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Dimensioni
Dima da esterno GE551Y072
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Legenda

A Mandata primario E Ingresso acqua sanitaria fredda

B Ritorno primario F Uscita acqua sanitaria calda miscelata

C Mandata impianto di riscaldamento G Uscita acqua sanitaria fredda

D Ritorno impianto di riscaldamento H Foro per valvola aggiuntiva GE500Y253

Dima da incasso GE551Y073
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Legenda

A Mandata primario E Ingresso acqua sanitaria fredda

B Ritorno primario F Uscita acqua sanitaria calda miscelata

C Mandata impianto di riscaldamento G Uscita acqua sanitaria fredda

D Ritorno impianto di riscaldamento H Foro per valvola aggiuntiva GE500Y253

Descrizione
Le dime per installazione in cantiere della serie GE551-2 servono a ospitare 
al loro interno i satelliti di utenza GE556. Ogni dima è provvista di valvole 
di intercettazione per poter eseguire i collegamenti in cantiere prima 
dell'installazione del satellite. Per soddisfare diverse esigenze installative, 
sono disponibili una versione da esterno (GE551Y072) e una da incasso 
(GE551Y073). L'impiego delle dime con i satelliti GE556Y304 e GE556Y314  
richiede l'ordinazione di un kit valvola aggiuntiva GE500Y253 per la presenza 
dello stacco aggiuntivo.

Versioni e codici
Codice Versione

GE551Y072 da esterno

GE551Y073 da incasso

Codici di completamento
GE500Y253: kit valvola aggiuntiva. Da installare nella dima in caso di utilizzo  
con satelliti di utenza GE556Y304 e GE556Y314.

Caratteristiche principali
• Cassette in lamiera verniciata a caldo (RAL9010)
• Versioni da esterno (GE551Y072) o da incasso (GE551Y073)
• Portello con chiave e predisposizione per lucchetto
• Portello con feritoie di aerazione
• Valvole di intercettazione in ottone UNI EN 12165 CW617N, attacchi 3/4"
• Cornice a profondità regolabile di 30 mm (solo GE551Y073)
• Pre-tranciature laterali per collegamento al bollitore esterno nel caso di 
impiego con satellite GE556Y305

GE551Y072
da esterno

GE551Y073
da incasso
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Testi capitolato
GE551Y072
Dima da esterno in lamiera verniciata RAL9010, dotata di valvole di intercettazione, per installazione dei satelliti GE556. Dimensioni 560x570x165 mm (LxHxP).

GE551Y073
Dima da incasso in lamiera verniciata RAL9010, dotata di valvole di intercettazione, per installazione dei satelliti GE556. Dimensioni 570x770x165 mm (LxHxP).

Altre informazioni
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.giacomini.com o contattare il servizio tecnico:  ' +39 0322 923372       6 +39 0322 923255       * consulenza.prodotti@giacomini.com
Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli 
contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l’utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di 
buona tecnica esistenti. Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italy


