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         Sistema di climatizzazione
 RADIANTE

Collettore in materiale sintetico premontato Polistar con organi 

di intercettazione e regolazione integrati. Specifico per impianti 

a pannelli radianti e sistemi di climatizzazione estiva.

POLISTAR è un collettore studiato e prodotto per impianti di 

riscaldamento e raffrescamento a pavimento. Costruito con 

materiali altamente performanti e tecnologicamente evoluti, 

consente un rendimento ottimale grazie al sistema di regolazione 

della portata con rilevazione visiva immediata di ogni anomalia di 

circolazione.

Il collettore è realizzato in un unico blocco stampato in poliammi-

de ad alta resistenza fisico-meccanica assemblato con speciale 

gruppo d’ingresso dotato di valvola di intercettazione, termo-

metro e rubinetto di scarico ; oltre ad una gratificante estetica, 

il collettore POLISTAR grazie alle dimensioni estremamente 

ridotte facilita l’installazione in spazi limitati (profondità 80mm).

    CPL-C44
Collettore in materiale sintetico Premontato Polistar

per impianti radianti
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Voce di capitolato:

Collettore CPL-C44 studiato e prodotto per impianti di riscaldamento e raffrescamento a pavimento. Costruito con materiali 

altamente performanti e tecnologicamente evoluti. Il collettore è realizzato in un unico blocco stampato in poliammide ad alta 

resistenza fisico-meccanica, additivato con fibre di vetro, assemblato con speciale gruppo d’ingresso dotato di valvola di intercet-

tazione, termometro e rubinetto di scarico; il collettore CPL-C44 grazie alle dimensioni estremamente ridotte facilita l’installazione 

in spazi limitati (profondità 80 mm).

Attacchi 1”, derivazioni ¾”, interasse derivazioni 45 mm; pressione operativa massima 4 bar, temperatura operativa massima 82 

°C. Valvola di intercettazione, termometro e scarico compresi nel collettore. 

N° vie  L (mm)
Larghezza minima cassetta ad 
incasso tipo 110750

2 220 500

3 265 500

4 310 500

5 355 500

6 400 500

7 445 600

8 490 600

9 535 700

10 580 700

11 625 850

12 670 850

Dati tecnici:

Descrizione Unità di misura CPL-C440604xx

Materiale Corpo - Poliammide rinforzato con fibre di vetro (50 %)

Guarnizione O-Ring - NBR70

Finitura - Nera

Staffe di montaggio - Polipropilene

Interasse mm 45

Attacchi “ 1” Femmina

Derivazioni “ 3/4” Maschio Eurocono

Sezione trasversale (f equivalente camera) “ 1”1/4

Temperatura massima di esercizio °C -10 °C +82°C

Pressione massima di esercizio bar 4

Misuratore di portata l/min 1,6 - 6 (kvs 2,9)

Termometro mandata/ritorno - SI
 
 Nota: il codice xx indica il numero delle vie: 02,...,12   

Diagramma delle perdite di carico


