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Descrizione
Valvola manuale di sfogo aria radiatori. Progettata per consentire lo sfiato 
rapido e sicuro dell’aria dai corpi scaldanti e dagli impianti in cui si abbiano 
punti di accumulo che comportano problematiche di circolazione. Le sue 
caratteristiche ne permettono l’impiego anche in quei casi in cui sia necessario 
effettuare spillamenti di liquidi o svuotamento di apparecchiature installate 
sugli impianti. La guarnizione premontata sulla valvola facilita le operazioni 
di montaggio che non richiedono l’aggiunta di materiali di tenuta sui filetti. 
Il volantino di manovra (dotato di arresto fine corsa apertura che impedisce 
il disassemblaggio) è realizzato in materiale sintetico ad alta resistenza, 
caratterizzato da bassa conducibilità termica che gli conferisce stabilità 
dimensionale con conseguente mantenimento di ottima manovrabilità alle 
varie temperature di esercizio.

Versioni e codici

Dati tecnici
Caratteristiche principali e materiali
• Attacchi: M (ISO 228)
• Corpo in ottone nichelato e cromato.
• Guarnizione di tenuta in PTFE.
• Volantino di manovra in materiale sintetico ad alta resistenza.

Campi di utilizzo
• Campo di temperatura: 5÷95 °C
• Pressione massima di esercizio: 10 bar
• Fluidi consentiti: acqua, aria compressa

Dimensioni

Bmax

ØA

Codice A Bmax [mm] Ø [mm]

R66AX000 1/8" 32 17

R66AX001 1/4" 33 17

R66AX002 3/8" 35 17

Testi di capitolato
R66A
Valvola manuale di sfogo aria radiatori, con guarnizione autotenuta in PTFE. 
Campo di temperatura 5÷95 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. 

R66A

Codice Misura

R66AX000 1/8”

R66AX001 1/4”

R66AX002 3/8”

R66AX003 1/2”
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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


