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Cassette e supporti per Collettori

Descrizione
Le cassette R584 sono idonee per installare diverse tipologie di collettori 
Giacomini da 3/4” e da 1”. 
Grazie al kit di fissaggio universale incluso si possono alloggiare nella 
cassetta i collettori in barra R580 e R551, i collettori modulari DN25 e i 
collettori componibili per distribuzione di acqua sanitaria o riscaldamento 
R585C e R580C. Inoltre con l’uso degli appositi supporti contenuti nella 
busta inclusa e il kit di fissaggio dedicato è possibile installare i collettori 
complanari R587B.
Le cassette sono inoltre dotate di una protezione per intonaco in cartone da 
usare in fase di installazione e di distanziali nelle misure più grandi. 

Materiali

Dimensioni

Esempi di installazione

Voci di capitolato
Cassetta in plastica con coperchio, per collettori da 3/4” o 1”, completa di 
kit di fissaggio. Per collettori R580, R551, R580C, R585C, modulari DN25 e 
R587B.

Codice A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

R584Y101 290 347 90 290 350 15

R584Y102 290 427 90 290 430 15

R584Y103 290 527 90 290 530 15

R584Y104 290 627 90 290 630 15

COLLETTORE TRADIZIONALE

COLLETTORE COMPLANARE
Fondo completo cassetta

- Polistirolo antiurto

- Colore naturale.

Coperchio cassetta

Polistirolo antiurto

Polistirolo cristallo

- Colore bianco

Kit fissaggio collettore

- Polipropilene copolimero

- Colore naturale

Viti fissaggio collettore

- Acciaio zincato

Viti fissaggio

coperchio con avvitatore

- Polipropilene copolimero

- Colore bianco

Distanziale

- Polistirene antiurto

- Colore bianco

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.
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