GE550-3

GE550Y113
Modulo multiutenza con stacchi di contabilizzazione per acqua fredda o calda sanitaria, montati su  telaio di supporto. Attacchi 1 1/4” su lato primario. Attacchi 3/4” verso le utenze. Stacchi multiutenza per tre unità abitative con valvole di intercettazione a sfera con maniglia rossa e predisposizione per montaggio contalitri per acqua sanitaria tramite tronchetto in materiale plastico (interasse 110 mm). Valvola di intercettazione con maniglia in colore verde con ritegno integrato. Dimensioni telaio 390x496 mm (LxH); profondità 160 mm senza contalitri. Temperatura massima di esercizio 90 °C (30 °C per acqua fredda sanitaria). Pressione massima di esercizio 10 bar.
Possibilità di completamento del modulo ordinando separatamente: contalitri acqua sanitaria, serie GE552-2. Componenti per centralizzazione e remotizzazione dei dati di consumo tramite M-Bus, serie GE552-4. Questo modulo può essere installato a parete oppure all’interno della cassetta metallica, codice GE551Y031, rimuovendo il telaio metallico. Guscio di coibentazione, codice GE551Y179.

GE550Y112
Modulo multiutenza con stacchi di contabilizzazione per acqua fredda o calda sanitaria, montati su  telaio di supporto. Attacchi 1 1/4” su lato primario. Attacchi 3/4” verso le utenze. Stacchi multiutenza per quattro unità abitative con valvole di intercettazione a sfera con maniglia rossa e predisposizione per montaggio contalitri per acqua sanitaria tramite tronchetto in materiale plastico (interasse 110 mm). Valvola di intercettazione con maniglia in colore verde con ritegno integrato. Predisposizione per inserimento stacco per quinta unità abitativa. Dimensioni telaio 390x496 mm (LxH); profondità 160 mm senza contalitri. Temperatura massima di esercizio 90 °C (30 °C per acqua fredda sanitaria). Pressione massima di esercizio 10 bar. 
Possibilità di completamento del modulo ordinando separatamente: contalitri acqua sanitaria, serie GE552-2. Stacco aggiuntivo per quinta unità abitativa, codice GE550Y090. Componenti per centralizzazione e remotizzazione dei dati di consumo tramite M-Bus, serie GE552-4. Questo modulo può essere installato a parete oppure all’interno della cassetta metallica, codice GE551Y031, rimuovendo il telaio metallico. Guscio di coibentazione, codice GE551Y179.

GE550Y158
Gruppo premontato per contabilizzazione dei consumi di acqua sanitaria calda di ricircolo, comprendente telaio di supporto, collettore da 1 1/4”, tre stacchi da 3/4” con valvole di intercettazione e tronchetto in materiale plastico simulacro del contalitri per acqua sanitaria e valvola di bilanciamento statico. Temperatura massima di esercizio 90 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Dimensioni telaio 390x496 mm (LxH), profondità 160 mm senza contalitri, 190 mm con contalitri.
Possibilità di completamento del modulo ordinando separatamente: contalitri acqua sanitaria, serie GE552-2. Componenti per centralizzazione e remotizzazione dei dati di consumo tramite M-Bus, serie GE552-4. Questo modulo può essere installato a parete oppure all’interno della cassetta metallica, codice GE551Y031, rimuovendo il telaio metallico.

GE550Y159
Gruppo premontato per contabilizzazione dei consumi di acqua sanitaria calda di ricircolo, comprendente telaio di supporto, collettore da 1 1/4”, quattro stacchi da 3/4” con valvole di intercettazione e tronchetto in materiale plastico simulacro del contalitri per acqua sanitaria e valvola di bilanciamento statico. Temperatura massima di esercizio 90 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Dimensioni telaio 390x496 mm (LxH), profondità 160 mm senza contalitri, 190 mm con contalitri.
Possibilità di completamento del modulo ordinando separatamente: contalitri acqua sanitaria, serie GE552-2. Componenti per centralizzazione e remotizzazione dei dati di consumo tramite M-Bus, serie GE552-4. Questo modulo può essere installato a parete oppure all’interno della cassetta metallica, codice GE551Y031, rimuovendo il telaio metallico.

GE550Y117
Modulo multiutenza con stacchi di mandata per contabilizzazione riscaldamento e raffrescamento, montati su  telaio di supporto. Attacchi 1 1/4” su lato primario. Attacchi 3/4” verso le utenze. Stacchi multiutenza per tre unità abitative con valvole di intercettazione a sfera con maniglia rossa. Pozzetto per sonda di temperatura di mandata integrato nella valvola di intercettazione a sfera. Valvola di zona motorizzabile a due vie. Valvola di bilanciamento statico. Guide per spostare la posizione dei collarini in direzione verticale. Dimensioni telaio 390x496x160 mm (LxHxP). 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: attuatore K270 o K272 per valvola di zona a due vie. Questo modulo può essere installato a parete oppure all’interno della cassetta metallica, codice GE551Y031, rimuovendo il telaio metallico. Guscio di coibentazione, codice GE551Y179.

GE550Y147
Modulo multiutenza con stacchi di mandata per contabilizzazione riscaldamento e raffrescamento, montati su  telaio di supporto. Attacchi 1 1/4” su lato primario. Attacchi 3/4” verso le utenze. Stacchi multiutenza per quattro unità abitative con valvole di intercettazione a sfera con maniglia rossa. Pozzetto per sonda di temperatura di mandata integrato nella valvola di intercettazione a sfera. Valvola di zona motorizzabile a due vie. Valvola di bilanciamento statico. Guide per spostare la posizione dei collarini in direzione verticale. Predisposizione per inserimento stacco per quinta unità abitativa. Dimensioni telaio 390x496x160 mm (LxHxP). 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: attuatore K270 o K272 per valvola di zona a due vie. Stacco aggiuntivo per quinta unità abitativa, codice GE550Y094. Questo modulo può essere installato a parete oppure all’interno della cassetta metallica, codice GE551Y031, rimuovendo il telaio metallico. Guscio di coibentazione, codice GE551Y179.


GE550Y115
Modulo multiutenza con stacchi di mandata per contabilizzazione riscaldamento e raffrescamento, montati su  telaio di supporto. Attacchi 1 1/4” su lato primario. Attacchi 3/4” verso le utenze. Stacchi multiutenza per tre unità abitative con valvole di intercettazione a sfera con maniglia rossa. Pozzetto per sonda di temperatura di mandata integrato nella valvola di intercettazione a sfera. Predisposizione per montaggio circolatore tramite tronchetto in materiale plastico. Guide per spostare la posizione dei collarini in direzione verticale. Dimensioni telaio 496x390 mm (LxH); profondità 112 mm senza circolatore. Temperatura massima di esercizio 110 °C (90 °C con tronchetto in materiale plastico). Pressione massima di esercizio 6 bar con circolatore montato (10 bar con tronchetto in materiale plastico).
Possibilità di completamento del modulo ordinando separatamente: circolatore 15/6, codice P76WIY012, conforme alla direttiva ErP 2009/125/CE. Questo modulo può essere installato a parete oppure all’interno della cassetta metallica, codice GE551Y031, rimuovendo il telaio metallico.

GE550Y145
Modulo multiutenza con stacchi di mandata per contabilizzazione riscaldamento e raffrescamento, montati su  telaio di supporto. Attacchi 1 1/4” su lato primario. Attacchi 3/4” verso le utenze. Stacchi multiutenza per quattro unità abitative con valvole di intercettazione a sfera con maniglia rossa. Pozzetto per sonda di temperatura di mandata integrato nella valvola di intercettazione a sfera. Predisposizione per montaggio circolatore tramite tronchetto in materiale plastico. Guide per spostare la posizione dei collarini in direzione verticale. Predisposizione per inserimento stacco per quinta unità abitativa. Dimensioni telaio 496x390 mm (LxH); profondità 112 mm senza circolatore. Temperatura massima di esercizio 110 °C (90 °C con tronchetto in materiale plastico). Pressione massima di esercizio 6 bar con circolatore montato (10 bar con tronchetto in materiale plastico). 
Possibilità di completamento del modulo ordinando separatamente: circolatore 15/6, codice P76WIY012, conforme alla direttiva ErP 2009/125/CE. Stacco aggiuntivo per quinta unità abitativa, codice GE550Y092. Questo modulo può essere installato a parete oppure all’interno della cassetta metallica, codice GE551Y031, rimuovendo il telaio metallico.

GE550Y116
Modulo multiutenza con stacchi di ritorno per contabilizzazione riscaldamento e raffrescamento, montati su  telaio di supporto. Attacchi 1 1/4” su lato primario. Attacchi 3/4” verso le utenze. Stacchi multiutenza per tre unità abitative con valvole di intercettazione a sfera con maniglia rossa. Predisposizione per montaggio contatore di energia mediante tronchetto in materiale plastico sul ritorno (interasse 110 mm). Guide per spostare la posizione dei collarini in direzione verticale. Dimensioni telaio 496x390 mm (LxH); profondità 160 mm senza contatore. 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. Questo modulo può essere installato a parete oppure all’interno della cassetta metallica, codice GE551Y031, rimuovendo il telaio metallico. Guscio di coibentazione, codice GE551Y179.

GE550Y146
Modulo multiutenza con stacchi di ritorno per contabilizzazione riscaldamento e raffrescamento, montati su  telaio di supporto. Attacchi 1 1/4” su lato primario. Attacchi 3/4” verso le utenze. Stacchi multiutenza per quattro unità abitative con valvole di intercettazione a sfera con maniglia rossa. Predisposizione per montaggio contatore di energia mediante tronchetto in materiale plastico sul ritorno (interasse 110 mm). Guide per spostare la posizione dei collarini in direzione verticale. Predisposizione per inserimento stacco per quinta unità abitativa.  Dimensioni telaio 496x390 mm (LxH); profondità 160 mm senza contatore. 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. Stacco aggiuntivo per quinta unità abitativa, codice GE550Y093. Componenti per centralizzazione e remotizzazione dei dati di consumo tramite M-Bus, serie GE552-4. Questo modulo può essere installato a parete oppure all’interno della cassetta metallica, codice GE551Y031, rimuovendo il telaio metallico. Guscio di coibentazione, codice GE551Y179.

GE550Y114
Modulo multiutenza con stacchi di ritorno per contabilizzazione riscaldamento e raffrescamento, montati su  telaio di supporto. Attacchi 1 1/4” su lato primario. Attacchi 3/4” verso le utenze. Stacchi multiutenza per tre unità abitative con valvole di intercettazione a sfera con maniglia rossa. Valvola di bilanciamento statico. Predisposizione per montaggio contatore di energia mediante tronchetto in materiale plastico sul ritorno (interasse 110 mm). Guide per spostare la posizione dei collarini in direzione verticale.  Dimensioni telaio 496x390 mm (LxH), profondità 160 mm senza contatore. 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. Questo modulo può essere installato a parete oppure all’interno della cassetta metallica, codice GE551Y031, rimuovendo il telaio metallico. Guscio di coibentazione, codice GE551Y179.

GE550Y144
Modulo multiutenza con stacchi di ritorno per contabilizzazione riscaldamento e raffrescamento, montati su  telaio di supporto. Attacchi 1 1/4” su lato primario. Attacchi 3/4” verso le utenze. Stacchi multiutenza per quattro unità abitative con valvole di intercettazione a sfera con maniglia rossa. Valvola di bilanciamento statico. Predisposizione per montaggio contatore di energia mediante tronchetto in materiale plastico sul ritorno (interasse 110 mm). Guide per spostare la posizione dei collarini in direzione verticale. Predisposizione per inserimento stacco per quinta unità abitativa. Dimensioni telaio 496x390 mm (LxH); profondità 160 mm senza contatore. 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. Stacco aggiuntivo per quinta unità abitativa, codice GE550Y091. Componenti per centralizzazione e remotizzazione dei dati di consumo tramite M-Bus, serie GE552-4. Questo modulo può essere installato a parete oppure all’interno della cassetta metallica, codice GE551Y031, rimuovendo il telaio metallico. Guscio di coibentazione, codice GE551Y179.

GE550Y148
Gruppo premontato per distribuzione e contabilizzazione dell'acqua acqua di servizio, per n° 4 utenze. Impiego in combinazione con modulo multiutenza GE555Y135 o GE555Y136. Collegamento al primario con valvola di intercettazione e collettore da 1 1/4". 4 stacchi da 3/4" con valvole di intercettazione con ritegno integrato e tronchetti per inserimento dei contalitri, verso le utenze.
Possibilità di completamento dello stacco ordinando separatamente: contalitri per contabilizzazione acqua di servizio, serie GE552-2. Possibilità di installazione stacco per 5a utenza, codice GE550Y095. Componenti per centralizzazione e remotizzazione dei dati di consumo tramite M-Bus, serie GE552-4 oppure componenti per centralizzazione e remotizzazione dei dati di consumo tramite Wireless M-Bus, serie GE552-W.

GE550Y090
Stacco aggiuntivo per acqua sanitaria, per quinta unità abitativa, da utilizzare in combinazione con modulo multiutenza per acqua sanitaria, codice GE550Y112. Attacchi 3/4". Valvole di intercettazione a sfera con maniglia rossa e predisposizione per montaggio contalitri per acqua sanitaria tramite tronchetto in materiale plastico (interasse 110 mm). Valvola di intercettazione con maniglia in colore verde con ritegno integrato. Temperatura massima di esercizio 90°C (30°C per acqua fredda sanitaria). Pressione massima di esercizio 10 bar.
Possibilità di completamento dello stacco ordinando separatamente: contalitri acqua sanitaria, serie GE552-2. Componenti per centralizzazione e remotizzazione dei dati di consumo tramite M-Bus, serie GE552-4.

GE550Y091
Stacco aggiuntivo di ritorno per contabilizzazione riscaldamento e raffrescamento, per quinta unità abitativa, da utilizzare in combinazione con modulo multiutenza per riscaldamento e raffrescamento, codice GE550Y144. Attacchi 3/4". Valvole di intercettazione a sfera con maniglia rossa e predisposizione per montaggio contatore di energia tramite tronchetto in materiale plastico (interasse 110 mm). Valvola di bilanciamento statico. 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.

GE550Y092
Stacco aggiuntivo di mandata per contabilizzazione riscaldamento e raffrescamento, per quinta unità abitativa, da utilizzare in combinazione con modulo multiutenza per riscaldamento e raffrescamento, codice GE550Y145. Attacchi 3/4". Valvole di intercettazione a sfera con maniglia rossa. Pozzetto per sonda di temperatura di mandata integrato nella valvola di intercettazione a sfera. Predisposizione per montaggio circolatore tramite tronchetto in materiale plastico. Temperatura massima di esercizio 90°C. Pressione massima di esercizio 10 bar. 
Possibilità di completamento del modulo ordinando separatamente: circolatore 15/6, codice P76WIY012, conforme alla direttiva ErP 2009/125/CE.

GE550Y093
Stacco aggiuntivo di ritorno per contabilizzazione riscaldamento e raffrescamento, per quinta unità abitativa, da utilizzare in combinazione con modulo multiutenza per riscaldamento e raffrescamento, codice GE550Y146. Attacchi 3/4". Valvole di intercettazione a sfera con maniglia rossa e predisposizione per montaggio contatore di energia tramite tronchetto in materiale plastico (interasse 110 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.

GE550Y094
Stacco aggiuntivo di mandata per contabilizzazione riscaldamento e raffrescamento, per quinta unità abitativa, da utilizzare in combinazione con modulo multiutenza per riscaldamento e raffrescamento, codice GE550Y147. Attacchi 3/4". Valvole di intercettazione a sfera con maniglia rossa. Pozzetto per sonda di temperatura di mandata integrato nella valvola di intercettazione a sfera. Predisposizione per montaggio contatore di energia tramite tronchetto in materiale plastico (interasse 110 mm). Valvola di zona motorizzabile a due vie. Valvola di bilanciamento statico. 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: attuatore K270 o K272 per valvola di zona a due vie.

GE550Y095
Stacco aggiuntivo per acqua di servizio, per quinta unità abitativa, da utilizzare in combinazione con lo stacco multiutenza per acqua di servizio, codice GE550Y148. Attacchi 3/4". Valvole di intercettazione a sfera con maniglia verde con ritegno integrato e predisposizione per montaggio contalitri per acqua sanitaria tramite tronchetto in materiale plastico (interasse 110 mm). Temperatura massima di esercizio 90°C (30°C per acqua fredda sanitaria). Pressione massima di esercizio 16 bar (10 bar con tronchetto in materiale plastico).
Possibilità di completamento dello stacco ordinando separatamente: contalitri acqua sanitaria, serie GE552-2. Componenti per centralizzazione e remotizzazione dei dati di consumo tramite M-Bus, serie GE552-4.

GE550Y149
Telaio metallico multiutenza universale con collettore coibentato 1 1/4"x3/4”. Coibentazione in PE espanso reticolato (λ = 0,034 W/m K). Per 2÷4 zone con stacchi da 3/4" delle serie GE550, GE550-1, GE550-2. Dimensioni telaio 400x496x140 mm (LxHxP).
Per il collegamento collettore-stacchi, ordinare a parte i raccordi con codice R189DY004.
Questo modulo può essere installato a parete oppure all’interno della cassetta metallica, codice GE551Y031, rimuovendo il telaio metallico.

GE550Y160
Gruppo premontato con stacchi di mandata per contabilizzazione riscaldamento e raffrescamento, montati su  telaio di supporto. Idoneo per realizzare moduli di contabilizzazione multiutenza con collegamento di zone miscelate e zone ad attacco diretto (non miscelato). Collettore da 1 1/2" con coibentazione in EPS. Stacchi 1” verso le utenze, per tre unità abitative con predisposizione per montaggio circolatore tramite tronchetto in materiale plastico (interasse 180 mm). Valvole di intercettazione con maniglia. Pozzetto per sonda di temperatura di mandata integrato nella valvola di intercettazione a sfera. Valvola miscelatrice motorizzabile, serie R298. Dimensioni telaio 730x975 mm (LxH), profondità regolabile 240÷322 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: circolatore automodulante,  conforme alla direttiva ErP 2009/125/CE. Attuatore per valvola miscelatrice, serie K281. Telaio senza portello per installazione pensile a parete o in apposita nicchia a muro.

GE550Y162
Gruppo premontato con stacchi di mandata per contabilizzazione riscaldamento e raffrescamento, montati su  telaio di supporto. Idoneo per realizzare moduli di contabilizzazione multiutenza con collegamento di zone miscelate e zone ad attacco diretto (non miscelato). Collettore da 1 1/2" con coibentazione in EPS. Stacchi 1” verso le utenze, per quattro unità abitative con predisposizione per montaggio circolatore tramite tronchetto in materiale plastico (interasse 180 mm). Valvole di intercettazione con maniglia. Pozzetto per sonda di temperatura di mandata integrato nella valvola di intercettazione a sfera. Valvola miscelatrice motorizzabile, serie R298. Dimensioni telaio 730x975 mm (LxH), profondità regolabile 240÷322 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: circolatore automodulante,  conforme alla direttiva ErP 2009/125/CE. Attuatore per valvola miscelatrice, serie K281. Telaio senza portello per installazione pensile a parete o in apposita nicchia a muro.

GE550Y161
Gruppo premontato con stacchi di ritorno per contabilizzazione riscaldamento e raffrescamento, montati su  telaio di supporto. Idoneo per realizzare moduli di contabilizzazione multiutenza con collegamento di zone miscelate e zone ad attacco diretto (non miscelato). Collettore da 1 1/2" con coibentazione in EPS. Stacchi 1” verso le utenze, per tre unità abitative con predisposizione per montaggio contatore di energia termica tramite tronchetto in materiale plastico (interasse 130 mm). Valvole di intercettazione con maniglia. Valvola di zona motorizzabile a due vie. Scatola IP55 con morsettiera per collegamenti elettrici. Dimensioni telaio 730x975 mm (LxH), profondità regolabile 240÷325 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. Attuatore K270 o K272 per valvola di zona a due vie. Componenti per centralizzazione e remotizzazione dei dati di consumo tramite M-Bus, serie GE552-4. Telaio senza portello per installazione pensile a parete o in apposita nicchia a muro.

GE550Y163
Gruppo premontato con stacchi di ritorno per contabilizzazione riscaldamento e raffrescamento, montati su  telaio di supporto. Idoneo per realizzare moduli di contabilizzazione multiutenza con collegamento di zone miscelate e zone ad attacco diretto (non miscelato). Collettore da 1 1/2" con coibentazione in EPS. Stacchi 1” verso le utenze, per quattro unità abitative con predisposizione per montaggio contatore di energia termica tramite tronchetto in materiale plastico (interasse 130 mm). Valvole di intercettazione con maniglia. Valvola di zona motorizzabile a due vie. Scatola IP55 con morsettiera per collegamenti elettrici. Dimensioni telaio 730x975 mm (LxH), profondità regolabile 240÷325 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. Attuatore K270 o K272 per valvola di zona a due vie. Componenti per centralizzazione e remotizzazione dei dati di consumo tramite M-Bus, serie GE552-4. Telaio senza portello per installazione pensile a parete o in apposita nicchia a muro

