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Tutti i prezzi indicati sono in Euro, IVA esclusa.
Questo listino sostituisce ed annulla i precedenti listini.
BRASSTECH S.r.l. potrà apportare, senza preavviso, in qualsiasi momento o con qualunque insindacabile motivazione, modifiche ai propri prodotti.
I dati riportati su questa pubblicazione hanno valore indicativo.
I consigli di installazione riportati su questa pubblicazione non esentano l’installatore dal rispettare la Normativa vigente.
La riproduzione anche parziale dei testi, disegni e foto presenti su questa pubblicazione è vietata e può essere autorizzata solo per iscritto da BRASSTECH S.r.l.
Questo listino illustrato, come tutte le nostre pubblicazioni tecniche, può essere scaricato, collegandosi al nostro sito web www.brasstech.it.
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SISTEMI RADIANTI LINEA BRASSTHERM
PERCHE’ BRASSTHERM E’ QUELLO CHE CERCAVI
La scelta di componenti di qualità è determinante per la vita dell’impianto e per il mantenimento dell’efficienza
nel tempo e per questo Brasstech è alla continua ricerca di nuove soluzioni tecniche capaci di dare una risposta
completa ed efficiente al mercato di riferimento.

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE, NO DENSITA’
A partire dalla pubblicazione della Norma EN 13163 nel 2001 e poi nei successivi aggiornamenti, il riferirsi
alla densità del polistirene destinato alla realizzazione di pannelli per sistemi radianti è diventato obsoleto. Le
lastre di polistirene si classificano in funzione di numerosi fattori, primo fra tutti la Resistenza a compressione
al 10% della deformazione. Infatti oggi il polistirene viene indicato dalla sigla EPS seguita da un numero che
indica, appunto, i KPa a partire da EPS30 sino a EPS500, con due eccezioni: EPS-S senza alcuna caratteristica
particolare e EPS-T per impieghi particolari nell’isolamento dei solai (flessibilizzato, fonoassorbente da rumori
da calpestio).

LA RESISTENZA TERMICA FA LA DIFFERENZA
Nel momento in cui si va a scegliere il pannello isolante bisogna tener conto del valore minimo di Resistenza
Termica in funzione delle condizioni termiche sottostanti la struttura del pavimento, seguendo le indicazioni
della Norma UNI EN 1264-4:2003 e UNI EN 1264-3:1999 secondo la tabella riportata:

Ambiente
sottostante
non riscaldato
Ambiente
o riscaldato
sottostante riin modo non
scaldato
continuativo o
direttamente
sul suolo*

4
RESISTENZA
T E R M I CA
[m2K/W]

0,75

1,25

Temperatura aria esterna sottostante
Te m p e r a t u r a
esterna di
progetto
Td≥ 0°C

Te m p e r a t u r a
esterna di
progetto
-5°C ≤ Td<0°C

Te m p e r a t u r a
esterna di
progetto
-15°C ≤ Td<-5°C

1,25

1,50

2,00
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PANNELLO BUGNATO O PIANO
Va tenuto presente che per i pannelli isolanti piani lo spessore dell’isolante da prendere in considerazione è
quello dichiarato e che per i pannelli con bugne lo spessore dell’isolante risulta dalla media ponderata tra il
volume della piastra base e quello delle singole bugne.
Nelle pagine che seguono le piastre sono differenziate per la Resistenza Termica già considerando i valori dovuti
alle differenze di altezze e volumi degli isolanti.
Nel caso in cui lo spessore scelto dovesse risultare insufficiente possono essere aggiunti strati isolanti come
chiaramente espresso dalla norma UNI EN 1264.

Salotto
32°C

29°C
Rd 0,75

Cucina

Studio

29°C

27°C

Rd 0,75

Rd 2,00

Bagno

Soggiorno

32°C

29°C

Rd 1,25

Rd 1,50

Ripostiglio

Cantina

Portico

Edizione 03.2021
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Nel disegno qui sopra sono indicate temperature massime superficiali previste e valori di resistenza
termica indicativi.

PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO
Conf.
(m2)

Prezzo
(€/m2)

Prezzo
(€/conf)

Art. 900.140.G30
Dimensioni totali 1450 x 850 mm, dimensioni utili 1400 x 800 mm
spessore totale 32 mm, spessore isolante 10 mm.
EPS 200, conducibilità termica (λ) 0,034 W/mK, sollecitazione a compressione
al 10% della deformazione kPa ≥ 130, resistenza termica (Rd) 0,50 m²K/W.
Codice di Designazione T2 - L2 - W2 - S2 - P3 - BS230 - CS(10)130 - DS(N)2
- TR150 - WL(T)3.

24,64

15,50

381,92

Art. 900.140.G40
Dimensioni totali 1450 x 850 mm, dimensioni utili 1400 x 800 mm
spessore totale 42 mm, spessore isolante 20 mm.
EPS 150, conducibilità termica (λ) 0,034 W/mK, sollecitazione a compressione
al 10% della deformazione kPa ≥ 130, resistenza termica (Rd) 0,85 m²K/W.
Codice di Designazione T2 - L2 - W2 - S2 - P3 - BS230 - CS(10)130 - DS(N)2
- TR150 - WL(T)3.

17,92

17,70

317,18

Art. 900.140.G55
Dimensioni totali 1450 x 850 mm, dimensioni utili 1400 x 800 mm
spessore totale 55 mm, spessore isolante 33 mm.
EPS 150, conducibilità termica (λ) 0,034 W/mK, sollecitazione a compressione
al 10% della deformazione kPa ≥ 130, resistenza termica (Rd) 1,25 m²K/W.
Codice di Designazione T2 - L2 - W2 - S2 - P3 - BS230 - CS(10)130 - DS(N)2
- TR150 - WL(T)3.

12,32

20,70

255,02

Art. 900.140.G60
Dimensioni totali 1450 x 850 mm, dimensioni utili 1400 x 800 mm
spessore totale 62 mm, spessore isolante 40 mm.
Resistenza termica (Rd) 1,53 m²K/W.

11,20

22,90

256,48

Art. 900.140.G70
Dimensioni totali 1450 x 850 mm, dimensioni utili 1400 x 800 mm
spessore totale 72 mm, spessore isolante 50 mm.
Resistenza termica (Rd) 1,86 m²K/W.

8,96

26,00

232,96

Conf.
(m2)

Prezzo
(€/m2)

Prezzo
(€/conf)

13,44

22,90

307,78

Foto

Descrizioni e Voci di Capitolato

Pannello BrassTOP+ Grafite
Pannello isolante in polistirene espanso bugnato, arricchito con grafite, con
barriera vapore superiore in materiale plastico ecologico 0,6 mm termoformata
in PS di colore nero. Passo di posa multipli di 5 cm. Diametro del tubo ospitato
Ø16 e Ø17. Norme europee armonizzate di riferimento EN 13163 e EN 13172.
Marcatura CE. Classe di reazione al fuoco Euroclasse E.

SOLO SU ORDINAZIONE:

Foto
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Descrizioni e Voci di Capitolato

Pannello BrassTOP Fono
Dimensioni totali 1450 x 850 mm, dimensioni utili 1400 x 800 mm
spessore totale 50 mm, spessore isolante 30 mm.
Doppia densità EPS 150/120 conducibilità termica (λ) 0,032 W/mK, sollecitazione a compressione al 10% della deformazione kPa 150÷120, resistenza
termica (Rd) 1,15 m²K/W.
Codice di Designazione T2 - L1 - W1 - S1 - P3 - BS250 - BS170 - CS(10)150 CS(10)120 - SD25 - SD30 - CP2.
Art. 900.148.058
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PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO
Foto

Conf.
(m2)

Prezzo
(€/m2)

Prezzo
(€/conf)

7,68

21,45

164,74

15,84

18,95

300,17

Conf.
(m2)

Prezzo
(€/m2)

Prezzo
(€/conf)

Art. 901.500.R20
Dimensioni totali 1040 x 10000 mm, dimensioni utili 1000 x 10000 mm
spessore totale 20 mm, spessore isolante 20 mm.
EPS 200, conducibilità termica (λ) 0,030 W/mK, sollecitazione a compressione
al 10% della deformazione kPa ≥ 200, resistenza termica (Rd) 0,67 m²K/W.
Codice di Designazione T2 - L2 - W2 - S2 - P3 – BS350 - CS(10)200 - DS(N)2
– TR200 - WL(T)3.

10

13,00

130,00

Art. 901.500.R30
Dimensioni totali 1040 x 10000 mm, dimensioni utili 1000 x 10000 mm
spessore totale 30 mm, spessore isolante 30 mm.
EPS 200, conducibilità termica (λ) 0,030 W/mK, sollecitazione a compressione
al 10% della deformazione kPa ≥ 200, resistenza termica (Rd) 1,00 m²K/W.
Codice di Designazione T2 - L2 - W2 - S2 - P3 – BS350 - CS(10)200 - DS(N)2
– TR200 - WL(T)3.

10

16,12

161,20

Art. 901.500.R40
Dimensioni totali 1040 x 10000 mm, Dimensioni utili 1000 x 10000 mm
spessore totale 40 mm, spessore isolante 40 mm.
EPS 200, conducibilità termica (λ) 0,030 W/mK, sollecitazione a compressione
al 10% della deformazione kPa ≥ 180, resistenza termica (Rd) 1,34 m²K/W.
Codice di Designazione T2 - L2 - W2 - S2 - P3 – BS350 - CS(10)200 - DS(N)2
– TR200 - WL(T)3.
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Descrizioni e Voci di Capitolato

Pannello BrassNETT 10
Rete in PPR rigenerato caricato accoppiato a pannello isolante in polistirene
espanso piano da taglio di blocco di colore azzurro. Passo di posa multipli di
5 cm. Diametro del tubo ospitato Ø16 e Ø17. Norme europee armonizzate di
riferimento EN 13163 e EN 13172. Marcatura CE. Classe di reazione al fuoco
Euroclasse E.
Art. 900.800.610
Dimensioni totali 820 x 620 mm, dimensioni utili 800 x 600 mm
spessore totale 30 mm, spessore isolante 10 mm.
EPS 250, conducibilità termica (λ) 0,033 W/mK, sollecitazione a compressione
al 10% della deformazione kPa ≥ 250, resistenza termica (Rd) 0,30 m²K/W.
Codice di Designazione T2 - L2 - W2 - S2 - P3 – BS300 - CS(10)250 - DS(N)2
– TR200 - WL(T)3.

Pannello BrassNETT
Rete in PPR rigenerato caricato. Passo di posa multipli di 5 cm. Diametro del
tubo ospitato Ø11,6 e Ø12. Marcatura CE. Classe di reazione al fuoco Euroclasse E.
Art. 900.120.600
Dimensioni totali 1220 x 620 mm, dimensioni utili 1200 x 600 mm
spessore totale 15 mm.

Foto

Descrizioni e Voci di Capitolato

Pannello BrassROLL Alluminium Grafite

Edizione 03.2021

Pannello isolante in polistirene espanso piano dogato, arricchito con grafite,
con barriera vapore superiore alluminizzata. Passo di posa multipli di 5 cm. Diametro del tubo ospitato Ø16 e Ø17. Norme europee armonizzate di riferimento
EN 13163 e EN 13172. Marcatura CE. Classe di reazione al fuoco Euroclasse E.
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18,72

187,20

PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO
Foto

Conf.
(m2)

Prezzo
(€/m2)

Prezzo
(€/conf)

Art. 900.HDG.340
Dimensioni totali 1425 x 825 mm, dimensioni utili 1400 x 800 mm
spessore totale 40 mm, spessore isolante 15 mm.
EPS 300. Resistenza termica (Rd) 0,68 m²K/W.
Codice di Designazione T2 - CS(10)300 - WL(T)5.

20,20

15,00

303,00

Art. 900.HDG.540
Dimensioni totali 1425 x 825 mm, dimensioni utili 1400 x 800 mm
spessore totale 40 mm, spessore isolante 15 mm.
EPS 500. Resistenza termica (Rd) 0,68 m²K/W.
Codice di Designazione T2 - CS(10)500 - WL(T)5.

20,20

19,15

386,86

Art. 900.HDG.344
Dimensioni totali 1425 x 825 mm, dimensioni utili 1400 x 800 mm
spessore totale 44 mm, sp. isolante 19 mm.
EPS 300. Resistenza termica (Rd) 0,81 m²K/W.
Codice di Designazione T2 - CS(10)300 - WL(T)5.

17,92

16,35

292,99

Art. 900.HDG.544
Dimensioni totali 1425 x 825 mm, dimensioni utili 1400 x 800 mm
spessore totale 44 mm, sp. isolante 19 mm.
EPS 500. Resistenza termica (Rd) 0,81 m²K/W.
Codice di Designazione T2 - CS(10)500 - WL(T)5.

17,92

20,65

370,05

Art. 900.HDG.359
Dimensioni totali 1425 x 825 mm, dimensioni utili 1400 x 800 mm
spessore totale 59 mm, sp. isolante 34 mm.
EPS 300. Resistenza termica (Rd) 1,29 m²K/W.
Codice di Designazione T2 - CS(10)300 - WL(T)5.

12,32

21,22

261,43

Art. 900.HDG.559
Dimensioni totali 1425 x 825 mm, dimensioni utili 1400 x 800 mm
spessore totale 59 mm, sp. isolante 34 mm.
EPS 500. Resistenza termica (Rd) 1,29 m²K/W.
Codice di Designazione T2 - CS(10)500 - WL(T)5.

12,32

27,90

343,73

Descrizioni e Voci di Capitolato

Pannello BrassLIGHT Grafite HD
Pannello isolante in polistirene espanso bugnato, arricchito con grafite, EPS
300 ed EPS 500. Conducibilità termica (λ) 0,031 W/mK. Sollecitazione a compressione al 10% della deformazione kPa ≥ 300 e 500. Di colore nero. Passo
di posa multipli di 5 cm. Diametro del tubo ospitato Ø16 e Ø17. Norme europee
armonizzate di riferimento EN 13163 e EN 13172. Marcatura CE. Classe di reazione al fuoco Euroclasse E.

8
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PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO
Il sistema a secco BRASSLIM può essere installato in spazi ridotti: ai 18 mm di pannelli in fibra di gesso e cellulosa, che è alla base di questo
sistema, è necessario aggiungere solo lo spessore del pavimento, con un ingombro che dipende dal tipo di finitura adottata: di solito tra i 2 ed i 3
centimetri totali.
Per consentire una facile posa dei pannelli è però necessaria una superficie liscia per la posa; nelle ristrutturazioni, per esempio, fissare i pannelli
direttamente sulla pavimentazione preesistente può essere un’ottima soluzione, altrimenti consigliamo l’uso di un massetto autolivellante per rendere piana la superficie su cui fissare i pannelli.
Il fissaggio dei pannelli BRASSLIM al piano di supporto è realizzato con un adesivo speciale (fornito da BRASSTECH).
Il sistema è composto da due tipologie di pannello: una per i percorsi dritti (1) e una per i percorsi curvi (2).
E’ l’unica soluzione che non richiede la realizzazione del massetto in calcestruzzo, a differenza degli altri sistemi di riscaldamento a pavimento. Nei
pannelli sono già presenti le tracce in cui inserire le tubazioni.

Foto

Descrizioni e Voci di Capitolato

Conf.
(m2)

Prezzo
(€/m2)

Prezzo
(€/conf)

0,72

61,80

44,50

0,18

61,80

11,12

Dimensioni 1200x600
Pannello in fibra di cemento sagomato, spessore 18 mm. Passo di posa multipli
di 5 cm.
Diametro del tubo ospitato Ø11,6x1,5 e Ø12x1,4.
Art. 900.100.018 – Pannello per percorsi dritti
Dimensioni 300x600
Pannello in fibra di cemento sagomato, spessore 18 mm. Passo di posa multipli
di 5 cm.
Diametro del tubo ospitato Ø11,6x1,5 e Ø12x1,4.
Art. 904.200.018 – Pannello per percorsi curvi

Piastrelle
Malta
Tubo multistrato
Brasslim
+ 18 mm
0 mm

9

Colla per fissaggio
Tubazioni di servizio

1
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PANNELLI RADIANTI A SOFFITTO/PARETE
Pannello radiante BRASSWALL a parete e soffitto dotato di collettore interno e uscite in multistrato, realizzato in varie dimensioni e in vari formati per incontrare le
diverse esigenze applicative.
Il pannello può essere personalizzato in materiali e configurazioni in base alle specifiche del cliente e dotato di zone prive di circuiti interni per un facile inserimento
di corpi illuminanti a soffitto.
Le uscite in multistrato consentono flessibilità e una semplice connessione dei pannelli mediante raccorderia specifica.
I pannelli di vario formato sono collegati idraulicamente al sistema di distribuzione mediante la connessione delle tubazioni in multistrato che fuoriescono dai lati.
L’installazione del sistema radiante BRASSWALL avviene mediante raccorderia a pressare, a stringere o a innesto rapido.

1

Strato in gesso
Varie tipologie di Cartongesso:
- Standard
- Composito con grafite per alte prestazioni termiche
- Forato con proprietà acustiche

2

Strato isolante
- Polistirene
- Materiale biocompatibile

3

Circuito interno con tubo PE con barriera ossigeno
- Ø8 mm

4

Collettore interno alloggiato nello strato isolante

5

Uscite in tubo musltistrato
- Ø16 mm

6

Serigrafia superficiale dello sviluppo circuitale interno

CONSIGLI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE

2

Installare il sistema radiante nell’orditura metallica inserendo le viti distanti
almeno 2 cm dalla serigrafia circuitale superficiale, evitanto le aree segnate
dove non si possono piantare viti.

3

Predisporre la distribuzione idraulica dal collettore con tubi 20x2 isolati con
l’accortezza di non creare curve a raggio troppo ridotto e di non lasciare
posare parti di tubazione senza isolamento nella struttura metallica di sostegno.
Evitare di attorcigliare le tubazioni nei profili metallici e nei pendini della
struttura e non utilizzare fascette per legare eventuali impianti elettrici alla
rete idraulica o all’orditura metallica.

4

Collegare i pannelli radianti al sistema di distribuzione; per ogni stacco del
collettore può essere collegata un massimo di 10-12 mq di superficie radiante; regolare le portate a 17/20 lt/h a mq.

5

Testare il sistema radiante a 4 bar con aria/acqua e sfiatare l’impianto
dell’aria.

6

Si consiglia di prevedere nell’impianto un degasatore, un filtro a Y e un fluido
protettivo

7

Una volta sicuri della tenuta idraulica dell’impianto chiudere gli scansi e
tamponare le aree non rafianti.

8

Realizzare la finitura superficiale.

10
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1

Predisporre la struttura metallica in aderenza o a controsoffitto; dove necessario predisporre i giunti di dilatazione.
Prima di installare il sistema radiante assicurarsi che la struttura metallica
non sia rumorosa.

PANNELLI RADIANTI A SOFFITTO/PARETE
Foto

Descrizioni e Voci di Capitolato

Conf.
(m2)

Prezzo
(€/m2)

Prezzo
(€/conf)

Pannello a parete/soffitto BRASSWALL
Pannelli radianti
Dimensioni superiori al mq: 200x120 cm, 100x120 cm, 60x200 cm;
Dimensioni inferiori al mq: 60x120 cm, 60x100 cm, 50x120 cm.
Brasswall CLASSIC
Cartongesso standard bianco 15 mm + EPS bianco 30 mm
Art. 900.120.045 - Dimensioni superiori al mq:
Art. 900.126.045 - Dimensioni inferiori al mq:

114,40
140,40

Brasswall GRAFITE
Cartongesso standard bianco 15 mm + EPS grafite 30 mm
Art. 900.120.G45 - Dimensioni superiori al mq:
Art. 900.126.G45 - Dimensioni inferiori al mq:

117,55
143,55

Brasswall IDROREPELLENTE
Cartongesso resistente all’umidità 15 mm + EPS bianco 30 mm
Art. 900.120.W45 - Dimensioni superiori al mq:
Art. 900.126.W45 - Dimensioni inferiori al mq:

121,70
147,70

Brasswall FUOCO
Cartongesso resistente al fuoco 15 mm + lana di roccia 30 mm
Art. 900.120.F45 - Dimensioni superiori al mq:
Art. 900.126.F45 - Dimensioni inferiori al mq:

135,20
161,20

Brasswall BIO
Fibrogesso 15 mm + fibra di legno 30 mm
Art. 900.120.B45 - Dimensioni superiori al mq:
Art. 900.126.B45 - Dimensioni inferiori al mq:

156,00
182,00

Pannello di tamponamento

Edizione 03.2021

Dimensioni 200x120 cm
Per finitura delle aree non radianti.
Art. 900.124.045 - Pannello per Brasswall CLASSIC
Cartongesso standard bianco 15 mm + EPS bianco 30 mm

33,30

Art. 900.124.G45 - Pannello per Brasswall GRAFITE
Cartongesso standard bianco 15 mm + EPS grafite 30 mm

35,36

Art. 900.125.W45 - Pannello per Brasswall IDROREPELLENTE
Cartongesso resistente all’umidità 15 mm + EPS bianco 30 mm

39,52

Art. 900.125.F45 - Pannello per Brasswall FUOCO
Cartongesso resistente al fuoco 15 mm + lana di roccia 30 mm

52,00

Art. 900.126.B45 - Pannello per Brasswall BIO
Fibrogesso 15 mm + fibra di legno 30 mm

71,76
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TUBAZIONI
Foto

Descrizioni e Voci di Capitolato

Conf.
(m)

Prezzo
(€/m)

Prezzo
(€/conf)

300
600

1,36
1,36

408,00
816,00

200
600

1,36
1,36

272,00
816,00

200
250
500

1,49
1,49
1,49

298,00
372,50
745,00

Tubo PEX-a Ø17x2
Tubo PEX-a EVOH 5 strati Ø17x2 in polietilene reticolato a norma UNI EN ISO
10147:2013, di colore naturale, stabilizzato all’invecchiamento termico. Con
barriera antiossigeno EVOH interna.
Idoneo per impianti di riscaldamento secondo UNI EN ISO 21003-2:2011 e UNI
EN ISO 15875-2:2008.
Classe 4. Conduttività termica 0,38 W/mK.
Art. 900.300.A17
Art. 900.600.A17

Tubo PE-RT Ø17x2
Tubo PE-RT in polietilene a resistenza termica maggiorata, non reticolato, a norma UNI EN ISO 10147:2013, di colore naturale, stabilizzato all’invecchiamento
termico. Con barriera antiossigeno EVOH interna.
Idoneo per impianti di riscaldamento secondo UNI EN ISO 21003-2:2011 e UNI
EN ISO 15875-2:2008.
Classe 4. Conduttività termica 0,38 W/mK.
Art. 900.200.P17
Art. 900.600.P17

Tubo multistrato Ø16x2
Tubo multistrato PEX-c/Al/PEX-c in polietilene reticolato fisicamente PEX-c a
norma UNI EN ISO 10147:2013, di colore naturale all’interno, stabilizzato all’invecchiamento termico, strato intermedio in alluminio saldato di testa, polietilene reticolato fisicamente PEX-c di colore bianco all’esterno.
Idoneo per impianti di riscaldamento secondo UNI EN ISO 21003-2:2011 e UNI
EN ISO 15875-2:2008.
Tipo A, classe 5. Conduttività termica 0,43 W/mK.

298,

Art. 501.110.216
Art. 501.115.016
Art. 501.110.516
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TUBAZIONI
TUBAZIONI PER SISTEMI BRASSLIM E BRASSNETT
Foto

Descrizioni e Voci di Capitolato

Conf.
(m)

Prezzo
(€/m)

Prezzo
(€/conf)

200
500

2,13
2,13

426,00
1.065,00

200
600

1,25
1,25

250,00
750,00

Conf.
(m)

Prezzo
(€/m)

Prezzo
(€/conf)

50
50

3,19
3,72

159,50
186,00

Tubo multistrato Ø11,6x1,5
Tubo multistrato PE-RT/Al/PE-RT in polietilene ad alta densità, resistente alle
alte temperature, di colore naturale all’interno e di colore bianco all’esterno.
Tipo A, classe 4. Conduttività termica 0,43 W/mK.
Art. 501.110.211
Art. 501.110.511

Tubo PE-RT Ø12x1,4
Tubo PE-RT EVOH 5 strati Ø12x1,4 in polietilene reticolato a norma UNI EN ISO
10147:2013, di colore naturale, stabilizzato all’invecchiamento termico. Con
barriera antiossigeno EVOH interna. Idoneo per impianti di riscaldamento secondo UNI EN ISO 21003-2:2011 e UNI EN ISO 15875-2:2008.
Classe 4. Conduttività termica 0,38 W/mK.
Art. 900.200.P12
Art. 900.600.P12

TUBAZIONI PER SISTEMI A PARETE/SOFFITTO
Foto

Descrizioni e Voci di Capitolato

Tubo multistrato isolato Ø20x2
Tubo multistrato PEX-c/Al/PEX-c in polietilene reticolato fisicamente PEX-c a
norma UNI EN ISO 10147:2013, di colore naturale all’interno, stabilizzato all’invecchiamento termico, strato intermedio in alluminio saldato di testa polietilene
reticolato fisicamente PEX-c di colore bianco all’esterno. Idoneo per impianti di
riscaldamento secondo UNI EN ISO 21003-2:2011. Tipo A, classe 5. Conduttività termica 0,43 W/mK.
Isolamento PE in polietilene a celle chiuse, con guaina antistrappo, colore grigio
(art. 501.210.xxx) e colore bianco (art. 501.910.xxx), EUROCLASSE B, rif. Legge
10/91 e DPR 412 del 1993 tabella B.
Art. 501.210.020P – Ø20x2,00 in rotolo – isolamento 6 mm
Art. 501.910.020P – Ø20x2,00 in rotolo – isolamento 10 mm
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COLLETTORI
Foto

Descrizioni e Voci di Capitolato

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

123,60
157,60
209,10
231,75
265,75
303,85
339,90
375,95
412,00
453,20
489,25
525,30

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

195,55
242,35
291,20
340,10
386,90
435,80
483,60
535,60
585,55
634,40
686,40
738,40
785,20
837,20
889,20

Collettore distribuzione INOXCLIMAZONE
Coppia di collettori di distribuzione in acciaio inox AISI 304, con interassi laterali da
50mm - G1” e connessioni 3/4” eurocono, completo di flussometri in mandata e valvole predisposte per attuatori termici sul ritorno, tappi di testa ciechi oppure finali con
valvole di scarico girevoli e sfogo aria a mano, tappi e kit staffe antivibranti.

Art. 916.124.002 – 2 vie – Lunghezza 130 mm*
Art. 916.124.003 – 3 vie – Lunghezza 180 mm*
Art. 916.124.004 – 4 vie – Lunghezza 230 mm*
Art. 916.124.005 – 5 vie – Lunghezza 280 mm*
Art. 916.124.006 – 6 vie – Lunghezza 330 mm*
Art. 916.124.007 – 7 vie – Lunghezza 380 mm*
Art. 916.124.008 – 8 vie – Lunghezza 430 mm*
Art. 916.124.009 – 9 vie – Lunghezza 480 mm*
Art. 916.124.010 – 10 vie – Lunghezza 530 mm*
Art. 916.124.011 – 11 vie – Lunghezza 580 mm*
Art. 916.124.012 – 12 vie – Lunghezza 630 mm*
Art. 916.124.013 – 13 vie – Lunghezza 680 mm*
* Lunghezza effettiva del collettore senza tappo/terminale e valvola a sfera. Nel caso
di presenza di valvola a sfera e tappo aggiungere 100 mm, di finale e valvola a sfera
150 mm.

Foto

Descrizioni e Voci di Capitolato

Collettore distribuzione PLASTICLIMAZONE
Coppia di collettori modulari termoplastici con testata 1”1/4 e connessioni ¾” entrambi in ottone, completo di flussometri 0÷5 l/min sulla mandata, valvole di chiusura
con pomello manuale predisposte per attuatori termici sul ritorno, blocco con sfiato
manuale, termometro e rubinetto di carico/scarico. Coppia staffa per fissaggio.
Tutti i moduli, dal blocco testata al terminale che compongono il collettore sono uniti
con barre filettate inserite nei 4 fori di ciascun componente.
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Art. 916.135.002 – 2 vie – Lunghezza 195 mm*
Art. 916.135.003 – 3 vie – Lunghezza 240 mm*
Art. 916.135.004 – 4 vie – Lunghezza 285 mm*
Art. 916.135.005 – 5 vie – Lunghezza 330 mm*
Art. 916.135.006 – 6 vie – Lunghezza 375 mm*
Art. 916.135.007 – 7 vie – Lunghezza 420 mm*
Art. 916.135.008 – 8 vie – Lunghezza 465 mm*
Art. 916.135.009 – 9 vie – Lunghezza 510 mm*
Art. 916.135.010 – 10 vie – Lunghezza 555 mm*
Art. 916.135.011 – 11 vie – Lunghezza 600 mm*
Art. 916.135.012 – 12 vie – Lunghezza 645 mm*
Art. 916.135.013 – 13 vie – Lunghezza 690 mm*
Art. 916.135.014 – 14 vie – Lunghezza 735 mm*
Art. 916.135.015 – 15 vie – Lunghezza 780 mm*
Art. 916.135.016 – 16 vie – Lunghezza 825 mm*
* Lunghezza effettiva del collettore senza valvola a sfera. Nel caso di prezenza di
valvola a sfera aggiungere 150 mm.
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GRUPPI DI REGOLAZIONE
Foto

Descrizioni e Voci di Capitolato

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1

467,25

Gruppo di regolazione FIXPOINT
E’ un gruppo di miscelazione che riunisce in un unico dispositivo un insieme di componenti in grado di mantenere la temperatura di un circuito a pannelli radianti ad un
valore impostato all’interno di un impianto di riscaldamento di tipo misto. La temperatura dell’acqua nei pannelli radianti viene mantenuta costante da una valvola di
regolazione, la quale miscela l’acqua ad alta temperatura in arrivo dalla caldaia con
quella a più bassa temperatura in circolazione nei pannelli stessi. Può essere collegato
direttamente, mediante un raccordo a tenuta morbida da G1” maschio, ai collettori per
pannelli radianti INOXCLIMAZONE. Inoltre un impianto di riscaldamento di tipo misto
che impiega il gruppo di regolazione a punto fisso diviene estremamente flessibile
perchè si ha la possibilità di adeguare il gruppo di miscela a successive esigenze del
circuito secondario. Quindi si può espandere l’impianto a pannelli radianti aggiungendo delle uscite senza problemi di temperatura o di pressione a valle del gruppo.
Il gruppo di regolazione a punto fisso può essere tarato sia per aumentare la potenza
di riscaldamento che per compensare le perdite di carico. Mediante l’impiego del
circuito di bypass la pompa di circolazione può continuare a funzionare alle condizioni
impostate di progetto. Questo tipo di impianto riesce a fornire una potenza termica
massima di 20 kW con una delta t di 10°C temperatura del primario di 70°C. Interasse
circolatore 130 mm.
E’ composto da:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valvola di regolazione termostatizzabile (mandata caldaia) comandata con testa
termostatica con sonda a distanza (opzionale testa elettrotermica 0-10V o motore elettrico 3 punti o 0-10V);
Valvole a sfera per intercettazione della pompa;
Valvola per il bilanciamento della portata del secondario;
Pozzetto per alloggiamento sonda;
Valvola di intercettazione del circuito secondario e valvola di ritegno (ritorno
caldaia);
Valvola di bypass;
Valvola automatica sfogo aria;
Rubinetti di carico-scarico acqua;
Termometri;
Pozzetto per alloggiamento del termostato di sicurezza.

Art. 909.000.202

Kit alta temperatura
Kit di alta per circuito primario da abbinare al gruppo di miscela FIXPOINT. Attacchi al
circuito primario tramite valvole a sfera da 1” a passaggio totale. Valvola di by-pass
differenziale con regolazione 0,2 bar - 0,7 bar. Attacchi derivazioni G3/4 maschio Eurocono, interasse 50mm.
E’ composto da:
•
•
•
•
•
•

Collettore di mandata;
Collettore di ritorno con valvole predisposte per la regolazione elettroter mica
con cappucci di protezione;
Raccordi di unione 3 pezzi;
Valvola di bypass differenziale;
Termometri;
Valvole a sfera di mandata e ritorno da e per la caldaia.
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Art. 909.000.204 - 2 vie
Art. 909.000.205 - 3 vie
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1
1

242,05
272,95

GRUPPI DI REGOLAZIONE
Foto

Descrizioni e Voci di Capitolato

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1

278,10

1

38,11

1

56,16

1

577,50

Pompa di ricircolo
La pompa di ricircolo 25/60 è concepita per impianti di riscaldamento ad acqua calda
e sistemi simili con portate che variano costantemente. La pompa è composta da un
sistema idraulico, un mtore a rotore bagnato con rotore a magnete permanente e un
modulo di regolazione elettronico con convertitore di frequenza integrato. Il circolatore
è studiato per una significativa riduzione dei consumi energetici per guardare oltre
l’atuale classe A.
Caratteristiche:
•
Fluidi d’impiego acqua e soluzioni glicolate massima percentuale di glicole
20%;
•
Pressione massima di esercizio 6bar;
•
Massima temperatura del fluido 95°C;
•
Ingombro massimo in profondità 90 mm;
•
Attacchi fissati ISO 228 G1”;
•
Interasse 130 mm.
Art. 909.000.203

Termostato di sicurezza
Termostato di sicurezza regolabile on sonda ad espansione di liquido ad immersione:
può essere impostato normalmente chiuso o aperto durante l’installazione.
Caratteristiche:
•
Campo di regolazione10-90°C;
•
Contatti in interruzione per aumento di temperatura o in commutazione;
•
Portata sui contatti 15(6) A//250 V 50 Hz;
•
Grado di protezione IP40;
•
Bulbo in rame;
•
Max temperatura corpo 85°C;
•
Max temperatura bulbo 150°C;
•
Omologazioni ISPESL.
Art. 909.000.206

Coibentatura per gruppo di regolazione
Coibentatura per gruppo di regolazione FIXPOINT con attacco pompa da 130 mm.
Art. 915.000.005

Centralina di termoregolazione
Centralina di termoregolazione di tipo climatico estate/inverno completa di sonda
esterna, sonda di mandata e sonda di comando remoto.
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Art. 909.CLI.000
Valvola di regolazione

12

Pozzetto per alloggiamento del termostato di sicurezza

2

Valvola a sfera per intercettazione della pompa

13

Collettore di mandata ai pannelli radianti

3

Valvola a sfera per intercett. pompa e bilanciamento del circuito secondario

14

Regolatori e misuratori di portata

4

Pozzetto per alloggiamento sonda

15

Collettore di ritorno dei pannelli radianti

5

Valvola di intercett. del circuito a bassa temp.

16

Valvole predisposte per la regolazione elettrotermica
con cappucci di protezione

6

Valvola di bypass differenziale

17

Staffe

7

Valvola automatica di sfoga aria

18

Testa termostatica con sensore a distanza

8

Rubinetti di carico-scarico acqua con attacco
orientabile da 3/4 e tappo di sicurezza

19

Molla per il fissaggio della sonda

9

Raccordi di unione 3 pezzi a tenura morbida
CR 498 da G1”

20

Collettore di mandata per il primario

10

Termometri

21

Collettore di ritorno del primario

11

Raccordi di unione per tubo di bypass

22

Collettore di ritorno del primario
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GRUPPI DI MISCELAZIONE
Foto

Descrizioni e Voci di Capitolato

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1
1
1
1

157,50
65,10
82,95
703,50

1

108,15

1
1

267,80
257,50

Gruppo di miscelazione per collettori PLASTICLIMAZONE
Kit composto da sistema di miscelazione, valvola termostatica, o servocomando, bypass primario e valvole di intercettazione.
Art. 909.100.002 - Kit by-pass e 2 vie alta temperatura
Art. 909.100.003 - Kit aggiuntivo 1 via alta temperatura
Art. 909.100.001 - Kit by-pass senza alta temperatura
Art. 909.000.201 - Solo sistema di miscelazione

Attuatore termostatico con sonda remota
L’attuatore termostatico con sonda remota in rame è un dispositivo per la regolazione
della portata del fluido termovettore in funzione della temperatura di lavoro nell’impianto.
Il funzionamento dell’attuatore avviene mediante un elemento sensibile alloggiato sotto
il volantino di manovra e collegato alla sonda remota, tramite capillare a riempimento di
liquido, che rileva la temperatura di lavoro. La regolazione della temperatura si ottiene
con la rotazione del volantino sul quale è riportato il seguente campo di taratura: 20°C
- 25°C - 30°C - 35°C - 40°C - 45°C - 50°C. In funzione dello scostamento rispetto
al valore prefissato di temperatura (set-point), l’attuatore regola la portata del fluido
termovettore attraverso il movimento dell’otturatore della valvola su cui è installato e
quindi la temperatura del fluido di lavoro.

Art. 638.000.000

Servocomando elettronico
l servocomando è un dispositivo elettronico con segnale di comando a 3 punti o proporzionale (0-10).
Un LED consente un’immediata comprensione del regime di funzionamento (On, Off,
fine corsa) del servocomando. Lunghezza cavo di alimentazione: 2 m. Spinta nominale:
120N. Grado di protezione: IP43. Temperatura ambiente: 0÷50°C.
Art. 910.100.009 - Proporzionale 0/10
Art. 910.100.010 - 3 Punti

1 Termostato di sicurezza
2 Valvola a sfera
3 Valvola di sfogo aria
1
2

4 Collettore di mandata a bassa temperatura

3
4

5 Collettore di ritorno a bassa temperatura
6 Collettore di ritorno ad alta temperatura
7 Attuatore 120V

14

13

8 Valvola di non-ritorno
10

12
11

5
8

9

9 Collettore di mandata ad alta temperatura
10 Valvola a 3 vie

7
6

11 Servocomando elettronico 0/10
12 Servocomando a 3 vie 230V
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13 Attuatore termostatico con sonda
14 Pompa
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GRUPPI DI MISCELAZIONE
Foto

Descrizioni e Voci di Capitolato

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1
1
1

972,00
998,00
1.103,00

1
1

273,00
325,50

Modulo miscelato BRASSKLIMA
Modulo a 3 vie con valvola miscelatrice a 3 vie con by-pass (2) e valvola by-pass
di bilanciamento della sovrapposizione (1) (0-0,5 bar) per circolatori da 1” (180 mm)
composto da:
Mandata
•
Connessione, valvola miscelatrice a 3 vie con by-pass regolabile (mediante il
by-pass, registrabile frontalmente, è possibile miscelare alla mandata una quantità d’acqua, proveniente dal ritorno dell’impianto), circolatore sincrono ad alta
efficienza precablato, valvola a sfera flangiata con maniglia porta termometro
(termometro con anello rosso; 0°C-120°C).
Ritorno
•
Valvola a sfera flangiata con valvola di non ritorno 20 mbar (la valvola di non ritorno può essere esclusa ruotando la maniglia di 45°) provvista di maniglia porta
termometro (termometro con anello blu; 0°C-120°C), raccordo a T per valvola
miscelatrice, connessione .
PN 10, temperatura massima 110°C (gruppo senza circolatore).
1

Interasse 125 mm, connessioni da 1”F, isolamento in EPP, L/H/P 250x380x170 mm.
Campo d’impiego: per potenze fino a 38 kW (con Δt 15 K) e portata massima di 2200
l/h. Valore Kvs 7,0.

2

Art. 909.000.000 - Pompa Wilo Para 25/6 SC
Art. 909.001.000 - Pompa Grundfos UPM3 Hybrid 25-70
Art. 909.002.000 - Pompa Wilo Para 25/8 SC

Servomotore
Servomotore per valvola miscelatrice a 3 punti, alimentazione 24V AC, IP42, oppure
proporzionale con segnale di comando 0-10V/2-10V, 0-20 mA/4-20 mA, alimentazione
24V DC o 24V AC, IP42. Bidirezionali, reversibili con interruttore limitato ad un angolo di
manovra di 90°, 2 min., coppia 5 Nm.
Art. 909.003.000 - Servomotore a 3 punti
Art. 909.004.000 - Servomotore proporzionale 0-10V
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Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1
1
1

1.092,00
1.113,00
1.218,00

Kit a punto fisso BRASSFIX
Modulo a 3 vie con valvola miscelatrice a punto fisso e valvola by-pass di bilanciamento della sovrappressione (0-0,5 bar) per circolatori da 1” (180 mm) composto da:
Mandata
- Connessione, valvola miscelatrice termostatica regolabile (campo 20-45°C), circolatore sincrono ad alta efficienza precablato, valvola a sfera flangiata con maniglia porta
termometro (termometro con anello rosso; 0°C-120°C).
Ritorno
- Valvola a sfera flangiata con valvola di non ritorno 20 mbar (la valvola di non ritorno
può essere esclusa ruotando la maniglia di 45°) provvista di maniglia porta termometro (termometro con anello blu; 0°C-120°C), raccordo a T per valvola miscelatrice,
connessione.
Interasse 125 mm, connessioni da 1” F, isolamento in EPP, L/H/P 250x380x170 mm.
Campo d’impiego: per potenze fino a 35 kW (con Δt 20 K) e portata massima di 1500
l/h. Valore Kvs: vedi tabella sottostante
Art. 909.000.250 - Pompa Wilo Para 25/6 SC
Art. 909.003.250 - Pompa Grundfos UPM3 Hybrid 25-70
Art. 909.001.250 - Pompa Wilo Para 25/8 SC

Campo di regolazione

Δt

Kvs

Potenza e portata indicative
dell’impianto

Circolatore consigliato

Prevalenza residua

Dimensioni indicative
impianto sottopavimento

20-45 °C

8K

2,2

4,5 kW - 500 l/h

Wilo Para 25/6 SC

5 mH2O

fino a 50 m2

20-45 °C

8K

3,3

14 kW - 1500 l/h

Wilo Para 25/8 SC

5 mH2O

da 50 a150 m2

Edizione 03.2021

19

GRUPPI DI MISCELAZIONE
Foto

Descrizioni e Voci di Capitolato

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1
1
1

798,00
825,00
930,00

1

82,40

1
1
1
1
1

446,25
509,25
731,00
920,00
1.050,00

1

72,10

Kit diretto BRASSLINE
Modulo a 3 vie con valvola by-pass di bilanciamento della sovrapressione (0-0,5 bar) per
circolatori da 1” (180 mm).
Mandata
•
Connessione, valvola a sfera flangiata con maniglia a T, circolatore sincrono ad
alta efficienza precablato, valvola a sfera flangiata con maniglia porta termometro
(termometro con anello rosso; 0°C-120°C).
Ritorno
•
Valvola a sfera flangiata con valvola di non ritorno 20 mbar (la valvola di non ritorno
può essere esclusa ruotando la maniglia di 45°) provvista di maniglia porta termometro (termometro con anello blu; 0°C-120°C), connessione.
Interasse 125 mm, connessioni da 1” F, isolamento in EPP, L/H/P 250x380x170 mm.
Campo d’impiego: per potenze fino a 50 kW (con Δt 20 K) e portata massima di 2150
l/h. Valore Kvs: 8,0.
Art. 909.004.250 - Pompa Wilo Para 25/6 SC
Art. 909.005.250 - Pompa Grundfos UPM3 Hybrid 25-70
Art. 909.002.250 - Pompa Wilo Para 25/8 SC

Staffa di sostegno DN25
Grazie alla staffa di fissaggio a muro e alla piastra di supporto è possibile sostenere il modulo idraulico ad una distanza di 100 oppure 150 mm (fra il muro e l’asse delle tubazioni).
Quota di inserimento: 62 mm.
Interasse 125 mm.
Raccordi filettati 1”1/2 Maschio x 1”1/2 Calotta girevole.
Art. 909.005.000

Collettore distribuzione centrale termica
Collettore tubolare elettrosaldato e zincato da 1”, con connessioni 1”M. Interassi di collegamento 125 mm. Portata max fino a 2m3/h max 6 bar (moduli a 2/3 vie), portata max
fino a 3 m3/h max 6 bar (moduli a 4/5/6 vie). Fornito con solamento termico in EPS 25
mm per potenze fino a 50 kW (moduli 2/3 vie) e 70 kW (moduli a 4/5/6 vie) (con Δt 20 K
nel circuito primario).
Art. 909.000.002 - L 508 mm, per 2 kit da 1”
Art. 909.000.003 - L 758 mm, per 3 kit da 1”
Art. 909.000.004 - L 1008 mm, per 4 kit da 1”1/4
Art. 909.000.005 - L 1258 mm, per 5 kit da 1”1/4
Art. 909.000.006 - L 1508 mm, per 6 kit da 1”1/4
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Staffe fissaggio a muro collettore centrale termica
Art. 909.000.STF - Coppia staffe
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Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1
1

420,00
430,50

1

27,30

1
1

76,22
84,46

Separatore idraulico
Separatore idraulico isolato da collegare prima del collettore. Questo dispositivo consente
di separare idraulicamente il circuito primario del secondario e permette una maggiore
circolazione volumetrica sul collettore rispetto a quanto circola in caldaia. Particolarmente consigliato in abbinamento con caldaie a condensazione. Infatti con una corretta
regolazione del circolatore caldaia garantisce una temperatura di ritorno bassa (sempre
inferiore a 57°C, temperatura di Attacco inferiore 1/2” femmina per sonda caldaia.
Dimensioni della sezione del box isolante: 110x110 mm.
Art. 909.SEP.001 - Ø1” per portate fino a 2 m3/h e potenze fino a 50 kW (delta t 20 K)
Art. 909.SEP.002 - Ø1” per portate fino a 3 m3/h e potenze fino a 70 kW (delta t 20 K)

Adattatore 1/2” con pozzetto portasonda
Adattatore 1/2” e pozzetto portasonda Ø6 mm. Provvisto di vite M4 per fissaggio sonda.
Grazie all’adattatore 1/2” da sigillare al collettore o al separatore idraulico, la tenuta è
garantita da uno speciale sistema di tenuta con OR precaricato in EPDM, che non richiede
l’utilizzo di paste di tenuta, canapa o altri sigillanti.
PN10. Temperatura continua 120°C.
Art. 909.ADD.POZ

Staffe per separatore idraulico
Coppia di staffe per sostenere il separatore idraulico con box isolante 110x110 mm.
Dimensioni disponibili: 100 e 150 mm (distanza tra il muro ed il centro del separatore).
Art. 909.100.STS - 100 mm
Art. 909.150.STS - 150 mm
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Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1

3.140,00

Modulo idraulico Compax
Modulo idraulico compatto per la gestione di un circuito diretto, miscelato e produzione
di acqua calda sanitaria (ACS). La particolare circolazione del flusso idraulico all’interno
del modulo assicura il suo ritorno verso la fonte di energia a temperature sempre molto
basse: “COMPAX” abbinato quindi ad una caldaia a condensazione, pompa di calore o
impianto solare termico, garantisce in modo semplice ed immediato la massima efficienza energetica del sistema completo.
Interasse: 90 mm verso i circuiti; 125 mm verso il generatore.
Box di isolamento in EPP (Dimensioni: 400x516x180 mm).
Una speciale piastra posteriore metallica consente una facile installazione a parete.
PN 10, temperatura massima 95°C.
Connessioni esterne disponibili: 1” Femmina.
Valvola miscelatrice a 3 vie con doppia alimentazione
Vantaggi principali:
- Uso efficiente dell’energia di ritorno dal circuito diretto (prima alimentazione) o se necessario direttamente dalla fonte di energia (seconda alimentazione);
- Miscelazione lineare lungo tutto il campo di regolazione;
- By-pass interno;
- Perdite di carico estremamente contenute: Kvs 7,0;
- Servomotore proporzionale, con angolo di manovra di 90°.
CAMPO D’IMPIEGO:
Massima potenza complessiva: 35 kW.
Circuito diretto:
Potenza massima 35 kW (con Δt 20 K) e portata massima di 1510 l/h.
Valore Kvs: 5,0
Circuito miscelato:
Potenza massima 12 kW (con Δt 8 K) e portata massima di 1300 l/h.
Valore Kvs: 4,0
Circuito ACS:
Potenza massima 35 kW (con Δt 15 K) e portata massima di 2010 l/h.
Valore Kvs: 10,0
Art. 909.000.CPX - Pompa Wilo Para 15/6 SC
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Requisiti: è necessario che il produttore di energia sia provvisto di circolatore. In caso contrario, la centralina
Logico potrà gestire un circolatore esterno, con l’ausilio di una sonda aggiuntiva.

GRUPPI DI MISCELAZIONE
Foto

Descrizioni e Voci di Capitolato

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1
1

987,00
1.150,00

Brassbox
Cassetta di distribuzione modulare multizona per caldaie murali a gas. La costruzione estremamente compatta consente di connettere idraulicamente fino a
tre circuiti in soli 450 mm di larghezza utile.
Il circuito primario verso la caldaia comprende 2 valvole di intercettazione 1” maschio,
collettore di distribuzione con separatore idraulico integrato per potenze fino a 50 kW.
Il separatore consente di disconnettere idraulicamente il circuito primario dal secondario e permette una maggiore circolazione volumetrica del fluido vettore in utenza rispetto a quanto circola in caldaia. Contestualmente si riduce la temperatura di ritorno in
caldaia, garantendo così l’aumento del rendimento dell’impianto. Valvola di sfiato aria
e camera di disaerazione. Scatola di derivazione IP55 per facilitare i cablaggi elettrici.
La cassetta di distribuzione, verniciata a polvere colore bianco RAL 9010, può essere
installata a muro, ad incasso oppure all’interno di una armadiatura pensile.
Caratteristiche principali:
• Portata massima nel circuito primario fino a 2 m³/h;
• Connessioni circuito primario: 1” maschio; interasse 270 mm;
• Dimensioni: (LxPxH) 450x160x550 mm;
• Potenza massima: 50 kW - Max. 6 bar;
• Perdita di carico separatore: 0,2 mH2O alla portata di 2000 l/h;
• Perdita di carico collettore: 0,3 mH2O alla portata di 1500 l/h su ogni circuito
Il sistema modulare consente di scegliere fra tre tipologie di gruppi di rilancio:
• Diretto
• Miscelato motorizzato
• Miscelato a punto fisso
Art. 909.000.BBX - Senza isolamento
Art. 909.ISO.BBX - Con isolamento
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GRUPPI DI MISCELAZIONE
Foto

Descrizioni e Voci di Capitolato

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1

509,25

1

845,25

1

756,00

Gruppi di rilancio Brassbox
I gruppi di rilancio, con interasse 70 mm e connessione 3/4” femmina in utenza, possono
essere collegati al collettore a piacimento, per numero e posizione tra quelli disponibili,
andando così a costruire una configurazione sempre appropriata al contesto. Ogni zona
viene fornita con un circolatore Wilo Para 15-130/6 SC (altre prevalenze disponibili su
richiesta). Ogni gruppo di rilancio, oltre al circolatore, è dotato di valvola di intercettazione
DN 20 sia per la mandata che per il ritorno, termometro 0°C-120°C e valvola di non ritorno escludibile in caso di manutenzione dell’impianto. Ogni valvola dispone di un pozzetto
portasonda qualora l’elettronica di caldaia la richiedesse.

Gruppo di rilancio DIRETTO per BRASSBOX
Potenza nominale di 35 Kw (con ΔT=20 K)
alla portata di 1500 l/h (prevalenza residua 3,5 mH2O)
Valore Kvs: 6,0
Interasse 70 mm
PN 10, temperatura massima 95°C
Connessioni 3/4” femmina
Art. 909.DIR.BBX - Gruppo di rilancio diretto per BRASSBOX

Gruppo MISCELATO MOTORIZZATO per BRASSBOX
Potenza nominale di 30 kW (con ΔT=20 K)
alla portata di 1300 l/h (prevalenza residua 3,5 mH2O)
Valore Kvs: 4,0
Servomotore 230V 3 punti, 105 s; proporzionale 0-10V su richiesta.
Interasse 70 mm
PN 10, temperatura massima 95°C
Connessioni 3/4” femmina
Art. 909.MOT.BBX - Gruppo di rilancio motorizzato per BRASSBOX

Gruppo MISCELATO A PUNTO FISSO per BRASSBOX
Potenza nominale di 25 kW (con ΔT=20 K)
alla portata di 1100 l/h (prevalenza residua 3,5 mH2O)
Valore Kvs: 3,0
Temperatura regolabile da 20°C a 45°C; altre temperature su richiesta.
Interasse 70 mm
PN 10, temperatura massima 95°C
Connessioni 3/4” femmina
Art. 909.FIX.BBX - Gruppo di rilancio a punto fisso per BRASSBOX
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A sinistra, un esempio di configurazione con
gruppi miscelato, diretto e punto fisso
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CLIMAZ O N E
Foto

Descrizioni e Voci di Capitolato

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.090,00
1.188,00
1.272,00
1.353,00
1.435,00
1.517,00
1.600,00
1.680,00
1.760,00
2.065,00
2.151,00
2.280,00

Centralina di miscelazione CLIMAZONE
CLIMAZONE è una centralina di miscelazione brevettata ad iniezione compatta all in
one per la distribuzione dell’acqua calda sia in alta che in bassa temperatura negli
impianti di riscaldamento e raffrescamento. CLIMAZONE è formato da tre barre collettore in ottone 1” che permettono portata costante e temperatura regolabile, per
ogni singolo circuito in modo indipendente. Con connessioni 3/4” eurocono, valvole
predisposte per attuatori termici sul ritorno, valvole di scarico girevoli e sfogo aria
automatico, tappi e kit staffe antivibranti.
Art. TRI.000.002 - 2 vie
Art. TRI.000.003 - 3 vie
Art. TRI.000.004 - 4 vie
Art. TRI.000.005 - 5 vie
Art. TRI.000.006 - 6 vie
Art. TRI.000.007 - 7 vie
Art. TRI.000.008 - 8 vie
Art. TRI.000.009 - 9 vie
Art. TRI.000.010 - 10 vie
Art. TRI.000.011 - 11 vie
Art. TRI.000.012 - 12 vie
Art. TRI.000.013 - 13 vie

1
F

E

D

C

B

A

G
R
I

L

2

O

M

Q

N

P
3

25
1 Collettore di mandata

D Cappuccio di protezione

2 Collettore di miscelazione

E

3 Collettore di ritorno

F Valvola di non-ritorno

O Detentore

A Acqua calda dal generatore

G Collegamento circolatore

P

I

Q Acqua di ritorno dal generatore
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B

Valvola di intercettazione
primario andata

C Attuatore meccanico

Valvola di riempimento/valvola
di sfiato

Termometro

L Circolatore

M Collegamento circolatore
N Valvola di scarico

Valvola di intercettazione
primario ritorno

R Iniettore

ACCESSORI COLLETTORI
Foto

Descrizioni e Voci di Capitolato

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1

27,85

1

4,10

1

3,31

1

3,26

1

3,15

1

3,79

1

3,15

1

19,95

Prezzo
(€/conf)

Raccordo gemello
Raccordo sdoppia circuito con attacco 3/4” eurocono realizzati secondo UNI EN
ISO 21003-3:2009.
Art. 721.220.030 - Raccordo gemello 3/4”F x 3/4”M (2x)

Raccordo di connessione per tubo multistrato Ø11,6x1,5
Dado nichelato, ogiva ed inserto eurocono con due o-ring per tubo multistrato
realizzati secondo UNI EN ISO 21003-3:2009.
Art. 821.220.011 - Raccordo di connessione

Raccordo di connessione per tubo PE-RT Ø12x1,4
Dado nichelato 3/4” eurocono, ogiva ed inserto con o-ring per tubo PE-RT realizzati secondo UNI EN ISO 21003-3:2009.
Art. 721.220.012 - Raccordo di connessione

Raccordo di connessione per tubo multistrato Ø16x2
Dado nichelato ¾” eurocono, ogiva ed inserto con o-ring per tubo multistrato
realizzati secondo UNI EN ISO 21003-3:2009.
Art. 721.220.016 - Raccordo di connessione

Raccordo di connessione per tubo PEX Ø17x2
Dado nichelato ¾” eurocono, ogiva ed inserto per tubo in polietilene realizzati
secondo UNI EN ISO 21003-3:2009.
Art. 721.220.017 - Raccordo di connessione

Raccordo di connessione per tubo multistrato 20x2
Dado nichelato 3/4” eurocono, ogiva ed inserto con o-ring per tubo multistrato
realizzati secondo UNI EN ISO 21003-3:2009
Art. 721.220.020 - Raccordo di connessione

Tappo cieco con guarnizione o-ring, G1” per INOXCLIMAZONE
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Art. 915.101.TAP

Terminale per collettori INOXCLIMAZONE
Terminale per collettori, nichelato, con contro ghiera, rubinetto di scarico acqua
in ottone e valvola di sfiato manulae incorporata G1”.
Art. 915.101.FIN
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ACCESSORI COLLETTORI
Foto

Descrizioni e Voci di Capitolato

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1

52,50

1

37,45

1
1
1

33,80
20,80
6,66

1
1
1

45,65
43,05
39,00

1

15,45

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1
1

26,80
30,90

Valvola di bypass differenziale
Valvola di bypass differenziale con terminali per collettori da G1”M. Interasse 200 mm.
Disassamento 32 mm. Campo di regolazione da 0.2 a 0.7 bar. Parti in ottone CW614N
e CW617N. Tenute idrauliche in EPDM perossidico. Parti in acciaio inox. Tubo in rame
nichelato Ø15 mm. Temperatura massima di esecizio 120°C, pressione massima 10
bar, pressione differenziale 1 bar.
Art. 915.101.000

Guscio isolante per collettori INOXCLIMAZONE
Guscio isolante in polietilene espanso PE per collettori inox.
Art. 915.000.000 – Guscio a 13 vie

Guscio isolante per collettore PLASTICLIMAZONE

3

Guscio isolante in polietilene espanso PE per collettore plastico.

2
Art. 916.000.C12 – Guscio a 12 (1 fronte + 1 retro) (1)
Art. 916.000.C04 – Guscio per testata (2)
Art. 916.000.CTE – Guscio per terminale (3)

1

Valvola a sfera

1

Valvola a sfera dritta o a squadra in ottone nichelato.

2
3

Art. 915.100.T00 - 1” con termometro, rubinetto carico/scarico, sfiato manuale per
INOXCLIMAZONE (1)
Art. 915.100.G90 - 1” con bocchettone dritta o a squadra per INOXCLIMAZONE (2)
Art. 915.114.000 - 1”1/4 con bocchettone per PLASTICLIMAZONE (3)

Termometro a bracciale
Termometro da installare, in assenza di guscio isolante, sui collettori INOXCLIMAZONE,
quando non è presente la valvola con termometro art. 915.100.T00.
Art. 915.001.012

REGOLAZIONE TEMPERATURA AMBIENTE
Foto

Descrizioni e Voci di Capitolato

Attuatore termico per collettori
Da montare sulle valvole del collettori di ritorno.
Normalmente Chiuso. Alimentazione 230V/50Hz.
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Art. 910.230.500 – Due fili
Art. 910.230.501 – Quattro fili (comando remoto)
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ACCESSORI CLIMAZ O N E
Foto

Descrizioni e Voci di Capitolato

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1

4,90

1

33,05

1

302,90

1

97,35

Prezzo
(€/conf)

Striscia adesiva termometrica
Art. TRI.000.015 – Con scala termometrica +32°C ÷ +42°C.

Termostato di sicurezza
Termostato per centralina di miscelazione CLIMAZONE.
Art. TRI.000.016

Circolatore
CLIMAZONE è equipaggiato con circolatore di nuova generazione estremamente silenzioso. Il livello di rumorosità è 22,8 dB.
Art. TRI.000.017 – 1”½.

Termometro con sonda a contatto
Termometro da utilizzare su centralina di miscelazione CLIMAZONE.
Art. TRI.000.018 – Con scala termometrica +50°C ÷ +130°C.
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CASSETTE DA INCASSO
Foto

Descrizioni e Voci di Capitolato

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1
1
1
1
1
1

117,50
128,85
139,15
146,35
174,20
195,80

1
1
1
1
1
1

82,95
89,61
93,75
106,61
121,55
132,90

1
1
1

187,50
226,60
241,60

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

Prezzo
(€/conf)

Cassette collettore telescopiche da incasso
Cassetta da incasso per collettore in acciaio zincato, con piedini regolabili fino
a 120 mm, telescopica fino a 150 mm, completa di coperchio verniciato a forno
color bianco, con serratura taglio cacciavite e fornita di canalette universali per
fissaggio supporti collettore.
L/H*/P
Art. 637.500.080 – 500x520x80÷150 - Idoneo fino a 5 uscite
Art. 637.600.080 – 600x520x80÷150 - Idoneo fino a 6 uscite
Art. 637.700.080 – 700x520x80÷150 - Idoneo fino a 8 uscite
Art. 637.800.080 – 850x520x80÷150 - Idoneo fino a 10 uscite
Art. 637.100.080 – 1000x520x80÷150 - Idoneo fino a 13 uscite
Art. 637.120.080 – 1200x520x80÷150
*altezza a piedino chiuso (estendibile fino a 120 mm)

Telaio con coperchio
Telaio e coperchio in acciaio zincato, verniciati a forno color bianco, con serratura a chiave.
Art. 638.504.511 – 450x500
Art. 638.604.511 – 450x600
Art. 638.704.511 – 450x700
Art. 638.804.511 – 450x850
Art. 638.004.511 – 450x1000
Art. 638.120.451 – 450x1200

Cassette collettore telescopiche da incasso
Cassetta da incasso per centralina di miscelazione CLIMAZONE fino a 110 mm,
completa di coperchio verniciato a forno color bianco, con serratura a chiave e
fornita di canalette universali per fissaggio supporti collettore.
L/H/P
Art. TRI.000.700 – 700x750x110÷160 - Idoneo fino a 7 uscite
Art. TRI.000.900 – 900x750x110÷160 - Idoneo fino a 10 uscite
Art. TRI.000.100 – 1000x750x110÷160 - Idoneo fino a 13 uscite

CASSETTE PER GRUPPI DI MISCELAZIONE
Foto

Descrizioni e Voci di Capitolato

Cassette collettore telescopiche da incasso (per tutti i gruppi di
miscelazione)
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Cassetta da incasso per collettore in acciaio zincato, con piedini regolabili fino
a 120 mm, telescopica fino a 150 mm, completa di coperchio verniciato a forno
color bianco, con serratura taglio cacciavite e fornita di canalette universali per
fissaggio supporti collettore.
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L/H*/P
Art. 637.708.611 – 700x700x110÷150 - Idoneo fino a 2 uscite per collettori
inox / fino a 5 uscite per collettore in plastica
Art. 637.858.611 – 850x700x110÷150 - Idoneo fino a 5 uscite per collettori
inox / fino a 9 uscite per collettore in plastica
Art. 637.128.611 – 1200x700x110÷150 - Idoneo fino a 13 uscite per collettori
inox / fino a 16 uscite per collettore in plastica
* altezza a piedino completamente esteso (estendibile fino a 120 mm)

Prezzo
(€/conf)

1

154,70

1

165,00

1

190,65

ACCESSORI FISSAGGIO
Foto

Descrizioni e Voci di Capitolato

Conf.
(m)

Prezzo
(€/m)

Prezzo
(€/conf)

63

2,92

183,96

50

0,94

47,00

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

Prezzo
(€/conf)

30

0,13

3,90

100

0,21

21,00

1
1

0,94
0,84

Conf.
(m2)

Prezzo
(€/m2)

Prezzo
(€/conf)

100

1,15

115,00

50

2,29

114,50

Barra fissatubo
Guida per tubo in PVC con dentini di ancoraggio al pannello. Diametro del tubo
ospitato da Ø16 a Ø20. Passo di posa 5 cm.
Art. 908.217.254 – Lunghezza barra 1 m, altezza 3 cm

Guaina proteggi tubo
Guaina in PP-R ad alta densità idonea per inguainare le tubazioni, in multistrato
o PEX/PE-RT nudo, per circa 30 cm, entranti al collettore, passanti sotto i giunti
di dilatazione e negli attraversamenti delle pareti.
Art. 907.025.016

Foto

Descrizioni e Voci di Capitolato

Clip fissatubo
Clip fissatubo in polietilene stampato per tubo Ø16 e Ø17.
Art. 908.016.040

Clip Lineare
Clip lineare in polietilene stampato per bloccaggio tubo tra bugna e bugna in
prossimità di curve strette e per il fissaggio della rete.
Art. 908.075.026

Curvetta di fissaggio tubo
Art. 908.000.017 - Per tubazioni Ø16 e Ø17
Art. 908.000.012 - Per tubazioni Ø11,6 e Ø12

ACCESSORI MASSETTO
Foto

Descrizioni e Voci di Capitolato

Barriera al vapore

30

Strato di protezione PE-LD in polietilene ad alta densità, impermeabile, con
un elevata resistenza alle aggressioni chimico-fisiche dei manufatti cementizi.
Spessore 150 mm. Idoneo ad isolare dall’umidità di risalita.
Art. 908.200.500 – Rotolo da 100 m2

Rete stabilizzatrice

Art. 905.501.101 – Rotolo da 50 m
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Rete in PP, con elevata resistenza sia meccanica che chimica dei manufatti
cementizi. Con maglie 45x40 mm, altezza 1 m.
Da utilizzarsi annegata nel massetto come rete strutturale.

ACCESSORI MASSETTO
Foto

Descrizioni e Voci di Capitolato

Conf.
(m)

Prezzo
(€/m)

Prezzo
(€/conf)

25
20

1,25
1,15

31,25
23,00

2

7,28

14,56

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

Prezzo
(€/conf)

1

20,80

20,80

Conf.
(kg)

Prezzo
(€/kg)

Prezzo
(€/conf)

5
25
220

4,12
3,61
3,09

20,60
90,25
679,80

Fascia perimetrale
Fascia perimetrale PE in polietilene a celle chiuse, impermeabile, inattaccabile
da muffe e con un elevata resistenza alle aggressioni chimiche ed alle reazioni
alcaline dei manufatti cementizi. Con fascia adesiva per fissaggio al muro e
bandella antinfiltrazione massetto.
Art. 902.115.685 – Rotolo da 25 m - h 150
Art. 902.115.686 – Rotolo da 20 m - h 80 (*)
(*) Senza velo in polietilene, per sistema Brasslim

Giunto di dilatazione
Giunto di dilatazione PE in polietilene a celle chiuse, impermeabile, inattaccabile da muffe e con un elevata resistenza alle aggressioni chimiche ed alle
reazioni alcaline dei manufatti cementizi. Spessore 10 mm e altezza 80 mm,
con piedino adesivo per fissaggio al pavimento.
Art. 904.200.901 – Barra da 2 m

Foto

Descrizioni e Voci di Capitolato

Fibra in materiale plastico
Fibra in materiale plastico di colore bianco, impiegata per aumentare la flessibilità del massetto.
Da aggiungere all’impasto di cls. nella misura di una confezione per ogni m3.
Art. 906.000.100 – Confezioni da 0.6 kg

Foto

Descrizioni e Voci di Capitolato

Additivo HYDROFLUID
Brasstherm HydroFluid è un additivo esente da formaldeide e da cloruri, a base
di policarbossilato etere (PCEs) di colore ambrato torbido, per ottonere miscele
cementizie ad alte prestazioni ed estesa lavorabilità. Hydrofluid è un liquido
perfettamente solubile nell’acqua d’impasto, innocuo nei confronti delle barre
d’armatura. E’ conforme alla norma UNI EN 934-2:2012.
Dosaggio: 1,2% sul peso del cemento. Durata: 12 mesi d.d.p.
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Art. 906.000.005 - Tanica da 5 kg
Art. 906.000.025 - Tanica da 25 kg
Art. 906.000.220 - Tanica da 220 kg
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ACCESSORI PARETE/SOFFITTO
Foto

Descrizioni e Voci di Capitolato

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

Prezzo
(€/conf)

10

5,40

54,00

10
10

10,02
9,97

100,20
99,70

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

Prezzo
(€/conf)

1

41,20

1

20,60

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1

361,00

1

310,00

Raccordo dritto ridotto Ø20x16
Boccola in acciaio e inserto eurocono con due o-ring per tubo mulistrato realizzato secondo UNI EN ISO 21003-3:2009
Art. 714.020.016P - Ø20x16

Raccordo Tee

2

Boccola in acciaio e inserto eurocono con due o-ring per tubo multistrato realizzato secondo UNI EN ISO 21003-3:2009

1

Art. 718.201.620P - Raccordo Tee ridotto 20x16x20 (1)
Art. 717.020.000P - Raccordo Tee intermedio Ø20 (2)

ACCESSORI SISTEMA A SECCO
Foto

Descrizioni e Voci di Capitolato

Malta per il rabbocco delle tracce
Art. 900.100.020 - Confezione da 25 kg (utilizzo 5 Kg/m2)

Adesivo per fissaggio pannelli
Art. 900.100.100 - Una confezione ogni 4 m2

ATTREZZATURA
Foto

Descrizioni e Voci di Capitolato

Prezzo
(€/conf)

Srotolatore per bobine tubo
Art. 908.001.000

Utensile tipo Tacker
Utensile per posare le clip fissatubo al pannello.

32

Art. 908.000.000
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IO Controllo

CLIMA,

Le centraline elettroniche IO Co
Contr
ntro
ollo CLIMA,
CLIMA sono sistemi di regolazione completi ed espandibili, adatti al controllo e alla gestione di impianti di riscaldamento e raffrescamento.
Grazie al limitato numero di componenti e alla grande versatilità di utilizzo sono in grado di gestire dal piccolo impianto unifamiliare al grande
impianto multizona fino al sistema con produzione centralizzata dell’energia e termoregolazione di ogni singola utenza.
IO Co
Contr
ntro
ollo CLIMA è composto da un’unità centrale REG DIN 8, che sovraintende a tutte le funzioni di regolazione fino a 32 zone per sistemi
radianti e multizona e da due tipologie di moduli di espansione REG IO A (2 output relè) e REG IO B (1 relè + 0/10V)per adattarsi ad impianti più o
meno complessi.

SCHEDE MASTER ED ESPANSIONI
Foto

1

2

Descrizioni

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1
1

865,20
778,00

1

216,30

1

247,20

Regolatore per sistemi radianti e multizona
Art. IOC.DIN.008 - Regolatore a 8 uscite (1)
Art. IOC.EXP.008 - Espansione reg. 8 uscite digitali + 2 analogiche

Modulo di espansione tipo A
Art. IOC.IOA.000 - 2 output relé

Modulo di espansione tipo B
Art. IOC.IOB.000 - 1 relé + 0/10V

SENSORI DA INCASSO
Foto

Descrizioni

33
Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1
1

61,80
268,00

1

407,00

Clima base
Art. IOC.TP0.S00 - Sonda di temperatura ambiente passiva da incasso
Art. IOC.THS.S00 - Sensore di temperatura e umidità R% da incasso

Edizione 03.2021

Clima plus
Art. IOC.THL.S00 - Sensore di temperatura e umidità R% con display THL da incasso

IO Controllo

CLIMA,

DISPLAY UTENTE
Foto

Descrizioni

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1
1

541,00
665,00

1

1.066,10

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1

124,00

1

123,60

1

248,00

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1

1.690,00

1

2.010,00

Touch screen
Art. IOC.TFT.S00 - Touch screen a colori da incasso
Art. IOC.TFT.NOW - Touch screen a colori, da incasso per Bticino NOW
Display TFT 4,3” da parete con interfaccia WI-FI per sistema REG, comprensivo di
sensore di temperatura e umidità, colore bianco; comprende accesso illimitato nel
tempo al portale di telegestione in versione LITE; accesso al servizio PRO acquistabile
separatamente.
Art. IOC.DOT.B00

ALIMENTAZIONE E ACCESSORI
Foto

Descrizioni

Power supply 12V 60W per installazione su guida DIN
Art. IOC.PS0.060

Cavo seriale - USB per sistema CLIMA
Art. IOC.USB.CAV

Power supply con batteria di backup
Art. IOC.PSB.B60

SISTEMI CLIMA COMPACT
Foto

Descrizioni

Sistema CLIMA COMPACT 1
Centralina di termoregolazione comprensiva di:
- Regolatore a 8 uscite
- Alimentatore switching stabilizzato con uscita 12V, potenza 60W
- Modulo per telegestione in tecnologia ethernet/LAN o GSM/GPRS

34

Art. IOC.CLI.C01

Sistema CLIMA COMPACT 2
Centralina di termoregolazione comprensiva di:
- Regolatore a 8 uscite
- Alimentatore switching stabilizzato con uscita 12V, potenza 60W
- Display TFT 4,3” da parete con interfaccia WI-FI per sistema REG
Art. IOC.CLI.C02

Edizione 03.2021

IO Controllo

CLIMA,

ALTRI SENSORI

Foto

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1

37,10

1

206,00

1

29,90

1

49,50

1

82,50

1

31,00

Conf.
(m)

Prezzo
(€/pz)

Prezzo
(€/conf)

1
1
1

170,00
340,00
680,00

1
1
1

221,50
443,00
886,00

Descrizioni

Sonda di temperatura a bracciale 12K - placca in rame
Art. IOC.STB.000

Sensore di temperatura da canale aria con elemento sensibile
NTC10K
Art. IOC.SE4.300

Sonda di temperatura per pozzetto - NTC 12K@ 25°
Art. IOC.STM.000

Sonda di temperatura esterna - NTC 12K@ 25°
Art. IOC.STE.000

Sonda NTC 10K@ 25° per alte temperature, esecuzionee tubo 5x100
mm, cavo in teflon 5m.
Art. IOC.STA.000

Pozzetto per sonda ad immersione STM
Art. IOC.PST.M00

CAVI BUS
Foto

Descrizioni

Cavo Bus RS485 1x2 AWG24 FLEX GRIGIO
Art. IOC.BUS.025 - spezzone da 25 m
Art. IOC.BUS.050 - spezzone da 50 m
Art. IOC.BUS.100 - spezzone da 100 m

Cavo Bus RS485+Alimentazione 1x2 AWG24 + 1x2
AWG22 FLEX GRIGIO

Edizione 03.2021

Art. IOC.BPA.025 - spezzone da 25 m
Art. IOC.BPA.050 - spezzone da 50 m
Art. IOC.BPA.100 - spezzone da 100 m
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CLIMA,

MODULI DI TELEGESTIONE E INTERFACCE DOMOTICHE
Foto

Descrizioni

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1

515,00

1

660,00

1

288,50

1

1.231,00

1

308,00

1

613,00

1

495,00

1

737,00

1

737,00

1

1.020,00

Interfaccia per supervisione sistema modbus over 485 (protocollo
RTU)
Art. IOC.MBS.RTU

Gateway M-BUS per scarico dati contabilizzazione, SENZA transceiver M-BUS
Art. IOC.MBS.232

Transceiver M-BUS fino a 10 dispositivi
Art. IOC.MBS.S10

Gateway per interfacciamento con domotica KNX (konnex)
Art. IOC.KNX.000

Gateway CLIMA-Opentherm per 1 generatore di calore
Art. IOC.OTG.000

Gateway Opentherm 4 canali
Art. IOC.OT4.000

Gateway CLIMA-R5485 con protocollo per PdC (da programmare)
Art. IOC.UGW.485

Kit per telegestione con connessione GSM (modem, antenna e cavi
di connessione); comprende una SIM GSM preattivata e l’accesso al
servizio di telegestione
Art. IOC.GSM.000

36

Kit per telegestione con connessione LAN (modem e cavo di connessione); comprende accesso al servizio di telegestione
Art. IOC.LAN.000

Interfaccia per supervsione sistema modbus over TCP/IP
Art. IOC.MBS.ETH
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IO Controllo

RADIANT,
Foto

Descrizioni

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/conf)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.160,00
1.820,00
1.345,00
1.820,00
1.257,00
1.932,00
1.458,00
1.932,00
1.365,00
2.050,00
1.582,00
2.050,00
1.480,00
2.185,00
1.715,00
2.185,00
1.592,00
2.318,00
1.845,00
2.318,00
2.495,00
2.965,00
2.495,00
2.965,00
2.630,00
3.105,00
2.630,00
3.105,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.376,00
1.597,00
1.376,00
1.845,00
1.576,00
1.762,00
1.576,00
2.050,00
1.777,00
1.937,00
1.777,00
2.251,00
1.983,00
2.112,00
1.983,00
2.457,00
2.185,00
2.287,00
2.185,00
2.653,00
2.880,00
3.355,00
2.880,00
3.355,00
3.085,00
3.555,00
3.085,00
3.555,00

Pack Io Radiant cavo
Art. IOR.6BF.02B - Io Radiant 2Z e cavo bianco
Art. IOR.6BF.2BW - Io Radiant 2Z e cavo con wifi bianco
Art. IOR.6BF.02N - Io Radiant 2Z e cavo nero
Art. IOR.6BF.2NW - Io Radiant 2Z e cavo con wifi nero
Art. IOR.6BF.03B - Io Radiant 3Z e cavo bianco
Art. IOR.6BF.3BW- Io Radiant 3Z e cavo con wifi bianco
Art. IOR.6BF.03N - Io Radiant 3Z e cavo nero
Art. IOR.6BF.3NW - Io Radiant 3Z e cavo con wifi nero
Art. IOR.6BF.04B - Io Radiant 4Z e cavo bianco
Art. IOR.6BF.4BW - Io Radiant 4Z e cavo con wifi bianco
Art. IOR.6BF.04N - Io Radiant 4Z e cavo nero
Art. IOR.6BF.4NW - Io Radiant 4Z e cavo con wifi nero
Art. IOR.6BF.05B - Io Radiant 5Z e cavo bianco
Art. IOR.6BF.5BW - Io Radiant 5Z e cavo con wifi bianco
Art. IOR.6BF.05N - Io Radiant 5Z e cavo nero
Art. IOR.6BF.5NW - Io Radiant 5Z e cavo con wifi nero
Art. IOR.6BF.06B - Io Radiant 6Z e cavo bianco
Art. IOR.6BF.6BW - Io Radiant 6Z e cavo con wifi bianco
Art. IOR.6BF.06N - Io Radiant 6Z e cavo nero
Art. IOR.6BF.6NW - Io Radiant 6Z e cavo con wifi nero
Art. IOR.6BF.07B - Io Radiant 7Z e cavo bianco
Art. IOR.6BF.7BW - Io Radiant 7Z e cavo con wifi bianco
Art. IOR.6BF.07N - Io Radiant 7Z e cavo nero
Art. IOR.6BF.7NW - Io Radiant 7Z e cavo con wifi nero
Art. IOR.6BF.08B - Io Radiant 8Z e cavo bianco
Art. IOR.6BF.8BW - Io Radiant 8Z e cavo con wifi bianco
Art. IOR.6BF.08N - Io Radiant 8Z e cavo nero
Art. IOR.6BF.8NW - Io Radiant 8Z e cavo con wifi nero

Pack Io radiant radio

Edizione 03.2021

Art. IOR.6RA.02B - Io Radiant 2Z radio bianco
Art. IOR.6RA.2BW - Io Radiant 2Z radio con wifi bianco
Art. IOR.6RA.02N - Io Radiant 2Z radio nero
Art. IOR.6RA.2NW - Io Radiant 2Z radio con wifi nero
Art. IOR.6RA.03B - Io Radiant 3Z radio bianco
Art. IOR.6RA.3BW - Io Radiant 3Z radio con wifi bianco
Art. IOR.6RA.03N - Io Radiant 3Z radio nero
Art. IOR.6RA.3NW - Io Radiant 3Z radio con wifi nero
Art. IOR.6RA.04B - Io Radiant 4Z radio bianco
Art. IOR.6RA.4BW - Io Radiant 4Z radio con wifi bianco
Art. IOR.6RA.04N - Io Radiant 4Z radio nero
Art. IOR.6RA.4NW - Io Radiant 4Z radio con wifi nero
Art. IOR.6RA.05B - Io Radiant 5Z radio bianco
Art. IOR.6RA.5BW - Io Radiant 5Z radio con wifi bianco
Art. IOR.6RA.05N - Io Radiant 5Z radio nero
Art. IOR.6RA.5NW - Io Radiant 5Z radio con wifi nero
Art. IOR.6RA.06B - Io Radiant 6Z radio bianco
Art. IOR.6RA.6BW - Io Radiant 6Z radio con wifi bianco
Art. IOR.6RA.06N - Io Radiant 6Z radio nero
Art. IOR.6RA.6NW - Io Radiant 6Z radio con wifi nero
Art. IOR.6RA.07B - Io Radiant 7Z radio bianco
Art. IOR.6RA.7BW - Io Radiant 7Z radio con wifi bianco
Art. IOR.6RA.07N - Io Radiant 7Z radio nero
Art. IOR.6RA.7NW - Io Radiant 7Z radio con wifi nero
Art. IOR.6RA.08B - Io Radiant 8Z radio bianco
Art. IOR.6RA.8BW - Io Radiant 8Z radio con wifi bianco
Art. IOR.6RA.08N - Io Radiant 8Z radio nero
Art. IOR.6RA.8NW - Io Radiant 8Z radio con wifi nero
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RADIANT,

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/conf)

Art. IOR.BLR.02B - Termostato BF (1) light radio bianco (1)
Art. IOR.BLR.02N - Termostato BF (1) light radio nero (1)
Art. IOR.BLR.03B - Termostato BF (1) light radio bianchi (2)
Art. IOR.BLR.3BW - Termostato BF (1) light radio bianchi (2) + wifi
Art. IOR.BLR.03N - Termostato BF (1) light radio neri (2)
Art. IOR.BLR.3NW - Termostato BF (1) light radio neri (2) + wifi
Art. IOR.BLR.04B - Termostato BF (1) light radio bianchi (3)
Art. IOR.BLR.4BW - Termostato BF (1) light radio bianchi (3) + wifi
Art. IOR.BLR.04N - Termostato BF (1) light radio neri (3)
Art. IOR.BLR.4NW - Termostato BF (1) light radio neri (3) + wifi
Art. IOR.BLR.05B - Termostato BF (1) light radio bianchi (4)
Art. IOR.BLR.5BW - Termostato BF (1) light radio bianchi (4) + wifi
Art. IOR.BLR.05N - Termostato BF (1) light radio neri (4)
Art. IOR.BLR.5NW - Termostato BF (1) light radio neri (4) + wifi
Art. IOR.BLR.06B - Termostato BF (1) light radio bianchi (5)
Art. IOR.BLR.6BW - Termostato BF (1) light radio bianchi (5) + wifi
Art. IOR.BLR.06N - Termostato BF (1) light radio neri (5)
Art. IOR.BLR.6NW - Termostato BF (1) light radio neri (5) + wifi
Art. IOR.BLR.07B - Termostato BF (1) light radio bianchi (6)
Art. IOR.BLR.7BW - Termostato BF (1) light radio bianchi (6) + wifi
Art. IOR.BLR.07N - Termostato BF (1) light radio neri (6)
Art. IOR.BLR.7NW - Termostato BF (1) light radio neri (6) + wifi
Art. IOR.BLR.08B - Termostato BF (1) light radio bianchi (7)
Art. IOR.BLR.8BW - Termostato BF (1) light radio bianchi (7) + wifi
Art. IOR.BLR.8NW - Termostato BF (1) light radio neri (7) + wifi

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

820,00
820,00
1.206,00
1.592,00
1.206,00
1.592,00
1.592,00
1.980,00
1.592,00
1.980,00
1.980,00
2.370,00
1.980,00
2.370,00
2.365,00
2.751,00
2.365,00
2.751,00
2.751,00
3.137,00
2.751,00
3.137,00
3.137,00
3.525,00
3.525,00

Art. IOR.BTF.02B - Termostato BF (1) top a filo bianco (1) + cavo
Art. IOR.BTF.2BW - Termostato BF (1) top a filo bianco (1) + cavo + wifi
Art. IOR.BTF.02N - Termostato BF (1) top a filo nero (1) + cavo
Art. IOR.BTF.2NW - Termostato BF (1) top a filo nero (1) + cavo + wifi
Art. IOR.BTF.03B - Termostato BF (1) top a filo bianchi (2) + cavo
Art. IOR.BTF.3BW - Termostato BF (1) top a filo bianchi (2) + cavo + wifi
Art. IOR.BTF.03N - Termostato BF (1) top a filo neri (2) + cavo
Art. IOR.BTF.3NW - Termostato BF (1) top a filo neri (2) + cavo + wifi
Art. IOR.BTF.04B - Termostato BF (1) top a filo bianchi (3) + cavo
Art. IOR.BTF.4BW - Termostato BF (1) top a filo bianchi (3) + cavo + wifi
Art. IOR.BTF.04N - Termostato BF (1) top a filo neri (3) + cavo
Art. IOR.BTF.4NW - Termostato BF (1) top a filo neri (3) + cavo + wifi
Art. IOR.BTF.05B - Termostato BF (1) top a filo bianchi (4) + cavo
Art. IOR.BTF.5BW - Termostato BF (1) top a filo bianchi (4) + cavo + wifi
Art. IOR.BTF.05N - Termostato BF (1) top a filo neri (4) + cavo
Art. IOR.BTF.5NW - Termostato BF (1) top a filo neri (4) + cavo + wifi
Art. IOR.BTF.06B - Termostato BF (1) top a filo bianchi (5) + cavo
Art. IOR.BTF.6BW - Termostato BF (1) top a filo bianchi (5) + cavo + wifi
Art. IOR.BTF.06N - Termostato BF (1) top a filo neri (5) + cavo
Art. IOR.BTF.6NW - Termostato BF (1) top a filo neri (5) + cavo + wifi
Art. IOR.BTF.07B - Termostato BF (1) top a filo bianchi (6) + cavo
Art. IOR.BTF.7BW - Termostato BF (1) top a filo bianchi (6) + cavo + wifi
Art. IOR.BTF.07N - Termostato BF (1) top a filo neri (6) + cavo
Art. IOR.BTF.08B - Termostato BF (1) top a filo bianchi (7) + cavo
Art. IOR.BTF.8BW - Termostato BF (1) top a filo bianchi (7) + cavo + wifi
Art. IOR.BTF.08N - Termostato BF (1) top a filo neri (7) + cavo

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

804,00
1.190,00
804,00
1.190,00
1.180,00
1.566,00
1.180,00
1.566,00
1.556,00
1.942,00
1.556,00
1.942,00
1.927,00
2.318,00
1.927,00
2.318,00
2.303,00
2.690,00
2.303,00
2.690,00
2.680,00
3.065,00
2.680,00
3.055,00
3.440,00
3.055,00

Foto

Descrizioni

Pack termostati
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RADIANT,
Foto

Descrizioni

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/conf)

1
1
1
1
1
1
1

2.450,00
2.633,00
2.815,00
3.000,00
3.185,00
3.365,00
3.545,00

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/conf)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

510,00
510,00
660,00
660,00
912,00
912,00
1.072,00
1.072,00
1.206,00
1.206,00
1.354,00
1.480,00

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/conf)

1
1
1

696,00
855,00
474,00

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/conf)

1
1

247,20
160,00

Air control PLENUM
Art. IOR.AIR.P2Z - Air control Plenum 2Z
Art. IOR.AIR.P3Z - Air control Plenum 3Z
Art. IOR.AIR.P4Z - Air control Plenum 4Z
Art. IOR.AIR.P5Z - Air control Plenum 5Z
Art. IOR.AIR.P6Z - Air control Plenum 6Z
Art. IOR.AIR.P7Z - Air control Plenum 7Z
Art. IOR.AIR.P8Z - Air control Plenum 8Z

Foto

Descrizioni

Box diffusione
Art. IOR.BOX.2BS - Box diffusione BP 2Z
Art. IOR.BOX.B2I - Box diffusione 2Z
Art. IOR.BOX.3BS - Box diffusione BP 3Z
Art. IOR.BOX.B3I - Box diffusione 3Z
Art. IOR.BOX.4BS - Box diffusione BP 4Z
Art. IOR.BOX.B4I - Box diffusione 4Z
Art. IOR.BOX.5BS - Box diffusione BP 5Z
Art. IOR.BOX.B5I - Box diffusione 5Z
Art. IOR.BOX.6BS - Box diffusione BP 6Z
Art. IOR.BOX.B6I- Box diffusione 6Z
Art. IOR.BOX.B7I - Box diffusione 7Z
Art. IOR.BOX.B8I - Box diffusione 8Z

Foto

Descrizioni

Schede
Art. IOR.SCR.FLE - Scheda centrale Flexa
Art. IOR.SCR.INN - Scheda centrale innobus pro 5
Art. IOR.SCR.P8Z - Scheda controllo riscaldamento 8Z

Foto

Descrizioni

Moduli
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Art. IOR.MOD.E8Z - Modulo di espansione 8 zone
Art. IOR.MOD.08Z - Modulo on/off di zona 8Z
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RADIANT,

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/conf)

Art. IOR.BBF.02B - Termostati BF bianchi (1) + cavo
Art. IOR.BBF.2BW - Termostati BF bianchi (1) + cavo + wifi
Art. IOR.BBF.02N - Termostati BF neri (1) + cavo
Art. IOR.BBF.03B - Termostati BF bianchi (2) + cavo
Art. IOR.BBF.3BW - Termostati BF bianchi (2) + cavo + wifi
Art. IOR.BBF.03N - Termostati BF neri (2) + cavo
Art. IOR.BBF.3NW - Termostati BF neri (2) + cavo + wifi
Art. IOR.BBF.04B- Termostati BF bianchi (3) + cavo
Art. IOR.BBF.4BW - Termostati BF bianchi (3) + cavo + wifi
Art. IOR.BFF.04N - Termostati BF neri (3) + cavo
Art. IOR.BFF.4NW - Termostati BF neri (3) + cavo + wifi
Art. IOR.BFF.05B- Termostati BF bianchi (4) + cavo
Art. IOR.BFF.5BW - Termostati BF bianchi (4) + cavo + wifi
Art. IOR.BFF.05N - Termostati BF neri (4) + cavo
Art. IOR.BFF.5NW - Termostati BF neri (4) + cavo + wifi
Art. IOR.BFF.06B- Termostati BF bianchi (5) + cavo
Art. IOR.BFF.6BW - Termostati BF bianchi (5) + cavo + wifi
Art. IOR.BFF.06N - Termostati BF neri (5) + cavo
Art. IOR.BFF.6NW - Termostati BF neri (5) + cavo + wifi
Art. IOR.BFF.07B- Termostati BF bianchi (6) + cavo
Art. IOR.BFF.7BW - Termostati BF bianchi (6) + cavo + wifi
Art. IOR.BFF.07N - Termostati BF neri (6) + cavo
Art. IOR.BFF.7NW - Termostati BF neri (6) + cavo + wifi
Art. IOR.BFF.08B- Termostati BF bianchi (7) + cavo
Art. IOR.BFF.8BW - Termostati BF bianchi (7) + cavo + wifi
Art. IOR.BFF.08N - Termostati BF neri (7) + cavo

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

850,00
1.231,00
850,00
1.273,00
1.655,00
1.273,00
1.655,00
1.695,00
2.076,00
1.695,00
2.076,00
2.122,00
2.503,00
2.122,00
2.503,00
2.545,00
2.925,00
2.545,00
2.925,00
2.967,00
3.350,00
2.967,00
3.350,00
3.395,00
3.775,00
3.395,00

Art. IOR.BLF.02B - Termostati BF (1) light a filo bianchi (1) + cavo
Art. IOR.BLF.02N - Termostati BF (1) light a filo neri (1) + cavo
Art. IOR.BLF.2NW - Termostati BF (1) light a filo neri (1) + cavo + wifi
Art. IOR.BLF.03B - Termostati BF (1) light a filo bianchi (2) + cavo
Art. IOR.BLF.3BW - Termostati BF (1) light a filo bianchi (2) + cavo + wifi
Art. IOR.BLF.03N - Termostati BF (1) light a filo neri (2) + cavo
Art. IOR.BLF.3NW - Termostati BF (1) light a filo neri (2) + cavo + wifi
Art. IOR.BLF.04B - Termostati BF (1) light a filo bianchi (3) + cavo
Art. IOR.BLF.4BW - Termostati BF (1) light a filo bianchi (3) + cavo + wifi
Art. IOR.BLF.04N - Termostati BF (1) light a filo neri (3) + cavo
Art. IOR.BLF.4NW - Termostati BF (1) light a filo neri (3) + cavo + wifi
Art. IOR.BLF.05B- Termostati BF (1) light a filo bianchi (4) + cavo
Art. IOR.BLF.5BW - Termostati BF (1) light a filo bianchi (4) + cavo + wifi
Art. IOR.BLF.05N - Termostati BF (1) light a filo neri (4) + cavo
Art. IOR.BLF.5NW - Termostati BF (1) light a filo neri (4) + cavo + wifi
Art. IOR.BLF.06B - Termostati BF (1) light a filo bianchi (5) + cavo
Art. IOR.BLF.6BW - Termostati BF (1) light a filo bianchi (5) + cavo + wifi
Art. IOR.BLF.06N - Termostati BF (1) light a filo neri (5) + cavo
Art. IOR.BLF.6NW - Termostati BF (1) light a filo neri (5) + cavo + wifi
Art. IOR.BLF.07B - Termostati BF (1) light a filo bianchi (6) + cavo
Art. IOR.BLF.08B - Termostati BF (1) light a filo bianchi (7) + cavo
Art. IOR.BLF.8BW- Termostati BF (1) light a filo bianchi (7) + cavo + wifi
Art. IOR.BLF.08N - Termostati BF (1) light a filo neri (7) + cavo

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

691,00
691,00
1.082,00
953,00
1.345,00
953,00
1.345,00
1.216,00
1.607,00
1.216,00
1.607,00
1.480,00
1.865,00
1.480,00
1.865,00
1.741,00
2.127,00
1.741,00
2.127,00
2.005,00
2.268,00
2.655,00
2.268,00

Foto

Descrizioni

Pack termostati
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IO Controllo

RADIANT,
Conf.
(pz)

Prezzo
(€/conf)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

370,80
370,80
257,50
257,50
391,40
391,40
355,40
355,40
500,00
500,00

Art. IOR.SCR.08Z - Scheda controllo riscaldamento 8Z
Art IOR.SCR.365 - Scheda centrale Io Radiant

1
1

381,10
273,00

Art. IOR.BTR.02B - Termostato BF (1) top radio bianco (1)
Art. IOR.BTR.2BW - Termostato BF (1) top radio bianco (1) + wifi
Art. IOR.BTR.02N - Termostato BF (1) top radio nero (1)
Art. IOR.BTR.2NW - Termostato BF (1) top radio nero (1) + wifi
Art. IOR.BTR.03B - Termostato BF (1) top radio bianchi (2)
Art. IOR.BTR.3BW - Termostato BF (1) top radio bianchi (2) + wifi
Art. IOR.BTR.03N - Termostato BF (1) top radio neri (2)
Art. IOR.BTR.3NW - Termostato BF (1) top radio neri (2) + wifi
Art. IOR.BTR.04B - Termostato BF (1) top radio bianchi (3)
Art. IOR.BTR.4BW - Termostato BF (1) top radio bianchi (3) + wifi
Art. IOR.BTR.04N - Termostato BF (1) top radio neri (3)
Art. IOR.BTR.4NW - Termostato BF (1) top radio neri (3) + wifi
Art. IOR.BTR.05B - Termostato BF (1) top radio bianchi (4)
Art. IOR.BTR.5BW - Termostato BF (1) top radio bianchi (4) + wifi
Art. IOR.BTR.05N - Termostato BF (1) top radio neri (4)
Art. IOR.BTR.5NW - Termostato BF (1) top radio neri (4) + wifi
Art. IOR.BTR.06B - Termostato BF (1) top radio bianchi (5)
Art. IOR.BTR.6BW - Termostato BF (1) top radio bianchi (5) + wifi
Art. IOR.BTR.06N - Termostato BF (1) top radio neri (5)
Art. IOR.BTR.6NW - Termostato BF (1) top radio neri (5) + wifi
Art. IOR.BTR.07B - Termostato BF (1) top radio bianchi (6)
Art. IOR.BTR.7BW - Termostato BF (1) top radio bianchi (6) + wifi
Art. IOR.BTR.07N - Termostato BF (1) top radio neri (6)
Art. IOR.BTR.08B - Termostato BF (1) top radio bianchi (7)
Art. IOR.BTR.8BW - Termostato BF (1) top radio bianchi (7) + wifi
Art. IOR.BTR.08N - Termostato BF (1) top radio neri (7)
Art. IOR.BTR.8NW - Termostato BF (1) top radio neri (7) + wifi

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

881,00
1.267,00
881,00
1.267,00
1.330,00
1.715,00
1.330,00
1.715,00
1.777,00
2.170,00
1.777,00
2.170,00
2.225,00
2.617,00
2.225,00
2.617,00
2.673,00
3.065,00
2.673,00
3.065,00
3.127,00
3.513,00
3.127,00
3.575,00
3.961,00
3.575,00
3.961,00

Foto

Descrizioni

Termostati
Art. IOR.CBF.B8Z - Termostato a colori a cavo bianco 8Z
Art. IOR.CBF.N8Z - Termostato a colori a cavo nero 8Z
Art. IOR.CLI.B8Z - Termostato a cavo bianco 8Z
Art. IOR.CLI.N8Z - Termostato a cavo nero 8Z
Art. IOR.CRA.B8Z - Termostato radio bianco 8Z
Art. IOR.CRA.N8Z - Termostato radio nero 8Z
Art. IOR.CTH.B8Z - Termostato monocrom a cavo bianco 8Z
Art. IOR.CTH.N8Z - Termostato monocrom a cavo nero 8Z
Art. IOR.RTH.B8Z - Termostato monocrom radio bianco 8Z
Art. IOR.RTH.N8Z - Termostato monocrom radio nero 8Z

Schede
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DEUMIDIFICATORI
I deumidificatori della serie BD-BDC si utilizzano per il controllo dell’umidità ove sia presente un impianto di raffrescamento a pannelli radianti. Nella
versione standard dispongono di batteria di pre e post raffreddamento, sono deumidificatori isotermici.
Le versioni BD16-BD33-BDC33-BDC66 sono normali deumidificatori che funzionano senza il collegamento al circuito d’acqua refrigerato.
Le versioni BDCL33-BDCLC33-BDCLC66 possono invece lavorare anche in modalità climatizzazione sempre abbinata alla deumidificazione per
poter garantire un controllo ottimale anche della temperatura.
Gli apparecchi sono particolarmente silenziosi e dispongono di plenum di mandata, silenziatore e griglia in legno laccato (BD16-BD33-BDCL33).

Foto

Descrizioni

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1

1.427,00

1
1

1.968,00
2.700,00

1
1
1
1

267,90
303,90
293,60
417,20

1
1
1
1

2.020,00
2.751,00
500,00
793,20

1
1
1
1

3.215,00
4.515,,00
536,00
1.010,00

1
1

102,00
250,30

Deumidificatore a parete BD16 (solo macchina)
Capacità di deumidificazione 230m3/h.
Art. 909.000.062 - 408x625x203 mm

Deumidificatori a parete BD33 - BDCL33 (solo macchina)
Capacità di deumidificazione 320 m3/h, L/H/P 13x697x204 mm.
La BDCL33 ha una capacità di raffrescamento max 1620 W.
Art. 909.000.068 - Deumidificatore BD33
Art. 909.000.070 - Deumidificatore/climatizzatore BDCL33

Telai e griglie per deumidificatori a parete
Art. 909.000.064 – Telaio per BD16 (408x635x205 mm)
Art. 909.000.065 – Griglia legno per BD16 (470x672x16 mm)
Art. 909.000.072 – Telaio per BD33/BDCL33 (746x707x206 mm)
Art. 909.000.073 – Griglia legno per BD33/BDCL33 (800x780x18 mm)

Deumidificatori a soffitto BDC33 - BDCLC33 (a controsoffitto)
Capacità di deumidificazione 320 m3/h, L/H/P 652x260x662 mm.
La BDCLC33 ha una capacità di raffrescamento max 1600 W.
Art. 909.000.076 – Deumidificatore BDC33
Art. 909.000.078 – Deumidificatore/climatizzatore BDCLC33
Art. 909.000.095 – Plenum per BDC33/BDCLC33
Art. 909.000.097 – Silenziatore per BDC33/BDCLC33

Deumidificatori a soffitto BDC66 - BDCLC66 (a controsoffitto)

42

Capacità di deumidificazione 560 m3/h, L/H/P 858x708x309 mm.
La BDCLC66 ha una capacità di raffrescamento max 3200 W.
Art. 909.000.080 – Deumidificatore BDC66
Art. 909.000.081 – Deumidificatore/climatizzatore BDCLC66
Art. 909.000.096 – Plenum per BDC66/BDCLC66
Art. 909.000.098 – Silenziatore per BDC66/BDCLC66

Deumidostato
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Art. 909.000.082 - Meccanico montato a bordo macchina.
Art. 909.000.099 - Digitale a parete.

DEUMIDIFICATORI XERO
XERO è un deumidificatore ad elevate prestazioni, dotato di robusta struttura in lamiera zincata, progettato per essere abbinato ad impianti di
raffrescamento a pannelli radianti.
Le unità XERO F sono state progettate per l’installazione verticale a parete.
Le unità XERO G sono adatte ad applicazioni in controsoffitto e canalizzabili.
Tutti i deumidificatori dispongono di batterie di pre e post raffreddamento garantendo così prestazioni ottimali e controllo della temperatura dell’aria
trattata, ma possono funzionare anche senza e questa caratteristica può essere molto utile nelle stagioni intermedie quando si debba deumidificare
con l’impianto di raffrescamento spento.
Le versioni XERO FW e XERO GW sono dotate di doppio condensatore (ad aria e ad acqua) e di specifico software di funzionamento che le consente
di operare in modalità deumidificazione ad aria neutra e/o deumidificazione ad aria raffreddata.

Foto

Descrizioni

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1

1.855,00

1

2.300,00

1

1.855,00

1

2.300,00

1

422,50

1

185,50

1

165,00

Deumidificatore XERO FH25
Art. 909.000.F25

Integrazione deumidificatore XERO FW25
Art. 909.WZ0.F25

Deumidificatore XERO GH25
Art. 909.000.G25

Integrazione deumidificatore XERO GW25
Art. 909.WZ0.G25

Griglia mandata/ripresa per XERO
Art. 909.000.X25

Telaio per deumidificatore XERO
Art. 909.000.X64

Flangia di mandata per collegamento canali XERO (PLENUM)
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Art. 909.000.X95
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VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
Le unità di ventilazione con recupero di calore GEMMI provvedono a fornire l’aria di ricambio negli edifici di nuova costruzione o da ristrutturare.
Mentre il sistema di distribuzione ne garantisce la circolazione ottimale all’interno dei vari locali, l’aria fresca viene immessa nei cosiddetti ‘locali
nobili’ tramite le valvole e/o i plenum di mandata, mentre l’aria viziata dei ‘locali di servizio’ viene evacuata tramite le valvole di aspirazione.
Il sistema garantisce quindi la corretta movimentazione dell’aria all’interno dell’abitazione mantenedno in depressione i locali di servizio. Gli spazi
sotto le porte interne consentono il corretto fluire dell’aria evitando il ricircolo di odori e sostanze inquinanti nei locali.
L’utilizzo di un’unità di ventilazione con recupero di calore GEMMI abbinato al suo sistema di distribuzione, riduce sensibilmente i consumi energetici dell’impianto, garantendo i requisiti previsti dagli standard più elevati in materia di certificazione energetica degli edifici, inclusi quelli passivi.
L’uso di un singolo condotto dedicato a ciascuna utenza evita la trasmissione del rumore fra le varie stanze (effetto cross-talk) garantendo la privacy
di tutti gli occupanti perchè le stanze non sono collegate tra loro tramite un unico condotto/collettore (come negli impianti tradizionali).
L’unità di recupero di calore GEMMI abbinata al sistema di distribuzione garantisce il mantenimento di contenuti livelli sonori per una ventilazione
confortevole e continua dei locali.
Con il sistema proposto le portate d’aria e di ricambio sono perfettamente bilanciate perchè la loro pressione all’interno dei plenum di distribuzione
e di estrazione viene mantenuta costante grazie all’utilizzo degli speciali diaframmi.

2

5

2
3

4

1

4

1

4
1

44
Estrazione aria di RIPRESA dai locali ‘sporchi’ (depressione): cucina, bagni e WC, lavanderia e filtrazione con filtro G4

2

Aspirazione aria di RINNOVO dall’esterno e filtrazione con filtro F7 ad alta efficienza

3

Scambio di energia tra il flusso d’aria estratta ed il flusso d’aria aspirata

4

Immissione nei locali ‘puliti’ (sovrapressione): camere, soggiorno, studio dell’aria di MANDATA, pulita

5

Scarico all’esterno dell’aria di ESPULSIONE
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VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
Foto

Descrizioni

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1
1
1
1

2.946,00
2.946,00
3.822,00
3.822,00

1
1

1.278,00
1.535,00

GEMMI M
Unità di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore ad altissimo rendimento (fino
a > 90 %).
È la soluzione ideale per la ventilazione negli edifici residenziali e appartamenti condominiali a basso fabbisogno energetico.
La macchina è realizzata con struttura autoportante con pannelli sandwich, lamiera esterna verniciata bianca ed interna in lamiera Aluzinc®, lastra isolante in polietilene spessore
10 mm, e lastra fono e termoisolante multistrato spessore 2 mm (isolamento acustico e
termico).
Predisposizione all’installazione verticale a parete (possibile inserimento nei mobili cucina),
all’interno di locali con temperatura ambiente compresa tra 0° e +45° C, con le connessioni per i flussi d’aria nella parte superiore.
By-pass 100% automatico di serie.
L’unità è in classe A solo con sonda di qualità dell’aria e uno dei controlli modello “PRO”.
Pannello frontale rimovibile per facile ispezione e manutenzione (filtri, scambiatore e ventilatori).
Avviso filtri sporchi tramite conta-ore.
Per il pannello di controllo vedere pag. 47.
Art. BGMM.250.0DX - Versione DX 250 m3/h
Art. BGMM.250.0SX - Versione SX 250 m3/h
Art. BGMM.250.1DX - Versione DX entalpica 250 m3/h
Art. BGMM.250.1SX - Versione SX entalpica 250 m3/h

GEMMI MF
Unità di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore ad altissimo rendimento (fino
a > 90 %).
È la soluzione ideale per la ventilazione negli edifici residenziali e appartamenti condominiali a basso fabbisogno energetico.
La macchina è realizzata con una struttura autoportante in PPE, materiale che assicura un
elevato grado di isolamento termico verso l’esterno e tra i flussi d’aria.
Dimensioni compatte ed altezza ridotta (200 mm) per installazione all’interno di edifici
residenziali e peso contenuto di soli 9 kg.
Predisposizione all’installazione orizzontale all’interno di locali con temperatura ambiente
compresa tra 0° e +45° C: se a soffitto con ispezione/pulizia nella parte inferiore se a
pavimento con ispezione/pulizia nella parte superiore.
Classe energetica: con motori AC = B, con motori EC = A.
Il regolatore di velocità disponibile è solamente per il modello da 115 m3/h con motori EC
(vedi pag. 47).
Art. BGMF.000.077 - Versione 77 m3/h
Art. BGMF.000.115 - Versione 115 m3/h
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VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
Foto

Descrizioni

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1
1
1
1
1
1
1
1

2.880,00
2.998,00
3.410,00
3.690,00
4.230,00
4.780,00
5.430,00
5.710,00

GEMMI F
Unità di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore ad altissimo rendimento (fino
a > 90 %).
È la soluzione ideale per la ventilazione negli edifici residenziali e appartamenti condominiali a basso fabbisogno energetico.
La macchina è realizzata con struttura autoportante in doppia pannellatura in lamiera
Aluzinc® (interni ed esterni) a sandwich su isolante in schiuma poliuretanica iniettata,
spessore 22 mm, densità 42 kg/m.
Dimensioni compatte ed altezza ridotta (258 mm per taglie 140 e 220; 282 mm per taglie
414 e 582) per installazione all’interno di edifici residenziali.
By-pass 100% automatico di serie.
Predisposizione all’installazione orizzontale a pavimento o in controsoffitto, all’interno di
locali con temperatura ambiente compresa tra 0° e +45° C.
Avviso filtri sporchi gestito tramite pressostati differenziali.
Pannello inferiore/superiore rimovibile (taglie 140 e 220) o inferiore apribile (taglie 414 e
582) per facile ispezione e manutenzione (filtri, scambiatore e ventilatori).
L’unità è in classe A solo con sonda di qualità dell’aria e uno dei controlli modello “PRO”.
Per il pannello di controllo vedere pag. 47.
Art. BGMF.000.140 - Versione 140 m3/h
Art. BGMF.000.220 - Versione 220 m3/h
Art. BGMF.000.414 - Versione 414 m3/h
Art. BGMF.000.582 - Versione 582 m3/h
Art. BGMF.ENT.140 - Versione entalpica 140 m3/h
Art. BGMF.ENT.220 - Versione entalpica 220 m3/h
Art. BGMF.ENT.414 - Versione entalpica 414 m3/h
Art. BGMF.ENT.582 - Versione entalpica 582 m3/h

GEMMI F-V
Unità di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore ad altissimo rendimento (fino
a > 90 %).
È la soluzione ideale per la ventilazione negli edifici residenziali e appartamenti condominiali a basso fabbisogno energetico.
La macchina è realizzata con struttura autoportante in doppia pannellatura in lamiera
Aluzinc® (interni ed esterni) a sandwich su isolante in schiuma poliuretanica iniettata,
spessore 22mm, densità 42 kg/m.
Dimensioni compatte ed altezza ridotta (249 mm per taglia 140; 273 mm per taglia 300)
per installazione all’interno di edifici residenziali.
By-pass 100% automatico di serie.
Predisposizione all’installazione verticale a parete con connessioni immissione e ripresa
verso il basso, all’interno di locali con temperatura ambiente compresa tra 0° e +45° C.
Avviso filtri sporchi gestito tramite pressostati differenziali.
Pannello frontale apribile per facile ispezione e manutenzione (filtri, scambiatore e ventilatori).
L’unità è in classe A solo con sonda di qualità dell’aria e uno dei controlli modello “PRO”.
Per il pannello di controllo vedere pag. 47.

46

Art. BGMF.00V.140 - Versione 140 m3/h
Art. BGMF.00V.300 - Versione 300 m3/h
Art. BGMF.ENV.140 - Versione entalpica 140 m3/h
Art. BGMF.ENV.300 - Versione entalpica 300 m3/h

1
1
1
1
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VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
Foto

Descrizioni

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1
1
1
1

2.812,00
3.111,00
3.245,00
4.460,00

1
1

2.792,00
3.605,00

GEMMI RCTOP
Unità di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore ad altissimo rendimento (fino
a > 90 %).
È la soluzione ideale per la ventilazione negli edifici residenziali e appartamenti condominiali a basso fabbisogno energetico.
La macchina è realizzata con struttura autoportante in doppia pannellatura in lamiera
Aluzinc® (interni ed esterni) a sandwich su isolante in schiuma poliuretanica iniettata,
spessore 22mm, densità 42 kg/m.
Dimensioni compatte ed altezza ridotta (253 mm per taglia 150; 273 mm per taglia 280)
per installazione all’interno di edifici residenziali.
By-pass 100% automatico di serie.
Predisposizione all’installazione verticale a parete con connessioni in linea (espulsione,
rinnovo, immissione e ripresa verso l’alto), all’interno di locali con temperatura ambiente
compresa tra 0° e +45° C.
Avviso filtri sporchi gestito tramite pressostati differenziali.
Pannello frontale apribile per facile ispezione e manutenzione (filtri, scambiatore e ventilatori).
L’unità in classe A è solo RCTOP150 in abbinamento con uno dei controlli modello “PRO” e
sonda di qualità dell’aria (opzionale).
Per il pannello di controllo vedere pag. 47.
Art. BGMC.RCT.150 - Versione 150 m3/h
Art. BGMC.RCT.280 - Versione 280 m3/h
Art. BGMC.ENT.150 - Versione entalpica 150 m3/h
Art. BGMC.ENT.280 - Versione entalpica 280 m3/h

GEMMI MV
Unità di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore ad altissimo rendimento (fino
a > 90 %).
È la soluzione ideale per la ventilazione negli edifici residenziali e appartamenti condominiali a basso fabbisogno energetico.
La macchina è realizzata con struttura autoportante in doppia pannellatura a sandwich su
isolante in schiuma poliuretanica iniettata, spessore 25 mm, densità 42 kg/m3; la parte
esterna della struttura è realizzata in lamiera plasto-filmata di colore grigio, la parte interna
dei pannelli è in lamiera Aluzinc®.
Dimensioni compatte per installazione all’interno di edifici residenziali.
By-pass 100% automatico di serie.
Predisposizione all’installazione verticale a parete oppure a pavimento, all’interno di locali
con temperatura ambiente compresa tra 0° e +45° C.
Avviso filtri sporchi gestito tramite pressostati differenziali.
Pannello frontale rimovibile per facile ispezione e manutenzione (scambiatore e ventilatori)
e accesso facilitato ai filtri (tappi in plastica) per manutenzione (utilizzatore).
Classe energetica: A
Per il pannello di controllo vedere pag. 47.
Art. BGMV.000.230 - Versione 230 m3/h
Art. BGMV.ENT.230 - Versione entalpica 230 m3/h
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VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
Foto

Descrizioni

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1
1
1
1
1
1

3.100,00
3.441,00
3.945,00
4.115,00
4.466,00
6.850,00

1
1
1
1

6.170,00
6.820,00
7.170,00
8.395,00

GEMMI S
Unità di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore ad altissimo rendimento (fino
a > 90 %).
È la soluzione ideale per la ventilazione negli edifici residenziali e appartamenti condominiali a basso fabbisogno energetico.
Le macchine S330 e S460 sono realizzate con struttura esterna autoportante in doppia
pannellatura in lamiera plastificata grigia a sandwich su isolante in schiuma poliuretanica
iniettata, spessore 25 mm, densità 42 kg/m3 (isolamento acustico e termico) e con struttura interna in polipropilene espanso PPE riciclabile al 100% (non rilascia sostanze velenose se smaltito in termovalorizzatori perché i gas combustione sono CO₂ e H₂O) mentre il
modello S600 con struttura autoportante in doppia pannellatura a sandwich su isolante in
schiuma poliuretanica iniettata, spessore 25mm, densità 42 kg/m3 (isolamento acustico e
termico) e esterna in lamiera plastificata grigia, interno in lamiera Aluzinc®.
Dimensioni compatte per installazione all’interno di edifici residenziali.
By-pass 100% automatico di serie.
Predisposizione all’installazione verticale a parete o a pavimento, all’interno di locali con
temperatura ambiente compresa tra 0° e +45° C.
Configurabile in cantiere: è possibile collegare i condotti aria di ripresa e/o mandata nella
parte superiore e inferiore dell’unità (connessioni reversibili), senza l’utilizzo di utensili.
Avviso filtri sporchi gestito tramite pressostati differenziali.
Pannello frontale rimovibile per facile ispezione e manutenzione (scambiatore e ventilatori)
e accesso facilitato ai filtri (tappi in plastica) per manutenzione (utilizzatore).
Unità in classe A per il modello S330 in abbinamento con uno dei controlli remoti e sonda
di qualità dell’aria (opzionale) e per il modello S600 in abbinamento con uno dei controlli
modello “PRO” e sonda di qualità dell’aria (opzionale).
Per il pannello di controllo vedere pag. 47.
I recuperatori modello S330 e S460 sono inseriti nella lista dell’Agenzia CasaClima/KlimaHaus degli apparecchi di ventilazione.
Art. BGMS.000.330 - Versione 330 m3/h
Art. BGMS.000.460 - Versione 460 m3/h
Art. BGMS.000.600 - Versione 600 m3/h
Art. BGMS.ENT.330 - Versione entalpica 330 m3/h
Art. BGMS.ENT.460 - Versione entalpica 460 m3/h
Art. BGMS.ENT.600 - Versione entalpica 600 m3/h

GEMMI E

48

Unità di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore ad altissimo rendimento (fino
a > 90 %).
È la soluzione ideale per la ventilazione negli edifici residenziali e appartamenti condominiali a basso fabbisogno energetico; con funzione di deumidifica, utilizzabile in abbinamento ad impianti di raffrescamento radiante.
La macchina è realizzata con struttura autoportante in lamiera Aluzinc® (struttura esterna
e parti interne), sopra e sotto in lamiera isolata, fianchi in doppia pannellatura sandwich,
spessore 22 mm, isolamento in schiuma poliuretanica e densità 42 kg/m3 (isolamento
acustico e termico). Serranda motorizzata per la regolazione automatica del ricircolo, predisposta internamente.
Predisposizione all’installazione orizzontale in contro-soffitto oppure verticale a parete,
all’interno di locali con temperatura ambiente compresa tra 0° e +45° C.
Avviso filtri sporchi gestito tramite conta-ore.
Circuito frigorifero con compressore ermetico (gas R134a); sensore alta pressione su
premente. Accesso per una facile ispezione/manutenzione dal basso; il quadro elettrico è
accessibile lateralmente.
Classe energetica secondo Regolamento UE nr. 1254/2014: B.
Pannello di controllo remoto DIXELL per abbinamento alle unità di deumidificazione GEMMI
E (Vedi pag. 47).
Sonda U.R. integrata a bordo macchina e sezione di deumidifica con circuito frigorifero.
Rispetta il Regolamento UE nr. 1253/2014 e nr. 1254/2014
Recuperatori inseriti nella lista dell’Agenzia CasaClima/KlimaHaus degli apparecchi di ventilazione.
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Art. BGME.00U.30F - Versione 150/300 m3/h
Art. BGME.00U.50F - Versione 250/500 m3/h
Art. BGME.ENV.30F - Versione entalpica 150/300 m3/h
Art. BGME.ENV.50F - Versione entalpica 250/500 m3/h

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
Foto

Descrizioni

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1
1
1
1

6.675.00
7.685,00
7.645,00
8.910,00

GEMMI E-V
Unità di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore ad altissimo rendimento (fino
a > 90 %).
È la soluzione ideale per la ventilazione negli edifici residenziali e appartamenti condominiali a basso fabbisogno energetico; con funzione di deumidifica, utilizzabile in abbinamento ad impianti di raffrescamento radiante.
La macchina è realizzata con struttura autoportante in doppia pannellatura a sandwich su
isolante in schiuma poliuretanica iniettata, spessore 25 mm, densità 42 kg/m3; la parte
esterna della struttura è realizzata in lamiera plasto-filmata di colore grigio, la parte interna
dei pannelli è in lamiera Aluzinc®.
Serranda motorizzata per la regolazione automatica del ricircolo, predisposta internamente.
Predisposizione all’installazione verticale a parete o terra, all’interno di locali con temperatura ambiente compresa tra 0° e +45° C.
Avviso filtri sporchi gestito tramite conta-ore.
Circuito frigorifero con compressore ermetico (gas R134a); sensore alta pressione su premente.
Accesso per una facile ispezione/manutenzione dal basso; il quadro elettrico è accessibile
lateralmente.
Classe energetica secondo Regolamento UE nr. 1254/2014: A per il modello E-V500.
Pannello di controllo remoto DIXELL per abbinamento alle unità di deumidificazione GEMMI
E (Vedi pag. 47).
Sonda U.R. integrata a bordo macchina e sezione di deumidifica con circuito frigorifero.
Rispetta il Regolamento UE nr. 1253/2014 e nr. 1254/2014
Recuperatori inseriti nella lista dell’Agenzia CasaClima/KlimaHaus degli apparecchi di ventilazione.
Art. BGME.00U.30V - Versione 150/300 m3/h
Art. BGME.00U.51V - Versione 250/500 m3/h
Art. BGME.ENV.30V - Versione entalpica 150/300 m3/h
Art. BGME.ENV.51V - Versione entalpica 250/500 m3/h

GEMMI V
Unità di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore ad altissimo rendimento (fino
a > 90 %).
È la soluzione ideale per la ventilazione negli edifici residenziali e appartamenti condominiali a basso fabbisogno energetico.
La macchina è realizzata con struttura autoportante con pannelli sandwich, lamiera esterna verniciata bianca ed interna in lamiera Aluzinc®, lastra isolante in polietilene spessore
10 mm, e lastra fono e termoisolante multistrato spessore 2 mm (isolamento acustico e
termico).
Predisposizione all’installazione verticale a pavimento, all’interno di locali con temperatura
ambiente compresa tra 0° e +45° C, con le connessioni per i flussi d’aria nella parte
superiore.
By-pass 100% automatico di serie.
L’unità è in classe A.
Pannello frontale rimovibile per facile ispezione e manutenzione (filtri, scambiatore e ventilatori).
Avviso filtri sporchi gestito da pressostati differenziali.
Per il pannello di controllo vedere pag. 47.
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Art. BGMV.000.001 - Versione 690 m3/h
Art. BGMV.ENT.001 - Versione entalpica 690 m3/h
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1
1

4.585,00
7.396,00

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
Foto

Descrizioni

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1
1
1
1
1
1

3.142,00
3.688,00
4.760,00
5.202,00
7.078,00
9.632,00

1
1
1
1

3.317,00
3.895,00
5.010,00
5.480,00

GEMMI DED
Unità di ventilazione a doppio flusso non residenziale con recupero di calore a medio
rendimento (η > 73%).
È soluzione ideale per ottenere la più alta certificazione energetica degli edifici del settore
terziario, industriale e residenziale collettivo (impianti condominiali centralizzati).
Telaio in profilati estrusi di alluminio.
La macchina è realizzata con cassa in doppia pannellatura in lamiera Aluzinc® (struttura
esterna e parti interne) a sandwich su isolante in schiuma poliuretanica iniettata spessore
25 mm e densità 42 kg/m3 (isolamento acustico e termico); parti interne dell’unità di
ventilazione in Aluzinc®.
Predisposizione all’installazione orizzontale, a contro-soffitto oppure a pavimento, all’esterno (con tetto di protezione) o all’interno, con temperatura ambiente compresa tra -15°
e + 50° C.
by-pass di serie, automatico (se con controllo PRO o SIMPLY) o manuale.
Elettroventilatori centrifughi AC a 3 o 4 velocità, (Erp-2015), monofase (230V-1-50/60Hz).
Molteplici configurazioni attacchi: è possibile modificare la posizione dei condotti aria (in
fase d’ordine, oppure in cantiere cambiando la posizione dei pannelli).
Portine accesso laterali e spazi tecnici interni per una facile ispezione/manutenzione.
Avviso filtri sporchi: gestito da pressostati differenziali (versioni con controlli PRO).
Ad ogni versione di GEMMI DED può essere abbinato un pannello di controllo modello PRO
e SIMPLY (vedi pag. 47). Di seguito i modelli di controllo abbinati di default:
Art. BGMM.DED.001 - Versione 400 m3/h (*)
Art. BGMM.DED.002 - Versione 800 m3/h (*)
Art. BGMM.DED.003 - Versione 1600 m3/h (*)
Art. BGMM.DED.004 - Versione 2000 m3/h (*)
Art. BGMM.DED.005 - Versione 2700 m3/h (*)
Art. BGMM.DED.006 - Versione 4200 m3/h (**)
(*) Con pannello integrato modello EASY
(**) Con pannello remoto SIMPLY

GEMMI DED-V
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Unità di ventilazione a doppio flusso non residenziale con recupero di calore a medio
rendimento (η > 73%).
È soluzione ideale per ottenere la più alta certificazione energetica degli edifici del settore
terziario, industriale e residenziale collettivo (impianti condominiali centralizzati).
Telaio in profilati estrusi di alluminio.
La macchina è realizzata con cassa in doppia pannellatura in lamiera Aluzinc® (struttura
esterna e parti interne) a sandwich su isolante in schiuma poliuretanica iniettata spessore
25 mm e densità 42 kg/m3 (isolamento acustico e termico); parti interne dell’unità di
ventilazione in Aluzinc®.
Predisposizione all’installazione verticale a pavimento, all’esterno (con tetto di protezione)
o all’interno, con temperatura ambiente compresa tra -15° e + 50° C.
By-pass di serie, automatico (se con controllo PRO o SIMPLY) o manuale.
Elettroventilatori centrifughi AC a 3 o 4 velocità, (Erp-2015), monofase (230V-1-50/60Hz).
Molteplici configurazioni attacchi: è possibile modificare la posizione dei condotti aria (in
fase d’ordine, oppure in cantiere cambiando la posizione dei pannelli).
Portine accesso laterali e spazi tecnici interni per una facile ispezione/manutenzione.
Avviso filtri sporchi: gestito da pressostati differenziali (versioni con controlli PRO).
Ad ogni versione di GEMMI DED-V può essere abbinato un pannello di controllo modello
PRO e SIMPLY (vedi pag. 47). Tutti i modelli di seguito sono dotati di controllo EASY (vedi
scheda tecnica prodotto).
Art. BGMM.DED.V01 - Versione 400 m3/h
Art. BGMM.DED.V02 - Versione 800 m3/h
Art. BGMM.DED.V03 - Versione 1600 m3/h
Art. BGMM.DED.V04 - Versione 2000 m3/h
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VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
Foto

Descrizioni

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1
1
1
1
1
1

3.945,00
4.862,00
7.612,00
10.355,00
13.045,00
20.465,00

GEMMI DED EC
Unità di ventilazione a doppio flusso non residenziale con recupero di calore a medio
rendimento (η > 73%).
È soluzione ideale per ottenere la più alta certificazione energetica degli edifici del settore
terziario, industriale e residenziale collettivo (impianti condominiali centralizzati).
Telaio in profilati estrusi di alluminio.
La macchina è realizzata con cassa in doppia pannellatura in lamiera Aluzinc® (struttura
esterna e parti interne) a sandwich su isolante in schiuma poliuretanica iniettata spessore
25 mm e densità 42 kg/m3 (isolamento acustico e termico); parti interne dell’unità di
ventilazione in Aluzinc®.
Predisposizione all’installazione orizzontale, a contro-soffitto oppure a pavimento, all’esterno (con tetto di protezione) o all’interno, con temperatura ambiente compresa tra -15°
e + 50° C.
By-pass di serie, automatico (se con controllo PRO) o manuale.
Ventilatori radiali a pale rovesce con motori EC a controllo elettronico di velocità, a basso
consumo (Erp-2015), monofase (230V-1-50/60Hz) che garantiscono elevati valori di pressione statica utile disponibile alla canalizzazione.
Molteplici configurazioni attacchi: è possibile modificare la posizione dei condotti aria (in
fase d’ordine, oppure in cantiere cambiando la posizione dei pannelli).
Portine accesso laterali e spazi tecnici interni per una facile ispezione/manutenzione.
Avviso filtri sporchi: gestito da pressostati differenziali (versioni con controlli PRO).
Ad ogni versione di GEMMI DED EC può essere abbinato un pannello di controllo modello
PRO e SIMPLY (vedi pag. 47). Di seguito i modelli di controllo abbinati di default:
Art. BGMM.DED.E01 - Versione 300 m3/h (*)
Art. BGMM.DED.E02 - Versione 800 m3/h (*)
Art. BGMM.DED.E03 - Versione 1700 m3/h (*)
Art. BGMM.DED.E04 - Versione 2500 m3/h (*)
Art. BGMM.DED.E05 - Versione 3900 m3/h (*)
Art. BGMM.DED.E06 - Versione 6000 m3/h (**)
(*) Con pannello integrato modello EASY
(**) Con pannello remoto SIMPLY

GEMMI DED EC-V
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Unità di ventilazione a doppio flusso non residenziale con recupero di calore a medio
rendimento (η > 73%).
È soluzione ideale per ottenere la più alta certificazione energetica degli edifici del settore
terziario, industriale e residenziale collettivo (impianti condominiali centralizzati).
Telaio in profilati estrusi di alluminio.
La macchina è realizzata con cassa in doppia pannellatura in lamiera Aluzinc® (struttura
esterna e parti interne) a sandwich su isolante in schiuma poliuretanica iniettata spessore
25 mm e densità 42 kg/m3 (isolamento acustico e termico); parti interne dell’unità di
ventilazione in Aluzinc®.
Predisposizione all’installazione verticale a pavimento, all’esterno (con tetto di protezione)
o all’interno, con temperatura ambiente compresa tra -15° e + 50° C.
By-pass di serie, automatico (se con controllo PRO) o manuale.
Ventilatori radiali a pale rovesce con motori EC a controllo elettronico di velocità, a basso
consumo (Erp-2015), monofase (230V-1-50/60Hz) che garantiscono elevati valori di pressione statica utile disponibile alla canalizzazione.
Molteplici configurazioni attacchi: è possibile modificare la posizione dei condotti aria (in
fase d’ordine, oppure in cantiere cambiando la posizione dei pannelli).
Portine accesso laterali e spazi tecnici interni per una facile ispezione/manutenzione.
Avviso filtri sporchi: gestito da pressostati differenziali (versioni con controlli PRO).
Ad ogni versione di GEMMI DED EC-V può essere abbinato un pannello di controllo modello
PRO e SIMPLY (vedi pag. 47). Tutti i modelli di seguito sono dotati di controllo EASY (vedi
scheda tecnica prodotto).
Art. BGMM.DED.EV1 - Versione 300 m3/h
Art. BGMM.DED.EV2 - Versione 800 m3/h
Art. BGMM.DED.EV3 - Versione 1700 m3/h
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1
1
1

4.172,00
5.140,00
8.025,00

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
UNITA’ PUNTUALE
Foto

Descrizioni

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1
1
1
1
1

428,00
577,00
999,30
1.432,00
1.855,00

1
1

876,00
680,00

GEMMI POINT
Unità di ventilazione meccanica controllata puntuale a singolo flusso alternato con recupero di calore a bassissimo consumo energetico.
La macchina si avvale di un motore a commutazione elettronica (Brushless) che consente
di ridurre drasticamente i consumi elettrici. Lo scambiatore ceramico ha un rendimento
fino al 90% di energia che consente al prodotto capacità prestazionali davvero elevate. Il
prodotto è equipaggiato di 2 filtri anti-polvere classe G3 per la filtrazione dell’aria immessa
e a protezione dello scambiatore ceramico.
- Portata d’aria alla velocità massima: 50 m3/h
- Efficienza del recuperatore ceramico: 90%
- Pressione sonora alla velocità massima: 33 dB / 24 dB
- Temperatura di funzionamento: da -20°C a +50°C
- Potenza assorbita: 5 W
- Filtri in dotazione/classe filtro EN 779: 2/G3
- Alimentazione elettrica/protezione: 230V/50Hz/IP44
Dimensione frontale: 180x180 mm
Diametro del foro: Ø162 mm
Lunghezza: 230/540 mm
Peso: 3,80 kg
Lunghezza massima condotto: 4 mt

Modulo base GEMMI POINT 2 analogico
Art. BGMM.001.0MB - Senza controllo ed alimentazione
Art. BGMM.001.1MB - 1 modulo base + 1 controllo + 1 alimentatore
Art. BGMM.001.2MB - 2 moduli base + 1 controllo + 1 alimentatore
Art. BGMM.001.3MB - 3 moduli base + 1 controllo + 1 alimentatore
Art. BGMM.001.4MB - 4 moduli base + 1 controllo + 1 alimentatore

Modulo base GEMMI POINT 2 elettronico
Art. BGMM.000.M20 - Master con radiocomando
Art. BGMM.000.S20 - Slave
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VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
CONTROLLI REMOTI
Foto

Descrizioni

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1

298,70

1

125,70

1

468,70

1

602,60

1

458,40

1

180,30

1

164,80

Pannello di controllo remoto PRO TOUCH
Art. BVMC.PAN.001

Pannello di controllo remoto SIMPLY
Art. BVMC.PAN.002

Pannello di controllo remoto PRO WEB SERVER
Art. BVMC.PAN.003

Pannello di controllo remoto PRO485
Art. BVMC.PAN.004

Pannello di controllo remoto GEMMI E
Art. BGME.PAN.001

Pannello di controllo SIMPLY ECO
Utilizzabile con: GEMMI F, GEMMI F-V e GEMMI RCTOP
Art. BVMC.PAN.02A

Regolatore di velocità
Art. BGMF.000.RVL - Regolatore di velocità (solo per versione 115 m3/h)

Edizione 03.2021
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VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
Foto

Descrizioni

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/conf)

1
1

238,00
317,30

1
1

238,00
317,30

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1
12
1
12

17,51
174,10
19,57
190,55

1
12
1
12

71,10
711,00
71,10
711,00

6
24

46,35
154,50

1
1

19,57
20,10

12
24
12
24

54,60
96,85
54,60
96,85

1
12
1
12

17,51
170,00
20,60
200,90

Condotto semirigido tondo blu per aria mandata
Art. BVM4.009.75B - Ø75/63 mm (rotolo da 50 mt)
Art. BVM4.008.90B - Ø90/76 mm (rotolo da 50 mt)

Condotto semirigido tondo rosso per aria ripresa
Art. BVM4.011.75R - Ø75/63 mm (rotolo da 50 mt)
Art. BVM4.010.90R - Ø90/76 mm (rotolo da 50 mt)
Foto

Descrizioni

Connessione lineare tra plenum e condotto semirigido tondo con guarnizione
Art. BVM1.002.075 - Ø75/63 mm
Art. BVM1.002.75P - Ø75/63 mm
Art. BVM1.001.090 - Ø90/76 mm
Art. BVM1.001.90P - Ø90/76 mm

Connessione a 90° tra plenum e condotto semirigido tondo con guarnizione
Art. BVM1.004.075 - Ø75/63 mm
Art. BVM1.004.75P - Ø75/63 mm
Art. BVM1.003.090 - Ø90/76 mm
Art. BVM1.003.90P - Ø90/76 mm

Diaframma riduzione diametro per condotto tondo
Art. BVM1.RID.05P
Art. BVM1.RID.005

Supporto a 90° per curvatura del condotto semirigido
Art. BVM0.013.075 - Ø75/63 mm
Art. BVM0.012.090 - Ø90/76 mm

Staffa per fissaggio condotti semirigidi in acciaio galvanizzato
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Art. BVM0.015.075 - Ø75/63 mm
Art. BVM0.015.75P - Ø75/63 mm
Art. BVM0.014.090 - Ø90/76 mm
Art. BVM0.014.09P - Ø90/76 mm

Manicotto giunzione tra 2 condotti semirigidi tondi con 2 guarnizioni
Art. BVM1.017.075 - Ø75/63 mm
Art. BVM1.017.75P - Ø75/63 mm
Art. BVM1.016.090 - Ø90/76 mm
Art. BVM1.016.90P - Ø90/76 mm
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VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
Foto

Descrizioni

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/pz)

1
12
1
12

26,78
262,65
27,81
272,95

1
12

77,25
751,90

1
12

43,26
427,45

1
12

76,22
751,90

1
12

43,26
427,45

1
12

12,36
123,60

1
6

30,90
154,50

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/conf)

1

479,00

1

479,00

Curva a 90° tra 2 condotti semirigidi tondi con 2 guarnizioni
Art. BVM1.019.075 - Ø75/63 mm
Art. BVM1.019.75P - Ø75/63 mm
Art. BVM1.018.090 - Ø90/76 mm
Art. BVM1.018.90P - Ø90/76 mm

Terminale a 90° per valvola ventilazione con piastra montabile regolabile
per condotto tondo Ø75/63 mm
Art. BVM1.023.075
Art. BVM1.023.75P

Terminale a 90° per valvola ventilazione con piastra montabile regolabile
per condotto tondo Ø90/76 mm
Art. BVM1.022.090
Art. BVM1.022.90P

Terminale lineare per valvola ventilazione con piastra montabile regolabile per condotto tondo Ø75/63 mm
Art. BVM1.025.075
Art. BVM1.025.75P

Terminale lineare per valvola ventilazione con piastra montabile regolabile per condotto tondo Ø90/76 mm
Art. BVM1.024.090
Art. BVM1.024.90P

Prolunga componibile (consente di aumentare di 40 mm la lunghezza dei
teminali lineari a 90°)
Art. BVM1.000.026
Art. BVM1.000.26P

Prolunga fissa (consente di aumentare la lunghezza dei teminari lineari o
a 90°; indicato per pavimenti e pareti fino a 500 mm)
Art. BVM1.000.027
Art. BVM1.000.27P
Foto

Descrizioni

Condotto semirigido ovale 52x132 mm blu per aria mandata
Art. BVM4.051.52B - confezione da 25 mt

Condotto semirigido ovale 52x132 mm rosso per aria mandata

Edizione 03.2021

Art. BVM4.050.52R - confezione da 25 mt
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VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
Foto

Descrizioni

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/conf)

1
12

30,90
309,00

1
6

43,26
216,30

1
6

31,93
159,65

1
6

34,00
168,92

1
6

43,26
216,30

1
12

9,27
92,70

1
12

6,18
55,62

1
12

4,12
41,20

1
12

13,40
133,90

Connessione lineare tra plenum e condotto semirigido ovale con guarnizione a tenuta 52x132 mm
Art. BVM1.000.052
Art. BVM1.000.52P

Connessione lineare tra due condotti semirigidi ovali con 2 guarnizione
a tenuta 52x132 mm
Art. BVM1.000.053
Art. BVM1.000.53P

Curva a 90° orizzontale tra 2 condotti semirigidi ovali con 2 guarnizioni
52x132 mm
Art. BVM1.000.054
Art. BVM1.000.54P

Curva a 90° verticale tra 2 condotti semirigidi ovali con 2 guarnizioni
52x132 mm
Art. BVM1.000.055
Art. BVM1.000.55P

Adattatore per connessioni tra condotto tondo Ø90/76 mm e condotto
ovale 52x132 mm
Art. BVM1.000.056
Art. BVM1.000.56P

Diaframma riduzione diametro per condotto ovale
Art. BVM1.000.057
Art. BVM1.000.57P

Guarnizione per condotto ovale/circolare Ø90/76 mm
Art. BVM1.000.058
Art. BVM1.000.58P

Guarnizione per condotto semirigido circolare Ø75/63 mm
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Art. BVM1.000.064
Art. BVM1.000.64P

Tappo di protezione per condotto ovale 52x132 mm
Art. BVM1.000.062
Art. BVM1.000.62P
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VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
Foto

Descrizioni

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/conf)

1

80,35

1
6

56,65
283,30

1
6
1
6

12,36
61,80
14,42
70,05

1
6
1
4

51,50
252,35
72,10
236,90

1
12
1
10

35,02
334,75
47,38
391,40

1
1

97,85
128,75

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/conf)

10
10
10
10

164,80
180,25
190,55
242,05

Incrocio per condotti semirigidi Ø90/76 mm
Art. BVM0.090.076

Terminale a 90° per valvola ventilazione con piastra montabile regolabile
per condotto ovale 52x132 mm
Art. BVM1.000.059
Art. BVM1.000.59P

Elemento di connessione in PPE
Art. BVM1.014.150 - Ø150 mm
Art. BVM1.014.15P - Ø150 mm
Art. BVM1.038.160 - Ø160 mm
Art. BVM1.038.16P - Ø160 mm

Condotto da 1 m in PPE
Art. BVM4.002.150 - Ø150 mm
Art. BVM4.002.15P - Ø150 mm
Art. BVM4.036.160 - Ø160 mm
Art. BVM4.036.16P - Ø160 mm

Curva a 90° in PPE
Art. BVM1.090.150 - Ø150 mm
Art. BVM1.090.15P - Ø150 mm
Art. BVM1.037.090 - Ø160 mm
Art. BVM1.037.90P - Ø160 mm

Terminale per montaggio a parete non verniciato
Art. BVM2.019.150 - Ø150 mm
Art. BVM2.035.160 - Ø160 mm
Foto

Descrizioni

Tubo flessibile isolato
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Art. BVM4.003.125 - tubo isolato Ø127 mm
Art. BVM4.001.150 - tubo isolato Ø152 mm
Art. BVM4.002.160 - tubo isolato Ø160 mm
Art. BVM4.003.126 - tubo isolato Ø200 mm
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VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
Foto

Descrizioni

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/conf)

1

205,00

1

187,50

1

139,05

1

154,50

1

72,10

1

345,05

1

432,60

1

113,30

1

119,00

1

121,25

1

124,65

1

365,65

Plenum da parete con griglia per condotto ovale 52x132 mm
Art. BVM5.PLE.060

Plenum da pavimento con griglia per condotto ovale 52x132 mm
Art. BVM5.PLE.061

Plenum isolato mandata/ripresa Ø150
Art. BVM5.P01.011 - 430x150x200 mm - 11 attacchi ovali

Plenum isolato mandata/ripresa Ø150
Art. BVM5.P04.017 - 680x150x200 mm - 17 attacchi ovali

Plenum sezione superiore con deflettore

Art. BVM5.PLE.001 - attacchi Ø150/180 mm (633x233x207 mm)

Plenum sezione inferiore basso con smorzatore
Art. BVM5.PLE.002 - 603x271x207 mm - 12 attacchi tondi

Plenum sezione inferiore alto con smorzatore
Art. BVM5.PLE.003 - 603x271x207 mm - 12 attacchi tondi

Plenum isolato mandata/ripresa Ø150 mm
Art. BVM5.PLE.010 - 310x150x200 mm - 8 attacchi tondi

Plenum isolato mandata/ripresa Ø150
Art. BVM5.PLE.009 - 430x150x200 mm - 11 attacchi tondi

Plenum isolato mandata/ripresa Ø150
Art. BVM5.PLE.008 - 560x150x200 mm - 14 attacchi tondi
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Plenum isolato mandata/ripresa Ø150
Art. BVM5.PLE.007 - 680x150x200 mm - 17 attacchi tondi

Plenum sezione inferiore basso con smorzatore
Art. BVM5.PLE.020 - 600x209x271 mm - 14 attacchi ovali
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VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
Foto

Descrizioni

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/conf)

1

489,25

1

206,00

1

185,40

1

128,75

1

139,05

1

149,35

1
1

11,33
61,80

1

25,75

1
1
1
1

15,45
16,48
17,51
20,60

Plenum sezione inferiore alto con smorzatore
Art. BVM5.PLE.021 - 600x209x271 mm - 14 attacchi ovali

Plenum isolato per GEMMI F
Art. BVM5.PLX.008 - 242x182x251 mm - 8 attacchi

Plenum isolato mandata/ripresa per GEMMI MF
Art. BVM5.PLX.015 - 4+4 attacchi

Plenum isolato per GEMMI E30
Art. BVM5.PLE.E01 - 8 attacchi

Plenum isolato per GEMMI E50
Art. BVM5.PLE.E04 - 12 attacchi

Plenum di ricircolo isolato per GEMMI E50
Art. BVM5.PLX.012 - 9 attacchi

Raccordo maschio-femmina
Art. BVM0.125.150 - 125(M)/150(F)
Art. BVM0.150.200 - 150(M)/200(F)

Raccordo maschio-femmina - 160(M)/150(F)
Art. BVM0.160.150

Raccordo maschio-maschio
Art. BVM2.125.125 - 125(M)/125(M)
Art. BVM2.150.150 - 150(M)/150(M)
Art. BVM2.160.160 - 160(M)/160(M)
Art. BVM2.200.200 - 200(M)/200(M)
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Raccordo a ‘T’ (attacco principale e attacchi secondari)
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Art. BVM0.150.000 - Ø150 mm
Art. BVM0.160.000 - Ø160 mm
Art. BVM0.200.000 - Ø200 mm

1
1
1

51,50
82,40
113,30

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
Foto

Descrizioni

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/conf)

1

149,35

1
1

236,90
236,90

1

370,80

1
12

30,90
303,85

1
12

30,90
303,85

1
12

30,90
303,85

1
12

30,90
303,85

1
10
10
10
10
10

54,60
51,50
54,60
51,50
54,60
51,50

1

46,35

24
6

308,00
92,70

Silenziatore alveolare maschio-femmina Ø125 mm
Art. BVM5.SIL.005 - 155x155x600 mm

Silenziatore alveolare maschio-femmina
Art. BVM5.SIL.006 - 300x180x800 mm - Ø150 mm
Art. BVM5.SIL.007 - 300x180x800 mm - Ø160 mm

Silenziatore alveolare maschio-femmina Ø200 mm
Art. BVM5.SIL.008 - 300x300x800 mm

Valvola di ventilazione lancio 4 vie - alette fisse
Art. BVMV.001.004 - Ø120 mm
Art. BVMV.001.04P - Ø120 mm

Valvola di ventilazione girevole segmento regolabile 360°

Art. BVMV.002.120 - Ø120 mm
Art. BVMV.002.12P - Ø120 mm

Valvola di ventilazione a cono
Art. BVMV.003.120 - Ø120 mm
Art. BVMV.003.12P - Ø120 mm

Valvola di ventilazione a disco
Art. BVMV.004.120 - Ø120 mm
Art. BVMV.004.12P - Ø120 mm

Griglia tonda Ø120 mm
Art. BVM3.120.008 - maglia asolata - acciaio verniciato bianco
Art. BVM3.120.005 - maglia asolata - acciaio inox satinato
Art. BVM3.120.009 - maglia forellata - acciaio verniciato bianco
Art. BVM3.120.006 - maglia forellata - acciaio inox satinato
Art. BVM3.120.010 - maglia quadra - acciaio verniciato bianco
Art. BVM3.120.007 - maglia quadra - acciaio inox satinato
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Filtro per griglia circolare e valvole tonde
Art. BVM3.000.25P

Griglia circolare con molle
Art. BVM1.039.17P - Ø175 mm - ABS bianca
Art. BVM1.039.175 - Ø175 mm - ABS bianca
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VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
Foto

Descrizioni

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/conf))

1
1
1

55,62
83,43
93,73

1
1

70,05
70,05

1
1

70,05
39,15

1

79,31

1
1

82,40
108,67

1
10

51,50
50,47

1
10

51,50
50,47

10

110,21

1
1

110,21
139,05

1

17,51

Plenum isolato per griglia rettangolare con pre-tranciati
Art. BVM5.PLE.011 - 232x127x141 mm
Art. BVM5.PLE.027 - 342x127x141 mm
Art. BVM5.PLE.028 - 442x127x141 mm

Plenum isolato attacco laterale
Art. BVM5.PLE.013 - 232x127x85 mm - Ø75/63 mm
Art. BVM5.PLE.012 - 232x127x100 mm - Ø90/76 mm

Plenum isolato attacco superiore
Art. BVM5.PLE.015 - 232x127x85 mm - Ø75/63 mm
Art. BVM5.PLE.014 - 232x127x100 mm - Ø90/76 mm

Plenum isolato per griglia rettangolare per 1 o 2 attacchi ovali
Art. BVM5.PLE.02A - 232x127x135 mm

Griglia rettangolare maglia asolata
Art. BVM3.RET.029 - 370x155 - maglia asolata - acc. vern. bianco
Art. BVM3.RET.030 - 480x155 - maglia asolata - inox satinato

Griglia rettangolare maglia forellata
Art. BVM3.RET.020 - 260x155 mm - maglia for. - acc. vern. bianco
Art. BVM3.RET.017 - 260x155 mm - maglia for. - inox satinato

Griglia rettangolare maglia quadra
Art. BVM3.RET.021 - 260x155 mm - maglia quadra - acc. vern. bianco
Art. BVM3.RET.018 - 260x155 mm - maglia quadra - inox satinato

Filtro per griglia rettangolare
Art. BVM3.000.26P

Griglia quadra con alette fisse
Art. BVM3.RET.035 - 350x350 mm - alluminio anodizzato
Art. BVM3.RET.036 - 350x350 mm - acciaio verniciato bianco

Controtelaio zincato per griglia quadra
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Art. BVM3.REO.038 - 350x350 mm - acciaio zincato
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VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
Foto

Descrizioni

Conf.
(pz)

Prezzo
(€/conf)

1
1

100,95
123,60

1

190,60

1

911,55

1

211,15

1

139,05

1

82,40

1

206,00

1
1

144,20
139,05

1
1
1
1

216,30
195,70
190,55
257,50

1
1
1

202,91
149,35
128,75

Diffusore lineare a feritoia
Art. BVM5.000.023 - 450x58x48 mm - alluminio anodizzato
Art. BVM3.RET.038 - 450x58x48 mm - alluminio verniciato bianco RAL 9010

Plenum isolato per la diffusione dell’aria in ambiente
Art. BVM5.PLE.024

Batteria post H2O fredda/calda BA-AF/AC
Art. BVMC.BAT.004 - tra sezione SUP/INF plenum 642x370x208 mm

Plenum isolato mandata/ripresa
Art. BVM5.P04.022 - Ø200 mm - 22 attacchi ovali

Plenum isolato mandata/ripresa
Art. BVM5.PLE.006 - Ø200 mm - 22 attacchi tondi

Plenum isolato 2 attacchi superiori
Art. BVM3.RET.034 - per condotti circolari Ø75/63 mm - 342x127x85 mm

Plenum isolato ricircolo per GEMMI E30/E50
Art. BVM5.PLE.E12 - Ø200 (M) mm - 350x350x250 mm

Plenum isolato mandata per GEMMI E30
Art. BVM5.PLE.E02 - 3 x Ø125 mm
Art. BVM5.PLE.E03 - 1 x Ø160 mm
1

Plenum isolato mandata per GEMMI E50V

2

3
4

62
3
1
2

Art. BVM5.PLE.E06 - 5 x Ø125 mm (1)
Art. BVM5.PLE.E07 - 2 x Ø160 mm (2)
Art. BVM5.PLE.E05 - 1 x Ø200 mm (3)
Art. BVM5.PLE.E08 - 8 attacchi - 513x253x191 isolato (4)

Plenum isolato mandata per GEMMI E30V
Art. BVM5.PLE.E10 - 3 x Ø125 mm (1)
Art. BVM5.PLE.E11 - 1 x Ø160 mm (2)
Art. BVM5.PLE.E01 - 8 attacchi - 350x186x191 isolato (3)
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Condizioni generali di vendita BRASSTECH S.r.l.
1. Validità.
a) Queste condizioni di vendita sono valide per tutte le forniture effettuate da BRASSTECH all’ACQUIRENTE. Esse valgono anche per tutti gli affari futuri, anche se non è fatto specifico riferimento a
queste condizioni di vendita.
b) Eventuali clausole differenti o aggiuntive, riguardanti le condizioni generali d’acquisto dell’ACQUIRENTE o eventuali accordi verbali, sono valide solo se confermate per iscritto da BRASSTECH.
2. Offerte.
Le offerte di BRASSTECH sono impegnative solo se contengono i termini per la loro accettazione ed in ogni caso devono essere sottoscritte dall’ACQUIRENTE per conferma.
3. Documentazione tecnica.
a) I documenti tecnici quali disegni, descrizioni, figure come pure eventuali indicazioni sulle proprietà, dimensioni o peso s’intendono a titolo puramente informativo e non sono vincolanti. BRASSTECH
si riserva il diritto di apportare modifiche qualora essa lo ritenga opportuno in vista del progresso tecnico.
b) Tutta la documentazione tecnica rimane proprietà intellettuale di BRASSTECH e può essere usata solo per gli scopi concordati con BRASSTECH o da essa previsti.
4. Prescrizioni esistenti nel luogo di destinazione.
L’ACQUIRENTE deve informare BRASSTECH dell’esistenza di prescrizioni legali o d’altra natura esistenti nel luogo di destinazione della merce, che si riferiscono all’esecuzione della fornitura o al
rispetto di norme di sicurezza o d’omologazione.
5. Prezzi.
a) Se non concordato diversamente, i prezzi s’intendono netti franco magazzino BRASSTECH, incluso l’imballaggio standard. Tutti i costi supplementari (es. trasporto, assicurazioni, o certificazioni)
sono a carico dell’ACQUIRENTE. Sono pure a carico dell’ACQUIRENTE eventuali tasse, imposte, diritti e spese doganali.
b) Se eventuali costi per l’imballaggio, trasporto, assicurazione od altre spese accessorie sono state indicate dalla BRASSTECH separatamente nell’offerta o nella conferma d’ordine, essa si riserva
il diritto di adeguarli congruamente in caso di modifica dei relativi oneri.
6. Resi.
Senza autorizzazione scritta di BRASSTECH non saranno accettati resi di materiale da parte dell’ACQUIRENTE. BRASSTECH si riserva comunque il diritto di applicare all’ACQUIRENTE una penale del
30% sul valore dei beni resi per errori ad essa non imputabili.
7. Condizioni di pagamento.
a) I pagamenti da parte dell’ACQUIRENTE vanno effettuati entro i termini concordati senza trattenute di sorta a qualsiasi titolo. Il mancato pagamento farà decadere qualsiasi obbligo di BRASSTECH
nei confronti dell’acquirente compreso eventuali forniture di materiale, maturazione di premi, incentivi o extra sconti legati a quantità o promozioni in corso.
b) All’ACQUIRENTE compete il diritto di compensazione o trattenuta solo se l’esigibilità di un suo eventuale credito è stato riconosciuto per iscritto dalla BRASSTECH o è stato accertato giudiziariamente.
c) In caso di ritardo nel pagamento l’ACQUIRENTE è tenuto a corrispondere, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi di mora in ragione del doppio del tasso ufficiale di sconto.
8. Riserva di proprietà.
a) La merce rimane di proprietà della BRASSTECH fino al ricevimento del pagamento di tutte le fatture riguardanti il contratto di fornitura.
b) In caso di comportamento non conforme agli accordi contrattuali da parte dell’ACQUIRENTE, in particolare in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, la BRASSTECH è autorizzata a
richiedere la restituzione della merce da parte dell’ACQUIRENTE che è obbligato a dare immediato seguito a detta richiesta.
9. Consegna.
a) Salvo diversa espressa pattuizione scritta, i termini di consegna non sono vincolanti ma semplicemente indicativi ed approssimativi.
b) In ogni caso il termine di consegna inizia a decorrere solo dal momento successivo alla conclusione del contratto in cui tutti i punti tecnici essenziali sono stati chiariti. Esso si considera rispettato
se, indipendentemente dal mezzo e dalle condizioni di trasporto convenuti, al momento della scadenza la merce è pronta per la spedizione.
c) Il termine di consegna s’intende congruamente prolungato:
- se le informazioni necessarie all’esecuzione dell’ordine non pervengono a BRASSTECH entro i termini richiesti o se esse vengono di seguito modificate dall’ACQUIRENTE causando un ritardo alla
fornitura;
- se la prestazione di BRASSTECH risulta ostacolata o resa impossibile da qualsiasi causa alla stessa non imputabile come avvenimenti imprevedibili e non governabili da BRASSTECH, i quali rendono la fornitura difficoltosa o impossibile come ritardi o forniture difettose da parte dei sub-fornitori prescelti, conflitti di lavoro, provvedimenti delle autorità, carenze di materie prime o d’energia,
anomalie essenziali negli impianti causate da distruzione completa dello stabilimento o di suoi reparti importanti oppure avaria d’impianti indispensabili, impedimenti gravi nei trasporti come ad
esempio scioperi, blocchi stradali ecc.;
- qualora la durata di queste circostanze si estenda oltre i sei mesi, le due parti si riservano il diritto di recedere dal contratto, escluso ogni e qualsiasi diritto al risarcimento danni;
- se l’ACQUIRENTE è in ritardo con l’adempimento degli obblighi contrattuali, in particolare se le condizioni di pagamento non sono rispettate.
d) Anche quando sia stato espressamente convenuto un termine di consegna vincolante, la BRASSTECH non potrà essere considerata in mora se non dopo il decorso di un ulteriore termine supplementare di consegna non inferiore ad un mese espressamente intimatole per iscritto dall’ACQUIRENTE, decorso inutilmente questo termine, l’ACQUIRENTE potrà recedere dal contratto ma non avrà
diritto ad alcun risarcimento dei danni, salvo che l’ACQUIRENTE provi che essi sono imputabili a BRASSTECH per dolo o colpa grave.
e) Se l’ACQUIRENTE non ritira per tempo la merce che gli è stata comunicata pronta da BRASSTECH, quest’ultima è autorizzata ad immagazzinare la merce a spese e rischio dell’ACQUIRENTE ed a
fatturarla come fornita.
10. Imballaggio.
Qualora la merce oltre che negli imballaggi standard venga ulteriormente imballata, i relativi imballaggi potranno essere fatturati separatamente e non potranno essere resi.
11. Trasferimento dei rischi.
a) I rischi passano all’ACQUIRENTE non appena la merce lascia il magazzino BRASSTECH e ciò anche quando è prevista una fornitura franco destinazione o con clausole similari, oppure anche se è
stato incluso il montaggio in sito o se il trasporto viene organizzato e diretto da BRASSTECH.
b) Se la spedizione viene ritardata per cause non imputabili alla BRASSTECH il trasferimento dei rischi all’ACQUIRENTE avviene al momento della comunicazione di merce pronta.
12. Trasporto.
a) Salvo diverso accordo scritto, le spese di spedizione e di trasporto sono a carico dell’ACQUIRENTE. b) Eventuali richieste speciali concernenti la spedizione e l’assicurazione devono essere comunicate a BRASSTECH in tempo utile. In caso contrario la spedizione viene eseguita a discrezione e comunque senza responsabilità di BRASSTECH. In caso di fornitura franco destinazione la spedizione
avverrà per conto di BRASSTECH. Eventuali costi supplementari dovuti per richieste particolari saranno a carico dell’ACQUIRENTE.
c) In caso di avaria o di perdita della merce, l’ACQUIRENTE è tenuto a fare una corrispondente riserva sui documenti di accompagnamento ed a richiedere immediatamente al vettore un accertamento
dei fatti. La comunicazione di danni dovuti al trasporto deve pervenire al vettore, ed a BRASSTECH,entro tre giorni dal ricevimento della merce
13. Controllo e collaudo della fornitura.
a) L’ACQUIRENTE ha l’obbligo di controllare lo stato della merce ricevuta e di comunicare per raccomandata RR o per PEC eventuali reclami per vizio difetti di qualità entro i termini di legge. In difetto
di ciò la merce verrà considerata come accettata.
b) Anche in caso di reclamo validamente proposto l’ACQUIRENTE è tenuto a pagare l’importo della fattura alla scadenza e prima di aver effettuato tale pagamento non può proporre, neppure in via di
eccezione, le azioni che potessero competergli contro BRASSTECH.
c) Eventuali reclami o contestazioni riguardanti una singola consegna di merce non esonerano l’ACQUIRENTE dall’obbligo di ritirare la restante quantità di merce entro i limiti dell’ordinazione.
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14. Garanzia.
a) la BRASSTECH garantisce che le merci fornite hanno le stesse caratteristiche premesse e sono immuni da vizi allo stato attuale della tecnica; non assume invece alcuna garanzia che la merce
corrisponda a particolari esigenze dell’ACQUIRENTE. La garanzia viene prestata alle condizioni ed entro i limiti seguenti.
b) La garanzia è valida per la durata di dodici mesi dal ricevimento della merce da parte dell’utilizzatore finale, ma non oltre diciotto mesi dalla spedizione dallo stabilimento BRASSTECH.
c) In caso di regolare reclamo ed a seguito di richiesta scritta da parte dell’ACQUIRENTE, BRASSTECH s’impegna a riparare o, a sua discrezione, a sostituire gratuitamente tutte quelle parti della
fornitura, che risultassero danneggiate o inutilizzabili a causa di materiale o costruzione difettosi. La riparazione o sostituzione s’intendono franco stabilimento BRASSTECH. I pezzi sostituiti diverranno proprietà di BRASSTECH.
d) L’ACQUIRENTE avrà la facoltà di recedere dal contratto o di richiedere la risoluzione del prezzo contrattuale solo se la riparazione o la sostituzione della merce contestata risulterà impossibile
ovvero se BRASSTECH rifiuterà di eseguire la riparazione o ritarderà colposamente di eseguirlo entro un ragionevole termine.
e) Per eventuali prodotti realizzati su indicazioni, disegni o modelli dell’ACQUIRENTE la garanzia da parte della BRASSTECH è limitata alla qualità del materiale e alla lavorazione.
f) Sono esclusi dalla garanzia i danni dovuti ad usura naturale, magazzinaggio, movimentazione, manutenzione non adeguata, inosservanza delle prescrizioni per l’uso, sollecitazioni eccessive,
impiego di utensili ed attrezzature non adatte, interventi non appropriati dell’ACQUIRENTE o di terzi, utilizzo di parti non originali o altre cause non imputabili a BRASSTECH.
15. Limitazioni di responsabilità.
a) In qualsiasi caso di reclamo per vizio difetti di qualità la responsabilità della BRASSTECH è limitata agli obblighi di garanzia di cui all’art. 14.
b) Salvo quanto previsto dal DPR 24.05.1988 n. 224 e dell’art. 15.c di queste condizioni generali di vendita è in ogni caso escluso qualsiasi obbligo di BRASSTECH di risarcire a qualsiasi titolo eventuali
danni diretti e/o indiretti subiti dall’ACQUISTO quali ad esempio lesioni a persone o danni a cose provocati dall’uso della merce, mancato guadagno, danni reclamati da terzi ecc.
c) La limitazione di responsabilità di cui sopra non vale tuttavia qualora l’ACQUIRENTE provi che BRASSTECH è incorsa in colpa grave o che la merce manca di una qualità espressamente garantita
per iscritto da BRASSTECH.
16. Legge applicabile. Foro competente.
a) Il rapporto contrattuale tra la BRASSTECH e l’ACQUIRENTE è regolato dal diritto italiano.
b) Per ogni eventuale controversia è esclusivamente competente il Foro di Brescia, con rinuncia dell’ACQUIRENTE a qualsiasi altra giurisdizione e/o competenza anche per titoli di connessione o di
rilievo da un’azione promossa da terzi.
PREZZI: in EURO (€) IVA esclusa. Sono validi quelli in vigore all’atto della consegna.
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BRASSTECH Srl
Via Campagna di sopra, 20b
25017 Lonato del Garda (BS)
Tel. 030.9133221 - Fax 030.9133459
info@brasstech.it

