GE550-2  Stacchi di mandata

GE550Y121
Stacchi di mandata per impiego in circuiti di riscaldamento e condizionamento. Attacchi 3/4". Due valvole di intercettazione con maniglie colore rosso, con sfera cromata, tenute in PTFE. Filtro con cestello in acciaio Inox. Lunghezza stacco 264 mm. Temperatura massima di esercizio 110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar.
Possibilità di completamento dello stacco ordinando separatamente: supporti per fissaggio in cassetta serie GE551-3.

GE550Y122
Stacchi di mandata per impiego in circuiti di riscaldamento e condizionamento. Attacchi 1". Due valvole di intercettazione con maniglie colore rosso, con sfera cromata, tenute in PTFE. Filtro con cestello in acciaio Inox. Lunghezza stacco 316 mm. Temperatura massima di esercizio 110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar.
Possibilità di completamento dello stacco ordinando separatamente: supporti per fissaggio in cassetta serie GE551-3.

GE550Y123
Stacchi di mandata per impiego in circuiti di riscaldamento e condizionamento. Attacchi 3/4". Due valvole di intercettazione con maniglie colore rosso, con sfera cromata, tenute in PTFE. Valvola di zona motorizzabile a due vie. Lunghezza stacco 237 mm. Temperatura massima di esercizio 110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar.
Possibilità di completamento dello stacco ordinando separatamente: attuatore K270 o K272 per valvola di zona a due vie. Supporti per fissaggio in cassetta serie GE551-3.

GE550Y124
Stacchi di mandata per impiego in circuiti di riscaldamento e condizionamento. Attacchi 3/4". Due valvole di intercettazione con maniglie colore rosso, con sfera cromata, tenute in PTFE. Valvola di zona motorizzabile a due vie. Filtro con cestello in acciaio Inox. Lunghezza stacco 320 mm. Temperatura massima di esercizio 110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar.
Possibilità di completamento dello stacco ordinando separatamente: attuatore K270 o K272 per valvola di zona a due vie. Supporti per fissaggio in cassetta serie GE551-3.

GE550Y125
Stacchi di mandata per impiego in circuiti di riscaldamento e condizionamento. Attacchi 1". Due valvole di intercettazione con maniglie colore rosso, con sfera cromata, tenute in PTFE. Valvola di zona motorizzabile a due vie. Filtro con cestello in acciaio Inox. Lunghezza stacco 371 mm. Temperatura massima di esercizio 110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar.
Possibilità di completamento dello stacco ordinando separatamente: attuatore K270 o K272 per valvola di zona a due vie. Supporti per fissaggio in cassetta serie GE551-3.

GE550Y135
Stacchi di mandata per impiego in circuiti di riscaldamento e condizionamento. Attacchi 1". Due valvole di intercettazione con maniglie colore rosso, con sfera cromata, tenute in PTFE. Valvola di zona motorizzabile a due vie. Valvola di bilanciamento statico. Filtro con cestello in acciaio Inox. Lunghezza stacco 508 mm. Temperatura massima di esercizio 110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar.
Possibilità di completamento dello stacco ordinando separatamente: attuatore K270 o K272 per valvola di zona a due vie. Supporti per fissaggio in cassetta serie GE551-3.

GE550Y136
Stacchi di mandata per impiego in circuiti di riscaldamento e condizionamento. Attacchi 3/4". Due valvole di intercettazione con maniglie colore rosso, con sfera cromata, tenute in PTFE. Valvola di zona motorizzabile a due vie. Valvola di bilanciamento statico. Filtro con cestello in acciaio Inox. Lunghezza stacco 439 mm. Temperatura massima di esercizio 110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar.
Possibilità di completamento dello stacco ordinando separatamente: attuatore K270 o K272 per valvola di zona a due vie. Supporti per fissaggio in cassetta serie GE551-3. Guscio di coibentazione codice GE551Y171.

GE550Y137
Stacchi di mandata per impiego in circuiti di riscaldamento e condizionamento. Attacchi 3/4". Due valvole di intercettazione con maniglie colore rosso, con sfera cromata, tenute in PTFE. Valvola di bilanciamento statico. Lunghezza stacco 264 mm. Temperatura massima di esercizio 110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar.
Possibilità di completamento dello stacco ordinando separatamente: supporti per fissaggio in cassetta serie GE551-3.

GE550Y138
Stacchi di mandata per impiego in circuiti di riscaldamento e condizionamento. Attacchi 3/4". Due valvole di intercettazione con maniglie colore rosso, con sfera cromata, tenute in PTFE. Valvola di bilanciamento statico. Filtro con cestello in acciaio Inox. Lunghezza stacco 345 mm. Temperatura massima di esercizio 110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar.
Possibilità di completamento dello stacco ordinando separatamente: supporti per fissaggio in cassetta serie GE551-3.

GE550Y139
Stacchi di mandata per impiego in circuiti di riscaldamento e condizionamento. Attacchi 1". Due valvole di intercettazione con maniglie colore rosso, con sfera cromata, tenute in PTFE. Valvola di bilanciamento statico. Filtro con cestello in acciaio Inox. Lunghezza stacco 411 mm. Temperatura massima di esercizio 110 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar.
Possibilità di completamento dello stacco ordinando separatamente: supporti per fissaggio in cassetta serie GE551-3.












GE550-2  Stacchi di ritorno

GE550Y129
Stacchi di ritorno per impiego in circuiti di riscaldamento e condizionamento. Attacchi 3/4". Due valvole di intercettazione con maniglie colore rosso, piombabili, con sfera cromata, tenute in PTFE. Predisposizione per montaggio contatore di energia mediante tronchetto in materiale plastico (interasse 110 mm). Lunghezza stacco 254 mm. Temperatura massima di esercizio 110 °C (90 °C con tronchetto in materiale plastico). Pressione massima di esercizio 16 bar (10 bar  con tronchetto in materiale plastico).
Possibilità di completamento del modulo ordinando separatamente: contatori di energia termica serie GE552. Componenti per centralizzazione e remotizzazione dei dati di consumo tramite M-Bus, serie GE552-4. Supporti per fissaggio in cassetta serie GE551-3.

GE550Y130
Stacchi di ritorno per impiego in circuiti di riscaldamento e condizionamento. Attacchi 1". Due valvole di intercettazione con maniglie colore rosso, piombabili, con sfera cromata, tenute in PTFE. Predisposizione per montaggio contatore di energia mediante tronchetto in materiale plastico (interasse 130 mm). Lunghezza stacco 300 mm. Temperatura massima di esercizio 110 °C (90 °C con tronchetto in materiale plastico). Pressione massima di esercizio 16 bar (10 bar  con tronchetto in materiale plastico).
Possibilità di completamento del modulo ordinando separatamente: contatori di energia termica serie GE552. Componenti per centralizzazione e remotizzazione dei dati di consumo tramite M-Bus, serie GE552-4. Supporti per fissaggio in cassetta serie GE551-3.

























Serie GE550-2  Stacchi di mandata & ritorno

GE550Y166
Stacchi di mandata & ritorno per impiego in circuiti di riscaldamento e condizionamento. Attacchi 3/4". Quattro valvole di intercettazione con maniglie colore rosso, piombabili, con sfera cromata, tenute in PTFE. Pozzetto per sonda di temperatura di mandata integrato nella valvola di intercettazione a sfera. Valvola di zona motorizzabile a tre vie. Predisposizione per montaggio contatore di energia mediante tronchetto in materiale plastico (interasse 110 mm). Lunghezza stacco 422 mm. Temperatura massima di esercizio 110 °C (90 °C con tronchetto in materiale plastico). Pressione massima di esercizio 16 bar (10 bar  con tronchetto in materiale plastico). Possibilità di installazione solo in cassette con spessore 110 mm.
Possibilità di completamento del modulo ordinando separatamente: contatori di energia termica serie GE552. Attuatore K270 o K272 per valvola di zona a tre vie. Componenti per centralizzazione e remotizzazione dei dati di consumo tramite M-Bus, serie GE552-4. Supporti per fissaggio in cassetta serie GE551-3. Guscio di coibentazione codice GE551Y177.

GE550Y167
Stacchi di mandata & ritorno per impiego in circuiti di riscaldamento e condizionamento. Attacchi 1". Quattro valvole di intercettazione con maniglie colore rosso, piombabili, con sfera cromata, tenute in PTFE. Pozzetto per sonda di temperatura di mandata integrato nella valvola di intercettazione a sfera. Valvola di zona motorizzabile a tre vie. Predisposizione per montaggio contatore di energia mediante tronchetto in materiale plastico (interasse 130 mm). Lunghezza stacco 491 mm. Temperatura massima di esercizio 110 °C (90 °C con tronchetto in materiale plastico). Pressione massima di esercizio 16 bar (10 bar  con tronchetto in materiale plastico). Possibilità di installazione solo in cassette con spessore 110 mm.
Possibilità di completamento del modulo ordinando separatamente: contatori di energia termica serie GE552. Attuatore K270 o K272 per valvola di zona a tre vie. Componenti per centralizzazione e remotizzazione dei dati di consumo tramite M-Bus, serie GE552-4. Supporti per fissaggio in cassetta serie GE551-3. Guscio di coibentazione codice GE551Y178.

GE550Y168
Stacchi di mandata & ritorno per impiego in circuiti di riscaldamento e condizionamento. Attacchi 3/4". Quattro valvole di intercettazione con maniglie colore rosso, piombabilli, con sfera cromata, tenute in PTFE. Pozzetto per sonda di temperatura di mandata integrato nella valvola di intercettazione a sfera. Valvola di zona motorizzabile a tre vie. Valvola di bilanciamento statico. Predisposizione per montaggio contatore di energia mediante tronchetto in materiale plastico (interasse 110 mm). Lunghezza stacco 422 mm. Temperatura massima di esercizio 110 °C (90 °C con tronchetto in materiale plastico). Pressione massima di esercizio 16 bar (10 bar  con tronchetto in materiale plastico). Possibilità di installazione solo in cassette con spessore 110 mm.
Possibilità di completamento del modulo ordinando separatamente: contatori di energia termica serie GE552. Attuatore K270 o K272 per valvola di zona a tre vie. Componenti per centralizzazione e remotizzazione dei dati di consumo tramite M-Bus, serie GE552-4. Supporti per fissaggio in cassetta serie GE551-3. Guscio di coibentazione codice GE551Y178.

GE550Y169
Stacchi di mandata & ritorno per impiego in circuiti di riscaldamento e condizionamento. Attacchi 1". Quattro valvole di intercettazione con maniglie colore rosso, piombabilli, con sfera cromata, tenute in PTFE. Pozzetto per sonda di temperatura di mandata integrato nella valvola di intercettazione a sfera. Valvola di zona motorizzabile a tre vie. Valvola di bilanciamento statico. Predisposizione per montaggio contatore di energia mediante tronchetto in materiale plastico (interasse 130 mm). Lunghezza stacco 491 mm. Temperatura massima di esercizio 110 °C (90 °C con tronchetto in materiale plastico). Pressione massima di esercizio 16 bar (10 bar  con tronchetto in materiale plastico). Possibilità di installazione solo in cassette con spessore 110 mm.
Possibilità di completamento del modulo ordinando separatamente: contatori di energia termica serie GE552. Attuatore K270 o K272 per valvola di zona a tre vie. Componenti per centralizzazione e remotizzazione dei dati di consumo tramite M-Bus, serie GE552-4. Supporti per fissaggio in cassetta serie GE551-3. Guscio di coibentazione codice GE551Y178.

GE550Y170
Stacchi di mandata & ritorno per impiego in circuiti di riscaldamento e condizionamento. Attacchi 3/4". Quattro valvole di intercettazione con maniglie colore rosso, piombabili, con sfera cromata, tenute in PTFE. Pozzetto per sonda di temperatura di mandata integrato nella valvola di intercettazione a sfera. Valvola di zona motorizzabile a tre vie. Valvola di bilanciamento dinamico, serie R206A. Predisposizione per montaggio contatore di energia mediante tronchetto in materiale plastico (interasse 110 mm). Lunghezza stacco 449 mm. Temperatura massima di esercizio 110 °C (90 °C con tronchetto in materiale plastico). Pressione massima di esercizio 16 bar (10 bar  con tronchetto in materiale plastico). Possibilità di installazione solo in cassette con spessore 110 mm.
Possibilità di completamento del modulo ordinando separatamente: contatori di energia termica serie GE552. Attuatore K270 o K272 per valvola di zona a tre vie. Componenti per centralizzazione e remotizzazione dei dati di consumo tramite M-Bus, serie GE552-4. Supporti per fissaggio in cassetta serie GE551-3. Guscio di coibentazione codice GE551Y178.

GE550Y171
Stacchi di mandata & ritorno per impiego in circuiti di riscaldamento e condizionamento. Attacchi 1". Quattro valvole di intercettazione con maniglie colore rosso, piombabili, con sfera cromata, tenute in PTFE. Pozzetto per sonda di temperatura di mandata integrato nella valvola di intercettazione a sfera. Valvola di zona motorizzabile a tre vie. Valvola di bilanciamento dinamico, serie R206A. Predisposizione per montaggio contatore di energia mediante tronchetto in materiale plastico (interasse 130 mm). Lunghezza stacco 499 mm. Temperatura massima di esercizio 110 °C (90 °C con tronchetto in materiale plastico). Pressione massima di esercizio 16 bar (10 bar  con tronchetto in materiale plastico). Possibilità di installazione solo in cassette con spessore 110 mm.
Possibilità di completamento del modulo ordinando separatamente: contatori di energia termica serie GE552. Attuatore K270 o K272 per valvola di zona a tre vie. Componenti per centralizzazione e remotizzazione dei dati di consumo tramite M-Bus, serie GE552-4. Supporti per fissaggio in cassetta serie GE551-3. Guscio di coibentazione codice GE551Y178.

