizia. In questo 
modo tutti i contaminanti magnetici (residui ferrosi) e non magnetici 
presenti nell’impianto vengono rimossi.

IDEALE PERL‘INSTALLAZIONE INCENTRALI TERMICHE

Valvola automatica di sfogo aria: 
per eliminare l’aria in fase 
di riempimento, completa di valvola 
di intercettazione a sfera.

Coppia di manometri: 
attraverso la visualizzazione della
pressione differenziale è possibile valutare
il grado di intasamento del filtro.

Repentino aumento di sezione:
induce un rallentamento nella velocità del fluido.
Vel. media di entrata: 2,5 m/s
Vel. media dopo l’entrata nel filtro: 0,2 m/s
Viene favorito  il deposito delle particelle per gravità.

Rete metallica filtrante:
rete in acciaio inox stirata 
(grado di filtrazione 100 micron) 
contenuta in un cestello facilmente 
estraibile dall’alto. Questo è dotato 
di otturatore automatico di chiusura, 
posizionato sul fondo, per impedire
la fuoriuscita di impurità in fase
di manutenzione.

Zona di accumulo:
ampia e molto distante dal passaggio del flusso, 

con conseguenti attività di 
manutenzione meno frequenti.

Valvola a sfera di spurgo:
Misura 1”1/4.

Basamento:
altezza regolabile.

Acqua sporca

Legenda:

Acqua pulita

• Elimina tutte le impurità
• Autopulente
• Garantisce l’efficienza
 dell’impianto
• Applicazione in impianti
 industriali, commerciali
 e civili di grandi dimensioni
• Maglia filtrante in acciaio inox
 rinforzata, con grado
 di filtrazione 100 micron
• Punto di dosaggio, per
 aggiunta fluidi di trattamento,
 facilmente accessibile
• Ingombri contenuti 
 (per categoria di prodotto)
• Costi di manutenzione ridotti:
 >  I magneti, protetti dal contatto
  con l’acqua, garantiscono
  facilità di pulizia
 >  L’ampio cestello estraibile
  con valvola di ritegno evita
  la ricaduta di impurità nel filtro
 >  L’ampio contenuto di acqua
  prolunga gli intervalli tra una
  manutenzione e l’altra
 >  La possibilità di pulire il filtro
  senza svuotarlo completamente
  riduce le quantità di additivi
      chimici da reintegrare dopo ogni
  intervento di manutenzione
• Guscio di coibentazione
 anticondensa su richiesta

Gruppo filtrazione magnetica:
potenti magneti al neodimio in grado

di catturare particelle ferrose quali ruggine che
si forma per effetto della corrosione durante

il normale funzionamento di un impianto,
detriti metallici, residui di lavorazioni ecc...

Il gruppo di magneti è protetto dal contatto
diretto con l’acqua da una guaina sfilabile

che facilita le operazioni di pulizia del filtro.

Magneti
al neodimio

Guaina sfilabile
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6 8 104

L’installazione di caldaie a condensazione si sta diffondendo 
rapidamente, anche grazie a nuovi obblighi normativi. Tuttavia, 
questi generatori di calore producono condense acide che devono 
essere neutralizzate prima del loro scarico affinché non provochino 
danni alle tubazioni dell’impianto di casa e all’ambiente. Con 
l’installazione di NT1 a valle della caldaia la condensa transita 
all’interno della cartuccia neutralizzante, che opera un viraggio 
del pH facendolo rientrare nei limiti previsti consentendone così 
il libero scarico, senza danneggiare tubazioni, lavelli o grondaie.

Da pH acido a pH alcalino grazie al cuore in granuli di 
carbonato di calcio.

PROTEGGE IL SISTEMA DI
SCARICO DALLA CORROSIONE
VIRANDO IL PH DELLA CONDENSA

FILTRO
NEUTRALIZZATORE
DI CONDENSA ACIDA
PER CALDAIE A 
CONDENSAZIONE

pH sempre sotto controllo

NT1 consente di mantenere il pH 
dell’acqua allo scarico sempre entro 
i limiti ottimali, anche nel caso di 
lunga permanenza del liquido di 
condensa nel filtro (per esempio nel 
caso di spegnimento dell’impianto per 
inattività, durante le ore notturne, ecc.).

È obbligatorio installare NT1
in posizione verticale

• Combatte la corrosione
 da condensa acida
• Resistente agli agenti
 chimici disciolti nel vapore
 acqueo che condensa 
 nella caldaia
• Manutenzione facile e veloce

Raccordi con
portagomma
Permettono 
un montaggio
semplice e veloce.

Tappo di sfiato atmosferico
Come previsto dalla
norma UNI 7129-05.
Quando rimosso, permette
le operazioni di rabbocco
della carica neutralizzante.

Tappo di chiusura
Agevola le eventuali
operazioni di pulizia
della rete in acciaio inox.

Carica neutralizzante
Contenuta in una rete
in acciaio inox, la carica
neutralizzante ha
una durata che varia
in funzione dell’acidità,
della quantità di condensa 
da trattare e dalle ore
di utilizzo. Provvedere 
quindi periodicamente
al suo rabbocco e sostituire 
integralmente ogni anno.

pH

acido alcalino
Corpo trasparente
Grazie al corpo in plastica
trasparente è possibile
tenere sempre monitorato
il livello di carica neutralizzante.

pH
acido

pH
alcalino

CaCO3
Carbonato

di calcio
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Filtro neutralizzatore condensa acida 4
.25

026

Filtro neutralizzatore della condensa acida.

corpo porta-cartuccia in poliammide Pa trasparente. 
tappi e raccordi portagomma in poliammide Pa. 
collarino di fissaggio in polimero. 
rete porta neutralizzante in acciaio inox aisi 304. 
tenute idrauliche in ePdM PeroX. 
carica neutralizzante di carbonato di calcio (caco3).

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.08

3286
codice Misura euro conf. imballo

3286.05.00 3/4” x dn20 52,46 1 6

NT1 
Filtro neutralizzatore della condensa acida

Kit comprensivo di: 
- Filtro neutralizzatore condensa acida; 
- Collarino di fissaggio; 
- Coppia di raccordi portagomma a gomito DN20; 
- 2 cariche neutralizzanti di carbonato di calcio (CaCO3).

Avvertenze: RBM raccomanda la sostituzione annuale 
della carica residua, a fine o inizio stagione, dopo inter-
vento di pulizia del filtro.  
Utilizzare esclusivamente ricambi originali RBM (cod. 
3290.00.00).

041

Coppia di raccordi portagomma diritti com-
pleti di guarnizione sede piana.

raccordi in poliammide Pa.

 

 

 3287
codice Misura euro conf. imballo

3287.05.16 3/4” x dn16 10,36 6 60
3287.05.20 3/4” x dn20 10,42 6 60

Coppia di raccordi portagomma diritti

041

Coppia di raccordi portagomma a gomito 
completi di guarnizione sede piana.

raccordi in poliammide Pa.

 

 

 3288
codice Misura euro conf. imballo

3288.05.16 3/4” x dn16 13,59 6 60
3288.05.20* 3/4” x dn20 14,03 6 60

Coppia di raccordi portagomma a gomito

*raccordi forniti in dotazione al filtro nt1 cod. 3286.05.00

041

Isolamento termico costituito da semigusci in 
polietilene espanso con rivestimento esterno 
in pellicola antigraffio.

Fissaggio semigusci tramite velcro già applicato.  

 

 3289

- comportamento al fuoco classe1
- densità 33 kg/m³
- temperatura di impiego -40 ÷ +90 °c

codice Misura euro conf. imballo

3289.00.00 3/4” 35,09 1 5

Guscio termico filtro NT1

Da prevedere nel caso di installazione di NT1 su caldaie 
da esterno, con scarico condensa in gronda.

041

Carica neutralizzante di carbonato di calcio 
(CaCO3).

 

 

 3290
codice euro conf. imballo

3290.00.00 12,58 10 10

Carica neutralizzante di carbonato di calcio



ValVoline manuali di spurgo e sfogo aria4
.26

019

Valvolina manuale di spurgo e sfogo aria, con 
filettatura pre-guarnita in PTFE.

Corpo in ottone nichelato. 
manopola di comando atermica. 
attacco filettato m uni-en-iso 228. 
con anello di pre-guarnizione in pTfe.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.09

18

- pressione di esercizio max 6 Bar
- Temperatura di esercizio max 100 °C

Codice misura euro Conf. imballo

18.02.52 1/4” 2,23 10 500
18.03.52 3/8” 2,99 10 500

Valvolina manuale di sfogo aria

019

Valvolina manuale di spurgo e sfogo aria con 
scarico girevole.

Corpo in ottone nichelato. 
Tenuta in nBr 
attacco filettato m uni-en-iso 228.

 

 

 401

- pressione di esercizio max 6 Bar
- Temperatura di esercizio max 100 °C

Codice misura euro Conf. imballo

401.03.02 3/8” 1,75 100 100
401.04.02 1/2” 2,00 1 400

Valvolina manuale di sfogo aria

Scarico girevole e manovra mediante utensile.



Additivi e Accessori per il trAttAmento dell’impiAnto 4
.27

037

Additivo inibitore “KILMA-X100”

protegge a lungo gli impianti dalla corrosione, dalla 
formazione di depositi di calcare nelle superfici della 
caldaia e la formazione di gas nell’impianto. previene 
la corrosione di tutti i metalli presenti negli impianti 
(metalli ferrosi, leghe, rame, alluminio...). e’ compatibile 
con tutti i tipi di plastica e gomma comunemente 
utilizzati negli impianti di riscaldamento.

 

 

 3538
codice tanica litri eUro/pz conf. imballo

3538.00.02 1 - 1 1

Kilma-X100 
Additivo inibitore

(-) prezzo su listino rBm Kilma

Dosaggio consigliato: Una confezione da 1000 ml può 
trattare 100 litri di acqua.

- Controlla efficacemente incrostazioni e corrosione; 
- Idoneo per tutti i metalli, compreso l’alluminio; 
- Non acido e non caustico; 
- Garantisce la massima efficienza della caldaia; 
- Previene i rumori nella caldaia, la corrosione punti-
forme, la formazione di idrogeno; 
- Non danneggia l’ambiente, non tossico, biodegrada-
bile.

037

Additivo sanitizzante e biocida “KILMA-
X700”.

risanante neutro efficace e veloce da usare negli 
impianti di riscaldamento. rimuove impurità, fanghi e 
calcare da impianti di qualsiasi età; contribuisce a rista-
bilire la circolazione nei radiatori, e ridurre al minimo la 
proliferazione batterica da fango all’interno dei sistemi 
di riscaldamento.

 

 

 3538
codice tanica litri eUro/pz conf. imballo

3538.00.12 1 - 1 1

Kilma-X700 
Additivo sanitizzante e biocida

(-) prezzo su listino rBm Kilma

Dosaggio consigliato: Una confezione da 1000 ml può 
trattare 300 litri di acqua.

- Efficace biocida e funghicida; 
- Rimuove le ostruzioni causate da fanghi di natura 
organica; 
- Protegge l’impianto a lungo termine; 
- Facile e rapido da dosare; 
- Non corrosivo, sicuro da maneggiare; 
- Compatibile con additivo Kilma-X100; 
- Non si decompone in sostanze pericolose.

026

Connettore per pulizia/lavaggio impianto.

 

 

 2343
codice misura eUro conf. imballo

2343.05.00 U 43,00 1 1

Connettore per pulizia/lavaggio impianto

U = Universale

Accessorio da montare sui filtri defangatori modello “Dir-
term UP” serie 3491, “SafeCleaner2” serie 2319 - 2344 
- 2405, “Mag-Nus2” serie 3548 e disareatori modello 
“Airterm UP” serie 2649, per lavaggio impianto.



CONNETTORE
PER IL LAVAGGIO 
DEGLI IMPIANTI

* Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica del prodotto disponibile sul sito www.rbm.eu.

ISTRUZIONI DI 
FUNZIONAMENTO:*

• Robusto: realizzato interamente
 in ottone
• Facile e veloce da installare
• Completo di raccordi portagomma
• Universale: compatibile con tutta 
 la gamma di filtri SafeCleaner2 
 e Mag-Nus2 e disareatori Airterm UP.

RBM presenta uno strumento di connessione di facile utilizzo che consente 
di semplificare e velocizzare le operazioni di lavaggio (obbligatorie per legge) 
di un sistema di riscaldamento.
Il connettore RBM per il lavaggio degli impianti è compatibile con tutti i 
componenti dotati di deviatore orientabile: filtri defangatori SafeCleaner2 
(serie 2405 - 2344 - 2319) e Mag-Nus2 (serie 3548) e disareatori Airterm 
UP (serie 2649).
Grazie al connettore RBM, non è necessario smontare il circolatore o cercare 
altri punti di accesso all’impianto: è sufficiente svitare il corpo del filtro o 
del disareatore, avvitare il connettore al deviatore già installato, dopo di che 
possono essere effettuate le operazioni di flussaggio.

Intercettare il dispositivo 
chiudendo le valvole a sfera 

e rimuovere il corpo principale 
del filtro dal deviatore.

Avvitare il connettore 
sul corpo deviatore.

Collegare le tubazioni 
di carico e scarico 

ai due attacchi portagomma 
del connettore, aprire 

le valvole a sfera 
ed effettuare il flussaggio. 

Terminate le operazioni di lavaggio 
dell’impianto, intercettare 

il sistema, rimuovere il connettore 
e rimontare il corpo principale 
del dispositivo sul deviatore.

1 2 3 4

Connettore x lavaggio impianti.indd   1 01/12/17   09:24



Filtri a cartuccia

Riduttori di pressione 
a membrana

Riduttore di pressione 
a pistone

Anticalcare magnetico

Accessori per impianti 
idrotermosanitari

FILTRI A CARTUCCIA 

RIDUTTORI 
DI PRESSIONE

5

COMPONENTI 
PER IMPIANTI IDRICO SANITARI
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Filtri a cartuccia5
.00

025

Filtro di linea con cartuccia filtrante estrai-
bile, attacco FF. 
Idoneo per acqua.

corpo in ottone nichelato. 
Filtro in rete stirata acciaio inox aiSi 304. 
tenute in NBr. 
attacchi filettati FF uNi-EN-iSO 228.

 

 

 

 ■Disegno tecnico a pag. 11.09

3

- Pressione di esercizio max 16 Bar
- temperatura di esercizio max 100 °c
- Grado filtrazione: 50-100-300-800 μm

codice Misura Kv (m³/h) EurO conf. imballo

3.03.00 3/8” 2,60 14,29 10 40
3.04.00 1/2” 3,40 14,43 10 40
3.05.00 3/4” 5,00 18,63 6 24
3.06.00 1” 8,70 27,20 6 24
3.07.00 1”1/4 14,10 50,17 4 4
3.08.00 1”1/2 26,50 78,42 2 2
3.09.00 2” 26,50 105,79 2 2
3.10.00 2”1/2 104,70 780,92 1 1
3.11.00 3” 108,20 963,15 1 1
3.13.00 4” 111,80 1125,55 1 1

Filtro di linea 800 μm attacco ff

codice Misura Kv (m³/h) EurO conf. imballo

3.03.10 3/8” 2,00 14,81 10 40
3.04.10 1/2” 3,30 15,37 10 40
3.05.10 3/4” 4,90 20,23 6 24
3.06.10 1” 8,40 29,86 6 24
3.07.10 1”1/4 13,70 57,67 4 4
3.08.10 1”1/2 24,40 83,59 2 2
3.09.10 2” 24,40 121,86 2 2
3.10.10 2”1/2 100,10 926,23 1 1
3.11.10 3” 101,70 1114,43 1 1
3.13.10 4” 108,00 1294,37 1 1

Filtro di linea 300 μm attacco ff

codice Misura Kv (m³/h) EurO conf. imballo

3.03.70 3/8” 2,00 15,48 10 40
3.04.70 1/2” 3,30 16,03 10 40
3.05.70 3/4” 4,90 21,91 6 24
3.06.70 1” 8,20 31,22 6 24
3.07.70 1”1/4 13,40 60,18 4 4
3.08.70 1”1/2 23,60 87,18 2 2
3.09.70 2” 23,60 127,31 2 2

Filtro di linea 100 μm attacco ff

codice Misura Kv (m³/h) EurO conf. imballo

3.03.20 3/8” 1,60 15,47 10 40
3.04.20 1/2” 1,90 16,01 10 40
3.05.20 3/4” 3,50 21,90 6 24
3.06.20 1” 4,30 31,22 6 24
3.07.20 1”1/4 6,60 60,18 4 4
3.08.20 1”1/2 11,20 87,18 2 2
3.09.20 2” 11,20 127,31 2 2
3.10.20 2”1/2 - 952,29 1 1
3.11.20 3” - 1164,19 1 1
3.13.20 4” - 1363,35 1 1

Filtro di linea 50 μm attacco ff

Cartuccia filtrante sostituibile. 
Vedi listino ricambi.



Filtri a cartuccia 5
.01

025

Filtro di linea con cartuccia filtrante estrai-
bile, attacco MF. 
Idoneo per acqua.

corpo in ottone nichelato. 
Filtro in rete stirata acciaio inox aiSi 304. 
tenute in NBr. 
attacchi filettati MF uNi-EN-iSO 228.

 

 

 

 ■Disegno tecnico a pag. 11.09

4

- Pressione di esercizio max 16 Bar
- temperatura di esercizio max 100 °c
- Grado filtrazione: 50-100-300-800 μm

codice Misura Kv (m³/h) EurO conf. imballo

4.04.00 1/2” 3,40 14,43 10 40
4.05.00 3/4” 5,00 18,63 6 24
4.06.00 1” 8,70 27,20 6 24
4.07.00 1”1/4 14,10 50,17 4 4
4.08.00 1”1/2 26,50 78,42 2 2
4.09.00 2” 26,50 105,79 2 2

Filtro di linea 800 μm attacco mf

codice Misura Kv (m³/h) EurO conf. imballo

4.04.10 1/2” 3,30 15,37 10 40
4.05.10 3/4” 4,90 20,23 6 24
4.06.10 1” 8,40 29,86 6 24
4.07.10 1”1/4 13,70 57,67 4 4
4.08.10 1”1/2 24,40 83,59 2 2
4.09.10 2” 24,40 121,86 2 2

Filtro di linea 300 μm attacco mf

codice Misura Kv (m³/h) EurO conf. imballo

4.04.70 1/2” 3,30 16,03 10 40
4.05.70 3/4” 4,90 21,91 6 24
4.06.70 1” 8,20 31,22 6 24
4.07.70 1”1/4 13,40 60,18 4 4
4.08.70 1”1/2 23,60 87,18 2 2
4.09.70 2” 23,60 127,31 2 2

Filtro di linea 100 μm attacco mf

codice Misura Kv (m³/h) EurO conf. imballo

4.04.20 1/2” 1,90 16,01 10 40
4.05.20 3/4” 3,50 21,90 6 24
4.06.20 1” 4,30 31,22 6 24
4.07.20 1”1/4 6,60 60,18 4 4
4.08.20 1”1/2 11,20 87,18 2 2
4.09.20 2” 11,20 127,31 2 2

Filtro di linea 50 μm attacco mf

Cartuccia filtrante sostituibile. 
Vedi listino ricambi.

025

Filtro depuratore ad Y con cartuccia filtrante 
estraibile. 
Idoneo per acqua.

corpo e tappo in ottone. 
Guarnizioni di tenuta in fibra. 
Filtro in rete stirata acciaio inox aiSi 304. 
tenute in NBr. 
attacchi filettati FF uNi-EN-iSO 228.
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858

- Pressione di esercizio max 16 Bar
- temperatura di esercizio max 100 °c
- Grado filtrazione: 100-300-800 μm

codice Misura Kv (m³/h) EurO conf. imballo

858.04.12 1/2” 3,69 5,73 20 80
858.05.12 3/4” 6,57 8,35 12 48
858.06.12 1” 9,23 12,41 8 32
858.07.12 1”1/4 15,60 18,38 3 12
858.08.12 1”1/2 25,10 22,60 2 2
858.09.12 2” 38,80 38,27 1 1

Filtro depuratore ad y 800 μm

codice Misura Kv (m³/h) EurO conf. imballo

858.04.02 1/2” 3,00 5,17 20 80
858.05.02 3/4” 6,53 7,79 12 48
858.06.02 1” 8,79 11,80 8 32
858.07.02 1”1/4 14,15 18,59 3 12
858.08.02 1”1/2 23,80 23,23 2 2
858.09.02 2” 36,20 38,85 1 1

Filtro depuratore ad y 300 μm

codice Misura Kv (m³/h) EurO conf. imballo

858.04.72 1/2” 2,57 6,17 20 80
858.05.72 3/4” 5,74 9,04 12 48
858.06.72 1” 5,84 13,67 8 32
858.07.72 1”1/4 10,80 19,73 3 12
858.08.72 1”1/2 16,80 24,64 2 2
858.09.72 2” 28,20 40,61 1 1

Filtro depuratore ad y 100 μm

Cartuccia filtrante sostituibile. 
Vedi listino ricambi.



Filtri a cartuccia5
.02

026

Filtro autopulente per acqua con cartuccia 
filtrante estraibile. 
Completo di manometro a quadrante e 
rubinetto a sfera di scarico con attacco a 
portagomma.

corpo in ottone nichelato. 
Filtro in rete stirata acciaio inox aiSi 304. 
tenute in NBr. 
attacchi filettati FF uNi-EN-iSO 228.
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126

- Pressione di esercizio max 16 Bar
- temperatura di esercizio max 100 °c
- Scala manometro 0 ÷ 16 bar
- Filtrazione standard 100 μm

codice Misura Kv (m³/h) EurO conf. imballo

126.03.10 3/8” 1,80 89,83 1 10
126.04.10 1/2” 3,10 102,74 1 10
126.05.10 3/4” 5,80 109,85 1 10
126.06.10 1” 8,55 135,51 1 10
126.07.10 1”1/4 14,85 197,24 1 6
126.08.10 1”1/2 24,40 256,75 1 6
126.09.10 2” 26,10 300,77 1 6
126.10.10 2”1/2 107,80 1091,69 1 1
126.11.10 3” 120,20 1289,91 1 1
126.13.10 4” 129,00 1570,82 1 1

Filtro autopulente 100 μm

Cartuccia filtrante sostituibile. 
Vedi listino ricambi.

026

Filtro autopulente per acqua, con cartuccia 
filtrante estraibile e rilevazione visiva del 
grado di intasamento completo di doppio 
manometro a quadrante e di rubinetto a 
sfera di scarico con attacco a portagomma.

corpo in ottone nichelato. 
Filtro in rete stirata acciaio inox aiSi 304. 
tenute in NBr. 
attacchi filettati a bocchettone MM uNi-EN-iSO 228.
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2516

- Pressione di esercizio max 16 Bar
- temperatura di esercizio max 100 °c
- Scala manometro 0 ÷ 16 Bar
- Filtrazione standard 100 μm

codice Misura Kv (m³/h) EurO conf. imballo

2516.04.00* 1/2” 3,10 128,49 1 10
2516.05.00* 3/4” 5,80 142,22 1 10
2516.06.00* 1” 8,55 186,60 1 10

583.07.00 1”1/4 21,00 281,33 1 6

Filtro autopulente con doppio manometro 100 
μm

*compatto

Cartuccia filtrante sostituibile.  
Vedi listino ricambi.
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FILTRO
AUTOPULENTE

I filtri autopulenti RBM risolvono i 
problemi impiantistici dovuti a inquinamento 
da particelle in sospensione con una gamma 
di prodotti adatti per piccoli, medi e grossi 
impianti. La particolare conformazione del 
filtro permette il deposito delle impurità 
sul fondo della sede porta-filtro oltre a una 
facile manutenzione.
Per eseguire l’operazione di lavaggio della 
cartuccia è sufficiente far defluire il fluido 
aprendo per qualche secondo la valvola 
di scarico con attacco portagomma.

• AUTOPULENTE: 
 Operazione di pulizia 
 semplice ed efficace
 con l’apertura della
 valvola di scarico
• Resistente alle alte 
 pressioni grazie alla
 cartuccia rinforzata
 (PN 16)
• Ampia gamma  
 disponibile per 
 soddisfare qualunque 
 esigenza:
 - Filtro autopulente
 - Filtro autopulente
 con doppio manometro
 (i manometri posti sul 
 filtro autopulente 
 permettono di 
 visualizzare la 
 pressione all’ingresso
 e all’uscita, 
 consentendo 
 di controllare il grado
 di intasamento
 della cartuccia)

Manometro 
pressione 0-16 bar

Corpo e 
cappelletto 

in ottone 
nichelato

Anello di 
tenuta PTFE

O-Ring

Cartuccia interna
estraibile in 
acciaio inox 
(disponibili 
versioni 100-300-
800 micron)

Gruppo 
valvola 

di scarico
con attacco

portagomma

MONTAGGIO

Per il corretto montaggio il prodotto deve essere 
posto in orizzontale, con la sede-porta filtro 
rivolta verso il basso. Infine, il componente 
deve essere installato all’interno del circuito 
rispettando la freccia stampata sul corpo del 
filtro che indica la direzione di flusso.

OPERAZIONI PER LA
SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

OPERAZIONI PER IL
LAVAGGIO DELLA CARTUCCIA
Per eseguire l’operazione di lavaggio car-
tuccia, far defluire il fluido aprendo la val-
vola di scarico con attacco portagomma. 

• Avvicinare il più possibile i recipienti che devono 
contenere il deflusso dell’acqua.
• Chiudere i rubinetti 1-2.
• Svitare il tappo terminale del filtro (nel caso di 
circuiti ad alta temperatura, usare le dovute pre-
cauzioni e le apposite protezioni per evitare con-
tatti diretti con il fluido).
• Estrarre la cartuccia filtrante e aprire per un breve 
istante il rubinetto 1. La cartuccia dovrà essere pulita 
con acqua e con una energica spazzolatura; nel caso 
di danneggiamento provvedere alla sostituzione.
• Riposizionare la cartuccia filtrante all’interno 
della sua sede.
• Chiudere il filtro con l’apposito tappo terminale.
• Aprire le valvole a monte e a valle del filtro per 
riavviare il sistema idraulico.

CON CARTUCCIA FILTRANTE ESTRAIBILE
COMPLETO DI MANOMETRO E RUBINETTO
A SFERA DI SCARICO

INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
Mediante un percorso obbligato il 
fluido è costretto ad attraversare le 
maglie della cartuccia, così filtrato 
viene poi fatto proseguire verso 
l’uscita. Le impurità fermate dal filtro 
si accumulano sul fondo dello stesso. 
Periodicamente deve essere eseguita 
la pulizia. 

N.B.: Durante 
questa 
operazione 
le valvole di 
intercettazione 
1 e 2 devono 
essere aperte.
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RIDUTTORI DI PRESSIONE A MEMBRANA

Quando le utenze da servire sono chiuse, la pressione a valle aumenta, 
spingendo il pistone del riduttore verso il basso. In questo modo l’otturatore 
chiude la sezione di passaggio del riduttore, mantenendo costante la 
pressione al valore di taratura impostato sulla molla. La minima differenza 
di pressione esistente a cavallo dell’otturatore consente, infatti, la perfetta 
chiusura di quest’ultimo.

Riduttore di pressione a doppia sede Inox con azionamento a membrana. Per la robustezza e la natura dei materiali con i quali è realizzato risulta particolarmente 
indicato per la riduzione della pressione fra la rete di distribuzione e la derivazione d’utenza principale (da rete urbana, alimentazione utenze di centrale, etc.). 
Rinox consente il transito di notevoli portate con basse cadute di pressione, assorbendo egregiamente i colpi d’ariete provenienti dalla rete esterna grazie 
all’azione ammortizzante della membrana interna. Sopporta una pressione nominale di 40 bar*, consentendo la regolazione della pressione a valle  fra 0,8 e 10 bar 
(a seconda dei modelli). Per ottenere un funzionamento silenzioso ed evitare una precoce usura dei componenti interni è consigliabile scegliere il diametro del 
riduttore in modo che la velocità del fluido sia compresa entro i seguenti valori:

- per acqua V= 0,7÷1,5 m/s (uso residenziale)
 V= 1÷3,5 m/s (uso industriale)

Per non incorrere in fenomeni di cavitazione, e quindi di eccessiva rumorosità del componente, è bene evitare che il rapporto fra la pressione massima a monte                     
e la pressione di regolazione a valle del regolatore non superi il valore di 2,5.

Ad esempio, per una taratura di alimentazione dell’utenza finale non superiore a 3 bar, la pressione a monte del riduttore non deve superare i 7,5 bar. 
Per valori superiori è consigliabile inserire un secondo riduttore in serie al primo, in modo da ripartire la differenza di pressione totale su due salti di riduzione.

* 25 bar per il modello RinoxPlus M

RINOX

Con l’apertura delle utenze a valle, la pressione esercitata sul pistone viene 
meno a favore della forza esercitata dalla molla sull’otturatore, permettendone 
l’apertura con il conseguente transito di fluido.
Più è alta la richiesta d’acqua da parte della rete d’utenza, più la pressione sul 
pistone diminuisce e maggiore sarà il passaggio d’acqua.

Pressione ferma
al valore di
regolazione 3 bar

Camera di
compensazione

Camera di
compensazione

Uscita:
utenze chiuse

Entrata

Perdita di pressione:
P<3 bar

Uscita:
utenze aperte Entrata



OK OK OK

RINOX
RIDUTTORI REGOLATORI DI PRESSIONE COMPENSATI
A MEMBRANA A DUE SEDI IN ACCIAIO INOX

I riduttori di pressione RBM Rinox trovano impiego negli impianti 
idrotermosanitari, in particolar modo per ridurre la pressione fra 
la rete di distribuzione e le derivazioni d’utenza principale.

Le caratteristiche costruttive e il funzionamento a membrana 
rendono Rinox il prodotto ideale da utilizzare in circuiti in cui 
la pressione a monte può essere soggetta a forti oscillazioni 
(fenomeno del colpo d’ariete).
La camera di compensazione presente nel riduttore consente 
inoltre di evitare che tali fluttuazioni possano ripercuotersi sulla 
pressione di taratura, mantenendola stabile.

• Membrana stampata (maggiore sensibilità -
 maggiore durata - frizioni molto ridotte).
• Doppia sede di tenuta in acciaio inox
 (protegge organi in movimento - guida il 
 movimento - maggiore sensibilità di
 regolazione - non intaccabile dal calcare).
• PN 40 bar: ideale per installazioni in edifici
 di altezza elevata.
• Resistente ad alte temperature:
 temperatura di esercizio max. 80°C.
• Compensato: le variazioni di pressione
 a monte sono compensate, di conseguenza
 la taratura in uscita è sempre costante.
• Vasto campo di applicazione: ideale per
 impianti idrotermici, aria compressa,
 uso alimentare (conformità ACS).
• Installabile in qualunque posizione:
 verticale, orizzontale, diagonale
 e rivolto verso il basso.

Rispondenti a EN 1567 e omologati (misure 1/2” e 3/4”)

Conformità

Attacco
porta-manometro

Sezione
rappresentativa 
del riduttore
in posizione
CHIUSA.

Doppia sede di
tenuta acciaio inox

Camera di
compensazione

Membrana in
gomma stampata

Molla di
regolazione

Ghiera / vite
di taratura
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021

Riduttore di pressione compensato regola-
bile, funzionamento a membrana a due sedi 
in acciaio inox, ad azione anticolpo d’ariete. 
Idoneo per il convogliamento di acqua.

Corpo in ottone nichelato. 
sedi di tenuta in acciaio inox aisi 303. 
tenute in nbR. 
attacchi filettati FF uni-en-iso 228. 
attacco portamanometro F 1/4”.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.11

51

- pressione nominale 40 bar
- pressione a monte max 25 bar
- temperatura di esercizio max 80 °C

Codice misura modello euRo Conf. imballo

51.04.95 1/2” Rinox 89,53 1 6
51.05.95 3/4” Rinox 107,77 1 6
51.06.95 1” Rinox 160,55 1 6
51.07.95 1”1/4 Rinox 206,02 1 4
51.08.95 1”1/2 Rinox 299,70 1 1
51.09.95 2” Rinox 416,96 1 1

Rinox 
Riduttore di pressione di prima riduzione 

con attacchi FF - pn 40

regolazione in uscita 6 ÷ 10 bar

Riduttore di pressione di prima riduzione: consente di 
ridurre pressioni a monte prossime al valore di 25 bar 
in conformità con rapporto di riduzione consigliato da 
RBM.  
Per non incorrere in fenomeni di cavitazione, e quindi di 
eccessiva rumorosità del componente, è bene evitare che 
il rapporto fra la pressione massima a monte e la pres-
sione di regolazione a valle del regolatore non superi il 
valore di 2,5.

021

- Certificato nF (misura 1/2” e 3/4”)

Riduttore di pressione compensato regola-
bile, funzionamento a membrana a due sedi 
in acciaio inox, ad azione anticolpo d’ariete. 
Idoneo per il convogliamento di acqua.

Corpo in ottone nichelato. 
sedi di tenuta in acciaio inox aisi 303. 
tenute in nbR. 
attacchi filettati FF uni-en-iso 228. 
attacco portamanometro F 1/4”.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.11

51

- pressione nominale 40 bar
- pressione a monte max 25 bar
- pressione a monte max in conformità norma nF 16 
bar
- temperatura di esercizio max 80 °C
- pretaratura di fabbrica 3 bar 
(solo modelli con *)

Codice misura modello euRo Conf. imballo

51.04.70 1/2” Rinox * 77,86 1 6
51.05.70 3/4” Rinox * 93,71 1 6
51.06.70 1” Rinox * 139,61 1 6
51.07.70 1”1/4 Rinox ** 179,15 1 4
51.08.70 1”1/2 Rinox ** 260,61 1 1
51.09.70 2” Rinox ** 362,57 1 1
51.10.70 2”1/2 Rinox ** 1089,60 1 1
51.11.70 3” Rinox ** 1489,36 1 1
51.13.70 4” Rinox ** 2288,99 1 1

Rinox 
Riduttore di pressione di seconda riduzione 

con attacchi FF - pn 40

(*) regolazione in uscita 0,8 ÷ 5,5 bar - disponibile regolazione in uscita 
0,8 ÷ 7 bar (cod. d’ordine 51.0X.80). 
(**) regolazione in uscita 0,8 ÷ 7 bar.

Pretarato(*) ad azione anti colpo d’ariete.

021

Riduttore di pressione compensato regola-
bile, funzionamento a membrana a due sedi 
in acciaio inox, ad azione anticolpo d’ariete. 
Idoneo per il convogliamento di acqua.

Corpo in ottone nichelato. 
sedi di tenuta in acciaio inox aisi 303. 
tenute in nbR. 
attacchi flangiati pn16. 
attacco portamanometro F 1/4”.
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51

- pressione nominale riduttore 40 bar
- pressione nominale flange 16 bar
- pressione a monte max 25 bar
- temperatura di esercizio max 80 °C

Codice misura modello euRo Conf. imballo

51.10.10 dn65 Rinox ** 1725,54 1 1
51.11.10 dn80 Rinox ** 2487,31 1 1
51.13.10 dn100 Rinox ** 4035,06 1 1

Rinox 
Riduttore di pressione  

con attacchi flangiati - pn 16

(**) regolazione in uscita 0,8 ÷ 7 bar

Flangia adatta per accoppiamento con controflangia UNI 
EN 1092-1.

Dotato di flange flottanti che semplificano le operazioni 
di installazione.
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021

- Certificato nF (misura 1/2” e 3/4”)

Riduttore di pressione compensato regola-
bile, funzionamento a membrana a due sedi 
in acciaio inox, ad azione anticolpo d’ariete. 
Idoneo per il convogliamento di acqua.

Corpo in ottone nichelato. 
sedi di tenuta acciaio inox aisi 303. 
tenute in nbR. 
attacchi filettati mm uni-en-iso 228 a bocchettone. 
attacco portamanometro F 1/4”.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.11

51

- pressione nominale 40 bar
- pressione a monte max 25 bar
- pressione a monte max in conformità norma nF 16 
bar
- temperatura di esercizio max 80 °C
- pretaratura di fabbrica 3 bar 
(solo modelli con *)

Codice misura modello euRo Conf. imballo

51.04.10 1/2” Rinox * 96,31 1 6
51.05.10 3/4” Rinox * 119,84 1 6
51.06.10 1” Rinox * 175,09 1 6
51.07.10 1”1/4 Rinox ** 242,93 1 4
51.08.10 1”1/2 Rinox ** 369,31 1 1
51.09.10 2” Rinox ** 549,20 1 1

Rinox 
Riduttore di pressione con attacchi  

a bocchettone MM - pn 40

(*) regolazione in uscita 0,8 ÷ 5,5 bar. 
(**) regolazione in uscita 0,8 ÷ 7 bar.

Pretarato(*) ad azione anti colpo d’ariete.

021

- Certificato nF (solo riduttore misura 1/2” e 3/4”)

Gruppo di riduzione della pressione in Kit, 
composto da:

- Riduttore di pressione compensato regolabile, funzi-
onamento a membrana a due sedi in acciaio inox con 
azione anticolpo d’ariete. 
- manometro a quadrante. 
- Filtro di linea con cartuccia filtrante estraibile ed 
intercambiabile. 
 
Corpo in ottone nichelato. 
sedi di tenuta acciaio inox aisi 303. 
Filtro in rete stirata acciaio inox aisi. 
tenute e membrana in nbR. 
attacchi riduttore FF uni-en-iso 228. 
attacchi filtro mF uni-en-iso 228. 
attacco manometro F1/4”.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.12

111

- pressione nominale riduttore 40 bar
- pressione nominale filtro 16 bar
- pressione a monte max riduttore 25 bar
- pressione a monte max in conformità con norma nF 
16 bar
- temperatura di esercizio max 80 °C
- Filtrazione max 800 μm
- pretaratura di fabbrica 3 bar 
(solo modelli con *)
- scala manometro 0 ÷ 16 bar

Codice misura modello euRo Conf. imballo

111.04.00 1/2” Kit Rinox * 115,72 1 4
111.05.00 3/4” Kit Rinox * 124,22 1 4
111.06.00 1” Kit Rinox * 177,81 1 4
111.07.00 1”1/4 Kit Rinox ** 240,74 1 4
111.08.00 1”1/2 Kit Rinox ** 348,10 1 1
111.09.00 2” Kit Rinox ** 476,09 1 1

Kit Rinox 
Riduttore di pressione con attacchi FF - pn 40 

completo di filtro di linea 800 μm

(*) regolazione in uscita 0,8 ÷ 5,5 bar - disponibile regolazione in uscita 
0,8 ÷ 7 bar (cod. d’ordine 111.0X.10). 
(**) regolazione in uscita 0,8 ÷ 7 bar.

Pretarato(*) ad azione anti colpo d’ariete.
Kit completo riduttore + manometro + filtro. 
Pezzi confezionati sfusi.
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021

Riduttore di pressione regolabile, funzi-
onamento a membrana, con manopola di 
taratura. 
Con cartuccia interna ispezionabile e facil-
mente intercambiabile, completa di filtro 
estraibile. 
Idoneo per il convogliamento di acqua.

Corpo in ottone antidezincificazione (CR). 
tenute in epdm peRoX. 
attacchi filettati mm uni-en-iso 228 a bocchettone. 
attacco portamanometro F 1/4”.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag 11.12

2909

- pressione nominale 25 bar (acqua fredda 40 °C) / 16 
bar (acqua calda 80 °C) *
- pressione a monte max 25 bar (acqua fredda 40 °C) / 
16 bar (acqua calda 80 °C)
- pressione a valle regolabile 0,8 ÷ 7 bar
- temperatura di esercizio max 80 °C
- Grado di filtrazione 800 μm
- pretaratura di fabbrica 3 bar

Codice misura modello euRo Conf. imballo

2909.04.00 1/2” Rinoxplussmart m 74,33 1 6
2909.05.00 3/4” Rinoxplussmart m 103,91 1 6
2909.06.00 1” Rinoxplussmart m 131,63 1 6
2909.07.00 1”1/4 Rinoxplussmart m 262,43 1 4
2909.08.00 1”1/2 Rinoxplussmart m 376,71 1 4
2909.09.00 2” Rinoxplussmart m 482,77 1 4

RinoxPlusSmart M 
Riduttore di pressione con filtro incorporato e 

manopola di taratura - pn 25* - 800 μm

Pretarato.
Cartuccia sostituibile. Vedi listino ricambi.
Ingombri ridotti.
Completo di manopola di taratura.

021

Riduttore di pressione regolabile, funziona-
mento a membrana. 
Con cartuccia interna ispezionabile e facil-
mente intercambiabile, completa di filtro 
estraibile.  
Idoneo per il convogliamento di acqua.

Corpo in ottone antidezincificazione (CR). 
tenute in epdm peRoX. 
attacchi filettati FF uni-en-iso 228. 
attacco portamanometro F 1/4”.
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2848

- pressione nominale 25 bar (acqua fredda 40 °C) / 16 
bar (acqua calda 80 °C) *
- pressione a monte max 25 bar (acqua fredda 40 °C) / 
16 bar (acqua calda 80 °C)
- pressione a valle regolabile 0,8 ÷ 7 bar
- temperatura di esercizio max 80 °C
- Grado di filtrazione 800 μm
- pretaratura di fabbrica 3 bar

Codice misura modello euRo Conf. imballo

2848.04.00 1/2” Rinoxplus m 40,58 1 10
2848.05.00 3/4” Rinoxplus m 46,71 1 10
2848.06.00 1” Rinoxplus m 68,15 1 4
2848.07.00 1”1/4 Rinoxplus m 126,53 1 4
2848.08.00 1”1/2 Rinoxplus m 188,48 1 4
2848.09.00 2” Rinoxplus m 240,03 1 4

RinoxPlus M  
Riduttore di pressione con filtro incorporato pn 

25* - 800 μm

Pretarato.
Cartuccia sostituibile. Vedi listino ricambi.
Ingombri ridotti.



RinoxPlus M

RinoxPlusSmart M

RinoxPlus M e 
RinoxPlusSmart M
RIDUTTORI DI PRESSIONE A MEMBRANA CON CARTUCCIA
INTERNA ISPEZIONABILE E FILTRO ESTRAIBILE.

I riduttori di pressione RBM serie RinoxPlus M, con funzionamento 
a membrana, sono provvisti di cartuccia interna ispezionabile e 
facilmente intercambiabile e di filtro estraibile.

La cartuccia è a sede compensata: variazioni della pressione a monte 
non influenzano la regolazione della pressione a valle. 

Il riduttore RinoxPlusSmart M, in aggiunta, è dotato di una manopola 
graduata per effettuare la taratura del riduttore stesso, senza l’ausilio 
di manometro e attrezzi.

RICAMBI E INTERVENTI
DI MANUTENZIONE

Prima di eseguire qualsiasi 
operazione di manutenzione, 
è necessario intercettare il 
riduttore.

Per eseguire la sostituzione, il con-
trollo o la pulizia del riduttore è 
sufficiente svitare il cappelletto in 
polimero ed estrarre la cartuccia 
interna che contiene tutte le parti 
mobili e usurabili. Sostituendo 
la cartuccia il riduttore torna 
come nuovo.
È possibile rimuovere il filtro dalla 
cartuccia per effettuare operazioni 
di pulizia o di sostituzione.

Durante tali operazioni il corpo 
del riduttore rimane sempre 
installato sull’impianto!

Cappelletto
in polimero

Membrana in
EPDM PEROX

OR di tenuta
aggiuntiva in
EPDM PEROX

Cartuccia interna

Filtro (800 micron)

Corpo in ottone
antidezincificazione 
(CR)

• Funzionamento
 a membrana
• Filtro integrato
• Cartuccia ispezionabile
• Corpo in ottone
 antidezincificazione
• Manopola di taratura 
 della pressione in uscita
 (solo modello 
 RinoxPlusSmart M)
• Cartuccia compensata

Pubb RinoxP Smart.indd   1 28/11/17   14:07
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RINOX DUE

Quando le utenze da servire sono chiuse, la pressione a valle aumenta, 
spingendo il pistone del riduttore verso il basso. In questo modo l’otturatore 
chiude la sezione di passaggio del riduttore, mantenendo costante la 
pressione al valore di taratura impostato sulla molla. La minima differenza 
di pressione esistente a cavallo dell’otturatore consente, infatti, la perfetta 
chiusura di quest’ultimo.

Riduttore di pressione a sede unica compensata con azionamento a pistone. Le dimensioni contenute lo rendono particolarmente indicato per la riduzione finale
della pressione all’utenza (distribuzione condominiale ai piani, bilanciamento lance antincendio in edifici multipiano alimentate da gruppi di surpressione, etc.). 
Sopporta una pressione nominale di 25 bar* consentendo la regolazione della pressione a valle fra 0,5 e 7,0 bar (a seconda dei modelli). 
Per ottenere un funzionamento silenzioso ed evitare una precoce usura dei componenti interni, è consigliabile scegliere il diametro del riduttore in modo che la 
velocità del fluido sia compresa entro i seguenti valori:

- per acqua V= 0,7÷1,5 m/s (uso residenziale)
 V= 1÷3,5 m/s (uso industriale)

Per non incorrere in fenomeni di cavitazione, e quindi di eccessiva rumorosità del componente, è bene evitare che il rapporto fra la pressione max a monte e la 
pressione di regolazione a valle del regolatore non superi il valore di 2,5.

Ad esempio, per una taratura di alimentazione dell’utenza finale non superiore a 3 bar, la pressione a monte del riduttore non deve superare i 7,5 bar. 
Per valori superiori è consigliabile inserire un secondo riduttore in serie al primo, in modo da ripartire la differenza di pressione totale su due salti di riduzione.

* 16 bar per il modello RIS

Con l’apertura delle utenze a valle, la pressione esercitata sul pistone viene 
meno a favore della forza esercitata della molla sull’otturatore, permettendone 
l’apertura con il conseguente transito di fluido.
Più è alta la richiesta d’acqua da parte della rete d’utenza, più la pressione sul 
pistone diminuisce e maggiore sarà il passaggio d’acqua.

Pressione ferma
al valore di
regolazione 3 bar

Perdita di pressione:
P<3 bar

Entrata
Uscita:
utenze chiuse

Uscita:
utenze aperte Entrata

Camera di
compensazione

Camera di
compensazione

RIDUTTORI DI PRESSIONE A PISTONE
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021

Riduttore di pressione regolabile, a sede 
unica inox e funzionamento a pistone com-
pensato. 
Idoneo per il convogliamento di acqua.

Corpo in ottone nichelato. 
sedi di tenuta acciaio inox aisi 303. 
tenute in nBR. 
attacchi filettati FF uni-en-iso 228. 
attacco portamanometro F1/4”.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.12

87

- pressione nominale 25 Bar
- pressione a monte max 25 Bar
- pressione a valle regolabile 0,5 ÷ 4 Bar (con pressione 
in ingresso di 8 Bar)
- temperatura di esercizio max 80 °C
- pretaratura di fabbrica 3 Bar

Codice Misura Modello euRo Conf. imballo

87.03.80 3/8” Rinoxdue 36,19 1 20
87.04.80 1/2” Rinoxdue 36,19 1 20
87.05.80 3/4” Rinoxdue 42,26 1 20

RinoxDue 
Riduttore di pressione con attacchi FF - pn 25

Codice Misura Modello euRo Conf. imballo

87.03.10 3/8” Rinoxdue silver 39,82 1 20
87.04.10 1/2” Rinoxdue silver 39,82 1 20
87.05.10 3/4” Rinoxdue silver 46,49 1 20

RinoxDue Silver 
Riduttore di pressione con attacchi FF - pn 25 

con trattamento TEA®

Pretarato.
Trattamento TEA® Definizione: è una lega ternaria elet-
trodepositata molto stabile sostitutiva del deposito 
classico di nichel-cromo elettrolitico, che soddisfa i limiti 
imposti dalle principali normative internazionali appli-
cati alle acque destinate al consumo umano. 
 
Caratteristiche: Ottima resistenza alla corrosione sia in 
ambiente acido che alcalino e proprietà amagnetiche che 
garantiscono un’ottima resistenza alla dezincificatura. 
Rallenta la formazione di calcare. 
Soddisfa i requisiti di potabilità.

021

Riduttore di pressione regolabile, a sede 
unica inox e funzionamento a pistone com-
pensato. 
Idoneo per il convogliamento di acqua.

Corpo in ottone nichelato. 
sedi di tenuta acciaio inox aisi 303. 
tenute in nBR. 
attacchi filettati FF uni-en-iso 228. 
attacco portamanometro F1/4”.
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87

- pressione nominale 25 Bar
- pressione a monte max 25 Bar
- pressione a valle regolabile 0,5 ÷ 7 Bar (con pressione 
in ingresso di 8 Bar)
- temperatura di esercizio max 80 °C

Codice Misura Modello euRo Conf. imballo

87.03.70 3/8” Rinoxdue 46,29 1 20
87.04.70 1/2” Rinoxdue 46,29 1 20
87.05.70 3/4” Rinoxdue 53,38 1 20
87.06.70 1” Rinoxdue 82,60 1 6
87.07.70 1”1/4 Rinoxdue 122,41 1 6
87.08.70 1”1/2 Rinoxdue 169,40 1 1
87.09.70 2” Rinoxdue 212,22 1 1

RinoxDue 
Riduttore di pressione con attacchi FF - pn 25

Codice Misura Modello euRo Conf. imballo

87.04.60 1/2” Rinoxdue silver 50,93 1 20
87.05.60 3/4” Rinoxdue silver 58,73 1 20
87.06.60 1” Rinoxdue silver 90,88 1 6
87.07.60 1”1/4 Rinoxdue silver 134,65 1 6
87.08.60 1”1/2 Rinoxdue silver 186,35 1 1
87.09.60 2” Rinoxdue silver 233,44 1 1

RinoxDue Silver 
Riduttore di pressione con attacchi FF - pn 25 

con trattamento TEA®

Trattamento TEA® Definizione: è una lega ternaria elet-
trodepositata molto stabile sostitutiva del deposito 
classico di nichel-cromo elettrolitico, che soddisfa i limiti 
imposti dalle principali normative internazionali appli-
cati alle acque destinate al consumo umano. 
 
Caratteristiche: Ottima resistenza alla corrosione sia in 
ambiente acido che alcalino e proprietà amagnetiche che 
garantiscono un’ottima resistenza alla dezincificatura. 
Rallenta la formazione di calcare. 
Soddisfa i requisiti di potabilità.
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021

Riduttore di pressione regolabile, a sede 
unica inox e funzionamento a pistone com-
pensato. 
Idoneo per il convogliamento di acqua.

Corpo in ottone nichelato. 
sedi di tenuta acciaio inox aisi 303. 
tenute in epdM peRoX. 
attacchi filettati FF uni-en-iso 228. 
attacco portamanometro F1/4”.
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2883

- pressione nominale 25 Bar
- pressione a monte max 25 Bar
- pressione a valle regolabile 0,5 ÷ 4 Bar (con pressione 
in ingresso di 8 Bar)
- temperatura di esercizio max 80 °C
- pretaratura di fabbrica 3 Bar

Codice Misura Modello euRo Conf. imballo

2883.04.00 1/2” Ripress 33,06 1 10
2883.05.00 3/4” Ripress 35,55 1 10
2883.06.00 1” Ripress 76,50 1 6
2883.07.00 1”1/4 Ripress 88,20 1 6
2883.08.00 1”1/2 Ripress 105,01 1 1
2883.09.00 2” Ripress 128,47 1 1

Ripress 
Riduttore di pressione con attacchi FF 
Attacco manometro frontale - pn 25

Pretarato.

021

Riduttore di pressione regolabile, a sede 
unica inox e funzionamento a pistone com-
pensato. 
Idoneo per il convogliamento di acqua.

Corpo in ottone nichelato. 
sedi di tenuta acciaio inox aisi 303. 
tenute in nBR. 
attacchi filettati MM uni-en-iso 228. 
attacco portamanometro F1/4”.
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288

- pressione nominale 25 Bar
- pressione a monte max 25 Bar
- pressione a valle regolabile 0,5 ÷ 4 Bar (con pressione 
in ingresso di 8 Bar)
- temperatura di esercizio max 80 °C
- pretaratura di fabbrica 3 Bar

Codice Misura Modello euRo Conf. imballo

288.04.80 1/2” Rinoxdue 46,29 1 10
288.05.80 3/4” Rinoxdue 53,38 1 10

RinoxDue 
Riduttore di pressione con attacchi MM - pn 25

Pertarato.

021

Riduttore di pressione regolabile, funziona-
mento a pistone compensato.  
Idoneo per il convogliamento di acqua.

Corpo in acciaio inox aisi 316. 
tenute in FKM. 
attacchi filettati FF iso 7 (uni en 10226). 
attacco portamanometro F1/4”.

 

 

 3170

- pressione nominale 25 Bar
- pressione a monte max 25 Bar
- pressione a valle regolabile 1 ÷ 6 Bar (con pressione in 
ingresso di 8 Bar)
- temperatura di esercizio max 80 °C
- pretaratura di fabbrica 3 Bar

Codice Misura Modello euRo Conf. imballo

3170.04.00 1/2” - 165,14 1 10
3170.05.00 3/4” - 197,47 1 10

Riduttore di pressione in acciaio con attacchi FF 
- pn 25

Pretarato.
Riduttore di pressione realizzato interamente in acciaio.
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021

Riduttore di pressione regolabile, a sede 
unica, funzionamento a pistone compensato. 
Idoneo per il convogliamento di acqua.

Corpo in ottone nichelato. 
tenute in epdM peRoX. 
attacchi filettati FF uni-en-iso 228. 
attacco portamanometro F1/4”.
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1139

- pressione nominale 16 Bar
- pressione a monte max 16 Bar
- pressione a valle regolabile 0,5 ÷ 4 Bar (con pressione 
in ingresso di 8 Bar)
- temperatura di esercizio max 80 °C
- pretaratura di fabbrica 3 Bar

Codice Misura Modello euRo Conf. imballo

1139.03.00 3/8” Ris 30,68 1 30
1139.04.00 1/2” Ris 30,68 1 30
1139.05.00 3/4” Ris 37,52 1 20

Ris 
Riduttore di pressione compatto con attacchi FF 

con attacco portamanometro - pn 16

Pretarato.
Ingombri ridotti.

021

Riduttore di pressione regolabile, a sede 
unica, funzionamento a pistone compensato. 
Idoneo per il convogliamento di acqua.

Corpo in ottone nichelato. 
tenute in epdM peRoX. 
attacchi filettati FF uni-en-iso 228.
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1139

- pressione nominale 16 Bar
- pressione a monte max 16 Bar
- pressione a valle regolabile 0,5 ÷ 4 Bar (con pressione 
in ingresso di 8 Bar)
- temperatura di esercizio max 80 °C
- pretaratura di fabbrica 3 Bar

Codice Misura Modello euRo Conf. imballo

1139.03.40 3/8” Ris 20,42 1 30
1139.04.40 1/2” Ris 20,52 1 30
1139.05.40 3/4” Ris 25,07 1 20

Ris  
Riduttore di pressione compatto con attacchi FF  
sprovvisto di attacco portamanometro - pn 16

Pretarato.
Ingombri ridotti.
Versione sprovvista di attacco portamanometro.

021

Riduttore di pressione a taratura fissa, a sede 
unica, funzionamento a pistone compensato. 
Idoneo per il convogliamento di acqua.

Corpo in ottone. 
tenute in epdM peRoX. 
attacchi filettati FF uni-en-iso 228.
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1139

- pressione nominale 16 Bar
- pressione a monte max 16 Bar
- pressione a valle fissa 3 Bar
- temperatura di esercizio max 80 °C

Codice Misura Modello euRo Conf. imballo

1139.03.90 3/8” Ris 13,81 1 30
1139.04.90 1/2” Ris 13,65 1 30
1139.05.90 3/4” Ris 16,86 1 20

Ris  
Riduttore di pressione compatto con attacchi FF 

sprovvisto di attacco portamanometro  
taratura fissa 3 bar - pn 16

Taratura fissa 3 Bar.
Ingombri ridotti.
Versione sprovvista di attacco portamanometro.



Anticalcare Magnetico RBM

L’unico sistema efficace per fermare il calcare è 
impedire la sua formazione. L’Anticalcare Magnetico 
RBM infatti evita la sua formazione “fermandolo” al 
passaggio dell’acqua, grazie ad un semplice processo di 
stabilizzazione chimica che non altera le caratteristiche 
di potabilità e non riduce o modifica la presenza degli 
elementi alcalini.

ACQUA CHE PASSA ...
... E NON LASCIA IL SEGNO

Pubb Anticalcare.indd   1 27/11/17   14:51
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022

Anticalcare magnetico per il trattamento 
fisico dell’acqua. Magneti permanenti anulari 
incapsulati in un polimero plastico per usi 
alimentari.

corpo esterno in ottone nichelato. 
magnete in anelli sinterizzati. 
tenute in nBr. 
Attacchi filettati mm Uni-en-iSo 228 fino a 2”. 
Attacchi filettati FF Uni-en-iSo 228 da 2”1/2.
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304

- campo magnetico 700 gAUS
- induzione residua da 2300 a 3700 gAUS
- Pressione di esercizio max 16 Bar
- temperatura di esercizio max 80 °c

codice misura Kv (m³/h) eUro conf. imballo

304.04.00 1/2” 10,20 123,61 1 6
304.05.00 3/4” 14,80 148,46 1 6
304.06.00 1” 26,00 180,65 1 6
304.07.00 1”1/4 30,40 264,37 1 1
304.08.00 1”1/2 63,00 341,70 1 1
304.09.00 2” 74,00 414,79 1 1
304.10.00 2”1/2 125,00 1550,73 1 1
304.11.00 3” 160,00 1921,83 1 1
304.13.00 4” 252,00 2448,55 1 1

Anticalcare magnetico

022

Kit test per il controllo della durezza 
dell’acqua. 
Di semplice ed immediato utilizzo è completo 
di custodia.  

 

 304
codice eUro conf. imballo

304.00.02 51,67 1 1

Kit test controllo durezza acqua

ANTICALCARE MAGNETICO
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Con il riscaldamento dell’acqua, i sali in essa disciolti, sotto forma di ione calcio e ione carbonato, si aggregano dando luogo 
al carbonato di calcio.
Quest’ultimo, cristallizzandosi in calcite, genera dei cristalli la cui forma romboedrica, favorisce la stratificazione e la 
formazione di incrostazioni calcaree particolarmente dure e tenaci.

Attraversando l’ Anticalcare RBM, l’azione del campo magnetico modifica l’aggregazione cristallina del carbonato di calcio, 
dando così luogo ad una forma cristallina denominata aragonite.

I cristalli di aragonite, differenziandosi da quelli di calcite per la loro forma aghiforme, risultano difficilmente aggregabili fra 
loro. La sospensione o la sedimentazione di questi cristalli può essere facilmente trascinata dal flusso dell’acqua ed allontanata 
attraverso il rubinetto, nel caso di impianti aperti, o separati dai normali filtri a cartuccia, nel caso di impianti a circuito chiuso.

Il trattamento fisico di magnetizzazione non riduce quindi il valore di durezza dell’acqua, ma modifica esclusivamente 
la capacità del calcaree di depositarsi all’interno dell’impianto idrico facilitandone il suo allontanamento.
L’ Anticalcare magnetico RBM risulta conforme agli Art. 3 e 4 del D.M. n. 443 del 21/12/1990 “Regolamento recante disposizioni 
tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili”.
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021

Ammortizzatore colpo d’ariete.

corpo in ottone. molla in acciaio. 
pistone in polimero. tenute in epdm peroX. 
Attacco filettato m Uni-en-iso 228.  

 

 3072

- pressione di esercizio max 10 Bar
- temperatura di esercizio max 90 °c
- inizio intervento attivo 3 Bar

codice misura eUro conf. imballo

3072.04.00 1/2” 24,01 1 20

Ammortizzatore colpo d’ariete

022

Miscelatore termostatico regolabile, a “T”, per 
impianti sanitari.

corpo in lega antidezincificazione (cr) cromato 
(misura 1/2” - 3/4”). 
corpo in ottone cromato (misura 1” - 1”1/4 - 1”1/2 - 2”). 
molle in acciaio inox. elementi di tenuta in epdm 
peroX. 
Attacchi filettati a bocchettone Uni-en-iso 228.

 

 

 2133

- pressione dinamica max 5 Bar
- pressione statica max 10 Bar
- temperatura ingresso max 85 °c
- campo regolazione +30 ÷ +65 °c
- precisione ±2 °c

codice misura eUro conf. imballo

2133.04.00 1/2” 92,76 1 10
2133.05.00 3/4” 97,56 1 10
2133.06.00 1” 204,77 1 10
2133.07.00 1”1/4 509,65 1 8
2133.08.00 1”1/2 1468,99 1 1
2133.09.00 2” 1588,89 1 1

Miscelatore termostatico a “T”

Cartuccia non estraibile

022

Flangia filettata idonea per la connessione 
di riduttori, filtri e valvole a sfera filettati alle 
reti di distribuzione flangiate.

corpo in ottone nichelato. 
Attacco filettato m Uni-en-iso 228. 
Attacco flangiato adatto per accoppiamento con 
controflangia Uni en 1092-1.

 

 

 120

- temperatura di esercizio max 150 °c

codice misura dn eUro conf. imballo

120.04.00 1/2” dn15 31,29 2 10
120.05.00 3/4” dn20 45,57 2 10
120.06.00 1” dn25 53,39 2 10
120.07.00 1”1/4 dn32 75,32 2 8
120.08.00 1”1/2 dn40 84,54 2 8
120.09.00 2” dn50 114,86 2 2
120.10.00* 2”1/2 dn65 152,87 1 1
120.11.00* 3” dn80 195,04 1 1
120.13.00* 4” dn100 230,24 1 1

Flangia filettata - pn 16

*Flangia flottante

codice misura dn eUro conf. imballo

121.04.00 1/2” dn15 21,42 2 10
121.05.00 3/4” dn20 23,96 2 10
121.06.00 1” dn25 28,20 2 10
121.07.00 1”1/4 dn32 39,65 2 8
121.08.00 1”1/2 dn40 45,96 2 8
121.09.00 2” dn50 57,29 2 2
121.10.00 2”1/2 dn65 81,32 2 2
121.11.00 3” dn80 111,43 1 1
121.13.00 4” dn100 153,43 1 1

Flangia filettata - pn 6

Flangia adatta per accoppiamento con controflangia UNI 
EN 1092-1.

056

Manometro radiale.

manometro per riduttori di pressione e filtri autopu-
lenti.

 

 

 1213
codice misura scala (bar) eUro conf. imballo

1213.005 1/4” - Ø50 0 ÷ 16 - 1 280

Manometro radiale

(-) prezzo su listino ricambi



IN OUT

INSTALLAZIONE DEI
COMPONENTI RBM
A REGOLA D’ARTE

INSTALLAZIONE PRECAUZIONI

Per un corretto funzionamento e la sal-
vaguardia dell’impianto, è buona norma 
prevedere, a monte dell’impianto, l’instal-
lazione dei seguenti componenti:

• Valvole a sfera di intercettazione
• Filtro
• Anticalcare magnetico
• Riduttore di pressione
• Valvola di ritegno

• Prevedere sempre l’applicazione di un filtro a monte dell’impianto.
• Provvedere alla manutenzione ordinaria dei filtri e alla
 pulizia/sostituzione periodica della maglia filtrante.
• Rispettare il senso indicato dalla freccia direzionale di flusso
 posta sul corpo, per l’installazione dei componenti (     ). 
• Prevedere valvole a sfera d’intercettazione per consentire 
 eventuali opere di manutenzione.
• Pulire le tubazioni a monte e a valle del riduttore di pressione
 per evitarne danneggiamenti.

VALVOLA A SFERA
DI INTERCETTAZIONE
Disponibili versioni 
a passaggio totale, standard, 
attacchi MM - MF - FF

FILTRO A CARTUCCIA
•  Filtri di linea
•  Filtri a Y
•  Filtri autopulenti
•  Filtri magnetici
Diversi gradi di 
filtrazione:
50 ÷ 800 micron

ANTICALCARE 
MAGNETICO

RIDUTTORE DI PRESSIONE
• A membrana (Rinox / 
 RinoxPlus M / RinoxPlus Smart M) 
• A pistone (RinoxDue / Ris)

VALVOLA
DI RITEGNO

Pubb InstallazioneArte.indd   1 28/11/17   10:40
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Valvole termostatizzabili 
per corpi scaldanti

Valvole termostatizzabili 
con preregolazione 
per corpi scaldanti

Comandi 
per valvole termostatizzabili

Comandi wireless
per valvole termostatizzabili

Accessori 
per teste termostatiche

Valvole manuali 
a semplice regolazione

Detentori di regolazione

Valvole manuali 
a doppia tenuta O.R. 
e detentori serie Jet-Line

Valvole per impianti 
monotubo e bitubo

Gruppi per corpi scaldanti

Accessori per valvole

Valvole per piastre radianti

6

VALVOLE PER  
ELEMENTI TERMINALI
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DETENTORE A REGOLAZIONE
MICROMETRICA:

INSTALLATELA,
E LASCIATELA
LAVORARE
IN PACE

Detentore “Pesante”

Regolazione micrometrica!
Ottimo per il bilanciamento. 
Regolazione Kvs possibile
(min. 9 valori di regolazione impostabili)
semplicemente agendo sul volantino 
presente sul corpo del detentore.

RFS in Teflon (PTFE):
Tenuta assicurata nel tempo!

VALVOLA
TERMOSTATICA:

Bulbo a dilatazione
di liquido, 
ELEVATA SENSIBILITÀ!

Astina con otturatore in
gomma (EPDM) Vulcanizzata.
Elastomero stampato
direttamente sull’astina, pertanto:

- Evita fenomeni di rumorosità;
- Permette di non incollarsi 
 alla sede valvola.

PREMISTOPPA
GUARNIZIONE OR

Manutenzione possibile 
anche ad impianto 
funzionante.

RFS in Teflon (PTFE):
Tenuta assicurata 
nel tempo!
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Manufacturer R.B.M. S.p.A. 

Product 590 (TL10)

Reg.-No. 10587-20160422

Energy

www.tell-online.eu

A label of EUnited Valves 

European Valve Manufacturers Association 

Le valvole termostatizzabili e le teste termo-
statiche RBM rispettano quanto stabilito dal 
Decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze del 19 febbraio 2007, recante: dispo-
sizioni in materia di detrazione per le spese 
di riqualificazione energetica del patrimonio 
edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 1, com-
ma 349, della legge del 27 dicembre 2006 
n° 296 art. 9-1/b in quanto sono certificate 
secondo la Norma Europea UNI EN 215 (ED. 
2007). “Valvole termostatiche per radiatori. 
Requisiti e metodi di prova.”
Le certificazioni di conformità alla Norma 
sopra indicata sono garantite dai certificati 
con concessione d’uso CEN Company Identity 
Number 43.

La certificazione delle valvole, secondo la norma 
UNI-EN 215, è intesa come la combinazione valvola 
RBM e testa termostatica RBM.

Valvola Termostatica RBM
a bassa inerzia termica.

Testa termostatica RBM 
ad alta efficienza energetica:
Approvata in Classe A!
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ValVole termostatizzabili per corpi scaldanti6
.02

007

Valvola termostatizzabile ad angolo per tubo 
ferro, conforme a norma UNI-EN 215.

corpo in ottone nichelato. 
otturatore con doppia tenuta. 
tenute in epdm peroX ed nbr. 
Volantino in abs antiurto. 
attacco a squadra filettato F Uni-en-iso 228 per tubo 
ferro. 
attacco al terminale filettato m Uni-en-iso 228 con 
ogiva di preguarnizione in ptFe (solo per diametri 3/8” 
e 1/2”).

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.14

31

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 bar

codice misura Kv (m³/h) eUro conf. imballo

31.03.00 3/8” rFs 2,45 14,33 10 100
31.04.00 1/2” rFs 2,45 14,74 10 100
31.05.00 3/4” 22,58 10 60

2640.06.90* 1” 33,69 5 20

Valvola termostatizzabile angolo 
per tubo ferro

*Valvola termostatizzabile con preregolazione
concessione d’uso del marchio nr. 43 (3/8” - 1/2”)

Abbinare a valvola misura 3/4” e 1” esclusivamente il 
detentore della serie 9 (vedi pag. 6.17).

007

Valvola termostatizzabile diritta per tubo 
ferro, conforme a norma UNI-EN 215.

corpo in ottone nichelato. 
otturatore con doppia tenuta. 
tenute in epdm peroX ed nbr. 
Volantino in abs antiurto. 
attacco diritto filettato F Uni-en-iso 228 per tubo 
ferro. 
attacco al terminale filettato m Uni-en-iso 228 con 
ogiva di pre-guarnizione in ptFe (solo per diametri 3/8” 
e 1/2”).

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.14

32

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 bar

codice misura Kv (m³/h) eUro conf. imballo

32.03.00 3/8” rFs 1,60 15,45 10 100
32.04.00 1/2” rFs 1,60 17,12 10 100
32.05.00 3/4” 24,55 10 50

2641.06.90* 1” 38,56 5 20

Valvola termostatizzabile diritta 
per tubo ferro

*Valvola termostatizzabile con preregolazione
concessione d’uso del marchio nr. 43 (3/8” - 1/2”)

Abbinare a valvola misura 3/4” e 1” esclusivamente il 
detentore della serie 10 (vedi pag. 6.17).

007

Valvola termostatizzabile ad angolo per tubo 
rame o polietilene, conforme a norma UNI-EN 
215.

corpo in ottone nichelato. 
otturatore con doppia tenuta. 
tenute in epdm peroX ed nbr. 
Volantino in abs antiurto. 
attacco a squadra filettato m standard rbm, per rac-
cordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. 
attacco al terminale filettato m Uni-en-iso 228 con 
ogiva di pre-guarnizione in ptFe.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.15

48

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 bar

codice misura Kv (m³/h) eUro conf. imballo

48.03.00 3/8” rFs 2,45 12,35 10 100
48.04.00 1/2” rFs 2,45 12,90 10 100

Valvola termostatizzabile angolo  
per tubo rame o polietilene

concessione d’uso del marchio nr. 43

Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.



ValVole termostatizzabili per corpi scaldanti 6
.03

007

Valvola termostatizzabile diritta per tubo 
rame o polietilene, conforme a norma UNI-EN 
215.

corpo in ottone nichelato. 
otturatore con doppia tenuta. 
tenute in epdm peroX ed nbr. 
Volantino in abs antiurto. 
attacco diritto filettato m standard rbm per raccordi 
per tubo di rame, polietilene, multistrato. 
attacco al terminale filettato m Uni-en-iso 228 con 
ogiva di pre-guarnizione in ptFe.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.15

49

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 bar

codice misura Kv (m³/h) eUro conf. imballo

49.03.00 3/8” rFs 1,60 14,91 10 100
49.04.00 1/2” rFs 1,60 15,45 10 100

Valvola termostatizzabile diritta  
per tubo rame o polietilene

concessione d’uso del marchio nr. 43

Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.

007

Valvola termostatizzabile inversa per tubo 
ferro.

corpo in ottone nichelato. 
otturatore con doppia tenuta. 
tenute in epdm peroX ed nbr. 
Volantino in abs antiurto. 
attacco a squadra filettato F Uni-en-iso 228 per tubo 
ferro. 
attacco al terminale filettato m Uni-en-iso 228 con 
ogiva di pre-guarnizione in ptFe.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.15

179

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 bar

codice misura Kv (m³/h) eUro conf. imballo

179.03.00 3/8” rFs 0,99 17,65 10 100
179.04.00 1/2” rFs 0,99 17,85 10 100

Valvola termostatizzabile inversa  
per tubo ferro

007

Valvola termostatizzabile inversa per tubo 
rame o polietilene.

corpo in ottone nichelato. 
otturatore con doppia tenuta. 
tenute in epdm peroX ed nbr. 
Volantino in abs antiurto. 
attacco a squadra filettato m standard rbm per rac-
cordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. 
attacco al terminale filettato m Uni-en-iso 228 con 
ogiva di pre-guarnizione in ptFe.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.15

180

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 bar

codice misura Kv (m³/h) eUro conf. imballo

180.03.00 3/8” rFs 0,99 17,73 10 100
180.04.00 1/2” rFs 0,99 17,85 10 100

Valvola termostatizzabile inversa  
per tubo rame o polietilene

Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.

007

Valvola termostatizzabile angolo per tubo 
ferro con attacchi reversibili e comando 
ortogonale.

corpo in ottone nichelato. 
otturatore con doppia tenuta. 
tenute in epdm peroX ed nbr. 
Volantino in abs antiurto. 
attacchi diritti filettati F Uni-en-iso 228 per tubo ferro, 
reversibili. 
attacco al terminale filettato m Uni-en-iso 228 con 
ogiva di pre-guarnizione in ptFe.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.15

395

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 bar

codice misura Kv (m³/h) eUro conf. imballo

395.03.00 3/8” rFs 1,55 28,18 10 100
395.04.00 1/2” rFs 1,60 28,41 10 100

Valvola termostatizzabile con attacchi reversibili  
per tubo ferro

Attacchi reversibili lato impianto con tappo di chiusura 
della via non utilizzata.

Per trasformare le valvole per tubo ferro in valvole per 
tubo rame o polietilene, prevedere raccordo adattatore 
cod. 83.0X.00 (vedi pag. 10.05)



Kit valvole termostatizzabili serie jet-line - attacco ferro6
.04

045

Kit termostatico: 
- Valvola termostatica ad angolo per tubo 
ferro, conforme a norma UNI-EN 215. 
- Detentore ad angolo per tubo ferro.

corpo in ottone nichelato. 
otturatore con doppia tenuta. 
tenute in ePDm PeroX ed nbr. 
volantino in abs antiurto. 
comando termostatico tl30 a dilatazione di liquido 
con sensore incorporato. 
attacco a squadra filettato f Uni-en-iso 228 per tubo 
ferro. 
attacco al terminale filettato m Uni-en-iso 228.

 

 

 2078

- temperatura di esercizio max 110 °c
- Pressione di esercizio max 10 bar

codice misura eUro conf. imballo

2078.03.00 3/8” 32,70 10 100
2078.04.00 1/2” 33,29 10 100

Valvola termostatica e detentore 
ad angolo per tubo ferro

* concessione d’uso del marchio nr. 43

Fornitura con: 
- valvola termostatizzabile; 
- testa termostatica a dilatazione di liquido; 
- detentore.

Componenti del kit forniti in confezioni separate.

045

Kit termostatico: 
- Valvola termostatica diritta per tubo ferro, 
conforme a norma UNI-EN 215. 
- Detentore diritto per tubo ferro.

corpo in ottone nichelato. 
otturatore con doppia tenuta. 
tenute in ePDm PeroX ed nbr. 
volantino in abs antiurto. 
comando termostatico tl30 a dilatazione di liquido 
con sensore incorporato. 
attacco diritto filettato f Uni-en-iso 228 per tubo 
ferro. 
attacco al terminale filettato m Uni-en-iso 228.

 

 

 2079

- temperatura di esercizio max 110 °c
- Pressione di esercizio max 10 bar

codice misura eUro conf. imballo

2079.03.00 3/8” 35,11 10 100
2079.04.00 1/2” 35,74 10 100

Valvola termostatica e detentore  
diritti per tubo ferro

* concessione d’uso del marchio nr. 43

Fornitura con: 
- valvola termostatizzabile; 
- testa termostatica a dilatazione di liquido; 
- detentore.

Componenti del kit forniti in confezioni separate.



Kit valvole termostatizzabili serie jet-line - attacco ferro 6
.05

045

Kit termostatizzabile: 
- Valvola termostatizzabile ad angolo 
per tubo ferro, conforme a norma UNI-EN 
215. 
- Detentore ad angolo per tubo ferro.

corpo in ottone nichelato. 
otturatore con doppia tenuta. 
tenute in ePDm PeroX ed nbr. 
volantino in abs antiurto. 
attacco a squadra filettato f Uni-en-iso 228 per tubo 
ferro. 
attacco al terminale filettato m Uni-en-iso 228.

 

 

 2080

- temperatura di esercizio max 110 °c
- Pressione di esercizio max 10 bar

codice misura eUro conf. imballo

2080.03.00 3/8” 19,40 10 100
2080.04.00 1/2” 19,93 10 100

Valvola termostatizzabile e detentore  
ad angolo per tubo ferro

* concessione d’uso del marchio nr. 43

Fornitura con: 
- valvola termostatizzabile; 
- detentore.

Componenti del kit forniti in confezioni separate.

045

Kit termostatizzabile: 
- Valvola termostatizzabile diritta per 
tubo ferro, conforme a norma UNI-EN 215. 
- Detentore diritto per tubo ferro.

corpo in ottone nichelato. 
otturatore con doppia tenuta. 
tenute in ePDm PeroX ed nbr. 
volantino in abs antiurto. 
attacco diritto filettato f Uni-en-iso 228 per tubo 
ferro. 
attacco al terminale filettato m Uni-en-iso 228.

 

 

 2081

- temperatura di esercizio max 110 °c
- Pressione di esercizio max 10 bar

codice misura eUro conf. imballo

2081.03.00 3/8” 24,51 10 100
2081.04.00 1/2” 25,98 10 100

Valvola termostatizzabile e detentore  
diritti per tubo ferro

* concessione d’uso del marchio nr. 43

Fornitura con: 
- valvola termostatizzabile; 
- detentore.

Componenti del kit forniti in confezioni separate.



Kit valvole termostatizzabili serie jet-line - attacco rame o polietilene6
.06

045

Kit termostatico: 
- Valvola termostatica ad angolo per tubo 
rame o polietilene, conforme a norma UNI-EN 
215. 
- Detentore ad angolo per tubo rame o 
polietilene.

corpo in ottone nichelato. 
otturatore con doppia tenuta. 
volantino in abs antiurto. 
tenute in epDm peroX ed nbr. 
comando termostatico tl30 a dilatazione di liquido 
con sensore incorporato. 
attacco a squadra filettato m standard rbm per rac-
cordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. 
attacco al terminale filettato m Uni-en-iso 228.

 

 

 1342

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 bar

codice misura eUro conf. imballo

1342.03.00 3/8” 28,02 10 100
1342.04.00 1/2” 28,54 10 100

Valvola termostatica e detentore ad angolo  
per tubo rame o polietilene

* concessione d’uso del marchio nr. 43 
Filettatura lato impianto standard rbm W 24,5x19F

Fornitura con: 
- valvola termostatizzabile; 
- testa termostatica a dilatazione di liquido; 
- detentore.

Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.

Componenti del kit forniti in confezioni separate.

045

Kit termostatico: 
- Valvola termostatica diritta per tubo rame o 
polietilene, conforme a norma UNI-EN 215. 
- Detentore diritto per tubo rame o poli-
etilene.

corpo in ottone nichelato. 
otturatore con doppia tenuta. 
volantino in abs antiurto. 
tenute in epDm peroX ed nbr. 
comando termostatico tl30 a dilatazione di liquido 
con sensore incorporato. 
attacco diritto filettato m standard rbm per raccordi 
per tubo di rame, polietilene, multistrato. 
attacco al terminale filettato m Uni-en-iso 228.

 

 

 1343

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 bar

codice misura eUro conf. imballo

1343.03.00 3/8” 30,14 10 100
1343.04.00 1/2” 30,64 10 100

Valvola termostatica e detentore diritti  
per tubo rame o polietilene

* concessione d’uso del marchio nr. 43 
Filettatura lato impianto standard rbm W 24,5x19F

Fornitura con: 
- valvola termostatizzabile; 
- testa termostatica a dilatazione di liquido; 
- detentore.

Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.

Componenti del kit forniti in confezioni separate.



Kit valvole termostatizzabili serie jet-line - attacco rame o polietilene 6
.07

045

Kit termostatizzabile: 
- Valvola termostatizzabile ad angolo per 
tubo rame o polietilene, conforme a norma 
UNI-EN 215. 
- Detentore ad angolo per tubo rame o 
polietilene.

corpo in ottone nichelato. 
otturatore con doppia tenuta. 
volantino in abs antiurto. 
tenute in epDm peroX ed nbr. 
attacco a squadra filettato m standard rbm per rac-
cordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. 
attacco al terminale filettato m Uni-en-iso 228.

 

 

 1344

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 bar

codice misura eUro conf. imballo

1344.03.00 3/8” 14,74 10 100
1344.04.00 1/2” 15,19 10 100

Valvola termostatizzabile e detentore  
ad angolo per tubo rame o polietilene

* concessione d’uso del marchio nr. 43 
Filettatura lato impianto standard rbm W 24,5x19F

Fornitura con: 
- valvola termostatizzabile; 
- detentore.

Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.

Componenti del kit forniti in confezioni separate.

045

Kit termostatizzabile: 
- Valvola termostatizzabile diritta per tubo 
rame o polietilene, conforme a norma UNI-EN 
215. 
- Detentore diritto per tubo rame o poli-
etilene.

corpo in ottone nichelato. 
otturatore con doppia tenuta. 
volantino in abs antiurto. 
tenute in epDm peroX ed nbr. 
attacco diritto filettato m standard rbm per raccordi 
per tubo di rame, polietilene, multistrato. 
attacco al terminale filettato m Uni-en-iso 228.

 

 

 1345

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 bar

codice misura eUro conf. imballo

1345.03.00 3/8” 20,55 10 100
1345.04.00 1/2” 20,90 10 100

Valvola termostatizzabile e detentore  
diritti per tubo rame o polietilene

* concessione d’uso del marchio nr. 43 
Filettatura lato impianto standard rbm W 24,5x19F

Fornitura con: 
- valvola termostatizzabile; 
- detentore.

Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.

Componenti del kit forniti in confezioni separate.



VALVOLA 
TERMOSTATIZZABILE
CON PREREGOLAZIONE

Bulbo testa termostatica a dilatazione di 
liquido, ELEVATA SENSIBILITA’!

Manutenzione possibile anche 
ad impianto funzionante.

PREMISTOPPA
GUARNIZIONE OR

Regolazione del Kvs possibile 
semplicemente agendo 
sull’estremità esterna dell’asta
di comando del gruppo
vitone termostatico mediante
apposita chiave accessoria.
6 valori di Kvs preimpostabili!

Astina con otturatore
in EPDM Vulcanizzato.

Elastomero stampato 
direttamente sull’astina, 
pertanto:

- Evita fenomeni

 di rumorosità;
- Permette di non incollarsi 
 alla sede valvola.

Grazie a una 
speciale ghiera per 
la preregolazione 
delle perdite di 
carico, permettono 
il bilanciamento del 
circuito in modo 
rapido ed efficace.

Se utilizzate in 
abbinamento alle 
testine termostatiche 
RBM mantengono 
costante la 
temperatura 
in ambiente, 
garantendo 
risparmio 
energetico.

Particolare 
del gruppo 
otturatore di 
regolazione.

Chiave di
regolazione

Pubb VThermo.indd   1 28/11/17   14:11



ValVole termostatizzabili con preregolazione per corpi scaldanti 6
.09

007

Valvola termostatizzabile con pre-regolazi-
one ad angolo per tubo ferro.

corpo in ottone nichelato. 
otturatore in ottone con doppia tenuta. 
tenute in epdm peroX ed nbr. 
Volantino in abs antiurto. 
attacco a squadra filettato F Uni-en-iso 228 per tubo 
ferro. 
attacco al terminale filettato m Uni-en-iso 228.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.14

2640

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 bar

codice misura eUro conf. imballo

2640.03.90 3/8” 15,21 10 100
2640.04.90 1/2” 15,73 10 100
2640.05.90 3/4” 24,07 10 60
2640.06.90 1” 33,69 5 20

Valvola termostatizzabile  
con preregolazione  

ad angolo per tubo ferro

concessione d’uso del marchio nr. 43 (3/8” - 1/2”)

Valvola con preregolazione.
Utilizzare chiave cod. 2878.00.00 (vedi pag. 6.10) per la 
regolazione dei valori Kvs.

Abbinare a valvola misura 3/4” e 1” esclusivamente il 
detentore della serie 9 (vedi pag. 6.17).

007

Valvola termostatizzabile con pre-regolazi-
one diritta per tubo ferro.

corpo in ottone nichelato. 
otturatore in ottone con doppia tenuta. 
tenute in epdm peroX ed nbr. 
Volantino in abs antiurto. 
attacco diritto filettato F Uni-en-iso 228 per tubo 
ferro. 
attacco al terminale filettato m Uni-en-iso 228.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.14

2641

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 bar

codice misura eUro conf. imballo

2641.03.90 3/8” 18,13 10 100
2641.04.90 1/2” 18,93 10 100
2641.05.90 3/4” 27,15 10 50
2641.06.90 1” 38,56 5 20

Valvola termostatizzabile  
con preregolazione  

diritta per tubo ferro

concessione d’uso del marchio nr. 43 (3/8” - 1/2”)

Valvola con preregolazione.
Utilizzare chiave cod. 2878.00.00 (vedi pag. 6.10) per la 
regolazione dei valori Kvs.

Abbinare a valvola misura 3/4” e 1” esclusivamente il 
detentore della serie 10 (vedi pag. 6.17).

007

Valvola termostatizzabile con pre-regolazi-
one ad angolo per tubo rame o polietilene.

corpo in ottone nichelato. 
otturatore in ottone con doppia tenuta. 
tenute in epdm peroX ed nbr. 
Volantino in abs antiurto. 
attacco a squadra filettato m standard rbm per rac-
cordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. 
attacco al terminale filettato m Uni-en-iso 228.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.15

2642

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 bar

codice misura eUro conf. imballo

2642.03.90 3/8” 13,29 10 100
2642.04.90 1/2” 13,69 10 100

Valvola termostatizzabile  
con preregolazione  

ad angolo per tubo rame o polietilene

concessione d’uso del marchio nr. 43

Valvola con preregolazione.
Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.

Utilizzare chiave cod. 2878.00.00 (vedi pag. 6.10) per la 
regolazione dei valori Kvs.

007

Valvola termostatizzabile con pre-regolazi-
one diritta per tubo rame o polietilene.

corpo in ottone nichelato. 
otturatore in ottone con doppia tenuta. 
tenute in epdm peroX ed nbr. 
Volantino in abs antiurto. 
attacco diritto filettato m standard rbm per raccordi 
per tubo di rame, polietilene, multistrato. 
attacco al terminale filettato m Uni-en-iso 228.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.15

2643

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 bar

codice misura eUro conf. imballo

2643.03.90 3/8” 16,29 10 100
2643.04.90 1/2” 16,80 10 100

Valvola termostatizzabile  
con preregolazione  

diritta per tubo rame o polietilene

concessione d’uso del marchio nr. 43

Valvola con preregolazione.
Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.

Utilizzare chiave cod. 2878.00.00 (vedi pag. 6.10) per la 
regolazione dei valori Kvs.
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007

Valvola termostatizzabile con pre-regolazi-
one angolo per tubo ferro con attacchi 
reversibili e comando ortogonale.

corpo in ottone nichelato. 
otturatore in ottone con doppia tenuta. 
tenute in epdm peroX ed nbr. 
Volantino in abs antiurto. 
attacchi diritti filettati F Uni-en-iso 228 per tubo ferro, 
reversibili. 
attacco al terminale filettato m Uni-en-iso 228.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.15

2720

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 bar

codice misura eUro conf. imballo

2720.03.90 3/8” 33,30 10 10
2720.04.90 1/2” 34,09 10 10

Valvola termostatizzabile  
con preregolazione 

con attacchi reversibili per tubo ferro

Valvola con preregolazione.
Attacchi reversibili lato impianto con tappo di chiusura 
della via non utilizzata.

Utilizzare chiave cod. 2878.00.00 (vedi pag. 6.10) per la 
regolazione dei valori Kvs.

Per trasformare le valvole per tubo ferro in valvole per 
tubo rame o polietilene, prevedere raccordo adattatore 
cod. 83.0X.00 (vedi pag. 10.05)

007

Chiave per regolazione cappelletto.

permette la regolazione del kvs semplicemente 
agendo sull’estremità esterna dell’asta di comando, del 
gruppo vitone termostatico.  

 

 2878
codice eUro conf. imballo

2878.00.00 0,22 10 10

Chiave per regolazione cappelletto

Utilizzare per la regolazione delle valvole misura 3/8” - 
1/2” - 3/4”. Non idonea per la regolazione della valvola 
misura 1”.
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008

Comando termostatico per valvole termosta-
tizzabili. 
Elemento sensibile interno a dilatazione di 
liquido.

predisposta per la limitazione della temperatura ed il 
bloccaggio antimanomissione.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.15

590

- temperatura stoccaggio max 50 °C
- intervento antigelo (*) 7 °C
- Campo di taratura (1 ÷ 5) +10 ÷ +30 °C
- isteresi 0,3 °C
- pressione differenziale max (testa montata su valvola) 
1 bar
- liquido bulbo etil-acetato termostatico
- lunghezza cavo sensore distanza 2m (serie tl 20)

Codice modello eUro Conf. imballo

590.00.00* tl10 23,91 10 100
720.00.30* tl30 23,91 10 100

2633.00.00* tl70 23,91 10 100
3087.00.00** tl10W 34,50 1 100

Testa termostatica  
con sensore a dilatazione di liquido

*Concessione d’uso del marchio nr. 43
**valore W ridotto

Codice modello eUro Conf. imballo

590.00.10* tl20 81,45 1 25

Testa termostatica  
con sensore a distanza

*Concessione d’uso del marchio nr. 43

Sensore a dilatazione di liquido (TL10 - TL30 - TL70 - 
TL10W).

Alta efficienza energetica.  
Approvata in Classe I.

MONTAGGIO DELLA TESTA TERMOSTATICA 
SULLA VALVOLA TERMOSTATIZZABILE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE

1. Togliere il volantino di regolazione 
manuale, svitando in senso antiorario 
la parte zigrinata più vicina al corpo 
valvola.

4. Avvitare la ghiera metallica 
zigrinata della testa termostatica sul 
corpo valvola fino al suo bloccaggio.
Dopo il montaggio della testa ruotare 
alcune volte la manopola numerata, 
da posizione “5” a posizione “*”, per 
un assestamento delle parti.

Su tutte le valvole termostatizzabili 
e termostatiche RBM è possibile in-
tervenire per effettuare interventi di 
manutenzione. È possibile sostituire 
l’OR (cod. 5001.025) della valvola con 
impianto funzionante.

2. Portare la manopola numerata 
della testa termostatica in posizione 
n°5, ruotandola in senso antiorario.

3. Posizionare la testa termostatica 
sul corpo valvola centrando l’esa-
gono del cappelletto e lasciando la 
finestrella di riferimento alla regola-
zione rivolta verso l’alto o comunque 
in posizione visibile.

Attenzione: per salvaguardare il buon funzionamento della testa 
termostatica RBM è buona norma togliere la stessa dalla valvola nel 
periodo estivo, quando l’impianto di riscaldamento rimane inattivo.

Premistoppa

Guarnizione OR
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058

Comando crono-termostatico con program-
ma settimanale, per valvole termostatizza-
bili.

 

 

 2501

- alimentazione: 2 batterie 1,5v tipo aa
- autonomia: 5 anni
- Funzionamento: - automatico con due livelli di 
temperatura (comfort o economy) oppure manuale 
impostata tramite la rotella di selezione
- Commutazioni giornaliere: 4 in comfort e 4 in 
economy
- temperatura di funzionamento: 0 ÷ +50 °C
- temperatura di protezione antigelo: 6 °C
- Grado di protezione ip30
- dimensioni (lxhxp): 52x83x65 mm
- display retroilluminato

Codice alimentazione eUro Conf. imballo

2501.00.22 1,5 v - 1 20

Testa crono-termostatica  
con programma settimanale

Codice eUro Conf. imballo

2962.00.02 - 1 20

Chiave di programmazione

permette di programmare agevolmente, tramite l’interfaccia grafica sul 
pC, le fasce orarie giornaliere delle temperature di ComFort ed eCon-
omY del cronotermostato. i profili di temperatura dei diversi ambienti, 
una volta salvati sulla chiave possono essere caricati direttamente sulla 
testa cronotermostatica. 
 
(-) prezzo su listino rbm metis

058

Comando termostatico per valvole termosta-
tizzabili. 
Il comando remoto permette di agevolare 
la programmazione in ogni situazione di 
installazione.  

 

 2835

- protezione antigelo: 8 °C
- Campo di taratura: (1 ÷ 5) 12 ÷ +28 °C
- lunghezza cavo comando remoto: 2m

Codice modello eUro Conf. imballo

2835.00.02 - - 1 1

Testa termostatica 
con comando a distanza

(-) prezzo su listino rbm metis

Sensore a dilatazione di liquido.
Comando remoto: Agevola la programmazione in ogni 
situazione di installazione.

015

Servomotore a comando elettrotermico per 
valvole termostatizzabili, completo di ghiera 
di serraggio a corpo valvola e cavo elettrico 
di alimentazione.

posizione valvola normalmente chiusa in mancanza di 
tensione.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.16

306

- alimentazione 24/230 v
- Consumo 2,5 W
- Frequenza 50/60 Hz
- protezione elettrica ip54
- temperatura di funzionamento +5 ÷ +50 °C
- portata contatti interruttore (0,5a) 1 a  
(dove presenti)
- Corsa 4 mm

Codice alimentazione eUro Conf. imballo

306.00.02 230v aC - 1 50
306.00.12 24v aC - 1 50

Servomotore a comando elettrotermico

versione sprovvista di microinterruttore ausiliario (2 fili)

Codice alimentazione eUro Conf. imballo

306.00.42 230v aC - 1 50
306.00.52 24v aC - 1 50

Servomotore a comando elettrotermico, 
con microinterruttore ausiliario

versione dotata di microinterruttore ausiliario (4 fili) 
(-) prezzo su listino rbm Kilma
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058

Comando crono-termostatico wireless elet-
tronico digitale con programma settimanale, 
per valvole termostatizzabili.

 

 

 3400

- alimentazione: 2 batterie 1,5v tipo aa (incluse)
- autonomia: 2 anni (indicazione batterie scariche)
- Funzionamento: - automatico con due livelli di 
temperatura (comfort o economy) oppure manuale 
impostata tramite la rotella di selezione
- Commutazioni giornaliere: 4 in comfort e 4 in 
economy
- temperatura di funzionamento: 0 ÷ +50 °C
- temperatura di protezione antigelo: 6 °C
- Grado di protezione ip30
- dimensioni (lxhxp): 52x83x65 mm

Codice modello eUro Conf. imballo

3400.00.02 wireless - 1 1

Testa crono-termostatica wireless 
con programma settimanale

(-) prezzo su listino rbm metis

Prevedere in abbinamento cronotermostato settimanale 
wireless serie 3406 oppure serie 3405.

Fornitura completa di adattatori per accoppiamento su 
valvole termostatizzabili di differenti produttori (Dan-
foss, Junkers, Honeywell ecc...)

058

Cronotermostato settimanale digitale wire-
less.

abbinato agli attuatori remoti rbm, consente la 
regolazione della temperatura ambiente. 
3 modalità di funzionamento: automatico (su 3 valori 
di temperatura), manuale (con temperatura manuale) 
spento (con temperatura antigelo). 
programmazione: 7 programmi per funzionamento 
invernale (modificabili) e 7 programmi per funziona-
mento estivo (modificabili).

 

 

 3406

- alimentazione: 1 batteria 1,5v tipo aa (inclusa)
- autonomia: 2 anni
- riserva di ricarica: 1 minuto (per sostituzione batterie)
- differenziale: impostabile tra 0,1°C e 1°C
- Campo regolazione temperatura: +2°C ÷ +35°
- precisione: ± 0,5°C
- temperatura di funzionamento 0 ÷ +50°C
- Colore: bianco
- dimensioni (lxhxp): 132x95x26 mm

Codice modello eUro Conf. imballo

3406.00.00 wireless - 1 1

Cronotermostato settimanale digitale wireless

(-) prezzo su listino rbm metis

Installazione a parete oppure su scatola 503

058

Cronotermostato settimanale digitale wire-
less con modulo GSM integrato.

abbinato agli attuatori remoti rbm, consente la 
regolazione della temperatura ambiente. 
il modulo wireless consente di controllare, indipenden-
temente dalla temperatura rilevata, fino a 7 ulteriori 
attuatori remoti collegati ad altrettanti carichi elettrici. 
Grazie al modulo Gsm integrato è possibile gestire il 
cronotermostato da remoto, attraverso l’invio di sms 
dal proprio smartphone o utilizzando una app svilup-
pata appositamente. 
3 modalità di funzionamento: automatico (su 3 valori 
di temperatura), manuale (con temperatura manuale) 
spento (con temperatura antigelo). 
programmazione: 7 programmi per funzionamento 
invernale (modificabili) e 7 programmi per funziona-
mento estivo (modificabili).

 

 

 3405

- alimentazione: 230v ac - 50/60 Hz
- 1 batteria tampone 1,5v tipo aa (inclusa)
- display: lCd senza retroilluminazione
- programmazione: settimanale
- risoluzione della programmazione: 1 ora
- risoluzione della misura: 0,1 °C
- Campo regolazione temperatura: +2°C ÷ +50°C
- Colore: bianco
- dimensioni (lxhxp): 132x95x36 mm

Codice modello eUro Conf. imballo

3405.00.00 wireless Gsm - 1 1

Cronotermostato settimanale digitale  
GSM wireless

(-) prezzo su listino rbm metis

Installazione a parete oppure su scatola 503.
Scheda GSM non inclusa nella fornitura.
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058

Attuatore remoto per cronotermostati, con 
ricevitore wireless.

 

 

 3401

- Uscita 1 relè bistabile con contatto in scambio da 8 a 
(250v aC)
- alimentazione 230v aC 50/60Hz
- ingresso per antenna (rX.ant) non inclusa
- Frequenza operativa: 433,92 mhz
- installazione a parete
- dimensioni mm (lxhxp) 116x75x36

Codice modello eUro Conf. imballo

3401.00.02 rX1 - 1 1

Attuatore remoto uscita 1 relè 
installazione a parete

(-) prezzo su listino rbm metis

Antenna non inclusa nella fornitura.
Da abbinare a cronotermostati RBM serie 3405 e 3406.

058

Attuatore remoto per cronotermostati, con 
ricevitore wireless.

 

 

 3404

- Uscite 6 relè con contatto normalmente aperto 5a / 
250v aC per attivazione valvola di zona
- Uscite 1 relè con contatto normalmente aperto 5a / 
250v aC per attivazione circolatore impianto
- alimentazione 230v aC 50/60Hz
- Collegamento di un’antenna esterna in dotazione
- Frequenza operativa: 433,92 mhz
- installazione a barra din
- dimensioni mm (lxhxp) 72x87x65

Codice modello eUro Conf. imballo

3404.00.02 rX7 - 1 1

Attuatore remoto uscita 6 relè 
installazione a barra din

(-) prezzo su listino rbm metis

Attuatore fornito comprensivo di antenna.
Da abbinare a cronotermostati RBM serie 3405 e 3406.

058

Antenna per attuatore remoto.

 

 

 3463

- lunghezza cavo: 4,5 m
- range di frequenza: 433,92 ±10 mHz
- impedenza di ingresso: 50 ohm

Codice eUro Conf. imballo

3463.00.02 - 1 1

Antenna per attuatore remoto

(-) prezzo su listino rbm metis
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008

Coppia di inserti per limitazione temperarura 
per testa termostatica RBM. 
 
Ad esempio per il bloccaggio della manopola 
sulla posizione 3 (T=20 °C), inserire gli ap-
positi inserti nei due vani vicini al numero 20 
riportato sulla manopola fissa. 
Per limitare la regolazione ad un valore piu 
ampio, spostare gli inserti alle posizioni 
desiderate.

 

 

 209

codice eUro conf. imballo

209.00.00 0,64 1 50

Coppia di inserti  
per limitazione temperatura  
per testa termostatica RBM

Coppia di inserti già inclusi nella fornitura della testa 
termostatica RBM.

Inserti compatibili con testa termostatica RBM modello 
TL10 - TL30 - TL70 - TL10W - TL20.

008

Manopola antivandalica ed antimanomis-
sione per testa termostatica RBM (Figura 1). 
 
Utensile specifico per il montaggio della 
manopola antivandalica (Figura 2).  

 

 2274

codice Figura eUro conf. imballo

2274.005* 1 + 2 11,16 6 6
2273.005** 2 - 1 1

Manopola  
antivandalica ed antimanomissione  

per testa termostatica RBM

*Una confezione da 6 manopole include un utensile per il montaggio 
cod. 2273.005
**Utensile fornito comprensivo di nr. 12 viti di fissaggio.
(-) prezzo su listino ricambi

008

Fascetta antivandalica per testa termostatica 
RBM. 
 
La testa termostatica RBM può essere dotata 
della fascetta antivandalica che ne permette 
la sua rimozione solo mediante l’utilizzo 
dell’apposito utensile (cod. 2151.005).

 

 

 316
codice Figura eUro conf. imballo

316.00.10 1 3,98 1 20
2151.005 2 4,63 2 2
316.00.00 1+2 8,86 1 20

Fascetta antivandalica  
per testa termostatica RBM
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009

Valvola manuale a semplice regolazione ad 
angolo per tubo ferro.

corpo in ottone nichelato. 
Tenute in epDm peroX ed nBr. 
Volantino in aBs antiurto. 
attacco a squadra filettato F uni-en-iso 228 per tubo 
ferro. 
attacco al terminale filettato m uni-en-iso 228 con 
ogiva di pre-guarnizione in pTFe (solo per diametri 3/8” 
e 1/2”).

 

 

 

 ■Disegno tecnico a pag. 11.16

7

- Temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice misura Kv (m³/h) euro conf. imballo

7.03.00 3/8” rFs 3,2 9,53 10 100
7.04.00 1/2” rFs 4,0 11,34 10 100
7.05.00 3/4” 10,8 22,58 10 60
7.06.00 1” 17,1 31,67 6 6
7.07.00 1”1/4 22,5 49,43 4 4

Valvola a semplice regolaggio ad angolo  
per tubo ferro

009

Valvola manuale a semplice regolazione 
diritta per tubo ferro.

corpo in ottone nichelato. 
Tenute in epDm peroX ed nBr. 
Volantino in aBs antiurto. 
attacco diritto filettato F uni-en-iso 228 per tubo 
ferro. 
attacco al terminale filettato m uni-en-iso 228 con 
ogiva di pre-guarnizione in pTFe (solo per diametri 3/8” 
e 1/2”).

 

 

 

 ■Disegno tecnico a pag. 11.16

8

- Temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice misura Kv (m³/h) euro conf. imballo

8.03.00 3/8” rFs 1,4 11,25 10 100
8.04.00 1/2” rFs 1,8 12,90 10 100
8.05.00 3/4” 4,9 24,59 10 50
8.06.00 1” 8,2 34,90 6 6
8.07.00 1”1/4 22,5 50,87 4 4

Valvola a semplice regolaggio diritta  
per tubo ferro

009

Valvola manuale a semplice regolazione ad 
angolo per tubo rame o polietilene.

corpo in ottone nichelato. 
Tenute in epDm peroX ed nBr. 
Volantino in aBs antiurto. 
attacco a squadra filettato m standard rBm per rac-
cordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. 
attacco al terminale filettato m uni-en-iso 228 con 
ogiva di pre-guarnizione in pTFe.

 

 

 

 ■Disegno tecnico a pag. 11.16

27

- Temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice misura Kv (m³/h) euro conf. imballo

27.03.00 3/8” 3,2 7,47 10 100
27.03.10 3/8” Ø 18 (*) 3,2 8,07 10 10
27.04.00 1/2” 4,0 8,82 10 100
27.04.10 1/2” Ø 18 (*) 4,0 9,65 10 10

Valvola a semplice regolaggio ad angolo  
per tubo rame o polietilene

(*): alimentabile solamente da tubi rame di Øe 18 mm

Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.

009

Valvola manuale a semplice regolazione 
diritta per tubo rame o polietilene.

corpo in ottone nichelato. 
Tenute in epDm peroX ed nBr. 
Volantino in aBs antiurto. 
attacco diritto filettato m standard rBm per raccordi 
per tubo di rame, polietilene, multistrato. 
attacco al terminale filettato m uni-en-iso 228 con 
ogiva di pre-guarnizione in pTFe.

 

 

 

 ■Disegno tecnico a pag. 11.16

28

- Temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice misura Kv (m³/h) euro conf. imballo

28.03.00 3/8” 1,4 11,89 10 100
28.03.10 3/8” Ø 18 (*) 1,4 12,42 10 10
28.04.00 1/2” 1,8 12,38 10 100
28.04.10 1/2” Ø 18 (*) 1,8 13,41 10 10

Valvola a semplice regolaggio diritta  
per tubo rame o polietilene

(*): alimentabile solamente da tubi rame di Øe 18 mm

Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.
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009

Detentore di intercettazione e regolazione ad 
angolo per tubo ferro.

Corpo in ottone nichelato. 
tenute in ePDM PeroX ed nBr. 
Cappuccio in aBS antiurto. 
attacco a squadra filettato F Uni-en-iSo 228 per tubo 
ferro. 
attacco al terminale filettato M Uni-en-iSo 228 con 
ogiva di pre-guarnizione in PtFe (solo per diametri 3/8” 
e 1/2”).

 

 

 

 ■Disegno tecnico a pag. 11.17

9

- temperatura di esercizio max 110 °C
- Pressione di esercizio max 10 Bar

Codice Misura Kv (m³/h) eUro Conf. imballo

9.03.00 3/8” rFS 3,2 9,44 10 100
9.04.00 1/2” rFS 4,0 10,62 10 100
9.05.00 3/4” 10,8 20,70 10 60
9.06.00 1” 17,1 30,14 6 6
9.07.00 1”1/4 22,5 44,69 4 4

Detentore di regolazione ad angolo  
per tubo ferro

009

Detentore di intercettazione e regolazione 
diritto per tubo ferro.

Corpo in ottone nichelato. 
tenute in ePDM PeroX ed nBr. 
Cappuccio in aBS antiurto. 
attacco diritto filettato F Uni-en-iSo 228 per tubo 
ferro. 
attacco al terminale filettato M Uni-en-iSo 228 con 
ogiva di pre-guarnizione in PtFe (solo per diametri 3/8” 
e 1/2”).

 

 

 

 ■Disegno tecnico a pag. 11.17

10

- temperatura di esercizio max 110 °C
- Pressione di esercizio max 10 Bar

Codice Misura Kv (m³/h) eUro Conf. imballo

10.03.00 3/8” rFS 1,4 10,40 10 100
10.04.00 1/2” rFS 1,8 11,80 10 100
10.05.00 3/4” 4,9 23,03 10 60
10.06.00 1” 8,2 31,17 6 6
10.07.00 1”1/4 22,5 49,97 4 4

Detentore di regolazione diritto  
per tubo ferro

009

Detentore di intercettazione e regolazione ad 
angolo per tubo rame o polietilene.

Corpo in ottone nichelato. 
tenute in ePDM PeroX ed nBr. 
Cappuccio in aBS antiurto. 
attacco a squadra filettato M standard rBM per rac-
cordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. 
attacco al terminale filettato M Uni-en-iSo 228 con 
ogiva di pre-guarnizione in PtFe.

 

 

 

 ■Disegno tecnico a pag. 11.17

29

- temperatura di esercizio max 110 °C
- Pressione di esercizio max 10 Bar

Codice Misura Kv (m³/h) eUro Conf. imballo

29.03.00 3/8” 3,2 7,11 10 100
29.03.10 3/8” Ø 18 (*) 3,2 7,72 10 10
29.04.00 1/2” 4,0 8,41 10 100
29.04.10 1/2” Ø 18 (*) 4,0 9,65 10 10

Detentore di regolazione ad angolo  
per tubo rame o polietilene

(*): alimentabile solamente da tubi rame di Øe 18 mm

Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.

009

Detentore di intercettazione e regolazione 
diritto per tubo rame o polietilene.

Corpo in ottone nichelato. 
tenute in ePDM PeroX ed nBr. 
Cappuccio in aBS antiurto. 
attacco diritto filettato M standard rBM per raccordi 
per tubo di rame, polietilene, multistrato. 
attacco al terminale filettato M Uni-en-iSo 228 con 
ogiva di pre-guarnizione in PtFe.

 

 

 

 ■Disegno tecnico a pag. 11.17

30

- temperatura di esercizio max 110 °C
- Pressione di esercizio max 10 Bar

Codice Misura Kv (m³/h) eUro Conf. imballo

30.03.00 3/8” 1,4 10,36 10 100
30.03.10 3/8” Ø 18 (*) 1,4 11,42 10 10
30.04.00 1/2” 1,8 11,92 10 100
30.04.10 1/2” Ø 18 (*) 1,8 12,90 10 10

Detentore di regolazione diritto  
per tubo rame o polietilene

(*): alimentabile solamente da tubi rame di Øe 18 mm

Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.
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038

Valvola ad angolo a doppia tenuta O.R. per 
tubo ferro serie “jet-line”.

corpo in ottone nichelato. 
tenute in epdm peroX ed nBr. 
Volantino in aBs antiurto. 
attacco a squadra filettato f uni-en-iso 228 per rac-
cordi per tubo ferro. 
attacco al terminale filettato m uni-en-iso 228 (con 
ogiva di pre-guarnizione in ptfe serie *).

 

 

 151

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice misura euro conf. imballo

151.03.00 3/8” rfs 10,54 10 100
151.04.00 1/2” rfs 10,65 10 100

Valvola ad angolo a doppia tenuta O.R.  
per tubo ferro - Tenuta RFS sul radiatore*

codice misura euro conf. imballo

151.03.40 3/8” 9,22 10 100
151.04.40 1/2” 9,32 10 100
151.05.40 3/4” 12,39 10 100

Valvola ad angolo a doppia tenuta O.R.  
per tubo ferro

filettatura mf uni-en-iso 228

038

Valvola diritta a doppia tenuta O.R. per tubo 
ferro serie “jet-line”.

corpo in ottone nichelato. 
tenute in epdm peroX ed nBr. 
Volantino in aBs antiurto. 
attacco diritto filettato f uni-en-iso 228 per raccordi 
per tubo ferro. 
attacco al terminale filettato m uni-en-iso 228 (con 
ogiva di pre-guarnizione in ptfe serie *).

 

 

 152

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice misura euro conf. imballo

152.03.00 3/8” rfs 10,89 10 100
152.04.00 1/2” rfs 11,12 10 100

Valvola diritta a doppia tenuta O.R.  
per tubo ferro - Tenuta RFS sul radiatore*

codice misura euro conf. imballo

152.03.40 3/8” 9,57 10 100
152.04.40 1/2” 9,80 10 100
152.05.40 3/4” 13,53 10 100

Valvola diritta a doppia tenuta O.R.  
per tubo ferro

filettatura mf uni-en-iso 228

038

Detentore di regolazione ad angolo per tubo 
ferro serie “jet-line”.

corpo in ottone nichelato. 
tenute in epdm peroX ed nBr. 
Volantino in aBs antiurto. 
attacco a squadra filettato f uni-en-iso 228 per rac-
cordi per tubo ferro. 
attacco al terminale filettato m uni-en-iso 228 (con 
ogiva di pre-guarnizione in ptfe serie *).

 

 

 153

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice misura euro conf. imballo

153.03.00 3/8” rfs 9,30 10 100
153.04.00 1/2” rfs 9,38 10 100

Detentore di regolazione ad angolo  
per tubo ferro - Tenuta RFS sul radiatore*

codice misura euro conf. imballo

153.03.40 3/8” 7,98 10 100
153.04.40 1/2” 8,05 10 100
153.05.40 3/4” 12,24 10 100

Detentore di regolazione ad angolo 
per tubo ferro

filettatura mf uni-en-iso 228

038

Detentore di regolazione diritto per tubo 
ferro serie “jet-line”.

corpo in ottone nichelato. 
tenute in epdm peroX ed nBr. 
Volantino in aBs antiurto. 
attacco diritto filettato f uni-en-iso 228 per raccordi 
per tubo ferro. 
attacco al terminale filettato m uni-en-iso 228 (con 
ogiva di pre-guarnizione in ptfe serie*).

 

 

 154

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice misura euro conf. imballo

154.03.00 3/8” rfs 10,17 10 100
154.04.00 1/2” rfs 10,26 10 100

Detentore di regolazione diritto  
per tubo ferro - Tenuta RFS sul radiatore*

codice misura euro conf. imballo

154.03.40 3/8” 8,85 10 100
154.04.40 1/2” 8,94 10 100
154.05.40 3/4” 13,42 10 100

Detentore di regolazione diritto  
per tubo ferro

filettatura mf uni-en-iso 228
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038

Valvola ad angolo a doppia tenuta O.R. per 
tubo rame o polietilene, attacco standard 
rbm, serie “jet-line”

corpo in ottone nichelato. 
tenute in epdm peroX ed nBr. 
Volantino in aBs antiurto. 
attacco a squadra filettato standard rBm, per raccordi 
per tubo di rame, polietilene, multistrato. 
attacco al terminale filettato m uni-en-iso 228 (con 
ogiva di pre-guarnizione in ptFe serie *).

 

 

 587

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice misura euro conf. imballo

587.03.00 3/8” rFs 9,64 10 100
587.04.00 1/2” rFs 9,75 10 100

Valvola ad angolo a doppia tenuta O.R.  
per tubo rame o polietilene 

Tenuta RFS sul radiatore*

codice misura euro conf. imballo

587.03.40 3/8” 8,32 10 100
587.04.40 1/2” 8,43 10 100

Valvola ad angolo a doppia tenuta O.R.  
per tubo rame o polietilene

Filettatura lato impianto standard rBm W 24,5x19F

Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.

038

Valvola diritta a doppia tenuta O.R. per tubo 
rame o polietilene, attacco standard rbm, 
serie “jet-line”.

corpo in ottone nichelato. 
tenute in epdm peroX ed nBr. 
Volantino in aBs antiurto. 
attacco diritto filettato standard rBm, per raccordi per 
tubo di rame, polietilene, multistrato. 
attacco al terminale filettato m uni-en-iso 228 (con 
ogiva di pre-guarnizione in ptFe serie *).

 

 

 588

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice misura euro conf. imballo

588.03.00 3/8” rFs 9,85 10 100
588.04.00 1/2” rFs 10,00 10 100

Valvola diritta a doppia tenuta O.R.  
per tubo rame o polietilene 

Tenuta RFS sul radiatore*

codice misura euro conf. imballo

588.03.40 3/8” 8,53 10 100
588.04.40 1/2” 8,67 10 100

Valvola diritta a doppia tenuta O.R.  
per tubo rame o polietilene

Filettatura lato impianto standard rBm W 24,5x19F

Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.

038

Detentore di regolazione ad angolo per tubo 
rame o polietilene, attacco standard rbm, 
serie “jet-line”.

corpo in ottone nichelato. 
tenute in epdm peroX ed nBr. 
Volantino in aBs antiurto. 
attacco a squadra filettato standard rBm, per raccordi 
per tubo di rame, polietilene, multistrato. 
attacco al terminale filettato m uni-en-iso 228 (con 
ogiva di pre-guarnizione in ptFe serie *).

 

 

 564

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice misura euro conf. imballo

564.03.00 3/8” rFs 7,93 10 100
564.04.00 1/2” rFs 8,09 10 100

Detentore di regolazione ad angolo  
per tubo rame o polietilene 

Tenuta RFS sul radiatore*

codice misura euro conf. imballo

564.03.40 3/8” 6,60 10 100
564.04.40 1/2” 6,76 10 100

Detentore di regolazione ad angolo  
per tubo rame o polietilene

Filettatura lato impianto standard rBm W 24,5x19F

Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.

038

Detentore di regolazione diritto per tubo 
rame o polietilene, attacco standard rbm, 
serie “jet-line”.

corpo in ottone nichelato. 
tenute in epdm peroX ed nBr. 
Volantino in aBs antiurto. 
attacco diritto filettato standard rBm, per raccordi per 
tubo di rame, polietilene, multistrato. 
attacco al terminale filettato m uni-en-iso 228 (con 
ogiva di pre-guarnizione in ptFe serie *).

 

 

 565

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice misura euro conf. imballo

565.03.00 3/8” rFs 8,18 10 100
565.04.00 1/2” rFs 8,34 10 100

Detentore di regolazione diritto  
per tubo rame o polietilene 

Tenuta RFS sul radiatore*

codice misura euro conf. imballo

565.03.40 3/8” 6,86 10 100
565.04.40 1/2” 7,01 10 100

Detentore di regolazione diritto  
per tubo rame o polietilene

Filettatura lato impianto standard rBm W 24,5x19F

Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.
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VALVOLE TERMOSTATICHE, TERMOSTATIZZABILI E MANUALI
APPLICAZIONE NELLA DISTRIBUZIONE CON SISTEMA BITUBO
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010

Valvola a 4 vie “Monoflusso” per circuiti 
monotubo.

Corpo in ottone nichelato. tenute in epDm peroX ed 
nbr. Volantino in abS antiurto. by-pass interno con 
trafilamento fisso. Sonda in polimero. 
attacchi in linea, interasse 37 mm filettati m standard 
rbm per raccordi per tubo di rame, polietilene, multist-
rato. attacco al radiatore filettato m uni-en-iSo 228.

 

 

 

 ■Disegno tecnico a pag. 11.18

25

- temperatura di esercizio max 110 °C
- pressione di esercizio max 10 bar
- lunghezza sonda 300 mm
- Diametro est. sonda 15 mm

Codice misura modello euro Conf. imballo

25.05.00 3/4” monoflusso 39,08 5 20
25.05.10 3/4” Ø 18 (*) monoflusso 39,08 5 20
25.05.50 3/4” SX monoflusso 39,08 5 20
25.06.00 1” monoflusso 40,55 5 20
25.06.10 1” Ø 18 (*) monoflusso 40,55 5 20
25.06.50 1” SX monoflusso 40,55 5 20

Valvola a 4 vie per impianti monotubo

(*): alimentabile solamente da tubi rame di Øe 18 mm 
SX: attacco radiatore filettatura sinistra

Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.

010

Valvola a 4 vie “Uniflux” per circuiti mono-
tubo.

Corpo in ottone nichelato. tenute in epDm peroX ed 
nbr. Volantino in abS antiurto. by-pass interno con 
trafilamento fisso. Sonda in polimero. 
attacchi in linea, interasse 37 mm filettati m standard 
rbm per raccordi per tubo di rame, polietilene, multist-
rato. attacco al radiatore filettato m uni-en-iSo 228.

 

 

 

 ■Disegno tecnico a pag. 11.18

22

- temperatura di esercizio max 110 °C
- pressione di esercizio max 10 bar
- lunghezza sonda 300 mm
- Diametro est. sonda taglia 1/2” 10 mm
- Diametro est. sonda taglia 3/4” 13 mm

Codice misura modello euro Conf. imballo

22.04.00 1/2” uniflux 34,16 5 20
22.04.20 1/2” uniflux s.c. 32,24 5 20
22.05.00 3/4” uniflux 34,79 5 20
22.05.30 3/4” Ø 18 (*) uniflux 34,79 5 20

Valvola a 4 vie per impianti monotubo

(*): alimentabile solamente da tubi rame di Øe 18 mm

Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.
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010

Valvola a 4 vie “Biflux” per circuiti monotubo.

Corpo in ottone nichelato. 
tenute in epDm peroX ed nbr. 
Volantino in abS antiurto. 
by-pass interno con trafilamento fisso. 
Sonda in polimero. 
attacchi in linea, interasse 37 mm filettati m standard 
rbm per raccordi per tubo di rame, polietilene, multi-
strato. 
attacco al radiatore filettato m uni-en-iSo 228.

 

 

 

 ■Disegno tecnico a pag. 11.18

585

- temperatura di esercizio max 110 °C
- pressione di esercizio max 10 bar
- lunghezza sonda 100 mm
- Diametro est. sonda 11 mm

Codice misura modello euro Conf. imballo

585.04.00 1/2” biflux 30,63 5 20
585.04.10 1/2” Ø 18 (*) biflux 30,63 5 20
585.05.00 3/4” biflux 31,70 5 20
585.05.10 3/4” Ø 18 (*) biflux 31,70 5 20

Valvola a 4 vie per impianti monotubo

(*): alimentabile solamente da tubi rame di Øe 18 mm

Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.

010

Valvola termostatizzabile a 4 vie “Termoflux” 
per impianti monotubo.

Corpo in ottone nichelato. 
Detentore micrometrico incorporato. 
tenute in epDm peroX ed nbr. 
Volantino e cappuccio in abS antiurto. 
Sonda in polimero. 
attacchi in linea, interasse 37 mm filettati m standard 
rbm per raccordi per tubo di rame, polietilene, multi-
strato. 
attacco al radiatore filettato m uni-en-iSo 228.

 

 

 

 ■Disegno tecnico a pag. 11.18

1028

- temperatura di esercizio max 110 °C
- pressione di esercizio max 10 bar
- lunghezza sonda 295 mm
- Diametro est. sonda taglia 1/2” 10 mm
- Diametro est. sonda taglia 3/4” 13 mm

Codice misura modello euro Conf. imballo

1028.04.00 1/2” termoflux 54,37 4 16
1028.05.00 3/4” termoflux 54,52 4 16

Valvola a 4 vie termostatizzabile  
per impianti monotubo

Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.

010

Valvola termostatizzabile a 4 vie a interasse 
variabile con preregolazione. 
Per impianti monotubo e bitubo.

Corpo in ottone nichelato. 
Detentore micrometrico incorporato. 
tenute in epDm peroX ed nbr. 
Volantino e cappuccio in abS antiurto. 
Sonda in polimero. 
attacchi in linea, interasse variabile 35 ÷ 40 mm filet-
tati m standard rbm per raccordi per tubo di rame, 
polietilene, multistrato. 
attacco al radiatore filettato m uni-en-iSo 228.

 

 

 

 ■Disegno tecnico a pag. 11.18

3101

- temperatura di esercizio max 110 °C
- pressione di esercizio max 10 bar
- lunghezza sonda 110/300 mm
- Diametro est. sonda 11 mm

Codice misura modello euro Conf. imballo

3101.04.00 1/2” - 36,82 4 16
3101.05.00 3/4” - 37,49 4 16
3101.06.00 1” - 39,14 4 16

Valvola a 4 vie termostatizzabile  
a interasse variabile 
con preregolazione 

per impianti bitubo - monotubo

Valvola con preregolazione.
Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.

Utilizzare chiave cod. 2878.00.00 (vedi pag. 6.10) per la 
regolazione dei valori Kvs.
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ELEMENTI PRINCIPALIELEMENTI PRINCIPALI

CONFIGURAZIONE 1 - IMPIANTI MONOTUBO

CONFIGURAZIONE 2 - IMPIANTI BITUBO *

CONFIGURAZIONE 3 - ESCLUSIONE TERMOSIFONE (PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE)

• Regolazione By-pass: svolge la funzione di trasformare la configurazione 
della valvola da impianti monotubo a bitubo e di regolazione By-pass. 
La corsa della regolazione è limitata nella sua sede da cui non può uscire.

• Dispositivo di intercettazione: svolge la funzione di escludere il radiatore 
dal sistema di riscaldamento. La corsa della regolazione è limitata 
nella sua sede da cui non può uscire.

• Gruppo termostatizzabile: svolge la funzione d’apertura e di chiusura 
della valvola. Tali operazioni possono essere svolte:

- agendo direttamente sul volantino della valvola, facendolo ruotare 
in senso orario;

- con l’ausilio di un servocomando elettrotermico azionabile 
da un dispositivo di controllo ambiente come un termostato 
o un cronotermostato;

- con l’ausilio di una testa termostatica autoazionata.

Regolazioni:
Dispositivo di intercettazione aperto, By-pass aperto e gruppo 
termostatizzabile aperto tarato in posizione 6.

Il fluido entrante nella valvola dalla via d’ingresso (A) si suddivide in parte 
alimentando il radiatore servito e in parte al radiatore successivo.
La temperatura del fluido alimentante i successivi corpi scaldanti può essere 
modificata agendo sulla regolazione della via di By-pass; operando sulla 
corsa dell’otturatore, infatti, è possibile calibrare la portata di fluido destinata 
alla miscelazione con il fluido di ritorno dal corpo scaldante.

La portata di By-pass varia da un massimo del 85% (By-pass completamente 
aperto in senso antiorario) fino ad un esclusione totale della portata (By-pass 
completamente chiuso in senso orario – configurazione valvola bitubo).

Regolazioni:
Dispositivo di intercettazione chiuso, By-pass aperto 
e gruppo termostatizzabile chiuso.

Il fluido entrante nella valvola dalla via d’ingresso (A) fuoriesce 
direttamente dalla valvola attraverso la sua via d’uscita (Q).
Questo permette di poter escludere il radiatore dal sistema 
di riscaldamento senza interrompere il circuito.

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE 4 VIE SERIE 3101
SCHEMA FUNZIONALE

Regolazioni:
Dispositivo di intercettazione aperto, By-pass chiuso e gruppo 
termostatizzabile aperto tarato in posizione da 1 a 6.

 * Configurazione standard di vendita della valvola.

Il fluido entrante nella valvola dalla via d’ingresso (A) viene destinato 
al 100% allo scambio termico al corpo scaldante.
In questa configurazione, la valvola termostatizzabile a 4 vie unisce 
in un unico prodotto le funzioni svolte da una comune valvola termostatica 
e quelle di un detentore, impiegati negli impianti bitubo.

Gruppo 
termostatizzabile 

Dispositivo di 
intercettazione

Regolazione
By-pass

A-ENTRATA Q-USCITA

B-ENTRATA 
AL RADIATORE
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Gruppi per corpi scaldanti

010

Valvola termostatizzabile a 4 vie per termi-
nali arredobagno.

corpo in ottone nichelato. 
tenute in epdm peroX ed nbr. 
Volantino e cappuccio in abs antiurto. 
sonda in ottone. 
detentore micrometrico incorporato. 
attacchi in linea, interasse 37 mm filettati m standard 
rbm per raccordi per tubo di rame, polietilene, multi-
strato. 
attacco al radiatore filettato m uni-en-iso 228 con 
ogiva di pre-guarnizione in ptFe.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.19

754

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 bar
- Kv mod. termostatizzabile 1,80 m³/h
- Kv mod. termostatica 1,44 m³/h
- lunghezza sonda 300 mm
- diametro est. sonda 10 mm
- portata al radiatore by-pass regolabile

codice misura modello euro conf. imballo

754.04.00 1/2” 55,44 4 16

Valvola a 4 vie termostatizzabile  
per impianti bitubo - monotubo

Per il collegamento di terminali arredobagno.
Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.

010

Valvola a 4 vie “Uniflux” per circuiti mono-
tubo con sonda esterna.

corpo in ottone nichelato. 
tenute in epdm peroX ed nbr. 
Volantino in abs antiurto. 
by-pass interno con trafilamento fisso. 
attacchi in linea, interasse 37 mm filettati m standard 
rbm per raccordi per tubo di rame, polietilene, multi-
strato. 
attacco al radiatore filettato m uni-en-iso 228. 
attacchi per sonda esterna Ø 10 o Ø 15.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.19

424

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 bar
- sonda non compresa.

codice misura modello euro conf. imballo

424.04.70 1/2” uniflux  s.e. Ø 10 56,01 4 16
424.04.90 1/2” uniflux  s.e. Ø 15 56,01 4 16

Valvola “uniflux” a 4 vie con sonda esterna per 
impianti monotubo

Entrata fluido caldo lato corpo scaldante.
Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.
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010

Kit per gruppi scaldanti alimentabile da 
circuiti monotubo e bitubo.

corpo in ottone nichelato. 
tenute in epdM peroX ed nBr. 
cappuccio e volantino in aBs antiurto. 
detentore micrometrico incorporato. 
By-pass interno con passaggio del 50% solo per ap-
plicazioni monotubo. 
attacchi in linea, interasse 37 mm filettati M standard 
rBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multi-
strato. 
attacchi per sonda esterna Ø 15 mm. 
attacchi al terminale filettati M uni-en-iso 228 con 
ogiva di pre-guarnizione in ptFe.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.19

223

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar
- sonda non compresa.

codice Misura Modello euro conf. imballo

223.04.50 1/2” Kit-50%* 52,17 1 10
223.04.00 1/2” Kit-100%** 52,44 1 10

Kit deviatrice + termostatizzabile diritta da 1/2” 
per impianti monotubo e bitubo

* impianti monotubo 
** impianti bitubo

Attacchi in linea alimentazione da pavimento o da dis-
tribuzione a battiscopa.

Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.

010

Kit per gruppi scaldanti alimentabile da 
circuiti monotubo e bitubo.

corpo in ottone nichelato. 
tenute in epdM peroX ed nBr. 
cappuccio e volantino in aBs antiurto. 
detentore micrometrico incorporato. 
By-pass interno con passaggio del 50% solo per ap-
plicazioni monotubo. 
attacchi in linea, interasse 37 mm filettati M standard 
rBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multi-
strato. 
attacchi per sonda esterna Ø 15 mm. 
attacchi al terminale filettati M uni-en-iso 228 con 
ogiva di pre-guarnizione in ptFe.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.19

225

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar
- sonda non compresa.

codice Misura Modello euro conf. imballo

225.04.50 1/2” Kit-50%* 50,30 1 10
225.04.00 1/2” Kit-100%** 47,12 1 10

Kit deviatrice + termostatizzabile inversa da 1/2” 
per impianti monotubo e bitubo

* impianti monotubo 
** impianti bitubo

Attacchi in linea alimentazione da pavimento o da dis-
tribuzione a battiscopa.

Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.

010

Kit per gruppi scaldanti alimentabile da 
circuiti monotubo e bitubo.

corpo in ottone nichelato. 
tenute in epdM peroX ed nBr. 
cappuccio e volantino in aBs antiurto. 
detentore micrometrico incorporato. 
By-pass interno con passaggio del 50% solo per ap-
plicazioni monotubo. 
attacchi in linea, interasse 37 mm filettati M standard 
rBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multi-
strato. 
attacchi per sonda esterna Ø 15 mm. 
attacchi al terminale filettati M uni-en-iso 228 con 
ogiva di pre-guarnizione in ptFe.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.20

249

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar
- sonda non compresa.

codice Misura Modello euro conf. imballo

249.04.50 1/2” Kit-50%* 43,83 1 10
249.04.00 1/2” Kit-100%** 42,18 1 10

Kit deviatrice + valvola ad angolo manuale da 
1/2” per impianti monotubo e bitubo

* impianti monotubo 
** impianti bitubo

Attacchi in linea alimentazione da pavimento o da dis-
tribuzione a battiscopa.

Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.



Gruppi per corpi scaldanti 6
.25

010

Kit per gruppi scaldanti alimentabile da 
circuiti monotubo e bitubo.

corpo in ottone nichelato. 
tenute in epdM peroX ed nBr. 
cappuccio e volantino in aBs antiurto. 
detentore micrometrico incorporato. 
By-pass interno con passaggio del 50% solo per ap-
plicazioni monotubo. 
attacchi ad angolo, interasse 37 mm filettati M stand-
ard rBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, 
multistrato. 
attacchi per sonda esterna Ø 15 mm. 
attacchi al terminale filettati M uni-en-iso 228 con 
ogiva di pre-guarnizione in ptFe.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.20

211

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar
- sonda non compresa.

codice Misura Modello euro conf. imballo

211.04.50 1/2” Kit-50%* 61,74 1 10
211.04.00 1/2” Kit-100%** 60,92 1 10

Kit deviatrice angolo + termostatizzabile diritta 
da 1/2”  

per impianti monotubo e bitubo

* impianti monotubo 
** impianti bitubo

Attacchi ad angolo alimentazione da parete.
Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.

010

Kit per gruppi scaldanti alimentabile da 
circuiti monotubo e bitubo.

corpo in ottone nichelato. 
tenute in epdM peroX ed nBr. 
cappuccio e volantino in aBs antiurto. 
detentore micrometrico incorporato. 
By-pass interno con passaggio del 50% solo per ap-
plicazioni monotubo. 
attacchi ad angolo, interasse 37 mm filettati M stand-
ard rBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, 
multistrato. 
attacchi per sonda esterna Ø 15 mm. 
attacchi al terminale filettati M uni-en-iso 228 con 
ogiva di pre-guarnizione in ptFe.
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213

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar
- sonda non compresa.

codice Misura Modello euro conf. imballo

213.04.50 1/2” Kit-50%* 59,40 1 10
213.04.00 1/2” Kit-100%** 59,40 1 10

Kit deviatrice angolo + termostatizzabile inversa 
da 1/2”  

per impianti monotubo e bitubo

* impianti monotubo 
** impianti bitubo

Attacchi ad angolo alimentazione da parete.
Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.

010

Kit per gruppi scaldanti alimentabile da 
circuiti monotubo e bitubo.

corpo in ottone nichelato. 
tenute in epdM peroX ed nBr. 
cappuccio e volantino in aBs antiurto. 
detentore micrometrico incorporato. 
By-pass interno con passaggio del 50% solo per ap-
plicazioni monotubo. 
attacchi ad angolo, interasse 37 mm filettati M stand-
ard rBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, 
multistrato. 
attacchi per sonda esterna Ø 15 mm. 
attacchi al terminale filettati M uni-en-iso 228 con 
ogiva di pre-guarnizione in ptFe.
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212

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar
- sonda non compresa.

codice Misura Modello euro conf. imballo

212.04.50 1/2” Kit-50%* 51,32 1 10
212.04.00 1/2” Kit-100%** 51,15 1 10

Kit deviatrice angolo + valvola ad angolo  
manuale da 1/2”  

per impianti monotubo e bitubo

* impianti monotubo 
** impianti bitubo

Attacchi ad angolo alimentazione da parete.
Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.



Gruppi per corpi scaldanti6
.26

010

Valvola a 4 vie deviatrice diritta per circuiti 
monotubo e bitubo.

corpo in ottone nichelato. 
tenute in epdM peroX ed nBr. 
cappuccio in aBs antiurto. 
detentore micrometrico incorporato. 
By-pass interno con passaggio del 50% solo per ap-
plicazioni monotubo. 
attacchi in linea, interasse 37 mm filettati M standard 
rBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, multi-
strato. 
attacco al radiatore filettato M uni-en-iso 228 con 
ogiva di pre-guarnizione in ptFe. 
attacco per sonda esterna Ø 15 mm.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.21

165

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura Modello euro conf. imballo

165.04.50 1/2” 50%* 25,82 10 10
160.04.00 1/2” 100%** 22,85 10 10

Valvola deviatrice a 4 vie diritta  
per impianti monotubo e bitubo

* impianti monotubo 
** impianti bitubo

Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.

010

Valvola a 4 vie deviatrice ad angolo per 
circuiti monotubo e bitubo.

corpo in ottone nichelato. 
tenute in epdM peroX ed nBr. 
cappuccio in aBs antiurto. 
detentore micrometrico incorporato. 
By-pass interno con passaggio del 50% solo per ap-
plicazioni monotubo. 
attacchi ad angolo, interasse 37 mm filettati M stand-
ard rBM per raccordi per tubo di rame, polietilene, 
multistrato. 
attacco al radiatore filettato M uni-en-iso 228 con 
ogiva di pre-guarnizione in ptFe. 
attacco per sonda esterna Ø 15 mm.
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214

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura Modello euro conf. imballo

214.04.50 1/2” 50%* 35,23 10 10
214.04.00 1/2” 100%** 35,23 10 10

Valvola deviatrice a 4 vie ad angolo  
per impianti monotubo e bitubo

* impianti monotubo 
** impianti bitubo

Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.

VALVOLE PER IMPIANTI MONOTUBO E BITUBO - IMPIEGO
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Applicazione della valvola
a 4 vie deviatrice
con By-pass interno
nella distribuzione
con sistema monotubo.

Applicazione della valvola
a 4 vie deviatrice
senza By-pass interno
nella distribuzione
con sistema bitubo.

Applicazione della valvola uniflux
nella distribuzione con sistema monotubo.



Accessori per vAlvole 6
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041

Raccordo curvo per connessione valvola-
tubazione.

corpo in ottone nichelato. 
Tenute in epDM peroX. 
Attacco alla tubazione filettato M standard rBM per 
raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. 
Attacco alla valvola con raccordo filettato  F standard 
rBM.
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177

- Temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura Figura eUro conf. imballo

177.00.00 int. 32 2 11,14 20 20
177.00.10 int. 60 1 10,79 20 20

Raccordo curvo  
per connessione valvola-tubazione

Per distribuzione esterna a battiscopa.
Collegamento valvola-tubazione.
Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.

041

Raccordo curvo per connessione valvola-
tubazione.

corpo in rame nichelato. 
raccordo lato tubazione in ottone nichelato. 
Attacco alla tubazione filettato M standard rBM per 
raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato (rac-
cordo escluso). 
Attacco lato valvola per raccordi a stringere ø 14 mm 
(raccordo escluso). 
interasse valvola-attacco 50mm.

 

 

 700

- Temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura A Misura B eUro conf. imballo

700.14.00 50 mm Ø 14 mm 10,26 15 15

Raccordo curvo  
per connessione valvola-tubazione

Idoneo per il collegamento valvola-tubazione con attac-
chi ubicati alle spalle del radiatore.

041

Rosetta apribile in plastica monoforo.

Applicazione a filo muratura per la chiusura estetica 
del foro di transito tubazione.

 

 

 308

- Diametro esterno rosetta 60 mm

codice Misura eUro conf. imballo

308.10.02 Ø 10 0,33 100 100
308.12.02 Ø 12 0,33 100 100
308.14.02 Ø 14 0,33 100 100
308.16.02 Ø 16 0,33 100 100
308.18.02 Ø 18 0,33 100 100
308.00.12 U 0,33 100 100

Rosetta monoforo

U = Universale

041

Rosetta apribile in plastica biforo.

Applicazione a filo muratura per la chiusura estetica 
del foro di transito tubazione.

 

 

 308

- Dimensioni esterne 98x48 mm
- interasse fori 37 mm

codice Misura eUro conf. imballo

308.00.02 U 1,47 50 50

Rosetta biforo

U = Universale

Idonee per tutte le valvole Monoflusso e Biflusso inte-
rasse 37 mm.

041

Raccordo curvo in ottone nichelato.

Attacco filettato F standard rBM per valvole rBM. 
Attacco filettato M UNi-eN-iso 228 con ogiva di pre-
guarnizione in pTFe.  

 

 175
codice Misura eUro conf. imballo

175.04.00 1/2” rFs 9,68 20 20

Raccordo curvo



Accessori per vAlvole6
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041

Sonda in acciaio cromata con estremità non 
svasata.

 

 

 310

- Temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura - Øxl idonea per valvola eUro conf. imballo

310.10.60 Ø10 x 600 Uniflux  s.e. 12,62 1 10
310.10.90 Ø10 x 900 Uniflux  s.e. 15,31 1 10
310.10.10 Ø10 x 1000 Uniflux  s.e. 16,20 1 10

Sonda in acciaio cromata

041

Sonda in acciaio cromata con estremità non 
svasata.

 

 

 348

- Temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura - Øxl idonea per valvola eUro conf. imballo

348.15.60 Ø15 x 600 Kit-Uniflux  s.e. 6,01 35 35
348.15.90 Ø15 x 900 Kit-Uniflux  s.e. 9,64 35 35
348.15.10 Ø15 x 1000 Kit-Uniflux  s.e. 10,50 35 35

Sonda in acciaio cromata

041

Sonda in ottone con estremità svasata.

 

 

 312

- Temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura - Øxl idonea per valvola eUro conf. imballo

312.15.60 Ø15 x 600 Monoflusso 15,13 1 10
312.15.90 Ø15 x 900 Monoflusso 18,62 1 10

Sonda in ottone

Idonea per valvola serie 25.

041

Isolamento termico costituito da semigusci in 
polietilene espanso con rivestimento esterno 
in pellicola antigraffio.

Fissaggio semigusci tramite nastro biadesivo già ap-
plicato.

 

 

 1138

- comportamento al fuoco classe1
- Densità 33 kg/m³
- Temperature max di impiego -40 ÷ +90 °c

codice Misura eUro conf. imballo

1138.00.20 3/4” 16,05 10 10

Guscio termico valvole ad angolo

codice Misura eUro conf. imballo

1138.00.30 3/4” 16,05 10 10

Guscio termico detentori ad angolo



ValVole per piastre radianti - impianti monotubo 6
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ValVole per piastre radianti - impianti bitubo

010

Valvole monotubo abbinate, di sola intercet-
tazione per piastre radianti, corredate di 
by-pass regolabile.

Corpo in ottone nichelato. 
tenute in epdm peroX ed nbr. 
attacchi lato piastra girevoli F G3/4” euroconus. 
attacchi lato impianto m G3/4” euroconus. 
interasse attacchi 50 mm.

 

 

 301

- temperatura di esercizio max 110 °C
- pressione di esercizio max 10 bar

Codice misura euro Conf. imballo

301.05.10 3/4” 73,98 5 5

Valvola abbinata con by-pass diritta

Codice misura euro Conf. imballo

302.05.10 3/4” 73,98 5 5

Valvola abbinata con by-pass ad angolo

Valvole abbinate per impianto monotubo interasse 50 
mm.

010

Accessori per valvole bitubo e monotubo. 
Coppia di riduzioni in ottone per il collega-
mento a piastre radianti con attacchi F 1/2”.

Corpo in ottone. 
tenute in nbr. 
attacchi filettati m G3/4” euroconus x m 1/2” uni-en-
iso 228.

 

 

 349

- temperatura di esercizio max 110 °C
- pressione di esercizio max 10 bar

Codice misura euro Conf. imballo

349.00.00 3/4” x 1/2” 7,61 1 125

Coppia di riduzioni 
per valvole bitubo e monotubo

Raccordo a tenuta conica abbinabile a tutta la serie di 
valvole per piastre.

010

Valvole bitubo abbinate, di sola intercettazi-
one per piastre radianti.

Corpo in ottone nichelato. 
tenute in epdm peroX ed nbr. 
attacchi lato piastra girevoli F G3/4” euroconus. 
attacchi lato impianto m G3/4” euroconus. 
interasse attacchi 50 mm.

 

 

 301

- temperatura di esercizio max 110 °C
- pressione di esercizio max 10 bar

Codice misura euro Conf. imballo

301.05.80 3/4” 32,56 1 50

Valvola abbinata senza by-pass diritta

Codice misura euro Conf. imballo

302.05.80 3/4” 32,56 1 50

Valvola abbinata senza by-pass ad angolo

Valvole abbinate per impianto bitubo interasse 50 mm.
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Collettori semplici 
e complanari MONOBLOCK 
– Derivazioni 

attacco standard RBM

Collettori semplici 
MONOBLOCK 
– Derivazioni 

G3/4” Euroconus

Collettori semplici 
MONOBLOCK 
– linea Jet-Line

Collettori MONOBLOCK 
per impianti sanitari

Collettori componibili 
per impianti sanitari

Accessori 
per impianti termosanitari

Valvole e accessori 
per collettori

Kit collettori
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Collettori sempliCi e Complanari monobloCk - derivazioni standard 
rbm

7
.00

016

Collettore semplice modulare, con attacchi in 
linea e derivazioni unilaterali.

Corpo in ottone nichelato. 
attacchi in derivazione, interasse 37 mm filettati m 
standard rbm, per raccordi per tubo di rame, poli-
etilene, multistrato. 
attacchi in linea filettati mF Uni-en-iso 228.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.22

34

- temperatura di esercizio max 110 °C
- pressione di esercizio max 10 bar

Codice misura corpo stacchi eUro Conf. imballo

34.05.00 3/4” s1xrbm 7,98 10 40
35.05.00 3/4” s2xrbm 9,61 10 40
36.05.00 3/4” s3xrbm 15,27 10 40
34.06.00 1” s1xrbm 8,19 10 40
35.06.00 1” s2xrbm 11,57 10 40
36.06.00 1” s3xrbm 17,66 10 40
35.07.00 1”1/4 s2xrbm 16,82 10 10
36.07.00 1”1/4 s3xrbm 23,73 10 10

Monoblock® Modulo per collettore semplice 
componibile derivazioni maschio standard RBM

Filettatura standard rbm W24,5x19F lato derivazioni

Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.

Utilizzare staffe cod. 129.0X.00 per fissaggio in cassetta 
in plastica, oppure staffe cod. 899.00.00 per fissaggio in 
cassetta metallica.

016

Collettore semplice modulare, con attacchi in 
linea e derivazioni unilaterali.

Corpo in ottone nichelato. 
attacchi in derivazione, interasse 37 mm filettati FG1/2” 
Uni-en-iso 228 
attacchi in linea filettati mF Uni-en-iso 228.
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35

- temperatura di esercizio max 110 °C
- pressione di esercizio max 10 bar

Codice misura corpo stacchi eUro Conf. imballo

35.05.40 3/4” s2x1/2”F 9,61 10 40
36.05.40 3/4” s3x1/2”F 15,27 10 40
35.06.40 1” s2x1/2”F 11,57 10 40
36.06.40 1” s3x1/2”F 17,66 10 40

Monoblock® Modulo per collettore semplice 
componibile derivazioni femmina g1/2”

Filettatura FG1/2” lato derivazioni

Utilizzare staffe cod. 129.0X.00 per fissaggio in cassetta 
in plastica, oppure staffe cod. 899.00.00 per fissaggio in 
cassetta metallica.

016

Collettore semplice modulare, con attacchi in 
linea e derivazioni unilaterali.

Corpo in ottone nichelato. 
attacchi in derivazione, interasse 37 mm filettati m 
G1/2”, per raccordi per tubo multistrato. 
attacchi in linea filettati mF Uni-en-iso 228.
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35

- temperatura di esercizio max 110 °C
- pressione di esercizio max 10 bar

Codice misura corpo stacchi eUro Conf. imballo

35.05.50 3/4” s2x1/2”m 9,89 10 40
36.05.50 3/4” s3x1/2”m 15,81 10 40
35.06.50 1” s2x1/2”m 11,90 10 40
36.06.50 1” s3x1/2”m 15,88 10 40

Monoblock® Modulo per collettore semplice 
componibile derivazioni maschio g1/2”

Filettatura m G1/2” lato derivazioni

Utilizzare raccordi con filetto G1/2” serie 2796 (vedi pag. 
10.12) per la connessione tubazione.

Utilizzare staffe cod. 129.0X.00 per fissaggio in cassetta 
in plastica, oppure staffe cod. 899.00.00 per fissaggio in 
cassetta metallica.

016

Collettore semplice, con attacchi in linea e 
derivazioni unilaterali.

Corpo in ottone nichelato. 
attacchi in derivazione, interasse 37 mm filettati m 
standard rbm per raccordi per tubo di rame, poli-
etilene, multistrato. 
attacchi in linea filettati FF Uni-en-iso 228.
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63

- temperatura di esercizio max 110 °C
- pressione di esercizio max 10 bar

Codice misura corpo stacchi eUro Conf. imballo

63.05.00 3/4” 4 23,56 3 12
63.05.20 3/4” 5 32,72 3 12
64.05.00 3/4” 6 36,06 3 12
64.05.20 3/4” 7 49,20 3 12
65.05.00 3/4” 8 53,00 3 12
63.06.00 1” 4 29,56 3 12
63.06.20 1” 5 33,24 3 12
64.06.00 1” 6 38,44 3 12
64.06.20 1” 7 53,43 3 12
65.06.00 1” 8 56,61 3 12
66.06.00 1” 10 76,20 3 12

Monoblock® Collettore semplice

Filettatura standard rbm W24,5x19F lato derivazioni

Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.

Utilizzare staffe cod. 129.0X.00 per fissaggio in cassetta 
in plastica, oppure staffe cod. 899.00.00 per fissaggio in 
cassetta metallica.



Collettori sempliCi e Complanari monobloCk - derivazioni standard 
rbm

7
.01

017

Collettore complanare monolaterale, con at-
tacchi in linea e derivazioni unilaterali.

Corpo in ottone nichelato. 
attacchi in derivazione, interasse 37 mm filettati m 
standard rbm per raccordi per tubo di rame, poli-
etilene, multistrato. 
attacchi in linea, interasse 50 mm filettati FF Uni-en-
iso 228.
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59

- temperatura di esercizio max 110 °C
- pressione di esercizio max 10 bar

Codice misura corpo stacchi eUro Conf. imballo

59.05.00 3/4” 4 60,38 1 6
60.05.00 3/4” 6 70,32 1 6
61.05.00 3/4” 8 90,81 1 6
62.05.00 3/4” 10 124,86 1 6
59.06.00 1” 4 62,50 1 6
60.06.00 1” 6 86,31 1 6
61.06.00 1” 8 115,92 1 6
62.06.00 1” 10 147,13 1 6

Monoblock® Collettore complanare monolaterale

Filettatura standard rbm W24,5x19F lato derivazioni

Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.

Utilizzare staffe cod. 128.0X.00 per fissaggio in cassetta 
in plastica.

017

Collettore complanare bilaterale, con attacchi 
in linea e derivazioni bilaterali.

Corpo in ottone nichelato. 
attacchi in derivazione, interasse 37 mm filettati m 
standard rbm per raccordi per tubo di rame, poli-
etilene, multistrato. 
attacchi in linea,filettati FF Uni-en-iso 228. 
interasse attacchi 50mm (collettore 3/4”). 
interasse attacchi 55mm (collettore 1”).
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52

- temperatura di esercizio max 110 °C
- pressione di esercizio max 10 bar

Codice misura corpo stacchi eUro Conf. imballo

52.05.20 3/4” 2+2 39,65 1 6
52.05.00 3/4” 4+4 57,06 1 6
53.05.00 3/4” 6+6 81,19 1 6
54.05.00 3/4” 8+8 109,45 1 6
55.05.00 3/4” 10+10 165,03 1 6
52.06.20 1” 2+2 48,53 1 6
52.06.00 1” 4+4 69,25 1 6
53.06.00 1” 6+6 92,53 1 6
54.06.00 1” 8+8 128,86 1 6
55.06.00 1” 10+10 175,37 1 6

Monoblock® Collettore complanare bilaterale

Filettatura standard rbm W24,5x19F lato derivazioni

Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.

Utilizzare staffe cod. 128.0X.00 per fissaggio in cassetta 
in plastica.

017

Collettore complanare, composto da un 
collettore con attacchi in linea e derivazioni 
bilaterali con integrata valvola di zona mo-
torizzabile a 4 vie N.C. con by-pass regolabile.

Corpo in ottone nichelato. 
tenute asta in epdm peroX. 
otturatore e tenuta in nbr. 
molle in acciaio al silicio. 
Cappelletto per apertura manuale in abs. 
attacchi in derivazione, interasse 37 mm filettati m 
standard rbm per raccordi per tubo di rame, poli-
etilene, multistrato. 
attacchi in linea filettati FF Uni-en-iso 228. 
interasse attacchi 50mm (collettore 3/4”). 
interasse attacchi 55mm (collettore 1”).

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.23

433

- temperatura di esercizio max 95 °C
- pressione di esercizio max 10 bar
- pressione differenziale max 1 bar

Codice misura corpo stacchi eUro Conf. imballo

433.05.00 3/4” 4+4 204,10 1 6
434.05.00 3/4” 6+6 231,02 1 6
435.05.00 3/4” 8+8 260,04 1 6
433.06.00 1” 4+4 234,13 1 6
434.06.00 1” 6+6 260,04 1 6
435.06.00 1” 8+8 297,32 1 6

Mono-Zona® Collettore complanare bilaterale 
con valvola di zona 4 vie integrata

Filettatura standard rbm W24,5x19F lato derivazioni

Gruppo vitone sostituibile 
Cod. 2440.013 Vedi listino ricambi.

Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione.

Utilizzare staffe cod. 128.0X.00 per fissaggio in cassetta 
in plastica.
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ACCESSORI PER COLLETTORI MONOBLOCK
GUIDA ALLA SCELTA
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Valvola a sfera, attacco a bocchettone FM.
B = farfalla blu / R = farfalla rossa
(per gamma completa valvole a sfera consultare il listino Sferika)

Valvola di zona compatta motorizzabile a 4 vie Normalmente Chiusa,
attacchi a bocchettone, interasse attacchi 50...55 mm.

Valvola di zona motorizzabile a 4 vie Normalmente Chiusa
con By-pass regolabile, attacchi in linea FF, interasse attacchi 50...55 mm.

Valvola di zona motorizzabile a 4 vie Normalmente Chiusa
con By-pass regolabile, attacchi in linea FF,
interasse attacchi 114...119 mm con accessorio prolunga.

Servomotore elettromeccanico per valvola di zona completo di microinterruttore
ausiliario. Comando on-o� a tre �li, alimentazione 230 e 24 V AC.

Servomotore elettrotermico per valvola di zona con microinterruttore ausiliario. 
Comando on-o� a due �li, alimentazione 230 V AC e 24 V AC.

Interruttore ausiliario per servocomando elettrotermico.
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POS. CODICE CAPITOLOACCESSORIO
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-

556.00.00

108.00.00
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37.0X.60

2827.03.10
2828.0X.X0

18.0X.X2

38.0X.X0

56.0X.30

56.0X.00

72.0X.00

5.0X.10

57.18.00

164.04.X0

57.0X.00

128.0X.00
129.0X.00

41.XX.20
41.18.40

602.1X.00

70.XX.X0
71.XX.X0

122.XX.00

826.XX.00

42.00.00

Servomotore a comando elettrotermico per valvole termostatizzabili,
con o senza micro di �necorsa. 
Posizione valvola Normalmente Chiusa in mancanza di tensione.
Alimentazione 230 V AC e 24 V AC.

PRODOTTO NON FORNITO DA RBM  
Valvola di by-pass automatica, attacchi in linea FF, 
interasse attacchi 50...55 mm.

Valvola termostatizzabile per collettori, 
attacchi in linea MF �lettatura standard RBM

Valvola a sfera di intercettazione per collettori, 
attacchi in linea MF �lettatura standard RBM 

Detentore di regolazione per collettori, 
attacchi in linea MF �lettatura standard RBM

Valvola di intercettazione a semplice regolaggio per collettori, 
attacchi in linea MF �lettatura standard RBM 

Valvola automatica sfogo aria, degasatore,
modello Vasa, attacco M.

Valvolina manuale di spurgo e sfogo aria, 
attacco M. 

Valvola automatica sfogo aria, modello Miniluft, 
attacco M.

Valvolina di ritegno per valvola di sfogo aria modello Vasa-Miniluft

Tappo di testa collettore, forato F 3/8” 

Tappo di testa cieco per collettori

Raccordo di unione collettori in tre pezzi, attacchi MM.

Raccordi in tre pezzi (a tenuta con O-ring) tipo curvo 

Riduzione per tubo in rame per connessione, su stacchi collettore, 
di raccordi per tubo in rame Ø 18 mm, spessore 1 mm

    Prolunga 40 mm per tubo in rame 
Ø10 ÷ 14 mm, spessore 1 mm 

Attacco di testa per raccordo tubo in rame o polietilene

Sta�e in plastica e metallo per �ssaggio collettori semplici, 
monolaterali e bilaterali in cassette di contenimento RBM

Raccordo per tubo di rame ricotto
  m, spessore 1,0 mmm 81 ÷ 01Ø

Raccordo con ogiva Nitrile per: tubo rame, tubo ottone, tubo acciaio 
  m, spessore 1,0 mmm 61 ÷ 01Ø

Raccordo per tubo di polietilene e multistrato
    m, spessore 1,9 ÷ 3,0 mmm 02 ÷ 01Ø obut

Raccordo a pressare per tubo in polietilene multistrato 
     m, spessore 2,0 mmm 02 ÷ 41Ø obut

Tappo laterale cieco per la chiusura delle derivazioni non utilizzate

POS. CODICE CAPITOLOACCESSORIO
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041

Isolamento termico per collettore Monoblock 
semplice RBM costituito da semigusci in 
polietilene espanso con rivestimento esterno 
in pellicola antigraffio.

completo di graffette per fissaggio semigusci.
 

 

 1150

- comportamento al fuoco classe 1
- densità 33 kg/m³
- temperatura di impiego -40 ÷ +90 °c

codice misura corpo stacchi eUro conf. imballo

1150.05.00 3/4” 2 27,47 5 5
1150.05.10 3/4” 3 27,47 5 5
1150.05.20 3/4” 4 29,35 5 5
1150.05.30 3/4” 5 29,35 5 5
1150.05.40 3/4” 6 42,23 5 5
1150.05.50 3/4” 7 42,23 1 1
1150.05.60 3/4” 8 48,08 1 1
1150.06.00 1” 2 27,47 5 5
1150.06.10 1” 3 27,47 5 5
1150.06.20 1” 4 29,35 5 5
1150.06.30 1” 5 29,35 5 5
1150.06.40 1” 6 42,23 5 5
1150.06.50 1” 7 42,23 1 1
1150.06.60 1” 8 48,92 1 1
1150.06.80 1” 10 48,92 1 1
3102.07.20 1”1/4 2 27,47 1 1
3102.07.30 1”1/4 3 27,47 1 1

Guscio termico  
collettore Monoblock semplice

Isolamento termico idoneo per coibentazione collettori 
con attacchi in derivazione interasse 37 mm.

041

Isolamento termico per collettore Monoblock 
bilaterale RBM costituito da semigusci in 
polietilene espanso con rivestimento esterno 
in pellicola antigraffio.

completo di graffette per fissaggio semigusci.
 

 

 866

- comportamento al fuoco classe 1
- densità 33 kg/m³
- temperatura di impiego -40 ÷ +90 °c

codice misura corpo stacchi eUro conf. imballo

866.06.30 1” 4+4 26,97 1 1
866.06.20 1” 6+6 38,80 1 1
866.06.00 1” 10+10 59,50 1 1

Guscio termico  
collettore Monoblock bilaterale

Tagliabile lungo linee preformate per ottenere n° 
derivazioni desiderate.

Isolamento termico idoneo per coibentazione collettori 
con attacchi in derivazione interasse 37 mm.

041

Isolamento termico per collettore Monoblock 
Mono-Zona RBM costituito da semigusci in 
polietilene espanso con rivestimento esterno 
in pellicola antigraffio.

completo di graffette per fissaggio semigusci.
 

 

 895

- comportamento al fuoco classe 1
- densità 33 kg/m³
- temperatura di impiego -40 ÷ +90 °c

codice misura corpo stacchi eUro conf. imballo

895.06.20 1” 4+4 28,53 1 1
895.06.10 1” 6+6 40,37 1 1
895.06.00 1” 8+8 52,99 1 1

Guscio termico  
collettore Monoblock Mono-Zona

Isolamento termico idoneo per coibentazione collettori 
con attacchi in derivazione interasse 37 mm.



Collettori sempliCi monobloCk - derivazioni G 3/4” euroConus 
Collettori sempliCi monobloCk - linea Jet-line

7
.05

016

Collettore semplice modulare, con attacchi in 
linea e derivazioni laterali unidirezionali.

Corpo in ottone nichelato. 
attacchi in derivazione interasse 50mm per raccordi 
per tubo di rame, polietilene, multistrato, filettati m3/4” 
euroconus. 
attacchi in linea filettati mF uni-en-iso 228.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.22

100

- temperatura di esercizio max 110 °C
- pressione di esercizio max 10 bar

Codice dimensione stacchi euro/pz Conf. imballo

100.06.50 1” s2x3/4” 22,98 10 10
101.06.50 1” s3x3/4” 29,91 8 8
102.06.50 1” s4x3/4” 38,54 3 3

Modulo per collettore semplice  
componibile

Filettatura euroConus G3/4” uni-en-iso 228

Utilizzare raccordi con filetto G3/4” Euroconus (vedi pag. 
10.06) per la connessione tubazione.

Utilizzare staffe cod. 219.0X.00 per fissaggio in cassetta 
metallica.

041

Coppia di staffe in acciaio per fissaggio 
collettori semplici in cassetta metallica (per 
cassette cod. 2606.XX.02).

 

 

 219

- interasse 220 mm

Codice misura euro/pz Conf. imballo

219.06.00 1” 21,82 1 50

Coppia di staffe in acciaio  
per fissaggio collettori

039

Modulo per collettore semplice componibile, 
interasse 50mm sede piana G 1/2”

Corpo in ottone nichelato. 
attacchi in derivazione, m G 1/2” sede piana per rac-
cordi per tubo di rame, polietilene, multistrato. 
interasse 50 mm.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.22

293

- temperatura di esercizio max 110 °C
- pressione di esercizio max 10 bar

Codice misura stacchi euro Conf. imballo

293.05.00 3/4” s3 11,42 10 40
294.05.00 3/4” s4 15,65 10 40
295.05.00 3/4” s5 19,62 8 32
296.05.00 3/4” s6 25,21 5 20
297.05.00 3/4” s7 30,62 5 20
298.05.00 3/4” s8 34,24 5 20

Modulo per collettore semplice  
componibile  

sede piana (interasse 50 mm) m g 1/2”

Filettatura m G 1/2” lato derivazioni (sede piana)

Utilizzare raccordi con filetto G1/2” sede piana (vedi pag. 
10.11) per la connessione tubazione.

Utilizzare staffe cod. 899.00.00 per fissaggio in cassetta 
metallica.

039

Modulo per collettore semplice componibile, 
interasse 37mm (3/4”) 50mm (1”) derivazioni 
G 1/2”

Corpo in ottone nichelato. 
attacchi in derivazione, filettati m G 1/2” per raccordi 
per tubo multistrato. 
interasse 37mm (3/4”) - 50mm (1”).

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.22

3147

- temperatura di esercizio max 110 °C
- pressione di esercizio max 10 bar

Codice misura stacchi euro Conf. imballo

3147.05.50 3/4” s2 8,99 10 40
3148.05.50 3/4” s3 13,52 10 40
3149.05.50 3/4” s4 18,13 10 40

Modulo per collettore semplice  
componibile (interasse 37 mm) m g 1/2”

Filettatura m G 1/2” lato derivazioni

Codice misura stacchi euro Conf. imballo

3150.06.50 1” s2 12,38 10 40
3151.06.50 1” s3 21,03 10 40
3152.06.50 1” s4 25,32 10 40

Modulo per collettore semplice  
componibile (interasse 50 mm) m g 1/2”

Filettatura m G 1/2” lato derivazioni

Utilizzare raccordi con filetto G1/2” serie 2796 (vedi pag. 
10.12) per la connessione tubazione.

Utilizzare staffe cod. 129.0X.00 per fissaggio in cassetta 
in plastica, oppure staffe cod. 899.00.00 per fissaggio in 
cassetta metallica.
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016a

brevetto nr 261918

Collettore impiegabile nella distribuzione in 
impianti sanitari. 
Attacchi principali completi di valvole di 
intercettazione. 
Con cassetta di ispezione completa di coper-
chio asportabile e di protezione per opere di 
intonacatura. 
Montaggio ad incasso.

Corpo collettote in ottone nichelato. 
tenute in epDm peroX. 
Cappuccio, ghiera e cassetta in abs antiurto. 
attacchi laterali di distribuzione, 
interasse 37 mm filettati m standard rbm per raccordi 
per tubo di rame, polietilene, multistrato. 
attacchi principali interasse 50mm filettati G3/4” euro-
conusper tubo di rame, polietilene, multistrato.

 

 

 

 ■Disegno tecnico a pag. 11.23

967

- temperatura di esercizio max 95 °C
- pressione di esercizio max 10 bar

Codice stacchi eUro Conf. imballo

967.00.00 5+3 115,13 1 10

Monoblock-Sanitario M.S. 
Collettore regolazione con volantino a farfalla 

cassetta con pomolo esterno sul coperchio

Codice stacchi eUro Conf. imballo

967.00.10 5+3 115,13 1 10

Monoblock-Sanitario M.S. 
Collettore regolazione a cacciavite 

cassetta senza pomolo

Codice stacchi eUro Conf. imballo

967.00.20 5+3 115,13 1 10

Monoblock-Sanitario M.S. 
Collettore regolazione con volantino a farfalla 

cassetta con pomolo esterno sul fondo

Filettatura standard rbm lato attacchi derivazioni 
Filettatura euroconus lato attacchi principali

Gruppo vitone sostituibile. 
Vedi listino ricambi.

Utilizzare raccordi con filetto G3/4” Euroconus (vedi 
pag. 10.06) per la connessione tubazione lato attacchi 
principali.

Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione lato derivazioni.

016a

brevetto nr 261918

Collettore impiegabile nella distribuzione in 
impianti sanitari. 
Attacchi principali completi di valvole di 
intercettazione. 
Con cassetta di ispezione completa di coper-
chio asportabile e di protezione per opere di 
intonacatura. 
Montaggio ad incasso.

Corpo collettote in ottone nichelato. 
tenute in epDm peroX. 
Cappuccio, ghiera e cassetta in abs antiurto 
attacchi laterali di distribuzione, 
interasse 37 mm filettati m standard rbm per raccordi 
per tubo di rame, polietilene, multistrato. 
attacchi principali, interasse 50mm filettati G3/4” euro-
conus per tubo di rame, polietilene, multistrato.

 

 

 

 ■Disegno tecnico a pag. 11.23

903

- temperatura di esercizio max 95 °C
- pressione di esercizio max 10 bar

Codice stacchi eUro Conf. imballo

903.00.50 6+4 136,28 1 10

Monoblock-Sanitario M.S. 
Collettore regolazione con volantino a farfalla 

cassetta con pomolo esterno sul coperchio

Codice stacchi eUro Conf. imballo

903.00.60 6+4 136,28 1 10

Monoblock-Sanitario M.S. 
Collettore regolazione a cacciavite  

cassetta senza pomolo

Codice stacchi eUro Conf. imballo

903.00.70 6+4 136,28 1 10

Monoblock-Sanitario M.S. 
Collettore regolazione con volantino a farfalla 

cassetta con pomolo esterno sul fondo

Filettatura standard rbm lato attacchi derivazioni 
Filettatura euroconus lato attacchi principali

Gruppo vitone sostituibile. 
Vedi listino ricambi.

Utilizzare raccordi con filetto G3/4” Euroconus (vedi 
pag. 10.06) per la connessione tubazione lato attacchi 
principali.

Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) per la connessione tubazione lato derivazioni.
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016a

Kit di prolunga per cassetta collettori 
Monoblock-Sanitario M.S.

kit composto da: 
pomoli filettati prolungati; 
Vite di fissaggio coperchio prolungata; 
prolunghe aggiuntive per regolazioni; 
Viti di fissaggio prolunghe.

 

 

 1143

- prolungamento max 50 mm

Codice eUro Conf. imballo

1143.00.00 18,35 1 10

Kit di prolunga per cassetta  
collettore Monoblock-Sanitario M.S.

041

Isolamento termico anticondensa costituito 
da semigusci in polietilene espanso con rives-
timento esterno in pellicola antigraffio.

 

 

 2673

- Comportamento al fuoco classe1
- Densità 33 kg/m³
- temperatura di impiego -40 ÷ +90 °C

Codice misura modello eUro Conf. imballo

2673.00.00 - 5+3 41,45 1 1
2674.00.00 - 6+4 46,29 1 1

Guscio termico anticondensa

ACCESSORI PER COLLETTORI MONOBLOCK - SANITARIO M + S  - GUIDA ALLA SCELTA

Raccordo a pressare per tubo polietilene multistrato
m, spessore 2,0 mmm81÷41Ø

Raccordo per tubo rame ricotto Ø10 ÷ 18 mm
(18 da abbinare a riduzione cod. 57.18.00)
spessore 1 mm

Raccordo per tubo rame ottone acciaio 
Ø10 ÷ 16 mm, spessore 1 mm

Raccordo per tubo polietilene o polietilene multistrato
m, spessore 1,2 ÷ 3,0 mmm02÷01Ø

Tappo cieco

m, spessore 2 ÷ 3 mmm62÷61Ø
Raccordo a pressare per tubo polietilene multistrato

Raccordo per tubo di rame ricotto
m, spessore 1 mmm81÷01Ø

Raccordo per tubo di polietilene
1mm, spessore 1,1 ÷ 2,8 mm2÷21Ø

Raccordo per tubo polietilene multistrato
0 mm, spessore 2 ÷ 2,9 mm2÷41Ø

1
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10

10

10

1
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10

10
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826.XX.00

41.1X.20
41.18.40

602.1X.00

71.XX.XX
70.XX.XX

122.XX.XX

42.00.00

963.XX.30

263.XX.XX
361.XX.XX

217.XX.XX
123.XX.XX

224.XX.XX

Esempio di uso raccorderia. 
Il modello in esempio è con 5 distribuzioni fredde, 
3 distribuzioni calde.

POS. CODICE CAPITOLOACCESSORIO



Monoblock-Sanitario M.S. di RBM è un collettore per la distribuzione 
di acqua sanitaria, realizzato in un unico blocco costituito da due attacchi 
principali, completi di valvole di arresto, e da 5+3 oppure 6+4 derivazioni 
secondarie (a seconda della versione). 
Monoblock-Sanitario M.S. è dotato di cassetta di ispezione in ABS, com-
pleta di coperchio asportabile e predisposta per il montaggio a incasso.

MONOBLOCK-SANITARIO M.S. è disponibile in 3 diverse CONFIGURAZIONI:

• Facilità di installazione;
• Semplicità di intervento
 grazie alle valvole
 di arresto;
• Possibilità di
 rivestimento della
 cassetta con piastrelle
 (configurazione nr. 3
 con volantini sul fondo 
 della cassetta);
• Ingombro ridotto:
 Profondità solo 70mm;
• Collettore realizzato
 in fusione unica:
 garanzia di assenza
 di perdite e trafilamenti.

MONOBLOCK-
SANITARIO M.S.                                                                                   
COLLETTORE 
MONOBLOCCO PER 
IMPIANTI SANITARI

Attacchi filettati 
Standard RBM

Attacchi filettati  
G3/4” Euroconus

Brevetto nr. 261918

Volantino di regolazione a farfalla; 
Cassetta con pomolo esterno sul coperchio;

Coperchio forato.

Volantino di regolazione a cacciavite; 
Cassetta senza pomolo;

Coperchio cieco.

Volantino di regolazione a farfalla; 
Cassetta con pomolo esterno sul retro;

Coperchio cieco.

1 2 3

Pubb Collettore 903.indd   1 27/11/17   14:54



I collettori componibili RBM 
consentono la realizzazione di 
composizioni idonee per il con-
trollo e la distribuzione dell’ac-
qua sanitaria.

Sono dotati di valvole d’in-
tercettazione e di indicazione 
dell’utenza servita su ogni via 
in derivazione.

GAMMA DI PRODUZIONE:
I collettori componibili RBM sono realizzati nelle taglie 3/4” e 1” con attacchi maschio e femmina alle estremità. Vengono proposti 
nelle versioni con 2, 3 e 4 vie di distribuzione.

Gli attacchi in derivazione sono disponibili in due diverse filettature: standard RBM W24,5x19F, oppure gas M G1/2”.

A completamento della gamma, sono disponibili le cassette di contenimento in plastica e le relative staffe di fissaggio, che permettono 
di semplificare e velocizzare le operazioni di installazione dei collettori.

• Collettore con sede
 per tenuta O.R.;
• Valvole di intercettazione 
 micrometriche
 su ogni derivazione;
• Indicazione dell’utenza
 servita su ogni derivazione

COLLETTORE 
COMPONIBILE PER 
IMPIANTI SANITARI

PRATICITÀ DI
INSTALLAZIONE: 
Assemblando tra loro più 
elementi, gli attacchi delle 
derivazioni risultano sempre 
perfettamente allineati.

Pubb Collettore 171.indd   1 01/12/17   09:15



Collettori Componibili per impianti sanitari7
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016

Collettore semplice componibile, con attac-
chi in linea, impiegabile per distribuzioni di 
circuiti sanitari. 
Derivazioni unilaterali complete di valvole di 
intercettazione micrometriche integrate.

Corpo in ottone nichelato. 
tenute in epDm peroX ed nbr. 
Volantino in abs antiurto. 
attacchi in derivazione, interasse 37 mm filettati m 
standard rbm per raccordi per tubo di rame, poli-
etilene, multistrato, oppure m G1/2” (a seconda della 
versione). 
attacchi in linea, filettati mF Uni-en-iso 228.

 

 

 

 ■Disegno tecnico a pag. 11.24

171

- temperatura di esercizio max 95 °C
- pressione di esercizio max 10 bar

Codice misura corpo stacchi eUro Conf. imballo

171.05.00 3/4” 2 22,81 5 30
172.05.00 3/4” 3 31,00 5 20

1330.05.00 3/4” 4 37,87 5 20
171.06.00 1” 2 24,43 5 30
172.06.00 1” 3 32,88 5 20

1330.06.00 1” 4 40,03 5 20

Collettore sanitario componibile 
attacchi Standard rbm

Filettatura standard rbm W24,5x19F lato derivazioni

Codice misura corpo stacchi eUro Conf. imballo

2793.05.50 3/4” 2 22,81 5 30
2794.05.50 3/4” 3 31,00 5 20
2795.05.50 3/4” 4 37,87 5 20
2793.06.50 1” 2 24,43 5 30
2794.06.50 1” 3 32,88 5 20
2795.06.50 1” 4 40,03 5 20

Collettore sanitario componibile 
attacchi G 1/2”

Filettatura m G 1/2” lato derivazioni

Utilizzare raccordi con filetto Standard RBM (vedi pag. 
10.00) oppure con filetto G 1/2” serie 2796 (vedi pag. 
10.12) per la connessione tubazione, a seconda delle 
versioni.

Collettore con sede tenuta O.R.

018

Cassetta di contenimento ed ispezione col-
lettori, in materiale plastico, completa di 
coperchio di chiusura asportabile.  
Staffe per il fissaggio dei collettori fornibili a 
parte.

montaggio ad incasso

 

 

 1331

- Dimensioni cassetta mm  
(lxHxp) = 314x280x90
- Dimensioni coperchio mm  
(lxH) = 340x306

Codice eUro Conf. imballo

1331.30.00 25,44 10 10

Cassetta per collettori sanitari

Inseribile anche in pareti divisorie realizzate con scatola-
to di 8 cm, intonacato da entrambe le parti. Coperchio 
verniciabile.

ACCOPPIAMENTO COLLETTORI SANITARI COMPONIBILI/ CASSETTE DI CONTENIMENTO
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018

Coppia di staffe in plastica per fissaggio col-
lettori Semplici Componibilii in cassette di 
plastica (per cassette cod. 1331.30.00).

 

 

 1942
Codice misura eUro Conf. imballo

1942.05.00 3/4” 4,36 1 20
1942.06.00 1” 4,36 1 20

Coppia di staffe in plastica

ACCESSORI PER COLLETTORI SANITARI COMPONIBILI
GUIDA ALLA SCELTA

Valvola a sfera, attacco a bocchettone FM con termometro a quadrante scala 0...80 °C
con termometro a quadrante scala 0...80 °C incorporato nel volantino di manovra

Tappo laterale cieco per collettori F 3/4” oppure F 1”

Riduzione per tubo in rame per connessione, su stacchi collettore, 
di raccordi per tubo in rame Ø18 mm spessore 1 mm. 
(solo per �lettatura standard RBM)

Raccordo per tubo di rame ricotto
  mm 81÷01Ø

Raccordo a stringere per tubo di polietilene o polietilene multistrato
  m (attacco standard RBM), spessore 1,2 ÷ 3,0 mmm 02÷01Ø

Raccordo per tubo di rame ricotto
  (attacco G1/2”), spessore 1 mm  mm 51÷01Ø

Raccordo a stringere per tubo di polietilene multistrato
Ø16x2 mm (attacco G1/2”)

1

1

10

10

10

10

10

10

1

2

3

4

5

6

7

6

42.05.00
42.06.00

57.18.00

41.1X.20
41.18.40

602.1X.00

71.XX.XX
41.18.40

122.XX.XX

139.XX.50

2796.16.00

(attacco standard RBM), spessore 1 mm

Valvola a sfera, attacco a bocchettone FM.
B = farfalla blu / R = farfalla rossa
(per gamma completa valvole a sfera consultare il listino Sferika)

B = farfalla blu / R = farfalla rossa
(per gamma completa valvole a sfera consultare il listino Sferika)  

67.0X.12 (B)
67.0X.02 (R)

67.06.80 (B)
67.06.90 (R)

Valvola a sfera, attacco a bocchettone FM con termometro a quadrante scala 0...80 °C
con termometro a quadrante scala 0...80 °C incorporato nel volantino di manovra

Tappo laterale cieco per collettori F 3/4” oppure F 1”

Riduzione per tubo in rame per connessione, su stacchi collettore, 
di raccordi per tubo in rame Ø18 mm spessore 1 mm. 
(solo per �lettatura standard RBM)

Raccordo per tubo di rame ricotto
  mm 81÷01Ø

Raccordo a stringere per tubo di polietilene o polietilene multistrato
  m (attacco standard RBM), spessore 1,2 ÷ 3,0 mmm 02÷01Ø

Raccordo per tubo di rame ricotto
  (attacco G1/2”), spessore 1 mm  mm 51÷01Ø

Raccordo a stringere per tubo di polietilene multistrato
Ø16x2 mm (attacco G1/2”)

1

1

10

10

10

10

10

10

1

2

3

4

5

6

7

6

42.05.00
42.06.00

57.18.00

41.1X.20
41.18.40

602.1X.00

71.XX.XX
41.18.40

122.XX.XX

139.XX.50

2796.16.00

(attacco standard RBM), spessore 1 mm

Valvola a sfera, attacco a bocchettone FM.
B = farfalla blu / R = farfalla rossa
(per gamma completa valvole a sfera consultare il listino Sferika)

B = farfalla blu / R = farfalla rossa
(per gamma completa valvole a sfera consultare il listino Sferika)  

67.0X.12 (B)
67.0X.02 (R)

67.06.80 (B)
67.06.90 (R)

POS. CODICE CAPITOLOACCESSORIO
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022

Curva di allacciamento sottotraccia per impi-
anti sanitari e di riscaldamento.

curva interna in cW617, filettata m standard rBm (lato 
tubazione) e F 1/2” Uni-en-iso 228 (lato rubinetto). 
contenitore in pp antiurto.

 

 

 

 ■Disegno tecnico a pag. 11.24

181

- temperatura di esercizio max 90 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice misura Figura eUro conf. imballo

181.00.20* 1/2” 1 12,65 1 20
181.00.30** 1/2” 2 13,00 1 20

Curva di allacciamento  
per impianti sanitari

*per montaggio a filo parete
**per montaggio a filo piastrelle
Filettatura standard rBm (W24,5x19F) lato tubazione

Idoneo per tubo corrugato ø est. 25 mm (tubo ø 16) e ø 
est. 30 mm (tubo ø 20).

022

Curve di allacciamento sottotraccia abbinate 
per impianti sanitari e di riscaldamento. Ab-
binabili a valvole monotubo e deviatrici con 
interasse 37 mm.

curva interna in cW617, filettata m standard rBm (lato 
tubazione) e F 1/2” Uni-en-iso 228 (lato rubinetto). 
contenitore in pp antiurto.

 

 

 

 ■Disegno tecnico a pag. 11.24

185

- temperatura di esercizio max 90 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice misura eUro conf. imballo

185.00.20* 1/2” 25,50 4 16

Curva di allacciamento sottotraccia  
per impianti sanitari

*Doppia con staffa
Filettatura standard rBm (W24,5x19F) lato tubazione

Coppia di curve separabili fornite complete di dima a 
parete (cod. 185.00.20).

Idoneo per tubo corrugato ø est. 25 mm (tubo ø 16).

022

Curva di allacciamento per impianti sanitari 
doppia uscita

curva interna in cW617 filettata F 1/2” Uni-en-iso 
228 (lato rubinetto) e doppia connessione filettata m 
standard rBm (lato tubazione). 
contenitore in pp antiurto.

 

 

 

 ■Disegno tecnico a pag. 11.24

186

- temperatura di esercizio max 90 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice misura eUro conf. imballo

186.00.00 1/2” 18,54 1 20

Curva di allacciamento  
per impianti sanitari doppia uscita

Filettatura standard rBm (W24,5x19F) lato tubazione

Idoneo per tubo corrugato ø est. 25 mm (tubo ø 16).
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022

Fig.1: Dima per fissaggio curve a parete. Ido-
nea per fissaggio prodotti cod. 181-185-186. 
 
Fig.2: Manopola multifunzione con connes-
sione filettata M 1/2” per:  

 

 182

- Livellamento curva
- chiusura idraulica per prova di tenuta
- protezione per intonacatura

codice misura Figura eUro conf. imballo

182.00.00 - 1 4,13 10 10
183.00.00 1/2” 2 5,09 20 20

Accessori per curva di allacciamento

CURVE DI ALLACCIAMENTO SOTTOTRACCIA PER IMPIANTI SANITARI

Staffa di fissaggio a parete

Raccordo per tubo di rame ricotto
(consigliato per soli impianti di riscaldamento)

mm, spessore    1 mm 61÷01ø

Raccordo a stringere per tubo di polietilene multistrato 
m, spessore 1,9 ÷ 3,0 mm m02÷21ø

Curva di allacciamento per impianti sanitari e di riscaldamento,
idonea per pareti intonacate e/o piastrellate

7

10

10

7

1

2

2

3

Montaggio della curva
di  allacciamento sottotraccia

(esempio con tubo multistrato)

Accoppiamento della
tubazione di distribuzione
alla curva di allacciamento

sottotraccia

Inserimento della curva di
allacciamento sottotraccia

su parete piastrellata

Impiego tipico della curva
di allacciamento sottotraccia

182.00.00

41.1X.20
602.1X.00

70.XX.X0

181.00.X0
185.00.20
186.00.00

POS. CODICE CAPITOLOACCESSORIO



ValVole e accessori per collettori - deriVazioni standard rBM7
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041

Valvola d’intercettazione a semplice regolazi-
one diritta per circuiti in derivazione da 
collettori modulari.

corpo in ottone nichelato. 
tenute in epdM peroX ed nBr. 
Volantino in aBs antiurto. 
attacco girevole al collettore, filettato F standard rBM 
con tenuta. 
attacco filettato M standard rBM per raccordi per tubo 
di rame, polietilene, multistrato.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.25

105

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura Figura eUro conf. imballo

105.00.00 rBM 15,12 10 10

Valvola manuale

Filettatura standard rBM (W24,5x19F)

041

Detentore d’intercettazione a semplice 
regolazione diritto per circuiti in derivazione 
da collettori modulari.

corpo in ottone nichelato. 
tenute in epdM peroX ed nBr. 
Volantino in aBs antiurto. 
attacco girevole al collettore, filettato F standard rBM 
con tenuta. 
attacco filettato M standard rBM per raccordi per tubo 
di rame, polietilene, multistrato.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.25

106

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura Figura eUro conf. imballo

106.00.00 rBM 15,75 10 10

Detentore di regolazione

Filettatura standard rBM (W24,5x19F)

041

Valvola termostatizzabile diritta per circuiti 
in derivazione da collettori modulari.

corpo in ottone nichelato. 
tenute in epdM peroX ed nBr. 
Volantino in aBs antiurto. 
attacco girevole al collettore, filettato F standard rBM 
con tenuta. 
attacco filettato M standard rBM per raccordi per tubo 
di rame, polietilene, multistrato.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.25

556

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura eUro conf. imballo

556.00.00 rBM 19,79 10 10

Valvola termostatizzabile

Filettatura standard rBM (W24,5x19F)

Accoppiabile a servocomandi elettrotermici RBM codice 
306.00.X2

041

Valvola d’intercettazione a sfera per circuiti 
in derivazione da collettori modulari.

corpo in ottone nichelato. 
tenute in epdM peroX ed nBr. 
comando sfera con vite ad intaglio. 
attacco girevole al collettore, filettato F standard rBM 
con tenuta. 
attacco filettato M standard rBM per raccordi per tubo 
di rame, polietilene, multistrato.

 

 

 

 ■disegno tecnico a pag. 11.25

108

- temperatura di esercizio max 100 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura Figura eUro conf. imballo

108.00.00 rBM 13,78 15 150

Valvola d’intercettazione a sfera

Filettatura standard rBM (W24,5x19F)
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Kit collettori modulari in ottone.

ogni Kit si compone di: 
n° 1 gruppo collettore a più vie completo di detentori a regolazione micrometrica 
con volantino graduato; 
n° 1 gruppo collettore a più vie completo di valvole termostatizzabili con volan-
tino manuale; 
n° 1 coppia di staffe in acciaio per fissaggio collettori.

 

016

3202

- campo di temperatura 0÷100 °c
- Pressione di esercizio max 10 Bar

codice Dimensione Stacchi eUro/pz conf. imballo

3202.06.90 1” 2+2 75,76 1 1
3203.06.90 1” 3+3 106,27 1 1
3204.06.90 1” 4+4 127,83 1 1
3205.06.90 1” 5+5 158,85 1 1
3206.06.90 1” 6+6 181,27 1 1
3207.06.90 1” 7+7 206,26 1 1
3208.06.90 1” 8+8 231,26 1 1
3209.06.90 1” 9+9 256,23 1 1
3210.06.90 1” 10+10 281,23 1 1
3211.06.90 1” 11+11 306,23 1 1
3212.06.90 1” 12+12 331,26 1 1
3213.06.90 1” 13+13 358,85 1 1
3214.06.90 1” 14+14 383,85 1 1

Kit collettori modulari in ottone 
interasse 37 mm

interasse attacchi via distribuzione 37 mm - 
filettatura Standard rBM W24,5x19F

Kit collettori inseribile in pareti realizzate con scatolato da 8 cm, 
intonacato.
Composizione con detentori regolabili con volantino graduato.
Utilizzare raccordi per tubo multistrato con filetto Standard RBM 
Serie 1944 (vedi pag. 10.02) per la connessione tubazione.
Utilizzare raccordi per tubo polietilene con filetto Standard RBM 
Serie 3597 (vedi pag. 10.01) per la connessione tubazione.
Prevedere servocomandi elettrotermici Serie 3189 per intercettazi-
one automatica dei singoli circuiti. Per codici d’ordine consultare il 
listino Kilma capitolo 2.

Per accessori/ricambi del kit consultare il listino Kilma capitolo 4.

ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI
IMPIEGO

Zona termica controllata da cronotermostato ambiente con regolazione della temperatura su due livelli.
(A) Circuiti controllati da termostato o cronotermostato ambiente agenti su comandi elettrotermici (soluzione per ambienti con carichi termici gratuiti interni e/o esterni).
(B) Circuiti privi di intercettazioni automatiche.
(C) Circuito di alimentazione arredobagno con valvola termostatica.

Alla caldaia individuale o alla valvola di zona

60

70

30

0

20

10

80

ĀC

40
50

60

70

30

0

20

10

80

ĀC

40
50

2
4
6

CHIUSO

APERTO

1
3
5
7

2
4
6

CHIUSO

APERTO

1
3
5
7

2
4
6

CHIUSO

APERTO

1
3
5
7

2
4
6

CHIUSO

APERTO

1
3
5
7

2
4
6

CHIUSO

APERTO

1
3
5
7

2
4
6

CHIUSO

APERTO

1
3
5
7



Guida alla scelta collettori / staffe / cassette di contenimento7
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34 Collettore 
semplice modulare

Cod. 129.05.00 
(ø presa 34 mm)

Cod. 129.06.00 
(ø presa 40 mm)

Cod. 86.XX.00 
(cassetta plastica)

Cod. 899.00.00 Cod. 2606.X0.02  
(cassetta metalloplastica)

63 Collettore semplice Cod. 129.05.00 
(ø presa 34 mm)

Cod. 129.06.00 
(ø presa 40 mm)

Cod. 86.XX.00 
(cassetta plastica)

Cod. 899.00.00 Cod. 2606.X0.02  
(cassetta metalloplastica)

59 Collettore complanare 
monolaterale

Cod. 128.05.00 
(ø presa 34 mm)

Cod. 128.06.00 
(ø presa 40 mm)

Cod. 86.XX.00 
(cassetta plastica)

52 Collettore complanare 
bilaterale

Cod. 128.05.00 
(ø presa 34 mm)

Cod. 128.06.00 
(ø presa 40 mm)

Cod. 86.XX.00 
(cassetta plastica)

433 Collettore complanare 
bilaterale Mono-Zona

Cod. 128.05.00 
(ø presa 34 mm)

Cod. 128.06.00 
(ø presa 40 mm)

Cod. 86.XX.00 
(cassetta plastica)

100 Collettore 
semplice modulare

Cod. 219.06.00 
(ø presa 34,4 mm)

Cod. 2606.X0.02  
(cassetta metalloplastica)

293 Collettore semplice
jet-line

Cod. 899.00.00 Cod. 2606.X0.02  
(cassetta metalloplastica)

COLLETTORI / STAFFE / CASSETTE DI CONTENIMENTO
GUIDA ALLA SCELTA

SERIE COLLETTORE CASSETTA DI CONTENIMENTOSTAFFE



Guida alla scelta collettori / staffe / cassette di contenimento 7
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3147 Collettore semplice jet-line Cod. 129.05.00 
(ø presa 34 mm)

Cod. 129.06.00 
(ø presa 40 mm)

Cod. 86.XX.00 
(cassetta plastica)

Cod. 899.00.00 Cod. 2606.X0.02  
(cassetta metalloplastica)

171            
2793

Collettore sanitario 
semplice modulare

Cod. 1942.05.00
Cod. 1942.06.00

Cod. 1331.30.00  
(cassetta plastica)

829
  2028

608

Collettore compatto in ottone Cod. 792.06.00 Cod. 2606.X0.02  
(cassetta metalloplastica)

Cod. 810.06.00 Cassette centraline Kilma EVO/ECO  
(cassetta metallica fissaggio allineato 
dei collettori)

Cod. 898.XX.02   
(cassetta metallica 
montaggio a parete)*

- 
(staffe fornite con la cassetta Quickbox)

Cod. 1972.XX.00  
(cassetta plastica)

Cod. 219.07.00 Fissaggio a muro - no cassetta

1410 Collettore compatto 
in polimero

Cod. 1528.06.00 Cod. 2606.X0.02  
(cassetta metalloplastica)

- 
(staffe fornite con la cassetta Quickbox)

Cod. 1972.XX.00   
(cassetta plastica)

948
1002

Collettore 
modulare 
in polimero 
anticondensa

Cod. 1000.00.00 Cod. 2606.X0.02   
(cassetta metalloplastica)

3201
3202

Collettore modulare 
in ottone 
interasse 37 mm

Cod. 3248.06.00    
(int. 220 mm)

Cod. 2606.X0.02    
(cassetta metalloplastica)

Cod. 3248.06.90 (int. 210 mm)* Fissaggio a muro - no cassetta

SERIE COLLETTORE CASSETTA DI CONTENIMENTOSTAFFE

* Applicazione/codice non standard, non proposto a catalogo RBM.
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Valvole 
per impianti a zona

Accessori 
per valvole di zona

Valvole compatte 
per impianti a zona

Valvole deviatrici

8
VALVOLE DI ZONA
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ValVole per impianti a zona8
.00

012

Valvola di zona motorizzabile a 2 vie. 
Normalmente Chiusa.

Corpo in ottone nichelato. 
otturatore e tenuta in nBr. 
tenute asta in epDm peroX. 
molle in acciaio al silicio. 
Funzione anticolpo d’ariete. 
Cappelletto per apertura manuale in aBS. 
attacchi in linea filettati FF Uni-en-iSo 228.

 

 

 

 ■Disegno tecnico a pag. 11.26

112

- temperatura di esercizio max +95 °C
- pressione di esercizio max 10 Bar
- pressione differenziale max 1 Bar

Codice misura Kv (m³/h) eUro Conf. imballo

112.04.70 1/2” 2,70 95,01 1 6
112.05.70 3/4” 4,70 95,01 1 6
112.06.70 1” 6,00 97,86 1 6

Valvola di zona motorizzabile a 2 vie

012

Valvola di zona motorizzabile a 3 vie. 
Normalmente Chiusa sulla via diritta.

Corpo in ottone nichelato. 
otturatore e tenuta in nBr. 
tenute asta in epDm peroX. 
molle in acciaio al silicio. 
Funzione anticolpo d’ariete. 
Cappelletto per apertura manuale in aBS. 
attacchi filettati FF Uni-en-iSo 228.

 

 

 

 ■Disegno tecnico a pag. 11.26

113

- temperatura di esercizio max 95 °C
- pressione di esercizio max 10 Bar
- pressione differenziale max 1 Bar

Codice misura Kv (m³/h) eUro Conf. imballo

113.04.70 1/2” 2,70 / 3,30 * 98,84 1 6
113.05.70 3/4” 4,70 / 5,00 * 98,84 1 6
113.06.70 1” 6,00 / 7,00 * 101,72 1 6

Valvola di zona motorizzabile a 3 vie

* Kv passaggio diritto / kv by-pass

012

Valvola di zona motorizzabile a 4 vie. 
Normalmente Chiusa sulla via diritta. 
Accoppiabile a collettori complanari Mono-
block e completa di by-pass micrometrico 
regolabile.

Corpo in ottone nichelato. 
otturatore e tenuta in nBr. 
tenute asta in epDm peroX. 
molle in acciaio al silicio. 
Funzione anticolpo d’ariete. 
Cappelletto per apertura manuale in aBS. 
attacchi in linea filettati FF Uni-en-iSo 228.
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114

- temperatura di esercizio max 95 °C
- pressione di esercizio max 10 Bar
- pressione differenziale max 1 Bar

Codice misura Kv (m³/h) eUro Conf. imballo

114.05.70 3/4” 4,70 124,29 1 6
114.06.70 1” 6,00 133,36 1 6

Valvola di zona motorizzabile a 4 vie

Con by-pass regolabile per un perfetto bilanciamento 
della rete anche in caso di arresto della zona alimentata.

Installabile anche su collettori complanari.
interasse regolabile 50 ÷ 55 mm.

012

Valvola di zona motorizzabile a 4 vie. 
Normalmente Chiusa sulla via diritta. 
Accoppiabile a collettori complanari Mono-
block e completa di by-pass micrometrico 
regolabile e prolunga.

Corpo in ottone nichelato. 
otturatore e tenuta in nBr. 
tenute asta in epDm peroX. 
molle in acciaio al silicio. 
Funzione anticolpo d’ariete. 
Cappelletto per apertura manuale in aBS. 
attacchi in linea filettati FF Uni-en-iSo 228.
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114

- temperatura di esercizio max 95 °C
- pressione di esercizio max 10 Bar
- pressione differenziale max 1 Bar

Codice misura Kv (m³/h) eUro Conf. imballo

114.05.20 3/4” 4,70 149,85 1 6
114.06.20 1” 6,00 155,53 1 6

Valvola di zona motorizzabile a 4 vie

Con by-pass regolabile per un perfetto bilanciamento 
della rete anche in caso di arresto della zona alimentata.

Installabile anche su collettori complanari.
interasse regolabile 114 ÷ 119 mm.



ValVole per impianti a zona 8
.01

012

Valvola di zona motorizzata a 2 vie. 
Normalmente Chiusa.

Corpo in ottone nichelato. 
otturatore e tenuta in nBr. 
tenute asta in epDm peroX. 
molle in acciaio al silicio. 
Funzione anticolpo d’ariete. 
Cappelletto per apertura manuale in aBS. 
attacchi in linea filettati FF Uni-en-iSo 228.
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112

- temperatura di esercizio max +95 °C
- pressione di esercizio max 10 Bar
- pressione differenziale max 1 Bar
- alimentazione 230V aC

Codice misura Kv (m³/h) eUro Conf. imballo

112.04.00 1/2” 2,70 167,06 1 1
112.05.00 3/4” 4,70 167,06 1 1
112.06.00 1” 6,00 169,71 1 1

Kit valvola di zona motorizzata a 2 vie 
servomotore 230V  

sprovvisto di microinterruttore ausiliario

Kit comprensivo di valvola e servomotore elettrotermico 
cod. 360.00.10

Per caratteristiche tecniche servocomando, consultare 
specifiche tecniche prodotto serie 360 (vedi pag.8.02)

Componenti del kit forniti in confezioni separate.

012

Valvola di zona motorizzata a 3 vie.  
Normalmente Chiusa sulla via diritta.

Corpo in ottone nichelato. 
otturatore e tenuta in nBr. 
tenute asta in epDm peroX. 
molle in acciaio al silicio. 
Funzione anticolpo d’ariete. 
Cappelletto per apertura manuale in aBS. 
attacchi filettati FF Uni-en-iSo 228.
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113

- temperatura di esercizio max 95 °C
- pressione di esercizio max 10 Bar
- pressione differenziale max 1 Bar
- alimentazione 230V aC

Codice misura Kv (m³/h) eUro Conf. imballo

113.04.00 1/2” 2,70 / 3,30 * 170,63 1 1
113.05.00 3/4” 4,70 / 5,00 * 170,63 1 1
113.06.00 1” 6,00 / 7,00 * 173,33 1 1

Kit valvola di zona motorizzata a 3 vie 
servomotore 230V  

sprovvisto di microinterruttore ausiliario

* Kv passaggio diritto / kv by-pass

Kit comprensivo di valvola e servomotore elettrotermico 
cod. 360.00.10

Per caratteristiche tecniche servocomando, consultare 
specifiche tecniche prodotto serie 360 (vedi pag.8.02)

Componenti del kit forniti in confezioni separate.

012

Valvola di zona motorizzata a 4 vie.  
Normalmente Chiusa sulla via diritta. 
Accoppiabile a collettori complanari Mono-
block e completa di by-pass micrometrico 
regolabile.

Corpo in ottone nichelato. 
otturatore e tenuta in nBr. 
tenute asta in epDm peroX. 
molle in acciaio al silicio. 
Funzione anticolpo d’ariete. 
Cappelletto per apertura manuale in aBS. 
attacchi in linea filettati FF Uni-en-iSo 228.
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114

- temperatura di esercizio max 95 °C
- pressione di esercizio max 10 Bar
- pressione differenziale max 1 Bar
- alimentazione 230V aC

Codice misura Kv (m³/h) eUro Conf. imballo

114.05.00 3/4” 4,70 194,44 1 1
114.06.00 1” 6,00 202,93 1 1

Kit valvola di zona motorizzata a 4 vie 
servomotore 230V  

sprovvisto di microinterruttore ausiliario

Con by-pass regolabile per un perfetto bilanciamento 
della rete anche in caso di arresto della zona alimentata.

Installabile anche su collettori complanari.
interasse regolabile 50 ÷ 55 mm.
Kit comprensivo di valvola e servomotore elettrotermico 
cod. 360.00.10

Per caratteristiche tecniche servocomando, consultare 
specifiche tecniche prodotto serie 360 (vedi pag.8.02)

Componenti del kit forniti in confezioni separate.

014

Valvola di zona motorizzata a 4 vie.  
Normalmente Chiusa sulla via diritta. 
Accoppiabile a collettori complanari Mono-
block e completa di by-pass micrometrico 
regolabile e prolunga.

Corpo in ottone nichelato. 
otturatore e tenuta in nBr. 
tenute asta in epDm peroX. 
molle in acciaio al silicio. 
Funzione anticolpo d’ariete. 
Cappelletto per apertura manuale in aBS. 
attacchi in linea filettati FF Uni-en-iSo 228.
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114

- temperatura di esercizio max 95 °C
- pressione di esercizio max 10 Bar
- pressione differenziale max 1 Bar
- alimentazione 230V aC

Codice misura Kv (m³/h) eUro Conf. imballo

114.05.50 3/4” 4,70 218,36 1 1
114.06.50 1” 6,00 223,67 1 1

Kit valvola di zona motorizzata a 4 vie 
servomotore 230V  

sprovvisto di microinterruttore ausiliario

Con by-pass regolabile per un perfetto bilanciamento 
della rete anche in caso di arresto della zona alimentata.

Installabile anche su collettori complanari.
interasse regolabile 114 ÷ 119 mm.
Kit comprensivo di valvola e servomotore elettrotermico 
cod. 360.00.10

Per caratteristiche tecniche servocomando, consultare 
specifiche tecniche prodotto serie 360 (vedi pag.8.02)

Componenti del kit forniti in confezioni separate.



Accessori per vAlvole di zonA8
.02

014

Servocomando elettromeccanico On-Off per 
valvole di zona, completo di micro inter-
ruttore ausiliario incorporato con contatto 
pulito ed in tensione. Collegamento elettrico 
tramite morsettiera interna.

involucro in resina autoestinguente.
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373

- Alimentazione 24v Ac o 230v Ac
- consumo 3 W
- portata contatti interruttore 6A 250 vAc
- Frequenza 50 Hz
- protezione elettrica ip 42
- Temperatura di funzionamento -5 ÷ +60 °c
- Tempo di intervento 240 secondi

codice Alimentazione eUro conf. imballo

373.00.50 230v Ac 155,95 1 10
373.00.60 24v Ac 176,72 1 10

Servocomando elettromeccanico

versione dotata di Microinterruttore Ausiliario

Comando normalmente aperto 3 fili e microinterruttore 
incorporato.

014

Servocomando elettrotermico On-Off per 
valvole di zona. 
Collegamento elettrico tramite morsettiera 
interna.

involucro in ABs antiurto.
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360

- Alimentazione 24v Ac o 230v Ac
- consumo 5 v
- Frequenza 50/60 Hz
- protezione elettrica ip 31
- Temperatura ambiente max +5 ÷ +50 °c
- Tempo di intervento ~120 secondi

codice Alimentazione eUro conf. imballo

360.00.10 230v Ac 118,36 1 50
360.00.20 24v Ac 134,57 1 50

Servocomando elettrotermico

versione sprovvista di Microinterruttore Ausiliario

codice Alimentazione eUro conf. imballo

360.00.30 230v Ac 147,19 1 50
360.00.40 24v Ac 163,39 1 50

Servocomando elettrotermico 
con microinterruttore ausiliario

versione dotata di Microinterruttore Ausiliario

Comando normalmente aperto 2 fili. Garanzia prodotto 3 
anni in condizioni di corretto impiego.

014

Interruttore ausiliario di finecorsa valvola.

A corredo dei servocomandi elettrotermici cod. 
360.00.30 e 360.00.40 
 
contatto chiuso con servocomando alimentato.  

 

 313

- portata contatti 2(5)A 250 v Ac

codice Modello eUro conf. imballo

313.00.02 d 41 27,05 1 1

Interrutore ausiliario  
per servocomando elettrotermico

Interruttore ausiliario da abbinare a servocomando serie 
360.00.X0

VALVOLE DI ZONA - APPLICAZIONI

Valvola a quattro vie servocomandata impiegata per il controllo di una zona termica 
dell’appartamento.

Valvola a quattro vie impiegata per il sezionamento tra 
l’appartamento termicamente autonomo e la colonna 
montante centralizzata di distribuzione.
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ValVole compatte per impianti a zona 8
.03

013

Valvola di zona compatta, motorizzabile a 2 
vie. 
Normalmente Chiusa con servomotore mon-
tato, non alimentato.

corpo in ottone nichelato. 
otturatore e tenuta in epDm peroX. 
tenute asta in epDm peroX. 
molle in acciaio inox. 
Volantino per apertura manuale in aBS. 
attacchi filettati mm Uni-en-iSo 228 a bocchettone.

 

 

 

 ■Disegno tecnico a pag. 11.27

814

- temperatura di esercizio max 95 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar
- pressione differenziale max 1 Bar

codice misura Kv (m³/h) eUro conf. imballo

814.04.20 1/2” - 28,32 1 10
814.05.20 3/4” - 65,05 1 10
814.06.20 1” - 92,78 1 10

Valvola di zona compatta motorizzabile a 2 vie - 
attacchi a bocchettone

Predisposta per servomotori elettrotermici cod. 2944.00.
X2

013

Valvola di zona compatta, motorizzabile a 3 
vie. 
Normalmente Chiusa sulla via diritta con 
servomotore montato, non alimentato.

corpo in ottone nichelato. 
otturatore e tenuta in epDm peroX. 
tenute asta in epDm peroX. 
molle in acciaio inox. 
Volantino per apertura manuale in aBS. 
attacchi filettati mm Uni-en-iSo 228 a bocchettone.
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813

- temperatura di esercizio max 95 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar
- pressione differenziale max 1 Bar

codice misura Kv (m³/h) eUro conf. imballo

813.04.20 1/2” - 36,29 1 10
813.05.20 3/4” - 85,23 1 10
813.06.20 1” - 125,92 1 10

Valvola di zona compatta motorizzabile a 3 vie - 
attacchi a bocchettone

Predisposta per servomotori elettrotermici cod. 2944.00.
X2

013

Valvola di zona compatta, motorizzabile a 4 
vie. 
Normalmente Chiusa sulla via diritta con 
servomotore montato, non alimentato. 
Accoppiabile a collettori complanari Mono-
block.

corpo in ottone nichelato. 
otturatore e tenuta in epDm peroX. 
tenute asta in epDm peroX. 
molle in acciaio inox. 
Volantino per apertura manuale in aBS. 
attacchi in linea filettati mm Uni-en-iSo 228 a boc-
chettone. 
interasse 50 ÷ 55mm.
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736

- temperatura di esercizio max 95 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar
- pressione differenziale max 1 Bar

codice misura Kv (m³/h) eUro conf. imballo

736.04.20 1/2” - 60,14 1 10
736.05.20 3/4” - 128,78 1 10
736.06.20 1” - 186,29 1 10

Valvola di zona compatta motorizzabile a 4 vie - 
attacchi a bocchettone

Installabile su collettori complanari. 
Interasse regolabile 50 ÷ 55 mm.

Predisposta per servomotori elettrotermici cod. 2944.00.
X2

014

Servomotore a comando elettrotermico per 
valvole di zona compatte, completo di ghiera 
di serraggio a corpo valvola e cavo elettrico 
di alimentazione.

posizione valvola normalmente chiusa in mancanza di 
tensione.
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2944

- alimentazione 24/230 V
- consumo 2,5 W
- Frequenza 50/60 Hz
- protezione elettrica ip54
- temperatura di funzionamento +5 ÷ +50 °c
- portata contatti interruttore (0,5a) 1 a  
(dove presenti)
- corsa 5 mm
- Dimensione (lxhxp): 44x52x60 mm

codice alimentazione eUro conf. imballo

2944.00.02 230V ac 26,62 1 50
2944.00.12 24V ac 26,62 1 50

Servomotore a comando elettrotermico

Versione sprovvista di microinterruttore ausiliario (2 fili)

codice alimentazione eUro conf. imballo

2944.00.42 230V ac 39,45 1 50
2944.00.52 24V ac 39,45 1 50

Servomotore a comando elettrotermico  
con microinterruttore ausiliario

Versione dotata di microinterruttore ausiliario (4 fili)



ValVole compatte per impianti a zona8
.04

013

Kit valvola di zona compatta, motorizzata a 
2 vie. 
Normalmente Chiusa con servomotore mon-
tato, non alimentato.

corpo in ottone nichelato. 
otturatore e tenuta in epDm peroX. 
tenute asta in epDm peroX. 
molle in acciaio inox. 
Volantino per apertura manuale in aBS. 
attacchi filettati FF Uni-en-iSo 228.
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814

- temperatura di esercizio max 95 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar
- pressione differenziale max 1 Bar
- alimentazione 230V ac

codice misura Kv (m³/h) eUro conf. imballo

814.04.60 1/2” - 62,61 1 1
814.05.60 3/4” - 94,35 1 1
814.06.60 1” - 120,30 1 1

Kit valvola di zona compatta motorizzata a 2 vie 
- attacchi a bocchettone - servomotore 230V con 

microinterruttore ausiliario

Kit comprensivo di valvola e servomotore elettrotermico 
cod. 2944.00.42

Per caratteristiche tecniche servocomando, consultare 
specifiche tecniche prodotto serie 2944 (vedi pag.8.03)

Componenti del kit forniti in confezioni separate.

013

Kit valvola di zona compatta, motorizzata a 
3 vie. 
Normalmente Chiusa sulla via diritta con 
servomotore montato, non alimentato.

corpo in ottone nichelato. 
otturatore e tenuta in epDm peroX. 
tenute asta in epDm peroX. 
molle in acciaio inox. 
Volantino per apertura manuale in aBS. 
attacchi filettati FF Uni-en-iSo 228.
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813

- temperatura di esercizio max 95 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar
- pressione differenziale max 1 Bar
- alimentazione 230V ac

codice misura Kv (m³/h) eUro conf. imballo

813.04.60 1/2” - 69,34 1 1
813.05.60 3/4” - 113,24 1 1
813.06.60 1” - 151,31 1 1

Kit valvola di zona compatta motorizzata a 3 vie 
- attacchi a bocchettone - servomotore 230V con 

microinterruttore ausiliario

Kit comprensivo di valvola e servomotore elettrotermico 
cod. 2944.00.42

Per caratteristiche tecniche servocomando, consultare 
specifiche tecniche prodotto serie 2944 (vedi pag.8.03)

Componenti del kit forniti in confezioni separate.

013

Kit valvola di zona compatta, motorizzata a 
4 vie. 
Normalmente Chiusa sulla via diritta con 
servomotore montato, non alimentato. 
Accoppiabile a collettori complanari Mono-
block.

corpo in ottone nichelato. 
otturatore e tenuta in epDm peroX. 
tenute asta in epDm peroX. 
molle in acciaio inox. 
Volantino per apertura manuale in aBS. 
attacchi in linea filettati FF Uni-en-iSo 228. 
interasse 50 ÷ 55mm.
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736

- temperatura di esercizio max 95 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar
- pressione differenziale max 1 Bar
- alimentazione 230V ac

codice misura Kv (m³/h) eUro conf. imballo

736.04.60 1/2” - 93,96 1 1
736.05.60 3/4” - 153,99 1 1
736.06.60 1” - 207,80 1 1

Kit valvola di zona compatta motorizzata a 4 vie 
- attacchi a bocchettone - servomotore 230V con 

microinterruttore ausiliario

Installabile su collettori complanari. 
Interasse regolabile 50 ÷ 55 mm.

Kit comprensivo di valvola e servomotore elettrotermico 
cod. 2944.00.42

Per caratteristiche tecniche servocomando, consultare 
specifiche tecniche prodotto serie 2944 (vedi pag.8.03)

Componenti del kit forniti in confezioni separate.



Zona 2C

Zona 3C

Zona 4C

VALVOLE DI ZONA
COMPATTE 
MOTORIZZABILI

* Valvola di zona CHIUSA sulla via diritta, con volantino di regolazione completamente avvitato o con servomotore montato NON alimentato.
** Valvola di zona APERTA sulla via diritta, con volantino di regolazione completamente svitato o con servomotore montato alimentato.

COMPONENTI CARATTERISTICI 
E SCHEMA FUNZIONALE 
DI PASSAGGIO DEL FLUIDO

VALVOLA CHIUSA * VALVOLA APERTA **

Volantino di 
regolazione 
manuale in ABS

Gruppo cappelletto 
termostatizzabile

Otturatore con 
gomma 

vulcanizzata

Gruppo asta 
regolazione / by-pass

Corpo valvola

CAMPO DI IMPIEGO
• Intercettazione di piccole utenze
• Intercettazione automatica di zone 
 termiche (con eventuale abbinamento 
 con collettori complanari)
• Intercettazione di ventilconvettori 
 alimentati da circuiti a due e/o
 quattro tubi

• Ingombri ridotti
• Estrema silenziosità 
 di intervento
• Valvola dotata di 
 attacchi a bocchettone
• Funzionamento
 a pistone:
 maggiore affidabilità 
 rispetto alle valvole 
 di zona a sfera

La valvola di zona compatta 
è un dispositivo che consente 
l’intercettazione o la deviazione 
(manuale oppure automatica) del 
flusso in transito. 
Disponibile nelle versioni a due,
tre e quattro vie è fornita, di base, 
con la manopola per il comando 
d’apertura e chiusura manuale. 

La valvola può essere facilmente 
automatizzata accoppiandola 
a un servocomando elettrotermico 
della serie 2944.

Le dimensioni contenute la rendono 
particolarmente adatta a essere 
installata direttamente sui terminali 
(fan coil, radiatori) o al servizio di piccole 
zone termiche (fino a 6-8 radiatori).

ValvoleDiZona.indd   1 05/12/17   09:48



ValVole deViatrici8
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012

Valvola motorizzata a 2 vie ON/OFF. 
Normalmente chiusa con motore montato, 
non alimentato.

corpo valvola in ottone. 
leva per il funzionamento manuale con ritorno a 
molla. 
attacchi filettati FF UNi-eN-iSo 228.

 

 

 3168

- temperatura di esercizio max 95 °c
- Pressione di esercizio max 16 Bar
- alimentazione servocomando 230V / 50-60 Hz
- consumo 6,5 W
- cavo di alimentazione lunghezza 1 m, 5x0,75 mm
- Protezione elettrica iP40

codice Misura Modello eUro conf. imballo

3168.04.00 1/2” Zona 2 97,93 1 6
3168.05.00 3/4” Zona 2 101,68 1 6
3168.06.00 1” Zona 2 113,87 1 6

Valvola motorizzata a 2 vie

Fornitura Kit valvola e servocomando.

012

Valvola deviatrice motorizzata a 3 vie ON/
OFF.

corpo valvola in ottone. 
leva per il funzionamento manuale con ritorno a 
molla. 
attacchi filettati FF UNi-eN-iSo 228.

 

 

 3169

- temperatura di esercizio max 95 °c
- Pressione di esercizio max 16 Bar
- alimentazione servocomando 230V / 50-60 Hz
- consumo 6,5 W
- cavo di alimentazione lunghezza 1 m, 5x0,75 mm
- Protezione elettrica iP40

codice Misura Modello eUro conf. imballo

3169.04.00 1/2” Zona 3 102,12 1 6
3169.05.00 3/4” Zona 3 106,37 1 6
3169.06.00 1” Zona 3 118,04 1 6

Valvola deviatrice motorizzata a 3 vie

Fornitura Kit valvola e servocomando.

APPLICAZIONE VALVOLE DEVIATRICI

Fig.1 
Esempio di installazione della valvola a 2 vie

Fig.2
Esempio di installazione della valvola a 3 vie

Termostato

Contatto Aux

L

N
230V

B A

Termostato

Contatto Aux

L

N
230V

B A



Cassette in metalloCassette in plastica

9

CASSETTE 
DI CONTENIMENTO
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Cassette in plastiCa9
.00

018

Cassetta di contenimento ed ispezione collet-
tori senza fondo, in materiale plastico, com-
pleta di coperchio di chiusura asportabile con 
feritoie di ventilazione, controtelaio, viti di 
fissaggio e protezione asportabile per opere 
di intonacatura.

Montaggio ad incasso
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85
Codice Misura Modello eURO Conf. imballo

85.35.00 250x350 sF 22,51 24 24
85.50.00 250x500 sF 27,49 18 18
85.58.00 310x580 sF 35,41 13 13
85.40.00 400x500 sF 44,48 13 13
85.75.00 360x750 sF 45,44 14 14

Cassetta in plastica senza fondo

misure in mm

Fornita di protezione per opere di intonacatura. 
Coperchio verniciabile.

018

Cassetta di contenimento ed ispezione collet-
tori con fondo, in materiale plastico, com-
pleta di coperchio di chiusura asportabile con 
feritoie di ventilazione, controtelaio, viti di 
fissaggio e protezione asportabile per opere 
di intonacatura.

Montaggio ad incasso

 

 

 

 ■Disegno tecnico a pag. 11.27

86
Codice Misura Modello eURO Conf. imballo

86.35.00* 250x350 CF 30,44 18 18
86.50.00* 250x500 CF 40,97 11 11
86.58.00* 310x580 CF 54,58 10 10
86.40.00* 400x500 CF 74,45 9 9
86.75.00** 360x750 CF 75,06 10 10

Cassetta in plastica con fondo

*profondità regolabile 85 ÷ 100 mm
**profondità regolabile 95 ÷ 120 mm
misure in mm

Fornita di protezione per opere di intonacatura. 
Coperchio verniciabile.

018

Cassetta di contenimento ed ispezione collet-
tori con fondo e chiusure laterali, in materiale 
plastico, completa di coperchio di chiusura 
asportabile con feritoie di ventilazione, staffe 
e viti di fissaggio per collettori semplici ø3/4” 
interasse 37 mm.

Montaggio ad incasso

 

 

 

 ■Disegno tecnico a pag. 11.27

362
Codice Misura Modello eURO Conf. imballo

362.35.00* 250x350 CFC 31,23 10 10
362.50.00* 250x500 CFC 39,51 4 4

Cassetta in plastica con fondo  
chiusa lateralmente

*profondità fissa 100 mm
misure in mm

Coperchio verniciabile.

041

Coppia di staffe in plastica per fissaggio col-
lettori Monolaterali e Bilaterali in cassette di 
plastica  
(per cassette cod. 86.XX.XX).

interasse staffe 50 mm (3/4”) 55 mm (1”).
 

 

 128
Codice Misura eURO Conf. imballo

128.05.00 3/4” 7,58 1 10
128.06.00 1” 7,58 1 10

Coppia di staffe in plastica

041

Coppia di staffe in plastica per fissaggio 
collettori Semplici in cassette di plastica (per 
cassette cod. 86.XX.XX).

interasse staffe 114,5 mm.  

 

 129
Codice Misura eURO Conf. imballo

129.05.00 3/4” 7,98 1 10
129.06.00 1” 7,98 1 10

Coppia di staffe in plastica



Cassette in metallo 9
.01

 

 

Cassetta di contenimento ed ispezione collettori, in lamiera 
d’acciaio zincato con fondo e chiusure laterali, completa di guide 
mobili universali portastaffe e coperchio di chiusura asportabile in 
plastica verniciabile.

montaggio a incasso.

 

027

2606

Codice misura lxH1 eURo Conf. imballo

2606.40.02 400x500 - 1 1
2606.60.02 600x500 - 1 1
2606.80.02 800x500 - 1 1
2606.10.02 1000x500 - 1 1

Box1 
Cassetta metallica a incasso per collettori,  

con coperchio in plastica

Profondità regolabile 80 ÷ 130 mm (profondità utile complessiva 80 ÷ 150 mm 
se considerata la corsa utile delle viti utilizzate per l’ancoraggio del coperchio in 
plastica alla struttura metallica). 
 
misure in mm 
(-) prezzo su listino RBm Kilma

Codice eURo Conf. imballo

2948.00.02 - 1 1

Coppia di piedini  
per fissaggio cassetta a pavimento

altezza massima regolabile 100 mm 
(-) prezzo su listino RBm Kilma

Coperchio in plastica verniciabile.

 

 

Coppia di staffe in plastica per fissaggio collettori Semplici in cas-
setta metallica (per cassette cod. 2606.XX.02).

interasse staffe 220 mm.

 

041

899

Codice misura eURo Conf. imballo

899.00.00 3/4” - 1” 20,20 1 1

Coppia di staffe in plastica



CASSETTA IN METALLO CON
COPERCHIO IN PLASTICA VERNICIABILE.

Coperchio di chiusura 
in plastica.
 
Struttura in acciaio 
zincato.

Profondità di incasso 
regolabile da 80
a 150 mm.

Inseribile in pareti 
realizzate con 
scatolato da 80 mm.

Fondo cassetta con 
guide universali
per l’alloggiamento
delle staffe.

Universale: adatta
a tutte le tipologie
di collettore.

Coperchio in plastica  
VERNICIABILE.

New

La prima cassetta
metallo-plastica

ADATTA A TUTTE 
LE TIPOLOGIE DI 
COLLETTORE.
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Raccordi 
con filetto Standard RBM

Raccordi per tubazioni 
in ferro, rame e polietilene

Raccordi 
con filetto Euroconus

Accessori per collettori 

Raccordi Jet-Line
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RaccoRdi con filetto standaRd RBM10
.00

041

Chiave per raccordo con filetto Standard 
RBM.

attacco da 1/2” quadrato, per chiavi a cricca o di-
namometrica, per un facile serraggio del raccordo in 
qualunque posizione.

 

 

 69
codice Misura eURo conf. imballo

69.00.00 ch 28 18,25 2 26

Chiave per raccordo Standard RBM

040

Raccordo a Y per sdoppiamento circuiti in 
rame, polietilene e multistrato.

corpo in ottone nichelato. 
tenute in nBR. 
attacco filettato girevole W24,5x19f standard RBM. 
attacchi filettati sdoppiati W24,5x19f standard RBM.

 

 

 311

- temperatura di esercizio max 100 °c
- Pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura a Misura B eURo conf. imballo

311.00.00 RBM RBM 11,09 10 10

Raccordo a Y

filettatura standard RBM W 24,5x19 f

Consente lo sdoppiamento di circuiti derivanti da collet-
tori RBM.

029

Raccordo a stringere per tubo di rame ricotto.

dado ed ogiva serratubo in ottone. 
dado nichelato. 
ogiva di tenuta in nBR. 
attacco filettato f standard RBM.  

 

 41

- temperatura di esercizio max 95 °c
- Pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura eURo conf. imballo

41.10.20 Ø10 3,21 10 100
41.12.20 Ø12 3,21 10 100
41.14.20 Ø14 3,21 10 100
41.15.20 Ø15 3,21 10 100
41.16.20 Ø16 3,21 10 100

Raccordo per tubo rame con ogiva in NBR

filettatura standard RBM W 24,5x19 f

029

Raccordo a stringere per tubo di rame ricotto.

dado ed ogiva serratubo in ottone. 
dado nichelato. 
anello di tenuta in nBR. 
attacco filettato f standard RBM.  

 

 41

- temperatura di esercizio max 95 °c
- Pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura eURo conf. imballo

41.18.40 Ø18 2,86 10 100

Raccordo per tubo rame

filettatura standard RBM W 24,5x19 f

Da impiegare solo con sede predisposta al Ø18.
Prevedere obbligatoriamente riduzione cod. 57.18.00 
(vedi pag. 10.08)  per la connessione del raccordo Ø18 a 
valvole/collettori con filettatura Standard RBM.

029

KEEP: Raccordo a stringere per tubo di rame 
crudo in barre, rame ricotto, ottone, acciaio 
dolce ed acciaio inox.

dado ed ogiva serratubo in ottone. 
dado nichelato. 
ogiva di tenuta in nBR. 
attacco filettato f standard RBM.

 

 

 602

- temperatura di esercizio max 95 °c
- Pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura eURo conf. imballo

602.10.00 Ø10 4,42 10 100
602.12.00 Ø12 4,42 10 100
602.14.00 Ø14 4,42 10 100
602.15.00 Ø15 4,42 10 100
602.16.00 Ø16 4,42 10 100

Raccordo per tubo rame, tubo ottone,  
tubo acciaio con ogiva NBR

filettatura standard RBM W 24,5x19 f 
Brevetto n° to2001U000071



RaccoRdi con filetto standaRd RBM 10
.01

029

Raccordo a stringere per tubo in polietilene.

dado, anima ed ogiva serratubo in ottone. 
dado nichelato. 
anello di tenuta in nBR. 
attacco filettato f standard RBM.  

 

 71

- temperatura di esercizio max 95 °c
- Pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura eURo conf. imballo

71.10.20 10,5x1,25 4,83 10 100
71.10.30 10x1,2 4,83 10 100
71.12.00 12x2 4,83 10 100
71.12.20 12x1,3 4,83 10 100
71.14.00 14x2 4,83 10 100
71.15.00 15x2,5 4,83 10 100
71.15.10 15x2 4,83 10 100
71.16.00 16x2 4,83 10 100
71.16.20 16x1,5 4,83 10 100
71.16.30 16x2,7 4,83 10 100
71.16.40 16x2,2 4,83 10 100
71.17.00 17x2 4,83 10 100
71.18.00 18x2,5 4,83 10 100
71.18.30 18x2 4,83 10 100
71.20.10 20x2 5,32 10 100
71.20.40 20x2,8 5,32 10 100

Raccordo per tubo polietilene

filettatura standard RBM W 24,5x19 f 
Misura: Ø esterno x spessore tubo

037

Raccordo a stringere per tubo in polietilene 
specifico per collettori serie 3201 - 3202.

dado, anima ed ogiva serratubo in ottone. 
dado nichelato. 
anello di tenuta in nBR. 
attacco filettato f standard RBM.

 

 

 3597

- temperatura di esercizio max 95 °c
- Pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura eURo conf. imballo

3597.16.00 16x2 - 10 100
3597.17.00 17x2 - 10 100

Raccordo per tubo polietilene 
specifico per collettori serie 3201 - 3202

filettatura standard RBM W 24,5x19 f - int. 37 mm 
Misura: Ø esterno x spessore tubo 
(-) prezzo su listino RBM Kilma

Raccordo da abbinare esclusivamente ai collettori 
compatti modulari in ottone interasse 37mm serie 3201 
- 3202.

029

Raccordo a stringere per tubo in polietilene.

dado, anima ed ogiva serratubo in ottone. 
dado nichelato. 
tenute in nBR. 
attacco filettato f standard RBM.  

 

 122

- temperatura di esercizio max 95 °c
- Pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura eURo conf. imballo

122.12.00 12x1,1 5,27 10 100
122.16.00 16x1,5 5,27 10 100
122.20.00 20x1,9 5,51 10 100

Raccordo per tubo polietilene

filettatura standard RBM W 24,5x19 f 
Misura: Ø esterno x spessore tubo



RaccoRdi con filetto standaRd RBM10
.02

029

- cstB (ø 14x2 - 16x2 - 20x2)

Raccordo a stringere per tubo multistrato.

dado, anima ed ogiva serratubo in ottone. 
dado nichelato. 
tenute in ePdM PeRoX ed nBR. 
attacco filettato f standard RBM. 
 
compatibile con tubo rame Q-tec nelle misure 
corrispondenti. Rispettare condizioni di svasatura e 
calibratura del tubo.

 

 

 70

- temperatura di esercizio max 95 °c
- Pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura eURo conf. imballo

70.12.90 12x1,9 5,27 10 100
70.14.00 14x2 5,27 10 100
70.14.90 14,4x2,2 5,27 10 100
70.16.00 16x2 5,27 10 100
70.16.10 16x2,5 5,27 10 100
70.16.20 16x2,25 5,27 10 100
70.16.30 16,2x2,6 5,27 10 100
70.16.90 16,4x2,2 5,27 10 100
70.17.10 17x2 5,27 10 100
70.17.30 17x3 5,27 10 100
70.17.40 17,2x3 5,27 10 100
70.18.00 18x2 5,27 10 100
70.20.00 20x2 5,50 10 100
70.20.10 20x2,5 5,50 10 100
70.20.20 20x2,25 5,50 10 100
70.20.30 20x2,9 5,50 10 100

Raccordo per tubo multistrato

filettatura standard RBM W 24,5x19 f 
Misura: Ø esterno x spessore tubo

029

Raccordo a stringere per tubo multistrato.

dado ed ogiva serratubo in ottone. 
dado nichelato. 
anima in tecnopolimero. 
anello di tenuta in nBR. 
attacco filettato f standard RBM.

 

 

 1216

- temperatura di esercizio max 95 °c
- Pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura eURo conf. imballo

1216.14.00 14x2 3,83 10 100
1216.16.00 16x2 3,83 10 100

Raccordo per tubo multistrato  
anima in tecnopolimero

filettatura standard RBM W 24,5x19 f 
Misura: Ø esterno x spessore tubo

037

Raccordo a stringere per tubo multistrato.

dado in ottone nichelato. 
anima e ogiva serratubo in tecnopolimero. 
tenute in ePdM PeRoX ed nBR. 
attacco filettato standard RBM.  

 

 1944

- temperatura di esercizio max 95 °c
- Pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura eURo conf. imballo

1944.16.00 16x2 - 10 100

Raccordo per tubo multistrato 
anima e ogiva in tecnopolimero

filettatura standard RBM W 24,5x19 f 
Misura: Ø esterno x spessore tubo 
(-) prezzo su listino RBM Kilma

032

Raccordo a pressare per tubo multistrato.

corpo in ottone nichelato. 
tenute in ePdM PeRoX.  
Bussola serratubo inox. 
calotta dielettrica fermatubo in Pe.  

 

 826

- temperatura di esercizio max 95 °c
- Pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura a Misura B eURo conf. imballo

826.14.00 14x2 RBM - 10 100
826.16.00 16x2 RBM - 10 100
826.18.00 18x2 RBM - 10 100
826.20.00 20x2 RBM - 10 100

Raccordo a pressare per tubo multistrato

filettatura standard RBM W 24,5x19 f 
Misura a: Ø esterno x spessore tubo 
(-) prezzo su listino RBM tita-fix

Raccordo multipinza.



RaccoRdi peR tubazioni in feRRo, Rame e polietilene 10
.03

040

Raccordo curvo in tre pezzi, tipo pesante.

corpo in ottone nichelato. 
tenuta o-Ring in fKm. 
attacchi filettati mf uni-en-iSo 228.  

 

 5

- temperatura di esercizio max 180 °c
- pressione di esercizio max 10 bar

codice misura euRo conf. imballo

5.03.1b 3/8” 6,70 10 60
5.04.1b 1/2” 7,11 10 60
5.05.1b 3/4” 10,51 10 40
5.06.1b 1” 17,00 10 40
5.07.1b 1”1/4 25,47 8 32
5.08.1b 1”1/2 48,80 4 16
5.09.1b 2” 90,80 2 8

Raccordo in tre pezzi tipo curvo 
serie pesante

Idoneo per gas, aria, acqua potabile fredda e calda, 
idrocarburi, impianti solari.

040

Raccordo per connessione tubazione al col-
lettore / Raccordo diritto in tre pezzi, tipo 
pesante.

corpo in ottone nichelato. 
tenuta o-Ring in fKm. 
attacchi filettati mf uni-en-iSo 228.

 

 

 58

- temperatura di esercizio max 180 °c
- pressione di esercizio max 10 bar

codice misura euRo conf. imballo

58.03.00 3/8” 5,48 10 60
58.04.00 1/2” 6,66 10 60
58.05.00 3/4” 8,82 10 40
58.06.00 1” 14,39 10 40
58.07.00 1”1/4 20,30 8 32
58.08.00 1”1/2 44,48 5 20
58.09.00 2” 70,19 2 8

Raccordo in tre pezzi tipo diritto 
serie pesante

Idoneo per gas, aria, acqua potabile fredda e calda, 
idrocarburi, impianti solari.

040

Raccordo curvo in tre pezzi.

corpo in ottone. 
tenuta o-Ring in fKm. 
attacchi filettati mf uni-en-iSo 228.  

 

 5

- temperatura di esercizio max 180 °c
- pressione di esercizio max 10 bar

codice misura euRo conf. imballo

5.03.10 3/8” 3,16 10 60
5.04.10 1/2” 3,29 10 60
5.05.10 3/4” 5,26 10 40
5.06.10 1” 8,86 10 40
5.07.10 1”1/4 15,45 8 32
5.08.10 1” 1/2 22,77 4 16
5.09.10 2” 46,82 2 8

Raccordo in tre pezzi tipo curvo

Idoneo per gas, aria, acqua potabile fredda e calda, 
idrocarburi, impianti solari.

040

Raccordo diritto in tre pezzi.

corpo in ottone. 
tenuta o-Ring in fKm. 
attacchi filettati mf uni-en-iSo 228.  

 

 6

- temperatura di esercizio max 180 °c
- pressione di esercizio max 10 bar

codice misura euRo conf. imballo

6.03.10 3/8” 2,59 10 60
6.04.10 1/2” 2,66 10 60
6.05.10 3/4” 4,42 10 40
6.06.10 1” 7,50 10 40
6.07.10 1”1/4 11,39 8 32
6.08.10 1” 1/2 20,76 5 20
6.09.10 2” 36,19 2 8

Raccordo in tre pezzi tipo diritto

Idoneo per gas, aria, acqua potabile fredda e calda, 
idrocarburi, impianti solari.



RaccoRdi peR tubazioni in feRRo, Rame e polietilene10
.04

040

Raccordo per connessione tubazione al 
collettore / Raccordo diritto in tre pezzi, con 
eccentrico di aggiustaggio da 5 mm.

corpo in ottone nichelato. 
tenuta o-Ring in epdm peRoX ed nbR. 
attacchi filettati mf uni-en-iSo 228.

 

 

 97

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 bar

codice misura euRo conf. imballo

97.05.00 3/4” 12,60 10 10
97.06.00 1” 24,95 10 10

Raccordo in tre pezzi ad eccentrico

040

Raccordo diritto di unione MM in tre pezzi.

corpo in ottone nichelato. 
tenuta o-Ring in epdm peRoX ed nbR. 
attacchi filettati mm uni-en-iSo 228.  

 

 72

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 bar

codice misura a misura b euRo conf. imballo

72.04.00 1/2” 1/2” 2,43 25 25
72.05.00 3/4” 3/4” 4,28 10 40
72.06.00 1” 1” 6,88 10 40
72.06.50 1” 1”1/4 8,41 6 24
72.07.00 1”1/4 1”1/4 9,46 10 10
72.08.00 1”1/2 1”1/2 17,21 5 5
72.09.00 2” 2” 30,37 2 2

Raccordo di unione mm in tre pezzi

040

Raccordo di unione MM in tre pezzi con 
tenuta OR sulle connessioni.

corpo in ottone nichelato. 
tenuta in nbR. 
attacchi filettati uni-en-iSo 228.

 

 

 1100

- temperatura di esercizio max 100 °c
- pressione di esercizio max 10 bar

codice misura euRo conf. imballo

1100.06.00 1” 17,90 10 10

Raccordo di unione mm con tenute or

Indicato per collegamenti tra collettori e valvole di zona. 
Trova impiego su prodotti RBM con predisposizione alla 
tenuta OR (filtri, riduttori di pressione, ecc…).

040

Prolunga 40mm per tubo rame.

corpo in ottone nichelato. 
tenute in nbR. 
attacco filettato f standard Rbm.  

 

 164

- temperatura di esercizio max 95 °c
- pressione di esercizio max 10 bar

codice misura euRo conf. imballo

164.04.00 Ø10 9,35 10 40
164.04.10 Ø12 9,35 10 40
164.04.20 Ø14 9,35 10 40

Prolunga 40mm per tubo rame

filettatura standard Rbm W 24,5x19 f

040

Prolunga 40mm per tubo polietilene multi-
strato.

corpo in ottone nichelato. 
tenute in nbR. 
attacco filettato f standard Rbm.

 

 

 164

- temperatura di esercizio max 95 °c
- pressione di esercizio max 10 bar

codice misura euRo conf. imballo

164.16.20 16x2 9,05 10 40

Prolunga 40mm per tubo polietilene multistrato

filettatura standard Rbm W24,5x19f



RaccoRdi peR tubazioni in feRRo, Rame e polietilene 10
.05

040

Raccordo in linea per giunzione tubazioni in 
rame, polietilene e multistrato.

corpo in ottone nichelato. 
attacco filettato m standard Rbm.  

 

 81

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 bar

codice misura a misura b euRo conf. imballo

81.00.00 Rbm Rbm 3,35 10 10

Raccordo diritto intermedio

filettatura standard Rbm W 24,5x19 f

040

Raccordo in linea per giunzione tubazioni in 
rame, polietilene e multistrato.

corpo in ottone nichelato. 
attacco filettato: 
 - m standard Rbm. 
 - m uni-en-iSo 228.

 

 

 83

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 bar

codice misura a misura b euRo conf. imballo

83.03.00 3/8” m Rbm 3,95 10 10
83.04.00 1/2” m Rbm 3,95 10 10

Raccordo diritto con attacco maschio

filettatura standard Rbm W 24,5x19 f

Adattatore valvole tubo ferro in valvole per tubo rame o 
polietilene.

040

Adattatore tubo rame per valvole attacco 
ferro da 1/2”.

premiogiva in ottone nichelato. 
ogiva e riduzione in ottone. 
attacco filettato m uni-en-iSo 228.

 

 

 3576

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 bar

codice misura euRo conf. imballo

3576.10.50 1/2” x Ø10 - 10 100
3576.12.50 1/2” x Ø12 - 10 100
3576.14.50 1/2” x Ø14 - 10 100

Adattatore tubo rame  
per valvole attacco ferro da 1/2”

(-) prezzo da richiedere

040

Raccordo girevole diritto.

attacchi filettati ff uni-en-iSo 228.

 

 

 3174
codice misura euRo conf. imballo

3174.05.00 3/4” 21,13 1 6

Raccordo girevole diritto

040

Raccordo girevole curvo.

attacchi filettati ff uni-en-iSo 228.

 

 

 3174
codice misura euRo conf. imballo

3174.05.10 3/4” 20,51 1 6

Raccordo girevole curvo

040

Raccordo flessibile estensibile.

attacchi filettati mf uni-en-iSo 228 
l 75 ÷ 125 mm

 

 

 3174
codice misura euRo conf. imballo

3174.05.30 3/4” 18,56 1 6

Raccordo flessibile estensibile



RaccoRdi con filetto euRoconus10
.06

041

Chiave per raccordo con filetto Euroconus.

attacco da 1/2” quadrato, per chiavi a cricca o di-
namometrica, per un facile serraggio del raccordo in 
qualunque posizione.  

 

 246
codice Misura euRo conf. imballo

246.00.00 cH 30 20,50 2 26

Chiave per raccordo Euroconus

029

Raccordo a stringere per tubo di rame ricotto.

ogiva in ottone. 
dado in ottone nichelato. 
ogiva di tenuta in nBR. 
attacco filettato f G3/4” euroconus.  

 

 263

- temperatura di esercizio max 95 °c
- Pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura euRo conf. imballo

263.12.20 Ø12 4,78 10 100
263.15.20 Ø15 4,78 10 100

Raccordo per tubo rame con ogiva NBR

filettatura euroconus G 3/4” uni-en-iso 228

029

Raccordo a stringere per tubo di rame ricotto.

ogiva in ottone. 
dado in ottone nichelato. 
ogiva di tenuta in nBR. 
attacco filettato f G3/4” euroconus.  

 

 361

- temperatura di esercizio max 95 °c
- Pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura euRo conf. imballo

361.10.00 Ø10 4,94 10 100
361.12.00 Ø12 4,94 10 100
361.14.00 Ø14 4,94 10 100
361.15.00 Ø15 4,94 10 100
361.16.00 Ø16 4,94 10 100
361.18.00 Ø18 4,94 10 100

Raccordo per tubo rame con ogiva NBR

filettatura euroconus G 3/4” uni-en-iso 228

029

Raccordo a stringere per tubo in polietilene.

ogiva in ottone. 
dado in ottone nichelato. 
anello di tenuta in nBR. 
attacco filettato f G3/4” euroconus.  

 

 217

- temperatura di esercizio max 95 °c
- Pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura euRo conf. imballo

217.12.00 12x2 6,85 10 100
217.15.00 15x2 6,85 10 100
217.15.10 15x2,5 6,85 10 100
217.16.00 16x2 - 10 100
217.16.10 16x2,2 6,85 10 100
217.17.00 17x2 - 10 100
217.18.00 18x2 6,85 10 100
217.20.00 20x2 - 10 100
217.20.10 20x2,8 7,53 10 100
217.21.00 21x2,5 7,53 10 100

Raccordo per tubo polietilene

filettatura euroconus G 3/4” uni-en-iso 228 
Misura: Ø esterno x spessore tubo 
(-) prezzo su listino RBM Kilma

Disponibili raccordi diametro 16x2 - 17x2 e 20x2 certi-
ficati KOMO. Contattare ufficio commerciale per codici 
d’ordine.

029

Raccordo a stringere per tubo in polietilene.

ogiva in ottone. 
dado in ottone nichelato. 
anello di tenuta in nBR. 
attacco filettato f G3/4” euroconus.  

 

 123

- temperatura di esercizio max 95 °c
- Pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura euRo conf. imballo

123.12.00 12x1,1 7,19 10 100
123.16.00 16x1,5 7,19 10 100
123.20.00 20x1,9 7,96 10 100

Raccordo per tubo polietilene

filettatura euroconus G 3/4” uni-en-iso 228 
Misura: Ø esterno x spessore tubo
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029

- cstB (ø 14x2 - 16x2 - 20x2)

Raccordo a stringere per tubo multistrato.

ogiva in ottone. 
dado in ottone nichelato. 
anello di tenuta in nBR. 
attacco filettato f G3/4” euroconus. 
 
compatibile con tubo rame Q-tec nelle misure cor-
rispondenti. 
Rispettare condizioni di svasatura e calibratura del 
tubo.

 

 

 224

- temperatura di esercizio max 95 °c
- Pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura euRo conf. imballo

224.14.00 14x2 7,19 10 100
224.16.00 16x2 - 10 100
224.16.10 16,2x2,6 7,19 10 100
224.16.20 16x2,25 7,19 10 100
224.17.00 17x2 7,19 10 100
224.18.00 18x2 7,19 10 100
224.20.00 20x2 - 10 100
224.20.30 20x2,25 7,96 10 100
224.20.10 20x2,5 7,96 10 100
224.20.20 20x2,9 7,96 10 100

Raccordo per tubo multistrato

filettatura euroconus G 3/4” uni-en-iso 228 
Misura: Ø esterno x spessore tubo 
(-) prezzo su listino RBM Kilma

032

Raccordo a pressare per tubo multistrato.

corpo in ottone nichelato. 
tenute in ePdM PeRoX. 
Bussola serratubo inox. 
calotta dielettrica fermatubo in Pe.  

 

 963

- temperatura di esercizio max 95 °c
- Pressione di esercizio max 10 Bar

codice Mis.a Mis.B euRo conf. imballo

963.16.30 16x2 euroconus - 10 100
963.18.30 18x2 euroconus - 10 100
963.20.30 20x2 euroconus - 10 100
963.26.30 26x3 euroconus - 10 50

Raccordo a pressare per tubo multistrato

filettatura euroconus G 3/4” uni-en-iso 228 
Misura a: Ø esterno x spessore tubo 
(-) prezzo su listino RBM tita-fix

Raccordo multipinza.

040

Raccordo in linea per giunzione tubazioni in 
rame, polietilene e multistrato.

corpo in ottone nichelato. 
attacchi filettati:  
 - M G3/4” euroconus. 
 - M 1/2” uni-en-iso 228.

 

 

 222

- temperatura di esercizio max 110 °c
- Pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura a Misura B euRo conf. imballo

222.05.10 euroconus euroconus 4,21 10 100
222.05.00 G 1/2” euroconus 4,21 10 100

Raccordo diritto

filettatura euroconus G 3/4” uni-en-iso 228

037

Raccordo a Y per sdoppiamento circuiti in 
rame, polietilene e multistrato.

corpo in ottone nichelato. 
tenute in nBR. 
attacco filettato girevole f G3/4’’ euroconus. 
attacchi filettati sdoppiati W24,5x19f standard RBM.

 

 

 311

- temperatura di esercizio max 100 °c
- Pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura a Misura B euRo conf. imballo

311.05.00 euroconus RBM - 10 10

Raccordo a Y

filettatura euroconus G 3/4” uni-en-iso 228 
filettatura standard RBM W 24,5x19 f 
(-) prezzo su listino RBM Kilma

Consente lo sdoppiamento di circuiti derivati da collet-
tori Euroconus.
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040

Tappo cieco per stacchi collettori.

corpo in ottone nichelato. 
tenuta in ptFe. 
Attacco filettato F standard rBM.  

 

 42

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura eUro conf. imballo

42.00.00 rBM 3,35 10 40

Tappo cieco

Filettatura standard rBM W 24,5x19 F

040

Tappo cieco per stacchi collettori.

corpo in ottone nichelato. 
tenuta in ptFe. 
Attacco filettato F G3/4” euroconus.  

 

 240

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura eUro conf. imballo

240.05.00 3/4” 2,87 10 40

Tappo cieco

Filettatura euroconus G 3/4” UNi-eN-iso 228

040

Tappo cieco per raccordi con attacco filettato 
standard RBM.

corpo in ottone. 
Attacco filettato M standard rBM.  

 

 2944

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura eUro conf. imballo

2944.004 rBM 5,11 1 1

Tappo cieco per raccordi RBM

Filettatura standard rBM W 24,5 x 19 F

Terminale cieco per uso prova impianto.

040

Tappo laterale cieco per stacchi collettori.

corpo in ottone. 
tenuta in NBr. 
Attacco filettato M UNi-eN-iso 228.  

 

 242

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura eUro conf. imballo

242.04.00 1/2” 2,74 10 100

Tappo laterale cieco

Utilizzabile per collettori con attacchi laterali G 1/2” 
femmina.

040

Prolunga e riduzione per attacco RBM.

corpo in ottone nichelato. 
tenuta in ptFe. 
Attacco filettato MF standard rBM.  

 

 57

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura eUro conf. imballo

57.16.00* rBM 3,73 10 100
57.18.00** rBM 3,73 10 100

Prolunga e riduzione per attacco RBM

*estende di 10 mm l’attacco rBM standard
**permette l’uso di tubazioni rame Ø18
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040

Raccordo per la connessione laterale della 
valvola al collettore.

corpo in ottone nichelato. 
tenuta in ptFe. 
Attacco filettato F standard rBM F UNi-eN-iso 228.

 

 

 43

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura eUro conf. imballo

43.03.00 3/8” 3,69 10 100
43.04.00 1/2” 3,90 10 100

Raccordo per la connessione laterale della valvola 
al collettore

Filettatura standard rBM W 24,5x19 F

040

Riduzione per attacco RBM.

corpo in ottone nichelato. 
tenuta in ptFe.

 

 

 597

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura eUro conf. imballo

597.00.00 rBM 5,07 10 100

Riduzione per attacco RBM

Filettatura standard rBM W 24,5x19 F 
Filettatura Withworth W 28x19 F

Per connessioni all’attacco standard RBM di raccordi cod. 
116.XX.XX

040

Riduzione per raccordo rame o polietilene.

corpo in ottone nichelato. 
Attacco filettato M W28x19F. 
Attacco filettato F3/4” euroconus.  

 

 92

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura eUro conf. imballo

92.05.00 3/4” 5,38 10 100

Riduzione per tubo rame o polietilene

Filettatura Withworth W28x19F 
Filettatura euroconus G 3/4” UNi-eN-iso 228

Per elevate portate.
Consente il collegamento di tubi di rame ø 22 per rac-
cordi W28x19F cod. 116.22.00

040

Nipple di collegamento tubazione.

corpo in ottone nichelato. 
Attacchi filettati MF UNi-eN-iso 228.

 

 

 45

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura eUro conf. imballo

45.05.00 3/4” 4,36 10 100
45.06.00 1” 5,00 10 100

Nipple di collegamento

040

Tappo di testa cieco per collettori.

corpo in ottone nichelato. 
tenuta in ptFe. 
Attacco filettato F UNi-eN-iso 228.  

 

 42

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura eUro conf. imballo

42.05.00 3/4” 3,43 10 100
42.06.00 1” 3,73 10 100
90.08.00 1”1/2 9,29 4 40

Tappo di testa cieco
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040

Tappo di testa forato per collettori.

corpo in ottone nichelato. 
tenuta in ptFe. 
Attacco al collettore F UNi-eN-iso 228. 
Attacco di testa F 3/8” UNi-eN-iso 228.  

 

 42

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura eUro conf. imballo

42.05.30 3/4” 3,95 10 100
42.06.30 1” 4,80 10 100

Tappo di testa forato

040

Attacco di testa per collettori con connes-
sione per raccordo rame o polietilene.

corpo in ottone nichelato. 
tenuta in ptFe. 
Attacchi filettati: 
 - M standard rBM. 
 - F UNi-eN-iso 228.

 

 

 43

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura eUro conf. imballo

43.05.00 3/4” 4,21 10 100
43.06.00 1” 5,12 10 100

Attacco di testa  
per raccordo tubo rame o polietilene

Filettatura standard rBM W 24,5x19 F

040

Tappo di testa cieco per collettori.

corpo in ottone nichelato. 
tenuta in ptFe. 
Attacco filettato M UNi-eN-iso 228.  

 

 56

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura eUro conf. imballo

56.05.00 3/4” 4,02 10 100
56.06.00 1” 4,37 10 100
56.07.00 1”1/4 6,41 10 100

Tappo di testa cieco

040

Tappo di testa forato per collettori.

corpo in ottone nichelato. 
tenuta in ptFe. 
Attacco al collettore M UNi-eN-iso 228. 
Attacco di testa F3/8” UNi-eN-iso 228.  

 

 56

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura eUro conf. imballo

56.05.30 3/4” 4,64 10 100
56.06.30 1” 5,09 10 100

Tappo di testa forato

040

Attacco di testa per collettori con connes-
sione per raccordo tubo rame o polietilene.

corpo in ottone nichelato. 
tenuta in ptFe. 
Attacchi filettati: 
 - M standard rBM. 
 - M UNi-eN-iso 228.

 

 

 57

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura eUro conf. imballo

57.05.00 3/4” 4,50 10 100
57.06.00 1” 5,09 10 100

Attacco di testa  
per raccordo tubo rame o polietilene

Filettatura standard rBM W 24,5x19 F
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rAccordi Jet-line

040

Adattatore per tubo rame.

corpo in ottone nichelato. 
tenuta o-ring in epdM peroX ed nBr. 
Attacco filettato M Uni-en-iso 228.  

 

 178

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura A Misura B eUro conf. imballo

178.04.00 1/2” Ø15 6,55 10 40
178.05.00 3/4” Ø22 7,58 10 40
178.06.00 1” Ø28 9,19 10 40

Adattatore per tubo rame

041

Chiave di serraggio per adattatori Ø15 - Ø22 
- Ø28.

 

 

 2441
codice Misura eUro conf. imballo

2441.005 Ø 15 - 22 - 28 94,64 1 10

Chiave di serraggio per adattatori

Da utilizzare con raccordo 178.XX.00

029

Raccordo a stringere per tubo di rame.

corpo in ottone nichelato. 
tenute in nBr. 
Attacco filettato F standard rBM.  

 

 1401

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura eUro conf. imballo

1401.10.00 Ø 10 4,15 10 100
1401.12.00 Ø 12 4,15 10 100
1401.14.00 Ø 14 4,15 10 100
1401.15.00 Ø 15 4,15 10 100
1401.16.00 Ø 16 4,15 10 100

Raccordo per tubo di rame

Filettatura standard rBM W24,5x19F

029

Raccordo a stringere per tubo di rame.

corpo in ottone nichelato. 
tenute in nBr. 
Attacco filettato F G1/2”.  

 

 139

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura eUro conf. imballo

139.10.50 Ø 10 * 2,80 10 100
139.12.50 Ø 12 * 2,80 10 100
139.14.50 Ø 14 * 2,80 10 100
139.15.50 Ø 15 * 2,80 10 100

Raccordo per tubo di rame

* Filettatura F G 1/2”

Sede conica.
Utilizzabile con prolunga cod. 164.04.X0 (vedi pag. 
10.04)

029

- cstB (ø 12x1,1 - 16x1,5)

Raccordo a stringere per tubo polietilene, 
sede piana.

corpo in ottone nichelato. 
tenute in nBr. 
Attacco filettato F G1/2”.

 

 

 735

- temperatura di esercizio max 110 °c
- pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura eUro conf. imballo

735.12.00 12x1,1 4,83 10 100
735.16.00 16x1,5 4,83 10 100
735.16.10* 16x2 4,83 10 100

Raccordo per tubo di polietilene sede piana

*Utilizzabile anche per tubo polietilene multistrato
Filettatura F G 1/2”

Sede piana.
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029

Raccordo a stringere per tubo polietilene 
multistrato.

corpo in ottone nichelato. 
tenute in nBR. 
attacco filettato F G1/2”.

 

 

 2796

- temperatura di esercizio max 110 °c
- Pressione di esercizio max 10 Bar

codice Misura eURo conf. imballo

2796.16.00 16x2 4,83 10 100

Raccordo per tubo di polietilene multistrato

Filettatura F G 1/2”

040

Tappo laterale cieco.

corpo in ottone nichelato. 
tenute in PtFe. 
attacco filettato F G1/2”.  

 

 140

- temperatura di esercizio max 110 °c
- Pressione di esercizio max 10 Bar

codice eURo conf. imballo

140.04.00 2,73 10 40

Tappo laterale cieco

Filettatura  F G 1/2”

Sede piana.

040

Tappo per detentori (parte otturatore).

corpo in ottone nichelato. 
tenute in nBR.

 

 

 586

- temperatura di esercizio max 110 °c
- Pressione di esercizio max 10 Bar

codice eURo conf. imballo

586.00.00 1,37 10 40

Tappo per detentori
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DISEGNI DI INGOMBRO

Codice Misura A  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

ØE  
mm

46.04.00 G1/2” 158,5 96,5 56,5 135 78

Codice Misura A  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

39.04.00 G1/2” 61,5 55 51 81,8
39.05.00 G3/4” 68 57,4 51 81,8

Codice Misura A  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

3153.04.00 G1/2” 55 55,7 46 59,6

Codice Misura A  
mm

B  
mm

C  
mm

124.05.00 G3/4” 98 28 62,5
124.06.00 G1” 98 33,5 67,5
124.07.00 G1”1/4 133 39 81
124.22.00 ø 22 98 36 41
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Codice Ø1 Ø2 A  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

E  
mm

605.04.X0 G3/4” G1/2” 42 102 24 36,5 19,5
605.05.X0 G1” G3/4” 42 140 29 46 27
605.06.X0 G1”1/4 G1” 56 157 34 55 31
605.07.X0 G1”1/2 G1”1/4 56 187 41 60 36

Codice Misura A  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

666.05.00 G3/4” 98,5 67 60 53,5
666.06.00 G1” 124 84,5 67,5 58
666.07.00 G1”1/4 147 99 75 58
666.08.00 G1”1/2 170 115 75 67

Codice Ø1 Ø2 A  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

351.04.XX G1/2” G1/2” 35,5 25 31 16
351.05.XX G3/4” G3/4” 35,5 28 34 16
352.04.XX G1/2” G1/2”M 35,5 27 31 16
352.05.XX G3/4” G1/2”M 35,5 29,7 33 15,5

Codice Ø1 Ø2 A  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

ØE  
mm

353.04.XX G1/2” G1/2” 35,5 33 31 63,5 51,5
353.05.XX G3/4” G3/4” 35,5 40,5 34 63,5 51,5
354.04.XX G1/2” G1/2”M 35,5 35 31 63,5 51,5
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DISEGNI DI INGOMBRO

Codice Ø1 Ø2 A  
mm

B  
mm

C  
mm

47.06.10 G1” G3/4” 86 76 130,5

Codice Misura A  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

619.03.50 G3/8” 84,5 12 89 25
619.04.50 G1/2” 84 15 96 22
619.05.50 G3/4” 85,6 17,8 97 21,5
619.06.50 G1” 98 21,3 103,3 29,5
619.07.50 G1”1/4 101 28 111 29
619.08.50 G1”1/2 107 31 120 27
619.09.50 G2” 115 37 132 21,7

Codice Misura A  
mm

B  
mm

C  
mm

620.04.50 G1/2” 49,5 14,5 57
620.04.90 G1/2” LF 49,5 14,5 57
620.05.50 G3/4” 51,5 18 59
620.06.50 G1” 5,5 22,5 67,5
620.07.50 G1”1/4 60 28 72
620.08.50 G1”1/2 63 30,8 73,5
620.09.50 G2” 69 37,2 82

Codice Misura A  
mm

ØB  
mm

C  
mm

620.10.00 DN 65 191 129 20
620.11.00 DN 80 206 144 20
620.13.00 DN 100 226 164 20
620.14.00 DN 125 256 194 20
620.15.00 DN 150 282 220 20
620.17.00 DN 200 337 275 20
620.19.00 DN 250 393 331 20
620.21.00 DN 300 448 386 20
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Codice Misura A  
mm

38.03.70 G3/8” F x G3/8” M 23,5
38.04.10 G1/2” F x G1/2” M 28
38.04.50 G1/2” F x G1/2” M 23,5
38.04.70 G3/8” F x G1/2” M 23,5

Codice Misura A  
mm

B  
mm

791.03.40 G3/8” 50,6 78,3
791.04.40 G1/2” 50,6 78,3

Codice Misura A  
mm

B  
mm

C  
mm

øD  
mm

E  
mm

2827.03.X0 G3/8” 10 45,8 55,8 40,4 46,3
2827.04.X0 G1/2” 11,5 45,8 57,3 40,4 46,3

Codice Misura A  
mm

B  
mm

C  
mm

øD  
mm

2828.03.10 G3/8” 10 66,9 76,9 40,4
2828.04.00 G1/2” 11,5 66,9 78,4 40,4

Codice Misura A  
mm

B  
mm

C  
mm

ØD  
mm

3574.03.00 G3/8” 11 65,5 76,5 47,7
3574.04.00 G1/2” 11,5 65,5 77 47,7
3574.05.00 G3/4” 15 65,5 80,5 47,7



11
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DISEGNI DI INGOMBRO

Codice Misura D ØA  
mm

B  
mm

37.03.60 G3/8” 47,8 109
37.04.60 G1/2” 47,8 112
37.05.60 G3/4” 47,8 114
37.06.60 G1” 47,8 115

Codice Misura ØA  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

216.05.60 G3/4” 47,8 74 87,5 43,5
216.06.60 G1” 47,8 74 87,5 43,5
216.07.60 G1”1/4 47,8 74 87,5 46

Codice Misura A  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

øE  
mm

2836.04.00 G1/2” 11,5 86,4 12,7 110,6 55
2840.03.00 G3/8” 11 68,4 12,7 92,1 55
2840.04.00 G1/2” 11,5 68,4 12,7 92,6 55

Codice Misura A  
mm

øB  
mm

C  
mm

D  
mm

E  
mm

2830.04.00 G1/2” 100 79 37,5 165,5 203
2830.05.00 G3/4” 105 79 37,5 165,5 203
2830.06.00 G1” 110 79 37,5 165,5 203
2830.07.00 G1”1/4 115 79 37,5 165,5 203
2830.08.00 G1”1/2 120 88 47 171,5 218,5
2830.09.00 G2” 125 88 47 171,5 218,5
2830.09.72 DN50 350 168 131 356 487
2830.10.72 DN65 350 168 131 356 487
2830.11.72 DN80 470 273 200 425 625
2830.13.72 DN100 470 273 200 425 625
2830.14.72 DN125 635 323,9 254 524 778
2830.15.72 DN150 635 323,9 254 524 778



DISEGNI DI INGOMBRO 11
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Codice Misura A  
mm

B  
mm

ø C  
mm

ø D  
mm

E  
mm

F  
mm

G  
mm

2649.05.00 G3/4” 104 126,5 68,2 57,2 12,7 134,4 199÷200
2649.06.00 G1” 104 126,5 68,2 57,2 12,7 134,4 199÷200

Codice Misura A  
mm

B  
mm

C  
mm

37.05.70 G3/4” 156 64,5 53,5
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DISEGNI DI INGOMBRO

Codice Misura A  
mm

øB  
mm

C  
mm

D  
mm

E  
mm

2829.04.00 G1/2” 100 79 37,5 194 231,5
2829.05.00 G3/4” 105 79 37,5 194 231,5
2829.06.00 G1” 110 79 37,5 194 231,5
2829.07.00 G1”1/4 115 79 37,5 194 231,5
2829.08.00 G1”1/2 120 88 47 201 248
2829.09.00 G2” 125 88 47 201 248
2829.09.72 DN50 350 168 148 334 482
2829.10.72 DN65 350 168 148 334 482
2829.11.72 DN80 470 273 216 402,5 618,5
2829.13.72 DN100 470 273 216 402,5 618,5
2829.14.72 DN125 635 323,9 270 501,5 771,5
2829.15.72 DN150 635 323,9 270 501,5 771,5
3173.04.00 G1/2” 100 79 37,5 188 225,5
3173.05.00 G3/4” 105 79 37,5 188 225,5
3173.06.00 G1” 110 79 37,5 188 225,5
3173.07.00 G1”1/4 115 79 37,5 188 225,5
3173.08.00 G1”1/2 120 88 47 197 244
3173.09.00 G2” 125 88 47 197 244

Codice Misura A B  
mm

C  
mm

D  
mm

3491.05.00 G3/4” G3/8” 104 216 127
3491.06.00 G1” G3/8” 104 216 127
3548.05.00 G3/4” G3/8” 104 242 148
3548.06.00 G1” G3/8” 104 242 148



DISEGNI DI INGOMBRO 11
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Codice Misura A  
mm

øB  
mm

C  
mm

D  
mm

E  
mm

2831.04.00 G1/2” 100 79 136,5 194 330,5
2831.05.00 G3/4” 105 79 136,5 194 330,5
2831.06.00 G1” 110 79 136,5 194 330,5
2831.07.00 G1”1/4 115 79 136,5 194 330,5
2831.09.72 DN50 350 168 346,6 324 670,6
2831.10.72 DN65 350 168 346,6 324 670,6
2831.11.72 DN80 470 273 475 452,5 927,5
2831.13.72 DN100 470 273 475 452,5 927,5
2831.14.72 DN125 635 323,9 559 536,5 1095,5
2831.15.72 DN150 635 323,9 559 536,5 1095,5
2863.04.00 G1/2” 100 79 136,5 188 324,5
2863.05.00 G3/4” 105 79 136,5 188 324,5
2863.06.00 G1” 110 79 136,5 188 324,5
2863.07.00 G1”1/4 115 79 136,5 188 324,5

Codice Misura A  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

3070.05.X0 G3/4” 185,4 112 92,4 64
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DISEGNI DI INGOMBRO

Codice Misura C  
mm

D  
mm

E  
mm

2319.05.50 G3/4” 220 189 153
2319.06.50 G1” 253 189 153
2319.07.50 G1”1/4 256 189 153
2344.05.50 G3/4” 220 189 153
2344.06.50 G1” 253 189 153
2344.07.50 G1”1/4 256 189 153
2405.05.00 G3/4 104 189 153
2405.06.00 G1” 104 189 153

Codice Misura A  
mm

B  
mm

Ø1  
mm

Ø2  
mm

H1  
mm

H2  
mm

H3  
mm

H  
mm

3602.04.00 G1/2” 240 270 168 240 169 130 89 514
3602.05.00 G3/4” 240 270 168 240 169 130 89 514
3602.06.00 G1” 240 270 168 240 169 130 89 514
3602.07.00 G1”1/4 240 270 168 240 169 130 89 514
3602.08.00 G1”1/2 240 270 168 240 169 130 89 514
3602.09.00 G2” 240 270 168 240 169 130 89 514

Codice Misura A  
mm

Ø1  
mm

Ø2  
mm

H1  
mm

H2  
mm

H  
mm

3541.09.10 DN50 473 220 346 385 450 1060
3541.10.10 DN65 575 324 450 419 500 1162
3541.11.10 DN80 575 324 450 419 500 1162
3541.13.10 DN100 575 324 450 419 500 1162
3541.14.10 DN125 656 406 532 435 550 1241
3541.15.10 DN150 656 406 532 450 550 1271

Codice Misura A  
mm

A1  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

ØE  
mm

3286.05.00 G3/4” x DN16 160 179 136 43 93 70
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Codice Misura ØA  
mm

B  
mm

18.02.52 G1/4” 17,5 30
18.03.52 G3/8” 17,5 30

Codice Misura A  
mm

B  
mm

ØC  
mm

3.03.X0 G3/8”  50 50 42,5
3.04.X0 G1/2” 56 53 42,5
3.05.X0 G3/4”  67 51,5 48
3.06.X0 G1”  80 55,5 58,5
3.07.X0 G1”1/4  92 68,5 78,5
3.08.X0 G1”1/2  109 94 80,5
3.09.X0 G2”  109 94 80,5
3.10.X0 G2”1/2  180 192,5 186
3.11.X0 G3”  188 192,5 186
3.13.X0 G4”  202 192,5 186

Codice Misura A  
mm

B  
mm

ØC  
mm

4.04.X0 G1/2” 63 53 42,5
4.05.X0 G3/4”  72 51,5 48
4.06.X0 G1”  87 55,5 58,5
4.07.X0 G1”1/4  97 68,5 78,5
4.08.X0 G1”1/2  114,5 94 80,5
4.09.X0 G2”  114,5 94 80,5

Codice Misura A  
mm

B  
mm

858.04.X2 G1/2” 44 57
858.05.X2 G3/4”  53 70
858.06.X2 G1”  56 78
858.07.X2 G1”1/4  70 97
858.08.X2 G1”1/2  80 106
858.09.X2 G2”  95 126
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DISEGNI DI INGOMBRO

Codice Misura A  
mm

B  
mm

C  
mm

126.03.10 G3/8” 50 74 195,5
126.04.10 G1/2” 56 76 199
126.05.10 G3/4” 67 78 192
126.06.10  G1” 80 82 198
126.07.10  G1”1/4  92 86,5 229
126.08.10  G1”1/2  109 89,5 239
126.09.10  G2” 109 96 239
126.10.10 G2”1/2 180 124 466
126.11.10 G3” 188 124 466
126.13.10 G4” 202 124 466

Codice Misura A  
mm

B  
mm

C  
mm

2516.04.00 G1/2” 145 63 195,5
2516.05.00 G3/4” 155 65,5 191,5
2516.06.00 G1” 174 70 197
583.07.00 G1”1/4 183 90 235
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Codice Misura A  
mm

B  
mm

C  
mm

ØD  
mm

51.04.70 G1/2”  95 58,5 97 78
51.04.95 G1/2” 95 56,5 117,7 78
51.05.70 G3/4”  95 58,5 97 78
51.05.95 G3/4” 95 56,5 117,7 78
51.06.70 G1”  95 64,5 101,5 78
51.06.95 G1” 95 62,5 122,2 78
51.07.70 G1”1/4  116 68,5 132,6 92,5
51.07.95 G1”1/4 116 66,5 142 92,5
51.08.70 G1”1/2  122 73 142,1 92,5
51.08.95 G1”1/2 122 70,5 152 92,5
51.09.70 G2”  126 73 142,6 92,5
51.09.95 G2” 126 70,5 152 92,5
51.10.10 DN65 279 103 281 186
51.10.70 G2”1/2  180 103 281 186
51.11.10 DN80 297 103 281 186
51.11.70 G3”  188 103 281 186
51.13.10 DN100 317,5 103 281 186
51.13.70 G4”  202 103 281 186

Codice Misura A  
mm

B  
mm

C  
mm

ØD  
mm

51.04.10 G1/2”  163 56,5 97 78
51.05.10 G3/4”  175 56,5 97 78
51.06.10 G1”  185,5 62,5 101,5 78
51.07.10 G1”1/4  216,5 62,5 132,6 92,5
51.08.10 G1”1/2  238,5 70,5 142,1 92,5
51.09.10 G2”  266 70,5 142,6 92,5
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DISEGNI DI INGOMBRO

Codice Misura A  
mm

B  
mm

C  
mm

ØD  
mm

111.04.00 G1/2”  145 113 97 78
111.05.00 G3/4”  152,5 113 97 78
111.06.00 G1”  166 119 101,5 78
111.07.00 G1”1/4  197 123 132,6 92,5
111.08.00 G1”1/2  218,5 127,5 142,1 92,5
111.09.00 G2”  222,5 127,5 142,6 92,5

Codice Misura A  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

ØE  
mm

2909.04.00 G1/2” 139 17,1 90,9 108 46
2909.05.00 G3/4” 151 19,1 91,9 111 46
2909.06.00 G1” 182 23,8 134,2 158 61
2909.07.00 G1”1/4 197 29,8 138,2 168 61
2909.08.00 G1”1/2 215 37 144 181 61
2909.09.00 G2” 241 47 146 193 61

Codice Misura A  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

ØE  
mm

2848.04.00 G1/2” 75 18 76 94 46
2848.05.00 G3/4” 78 16 77 93 46
2848.06.00 G1” 103 25 115 140 61
2848.07.00 G1”1/4 115 27 119 146 61
2848.08.00 G1”1/2 119 28 125 153 61
2848.09.00 G2” 131 34 127 161 61

Codice Misura A  
mm

B  
mm

C  
mm

ØD  
mm

87.03.X0 G3/8” 60 41,5 67,5 47
87.04.X0 G1/2” 60 41,5 67,5 47
87.05.X0 G3/4” 60 41,5 67,5 47
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Codice Misura A  
mm

B  
mm

C  
mm

ØD  
mm

87.03.70 G3/8” 60 41,5 89 47
87.04.X0 G1/2” 60 41,5 89 47
87.05.X0 G3/4” 60 41,5 89 47
87.06.X0 G1” 86 60,5 91,5 61
87.07.X0 G1”1/4 91 64,5 93 61
87.08.X0 G1”1/2 91 64,5 98 61
87.09.X0 G2” 91 69,5 101 61

Codice Misura A  
mm

B  
mm

C  
mm

øD  
mm

2883.04.00 G1/2” 69 68 32 46
2883.05.00 G3/4” 82 68 32 46
2883.06.00 G1” 96 110 46 60
2883.07.00 G1”1/4 96 114 50 61
2883.08.00 G1”1/2 91 114 50 61
2883.09.00 G2” 91 117 55 61

Codice Misura A  
mm

B  
mm

C  
mm

ØD  
mm

288.04.80 G1/2” 72 41,5 68,5 47
288.05.80 G3/4” 76 41,5 68,5 47
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DISEGNI DI INGOMBRO

Codice Misura A  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

1139.03.00 G3/8” 52 40,5 59 32
1139.03.40 G3/8” 52 27,5 59 32
1139.03.90 G3/8” 52 27,5 42 32
1139.04.00 G1/2” 52 40,5 59 32
1139.04.40 G1/2” 52 27,5 59 32
1139.04.90 G1/2” 52 27,5 42 32
1139.05.00 G3/4” 52 40,5 59 32
1139.05.40 G3/4” 52 27,5 59 32
1139.05.90 G3/4” 52 27,5 42 32

Codice Misura A  
mm

ØB  
mm

304.04.00 G1/2” 103 56
304.05.00 G3/4” 105 56
304.06.00 G1” 128 65
304.07.00 G1”1/4 141 79
304.08.00 G1”1/2 202 107
304.09.00 G2” 203 107
304.10.00 G2”1/2 225 235
304.11.00 G3” 239 235
304.13.00 G4” 251 235

Codice Misura G ØA  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

2640.03.90 G3/8” 35,5 66 19,5 50
2640.04.90 G1/2” 35,5 66 22,5 51,5
2640.05.90 G3/4” 35,5 66 28 62,5
2640.06.90 G1” 35,5 58 34,5 52

31.03.00 G3/8” 35,5 66 19,5 50
31.04.00 G1/2” 35,5 66 22,5 51,5
31.05.00 G3/4” 35,5 66 28 62,5

Codice Misura G ØA  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

2641.03.90 G3/8” 35,5 70 22,5 48,5
2641.04.90 G1/2” 35,5 70 24,5 50
2641.05.90 G3/4” 35,5 70 31,5 58,5
2641.06.90 G1” 35,5 59 34 50

32.03.00 G3/8” 35,5 70 22,5 48,5
32.04.00 G1/2” 35,5 70 24,5 50
32.05.00 G3/4” 35,5 70 31,5 58,5



DISEGNI DI INGOMBRO 11
.15

Codice Ø1 Ø2 ØA  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

2642.03.90 G3/8” standard RBM 35,5 66 18 50
2642.04.90 G1/2” standard RBM 35,5 66 18 51,5

48.03.00 G3/8” standard RBM 35,5 66 18 50
48.04.00 G1/2” standard RBM 35,5 66 18 51,5

Codice Ø1 Ø2 ØA  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

2643.03.90 G3/8” standard RBM 35,5 70 23,5 48,5
2643.04.90 G1/2” standard RBM 35,5 70 23,5 50

49.03.00 G3/8” standard RBM 35,5 70 23,5 48,5
49.04.00 G1/2” standard RBM 35,5 70 23,5 50

Codice Misura G A  
mm

B  
mm

ØC  
mm

D  
mm

179.03.00 G3/8” 35,5 70,5 47,5 29
179.04.00 G1/2” 35,5 70,5 51,5 30,5

Codice Ø1 Ø2 ØA  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

180.03.00 G3/8” standard RBM 35,5 69,5 49 24
180.04.00 G1/2” standard RBM 35,5 69,5 52,5 24

Codice Misura A  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

2720.03.90 G3/8” 28,5 24,5 49,5 14
2720.04.90 G1/2” 30,5 27,5 54,5 15
395.03.00 G3/8” 28,5 24,5 49,5 14
395.04.00 G1/2” 30,5 27,5 54,5 15

Codice ØA  
mm

B  
mm

2633.00.00 47 81÷86
3087.00.00 47 93÷98
590.00.X0 47 81÷86
720.00.30 47 82,5÷87,5
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DISEGNI DI INGOMBRO

Codice A  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

2944.00.X2 52 44 28 60
306.00.X2 52 44 28 60 Codice Misura ØA  

mm
B  

mm
C  

mm
D  

mm

7.03.00 G3/8” 33,5 55 19,5 50
7.04.00 G1/2” 33,5 56 22,5 51,5
7.05.00 G3/4” 53 64,5 28 62,5
7.06.00 G1” 56 75 33,5 67,5
7.07.00 G1”1/4 65 82 37,5 81

Codice Misura A  
mm

B  
mm

C  
mm

8.03.00 G3/8” 62 22,5 48,5
8.04.00 G1/2” 62 24,5 50
8.05.00 G3/4” 72 33 59,5
8.06.00 G1” 85 38 62
8.07.00 G1”1/4 97 41,5 75

Codice Ø1 Ø2 ØA  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

27.03.X0 G3/8” standard RBM 33,5 55,5 17 50
27.04.X0 G1/2” standard RBM 33,5 55,5 17 51,5

Codice Ø1 Ø2 A  
mm

B  
mm

C  
mm

28.03.X0 G3/8” standard RBM 62 23,5 49
28.04.X0 G1/2” standard RBM 62 23,5 50,5
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Codice Misura A  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

9.03.00 G3/8” 28 45 19,5 50
9.04.00 G1/2” 28 46 22,5 51,5
9.05.00 G3/4” 37 48,5 28 62,5
9.06.00 G1” 41 57,5 33,5 67,5
9.07.00 G1”1/4 48,5 68,5 37,5 81

Codice Misura A  
mm

B  
mm

C  
mm

10.03.00 G3/8” 52 22,5 48,5
10.04.00 G1/2” 52 24,5 50
10.05.00 G3/4” 56 33 59,5
10.06.00 G1” 68 38 62
10.07.00 G1”1/4 83,5 41,5 75

Codice Ø1 Ø2 A  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

29.03.X0 G3/8” standard RBM 28 45,5 17 50
29.04.X0 G1/2” standard RBM 28 45,5 17 51,5

Codice Ø1 Ø2 A  
mm

B  
mm

C  
mm

30.03.X0 G3/8” standard RBM 52 23,5 49
30.04.X0 G1/2” standard RBM 52 23,5 50,5
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Codice Ø1 Ø2 A  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

25.05.X0 G3/4” standard RBM 55 45,5 362 37
25.06.X0 G1” standard RBM 55 45,5 362 37

Codice Ø1 Ø2 A  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

22.04.00 G1/2” standard RBM 52,5 42,5 363 37
22.04.20 G1/2” standard RBM 52,5 42,5 114 37
22.05.X0 G3/4” standard RBM 52,5 42,5 363 37

Codice Ø1 Ø2 A  
mm

B  
mm

ØC  
mm

D  
mm

585.04.X0 G1/2” standard RBM 236,5 37 37 28
585.05.X0 G3/4” standard RBM 236,5 37 37 28

Codice Ø1 Ø2 A  
mm

B  
mm

ØC  
mm

D  
mm

1028.04.00 G1/2” standard RBM 410 49 35,5 37
1028.05.00 G3/4” standard RBM 410 49 35,5 37

Codice Ø1 Ø2 A  
mm

B  
mm

ØC  
mm

D  
mm

E  
mm

F  
mm

3101.04.00 G1/2” standard RBM 50 50 35,5 160 102 35-40
3101.05.00 G3/4” standard RBM 50 50 35,5 160 102 35-40
3101.06.00 G1” standard RBM 50 50 35,5 160 102 35-40
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Codice Ø1 Ø2 A  
mm

B  
mm

ØC  
mm

D  
mm

E  
mm

F  
mm

754.04.00 G1/2” standard RBM 47,5 85 35,5 37 36 353

Codice Ø1 Ø2 A  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

E  
mm

F  
mm

424.04.X0 G1/2” standard RBM 70,5 39 26 42,5 140 37

Codice Ø1 Ø2 A  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

E  
mm

223.04.X0 G1/2” standard RBM 70 51 28,5 37 37

Codice Ø1 Ø2 A  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

E  
mm

225.04.X0 G1/2” standard RBM 70,5 51,5 28,5 37 37
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DISEGNI DI INGOMBRO

Codice Ø1 Ø2 A  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

E  
mm

F  
mm

249.04.X0 G1/2” standard RBM 65,5 51 51,5 28,5 37 37

Codice Ø1 Attacchi deviatrice A  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

211.04.X0 G1/2” standard RBM 70,5 51 65,5 29,5

Codice Ø1 Attacchi deviatrice A  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

213.04.X0 G1/2” standard RBM 70,5 51,5 65,5 29,5

Codice Ø1 Attacchi deviatrice A  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

212.04.X0 G1/2” standard RBM 65,5 51 51,5 29,5
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Codice Ø1 Ø2 A  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

E  
mm

16X.04.X0 G1/2” standard RBM 65,5 51 37 27 37

Codice Ø1 Ø2 A  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

214.04.X0 G1/2” standard RBM 65,5 51 27 37

Codice Attacchi A  
mm

B  
mm

177.00.00 standard RBM 21,5 60
177.00.10 standard RBM 47,5 26
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Codice n° vie Attacchi 
corpo Attacchi laterali A  

mm
B  

mm
C  

mm

100.06.50 2 G1” G 3/4” EK 119 30 50
101.06.50 3 G1” G 3/4” EK 169 30 50
102.06.50 4 G1” G 3/4” EK 219 30 50
293.05.00 3 G3/4” G1/2” 105 26 50
294.05.00 4 G3/4” G1/2” 155 26 50
295.05.00 5 G3/4” G1/2” 205 26 50
296.05.00 6 G3/4” G1/2” 255 26 50
297.05.00 7 G3/4” G1/2” 305 26 50
298.05.00 8 G3/4” G1/2” 355 26 50

3147.05.50 2 G3/4” G1/2” 84 26 37
3148.05.50 3 G3/4 G1/2” 121 26 37
3149.05.50 4 G3/4” G1/2” 157 26 37
3150.06.50 2 G1” G1/2” 106 30,5 50
3151.06.50 3 G1” G1/2” 156 30,5 50
3152.06.50 4 G1” G1/2” 206 30,5 50

34.05.00 1 G3/4” standard RBM 47,5 26,5 37
34.06.00 1 G1” standard RBM 47,5 30,5 37
35.05.00 2 G3/4” standard RBM 84,5 26,5 37
35.05.40 2 G3/4” G1/2”F 84,5 26,5 37
35.05.50 2 G3/4” G1/2”M 84,5 26,5 37
35.06.00 2 G1” standard RBM 84,5 30,5 37
35.06.40 2 G1” G1/2”F 84,5 30 37
35.06.50 2 G3/4” G1/2”M 84,5 30 37
35.07.00 2 G1”1/4 standard RBM 84,5 35 37
36.05.00 3 G3/4” standard RBM 121,5 26,5 37
36.05.40 3 G3/4” G1/2”F 121,5 26,5 37
36.05.50 3 G1” G1/2”M 121,5 26,5 37
36.06.00 3 G1” standard RBM 121,5 30,5 37
36.06.40 3 G1” G1/2”F 121,5 30 37
36.06.50 3 G1” G1/2”M 121,5 30 37
36.07.00 3 G1”1/4 standard RBM 121,5 35 37

Codice n° vie Attacchi 
corpo Attacchi laterali A  

mm
B  

mm
C  

mm

63.05.00 4 G3/4” standard RBM 169 26,5 37
63.05.20 5 G3/4” standard RBM 206 26,5 37
63.06.00 4 G1” standard RBM 169 30,5 37
63.06.20 5 G1” standard RBM 206 30,5 37
64.05.00 6 G3/4” standard RBM 243 26,5 37
64.05.20 7 G3/4” standard RBM 280 26,5 37
64.06.00 6 G1” standard RBM 243 30,5 37
64.06.20 7 G1” standard RBM 280 30,5 37
65.05.00 8 G3/4” standard RBM 317 26,5 37
65.06.00 8 G1” standard RBM 317 30,5 37
66.06.00 10 G1” standard RBM 391 30,5 37
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Codice n° vie Attacchi 
corpo Attacchi laterali A  

mm
B  

mm
C  

mm
D  

mm

59.05.00 4 G3/4” standard RBM 169 77 37 50
59.06.00 4 G1” standard RBM 169 80 37 50
60.05.00 6 G3/4” standard RBM 243 77 37 50
60.06.00 6 G1” standard RBM 243 80 37 50
61.05.00 8 G3/4” standard RBM 317 77 37 50
61.06.00 8 G1” standard RBM 317 80 37 50
62.05.00 10 G3/4” standard RBM 391 77 37 50
62.06.00 10 G1” standard RBM 391 80 37 50

Codice n° vie Attacchi 
corpo Attacchi laterali A  

mm
B  

mm
C  

mm
D  

mm

52.05.00 4+4 G3/4” standard RBM 169 104 37 50
52.05.20 2+2 G3/4” standard RBM 95 104 37 50
52.06.00 4+4 G1” standard RBM 169 115 37 55
52.06.20 2+2 G1” standard RBM 95 115 37 55
53.05.00 6+6 G3/4” standard RBM 243 104 37 50
53.06.00 6+6 G1” standard RBM 243 115 37 55
54.05.00 8+8 G3/4” standard RBM 317 104 37 50
54.06.00 8+8 G1” standard RBM 317 115 37 55
55.05.00 10+10 G3/4” standard RBM 391 104 37 50
55.06.00 10+10 G1” standard RBM 391 115 37 55

Codice n° vie Attacchi 
corpo Attacchi laterali A  

mm
B  

mm
C  

mm
D  

mm
E  

mm

433.05.00 4+4 G3/4” standard RBM 278,5 104 37 50 171
433.06.00 4+4 G1” standard RBM 280,5 115 37 55 176
434.05.00 6+6 G3/4” standard RBM 352,5 104 37 50 171
434.06.00 6+6 G1” standard RBM 354,4 115 37 55 176
435.05.00 8+8 G3/4” standard RBM 426,5 104 37 50 171
435.06.00 8+8 G1” standard RBM 428,5 115 37 55 176

Codice B  
mm

H  
mm

B1  
mm

H1  
mm

903.00.X0 211 281 236 306
967.00.X0 211 244 236 269
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Codice n° vie Attacchi 
corpo Attacchi laterali A  

mm
B  

mm
C  

mm

1330.05.00 4 G3/4” standard RBM 168,5 37 30,5
1330.06.00 4 G1” standard RBM 168,5 37 32,5
171.05.00 2 G3/4” standard RBM 94,5 37 30,5
171.06.00 2 G1” standard RBM 94,5 37 32,5
172.05.00 3 G3/4” standard RBM 131,5 37 30,5
172.06.00 3 G1” standard RBM 131,5 37 32,5

2793.05.50 2 G3/4” G1/2” 94,5 37 30,5
2793.06.50 2 G1” G1/2” 94,5 37 32,5
2794.05.50 3 G3/4” G1/2” 131,5 37 30,5
2794.06.50 3 G1” G1/2” 131,5 37 32,5
2795.05.50 4 G3/4” G1/2” 168,5 37 30,5
2795.06.50 4 G1” G1/2” 168,5 37 32,5

Codice Attacco tubazione Attacco rubi-
netto 

A  
mm

B  
mm

C  
mm

181.00.X0 standard RBM G1/2” F 70 27 100

Codice Attacco tubazi-
one 

Attacco 
rubinetto 

A  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

E  
mm

185.00.20 standard RBM G1/2” F 307 13 27 111,5 80

Codice Attacco tubazione Attacco 
rubinetto 

A  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

186.00.00 standard RBM G1/2” F 70 27 90,5 79



DISEGNI DI INGOMBRO 11
.25

Codice Attacchi A  
mm

B  
mm

C  
mm

105.00.00 standard RBM 62 23,5 44

Codice Attacchi A  
mm

B  
mm

C  
mm

106.00.00 standard RBM 52 23,5 44

Codice Attacchi A  
mm

B  
mm

C  
mm

556.00.00 standard RBM 69 23,5 44

Codice Attacchi A  
mm

108.00.00 standard RBM 56,5
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Codice Misura n° vie A  
mm

B  
mm

C  
mm

ØD  
mm

112.04.X0 G1/2” 2 77 59 33 48
112.05.X0 G3/4” 2 77 59 33 48
112.06.X0 G1” 2 81 59 33 48
113.04.X0 G1/2” 3 77 59 33 48
113.05.X0 G3/4” 3 77 59 33 48
113.06.X0 G1” 3 81 59 33 48

Codice Misura n° vie A  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

114.05.00 G3/4” 4 77 59 50÷55 64
114.05.20 G3/4” 4 77 59 114 ÷ 119 64
114.05.50 G3/4” 4 77 59 114÷119 64
114.05.70 G3/4” 4 77 59 50 ÷ 55 64
114.06.00 G1” 4 81 59 50÷55 66
114.06.20 G1” 4 81 59 114 ÷ 119 66
114.06.50 G1” 4 81 59 114÷119 66
114.06.70 G1” 4 81 59 50 ÷ 55 66

Codice A  
mm

B  
mm

C  
mm

373.00.X0 108,5 92 64,5

Codice A  
mm

B  
mm

ØC  
mm

360.00.X0 75 89 55
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Codice Misura n° vie A  
mm

B  
mm

C  
mm

814.04.X0 G1/2” 2 109,8 51 19,5
814.05.X0 G3/4” 2 116 51 19,5
814.06.X0 G1” 2 123 51 19,5

Codice Misura n° vie A  
mm

B  
mm

C  
mm

813.04.X0 G1/2” 3 109,8 51 55,2
813.05.X0 G3/4” 3 116 51 55,2
813.06.X0 G1” 3 123 51 55,2

Codice Misura n° vie A  
mm

B  
mm

C  
mm

D  
mm

736.04.X0 G1/2” 4 109,8 51 50 ÷ 60 19,5
736.05.X0 G3/4” 4 116 51 50 ÷ 60 19,5
736.06.X0 G1” 4 123 51 50 ÷ 60 19,5 Codice A  

mm
B  

mm
C  

mm
D  

mm
Profondità  

mm

362.35.00 403 303 350 250 100
362.50.00 553 303 500 250 100
85.35.00 403 303 350 250
85.40.00 553 453 500 400
85.50.00 553 303 500 250
85.58.00 633 363 580 310
85.75.00 803 413 750 360
86.35.00 403 303 350 250 85÷100
86.40.00 553 453 500 400 85÷100
86.50.00 553 303 500 250 85÷100
86.58.00 633 363 580 310 85÷100
86.75.00 803 413 750 360 95÷120




