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Il collettore HencoFast è il nuovo collettore da incasso
per impianti idrico-sanitari.
Grazie al suo gradevole aspetto estetico consente
l’installazione in qualsiasi ambiente senza
comprometterne l’estetica.
Il particolare design delle placche di copertura e le
relative finiture rendono gradevole la presenza dei
dispositivi negli ambienti.
La compattezza dei componenti e la semplicità
di installazione sono ottenute grazie alle scatole
“sandwich” che consentono un’installazione sempre
comoda e sicura.

INSTALLAZIONE
COMPATTA

connessione al collettore

sicurezza

Permette l’installazione di raccordi di vari diametri
nello stesso attacco.
Con la semplice pressione di un dito, permette la
connessione rapida dei raccordi, senza l’impiego di
alcun tipo di attrezzatura.
Per lo stesso motivo è possibile la connessione di
più raccordi in spazi ristretti.

L’innesto della spina di bloccaggio è possibile solo se il
raccordo è innestato correttamente; un “CLICK” a fine
corsa segnala l’avvenuto innesto della spina.
La tenuta idraulica della connessione è garantito da una
guarnizione O-Ring di larga sezione.

VF-VB
Collettore
multi intercettazione

VF-BA
Collettore
mono intercettazione

Collettore sanitario dotato di 5+1* attacchi per acqua
fredda e 4+1* attacchi per acqua calda sanitaria.

Collettore sanitario dotato di 5 attacchi per acqua
fredda e 4 attacchi per acqua calda sanitaria.

* senza intercettazione

Grazie alla pratica cassetta
ad incasso è possibile
coniugare design raffinato
e praticità.

SPINA DI
BLOCCAGGIO

BA-2F
Valvola di intercettazione
doppia

BA-FU
Valvola di intercettazione
singola

Coppia valvole di intercettazione ad incasso per
impianti sanitari acqua calda e fredda.

Valvola di intercettazione singola ad U per impianti
sanitari solo acqua fredda.

O-RING

CLICK
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Le illustrazioni e i dati riportati sono indicativi,
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