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         Sistema di climatizzazione
 RADIANTE

Collettore lineare in ottone da barra profilata, con organi di 

regolazione ed intercettazione integrati.

Specifico per impianti a pannelli radianti. Il collettore di mandata 

è disponibile in due versioni: C33 con detentori a regolazione 

micrometrica oppure C34 con misuratori di portata. Il collet-

tore di ritorno viene fornito invece con vitoni termostatici con 

preregolazione micrometrica. Il comando dei vitoni termostatici 

può essere di tipo manuale oppure automatico con l’impiego di 

testine elettrotermiche.

Il collettore comprende due valvole di sfiato manuali, due 

rubinetti di scarico, due termometri e le staffe di supporto. I 

collettori sono disponibili in 2 diverse misure: 1” oppure 1 ¼”. Il 

numero delle vie è variabile da 2 a 12. Al collettore è abbinabile la 

regolazione in cassetta.

    C33-C34
Collettore in Ottone con e senza misuratori di portata

per impianti radianti
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Voce di capitolato:
Collettori serie C33 1”: Collettore da barra in ottone FF da 1”, con valvole predisposte per testine elettrotermiche (vitoni ter-
mostatici) e detentori a regolazione micrometrica, completo di attacchi ¾” M eurocono, valvoline di sfiato manuali, rubinetti di 
scarico, termometri e staffe di supporto. L’ottone è di tipo CW614N e rispetta la normativa UNI EN 12168. Filettatura tipo ISO 
228. Interasse fra le vie 50 mm; pressione massima 10 bar. Numero di vie variabile da 2 a 12. Il collettore è fornito già montato 
con termometro, sfiato e scarico.
Collettori serie C34 1”: Collettore da barra in ottone FF da 1”, con misuratori di portata a scala graduata e valvole predisposte 
per testine elettrotermiche (vitoni termostatici) con preregolazione micrometrica, completo di attacchi ¾” M eurocono, valvoline 
di sfiato manuali, rubinetti di scarico, termometri e staffe di supporto. L’ottone è di tipo CW614N e rispetta la normativa UNI 
EN 12168. Filettatura tipo ISO 228. Interasse fra le vie 50 mm; pressione massima 10 bar. Il collettore è fornito già montato con 
termometro, sfiato e scarico.Numero di vie variabile da 2 a 12.
Collettori serie C33 1”1/4: Collettore da barra in ottone FF da 1”1/4, con valvole predisposte per testine elettrotermiche (vitoni 
termostatici) e detentori a regolazione micrometrica, completo di attacchi ¾” M eurocono, valvoline di sfiato manuali, rubinetti 
di scarico, termometri e staffe di supporto. L’ottone è di tipo CW614N e rispetta la normativa UNI EN 12168. Filettatura tipo ISO 
228. Interasse fra le vie 50 mm; pressione massima 10 bar. Numero di vie variabile da 2 a 12. Il collettore è fornito già montato 
con termometro, sfiato e scarico.
Collettori serie C34 1”1/4: Collettore da barra in ottone FF da 1”1/4, con misuratori di portata a scala graduata e valvole predi-
sposte per testine elettrotermiche (vitoni termostatici) con preregolazione micrometrica, completo di attacchi ¾” M eurocono, 
valvoline di sfiato manuali, rubinetti di scarico, termometri e staffe di supporto. L’ottone è di tipo CW614N e rispetta la normativa 
UNI EN 12168. Filettatura tipo ISO 228. Interasse fra le vie 50 mm; pressione massima 10 bar. Numero di vie variabile da 2 a 12. 
Il collettore è fornito già montato con termometro, sfiato e scarico.

N° vie  L (mm) L+V (mm)
Larghezza minima cassetta ad 
incasso tipo 630090 o 750110

2 160 260 500

3 210 310 500

4 260 360 500

5 310 410 500

6 360 460 600

7 410 510 600

8 460 560 700

9 510 610 700

10 560 660 850

11 610 710 850

12 660 760 850

Dati tecnici:

Descrizione Unità di misura C33-C34

Materiale Corpo - Ottone UNI EN 12168 - CW614N

Tipi di filettatura - ISO 228

Finitura - Gialla

Staffe di montaggio - Acciaio Galvanizzato

Interasse mm 50

Attacchi “ 1” Femmina - 1”1/4 Femmina

Derivazioni “ 3/4” Maschio Eurocono

Volantini di manovra - in ABS

Temperatura massima di esercizio °C 100

Pressione massima di esercizio bar 10

Misuratore di portata l/min 0 - 6

Termometro mandata/ritorno - SI

Profondità (collettore 1”) mm 85

Profondità in corrispondenza del termometro (collettore 1”) mm 95
  Nota: il codice xx indica il numero delle vie: 02,...,12

Diagramma delle perdite di carico
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