GE556-SM

SM556A10100
Satellite di utenza modulare per la contabilizzazione dei consumi di energia termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nei moderni impianti autonomi con produzione centralizzata di calore.
Attacchi idraulici con sistema telescopico con calotta girevole G 3/4”F a sede piana.
Connessioni tubazioni primario dall’alto.
Scambiatore di calore a 16 piastre.
Versione Standard per riscaldamento a bassa temperatura con valvola di zona a due vie, testa termostatica e circolatore automodulante.
Valvola di priorità per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo termostatico per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo pressione differenziale compatta (40÷70 kPa) preregolata a 50 kPa.
Ammortizzatore colpi d’ariete per circuito acqua sanitaria.
Coibentazione tramite guscio in polipropilene espanso.
Predisposto per l’installazione del contatore di energia termica e dei contalitri acqua fredda e calda sanitaria, sostituendo i tronchetti in ottone.
Temperatura massima di esercizio circuito primario e circuito secondario (riscaldamento e acqua calda sanitaria): 90 °C.
Pressione massima di esercizio circuito primario: 10 bar.
Pressione differenziale massima circuito primario: 2 bar.
Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 10 bar (minima 2,5 bar).
Campo di temperatura circuito secondario riscaldamento: 20÷70 °C (Set-point 45 °C).
Campo di temperatura circuito secondario acqua calda sanitaria: 20÷70 °C (Set-point 50 °C).
Campo di temperatura by-pass termostatico: 20÷70 °C.
Portata nominale circuito primario (produzione ACS): 515 l/h @ 80 °C per 34 kW; 12 l/min @ ΔT 40 °C (10-50 °C).
Portata nominale circuito riscaldamento bassa temperatura: 1500 l/h @ ΔT 7 °C (45-38 °C) per 12,5 kW.
Codici di completamento:
- dima con 7 valvole di intercettazione GE551Y099
- mantello metallico GE551Y185 di chiusura satellite
- kit di by-pass termostatico GE551Y040
- teste elettrotermiche normalmente chiuse R473/R473M per comando valvole di zona
- contatore di energia termica GE552/GE552-W
- contalitri acqua sanitaria GE552

SM556A101B0
Satellite di utenza modulare per la contabilizzazione dei consumi di energia termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nei moderni impianti autonomi con produzione centralizzata di calore.
Attacchi idraulici con sistema telescopico con calotta girevole G 3/4”F a sede piana.
Connessioni tubazioni primario dall’alto.
Scambiatore di calore a 16 piastre.
Versione Standard per riscaldamento a bassa temperatura con valvola di zona a due vie, testa termostatica e circolatore automodulante.
Kit di by-pass termostatico.
Valvola di priorità per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo termostatico per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo pressione differenziale compatta (40÷70 kPa) preregolata a 50 kPa.
Ammortizzatore colpi d’ariete per circuito acqua sanitaria.
Coibentazione tramite guscio in polipropilene espanso.
Predisposto per l’installazione del contatore di energia termica e dei contalitri acqua fredda e calda sanitaria, sostituendo i tronchetti in ottone.
Temperatura massima di esercizio circuito primario e circuito secondario (riscaldamento e acqua calda sanitaria): 90 °C.
Pressione massima di esercizio circuito primario: 10 bar.
Pressione differenziale massima circuito primario: 2 bar.
Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 10 bar (minima 2,5 bar).
Campo di temperatura circuito secondario riscaldamento: 20÷70 °C (Set-point 45 °C).
Campo di temperatura circuito secondario acqua calda sanitaria: 20÷70 °C (Set-point 50 °C).
Campo di temperatura by-pass termostatico: 20÷70 °C.
Portata nominale circuito primario (produzione ACS): 515 l/h @ 80 °C per 34 kW; 12 l/min @ ΔT 40 °C (10-50 °C).
Portata nominale circuito riscaldamento bassa temperatura: 1500 l/h @ ΔT 7 °C (45-38 °C) per 12,5 kW.
Codici di completamento:
- dima con 7 valvole di intercettazione GE551Y099
- mantello metallico GE551Y185 di chiusura satellite
- teste elettrotermiche normalmente chiuse R473/R473M per comando valvole di zona
- contatore di energia termica GE552/GE552-W
- contalitri acqua sanitaria GE552

SM556A10200
Satellite di utenza modulare per la contabilizzazione dei consumi di energia termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nei moderni impianti autonomi con produzione centralizzata di calore.
Attacchi idraulici con sistema telescopico con calotta girevole G 3/4”F a sede piana.
Connessioni tubazioni primario dall’alto.
Scambiatore di calore a 16 piastre.
Versione Standard per riscaldamento a bassa e alta temperatura:
- riscaldamento ad alta temperatura con valvola di zona a due vie con preregolazione;
- riscaldamento a bassa temperatura con valvola di zona a due vie, testa termostatica e circolatore automodulante.
Valvola di priorità per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo termostatico per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo pressione differenziale compatta (40÷70 kPa) preregolata a 50 kPa.
Ammortizzatore colpi d’ariete per circuito acqua sanitaria.
Coibentazione tramite guscio in polipropilene espanso.
Predisposto per l’installazione del contatore di energia termica e dei contalitri acqua fredda e calda sanitaria, sostituendo i tronchetti in ottone.
Temperatura massima di esercizio circuito primario e circuito secondario (riscaldamento e acqua calda sanitaria): 90 °C.
Pressione massima di esercizio circuito primario: 10 bar.
Pressione differenziale massima circuito primario: 2 bar.
Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 10 bar (minima 2,5 bar).
Campo di temperatura circuito secondario riscaldamento: 20÷70 °C (Set-point 45 °C).
Campo di temperatura circuito secondario acqua calda sanitaria: 20÷70 °C (Set-point 50 °C).
Campo di temperatura by-pass termostatico: 20÷70 °C.
Portata nominale circuito primario (produzione ACS): 515 l/h @ 80 °C per 34 kW; 12 l/min @ ΔT 40 °C (10-50 °C).
Portata nominale circuito riscaldamento alta e bassa temperatura:
- Primario: 710 l/h @ 81-59°C per 18 kW 
- Secondario bassa temperatura: 1500 l/h @ ΔT 7 °C (45-38 °C) per 12,2 kW
- Secondario alta temperatura: 480 l/h @ ΔT 10 °C (80-70 °C) per 5,5 kW
Codici di completamento:
- dima con 7 valvole di intercettazione GE551Y099
- coppia di valvole di intercettazione GE500Y261 per mandata e ritorno del riscaldamento ad alta temperatura 
- mantello metallico GE551Y185 di chiusura satellite
- kit di by-pass termostatico GE551Y040
- teste elettrotermiche normalmente chiuse R473/R473M per comando valvole di zona
- contatore di energia termica GE552/GE552-W
- contalitri acqua sanitaria GE552

SM556A102B0
Satellite di utenza modulare per la contabilizzazione dei consumi di energia termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nei moderni impianti autonomi con produzione centralizzata di calore.
Attacchi idraulici con sistema telescopico con calotta girevole G 3/4”F a sede piana.
Connessioni tubazioni primario dall’alto.
Scambiatore di calore a 16 piastre.
Versione Standard per riscaldamento a bassa e alta temperatura:
- riscaldamento ad alta temperatura con valvola di zona a due vie con preregolazione;
- riscaldamento a bassa temperatura con valvola di zona a due vie, testa termostatica e circolatore automodulante.
Kit di by-pass termostatico.
Valvola di priorità per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo termostatico per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo pressione differenziale compatta (40÷70 kPa) preregolata a 50 kPa.
Ammortizzatore colpi d’ariete per circuito acqua sanitaria.
Coibentazione tramite guscio in polipropilene espanso.
Predisposto per l’installazione del contatore di energia termica e dei contalitri acqua fredda e calda sanitaria, sostituendo i tronchetti in ottone.
Temperatura massima di esercizio circuito primario e circuito secondario (riscaldamento e acqua calda sanitaria): 90 °C.
Pressione massima di esercizio circuito primario: 10 bar.
Pressione differenziale massima circuito primario: 2 bar.
Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 10 bar (minima 2,5 bar).
Campo di temperatura circuito secondario riscaldamento: 20÷70 °C (Set-point 45 °C).
Campo di temperatura circuito secondario acqua calda sanitaria: 20÷70 °C (Set-point 50 °C).
Campo di temperatura by-pass termostatico: 20÷70 °C.
Portata nominale circuito primario (produzione ACS): 515 l/h @ 80 °C per 34 kW; 12 l/min @ ΔT 40 °C (10-50 °C).
Portata nominale circuito riscaldamento alta e bassa temperatura:
- Primario: 710 l/h @ 81-59°C per 18 kW 
- Secondario bassa temperatura: 1500 l/h @ ΔT 7 °C (45-38 °C) per 12,2 kW
- Secondario alta temperatura: 480 l/h @ ΔT 10 °C (80-70 °C) per 5,5 kW
Codici di completamento:
- dima con 7 valvole di intercettazione GE551Y099
- coppia di valvole di intercettazione GE500Y261 per mandata e ritorno del riscaldamento ad alta temperatura 
- mantello metallico GE551Y185 di chiusura satellite
- teste elettrotermiche normalmente chiuse R473/R473M per comando valvole di zona
- contatore di energia termica GE552/GE552-W
- contalitri acqua sanitaria GE552

SM556A10C00
Satellite di utenza modulare per la contabilizzazione dei consumi di energia termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nei moderni impianti autonomi con produzione centralizzata di calore.
Attacchi idraulici con sistema telescopico con calotta girevole G 3/4”F a sede piana.
Connessioni tubazioni primario dall’alto.
Scambiatore di calore a 16 piastre.
Versione Compatta per riscaldamento ad alta temperatura con valvola di zona a due vie con preregolazione.
Valvola di priorità per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo termostatico per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo pressione differenziale compatta (40÷70 kPa) preregolata a 50 kPa.
Ammortizzatore colpi d’ariete per circuito acqua sanitaria.
Coibentazione tramite guscio in polipropilene espanso.
Predisposto per l’installazione del contatore di energia termica e dei contalitri acqua fredda e calda sanitaria, sostituendo i tronchetti in ottone.
Temperatura massima di esercizio circuito primario e circuito secondario (riscaldamento e acqua calda sanitaria): 90 °C.
Pressione massima di esercizio circuito primario: 10 bar.
Pressione differenziale massima circuito primario: 2 bar.
Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 10 bar (minima 2,5 bar).
Campo di temperatura circuito secondario riscaldamento: 20÷70 °C (Set-point 45 °C).
Campo di temperatura circuito secondario acqua calda sanitaria: 20÷70 °C (Set-point 50 °C).
Campo di temperatura by-pass termostatico: 20÷70 °C.
Portata nominale circuito primario (produzione ACS): 515 l/h @ 80 °C per 34 kW; 12 l/min @ ΔT 40 °C (10-50 °C).
Portata nominale circuito riscaldamento alta temperatura: 565 l/h @ ΔT 15 °C (80-65 °C) per 10 kW
Codici di completamento:
- dima con 7 valvole di intercettazione GE551Y097
- mantello metallico GE551Y194 di chiusura satellite
- kit di by-pass termostatico GE551Y040
- teste elettrotermiche normalmente chiuse R473/R473M per comando valvole di zona
- contatore di energia termica GE552/GE552-W
- contalitri acqua sanitaria GE552

SM556A10CB0
Satellite di utenza modulare per la contabilizzazione dei consumi di energia termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nei moderni impianti autonomi con produzione centralizzata di calore.
Attacchi idraulici con sistema telescopico con calotta girevole G 3/4”F a sede piana.
Connessioni tubazioni primario dall’alto.
Scambiatore di calore a 16 piastre.
Versione Compatta per riscaldamento ad alta temperatura con valvola di zona a due vie con preregolazione.
Kit di by-pass termostatico.
Valvola di priorità per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo termostatico per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo pressione differenziale compatta (40÷70 kPa) preregolata a 50 kPa.
Ammortizzatore colpi d’ariete per circuito acqua sanitaria.
Coibentazione tramite guscio in polipropilene espanso.
Predisposto per l’installazione del contatore di energia termica e dei contalitri acqua fredda e calda sanitaria, sostituendo i tronchetti in ottone.
Temperatura massima di esercizio circuito primario e circuito secondario (riscaldamento e acqua calda sanitaria): 90 °C.
Pressione massima di esercizio circuito primario: 10 bar.
Pressione differenziale massima circuito primario: 2 bar.
Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 10 bar (minima 2,5 bar).
Campo di temperatura circuito secondario riscaldamento: 20÷70 °C (Set-point 45 °C).
Campo di temperatura circuito secondario acqua calda sanitaria: 20÷70 °C (Set-point 50 °C).
Campo di temperatura by-pass termostatico: 20÷70 °C.
Portata nominale circuito primario (produzione ACS): 515 l/h @ 80 °C per 34 kW; 12 l/min @ ΔT 40 °C (10-50 °C).
Portata nominale circuito riscaldamento alta temperatura: 565 l/h @ ΔT 15 °C (80-65 °C) per 10 kW
Codici di completamento:
- dima con 7 valvole di intercettazione GE551Y097
- mantello metallico GE551Y194 di chiusura satellite
- teste elettrotermiche normalmente chiuse R473/R473M per comando valvole di zona
- contatore di energia termica GE552/GE552-W
- contalitri acqua sanitaria GE552

SM556A20100
Satellite di utenza modulare per la contabilizzazione dei consumi di energia termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nei moderni impianti autonomi con produzione centralizzata di calore.
Attacchi idraulici con sistema telescopico con calotta girevole G 3/4”F a sede piana.
Connessioni tubazioni primario dall’alto.
Scambiatore di calore a 26 piastre.
Versione Standard per riscaldamento a bassa temperatura con valvola di zona a due vie, testa termostatica e circolatore automodulante.
Valvola di priorità per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo termostatico per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo pressione differenziale compatta (40÷70 kPa) preregolata a 50 kPa.
Ammortizzatore colpi d’ariete per circuito acqua sanitaria.
Coibentazione tramite guscio in polipropilene espanso.
Predisposto per l’installazione del contatore di energia termica e dei contalitri acqua fredda e calda sanitaria, sostituendo i tronchetti in ottone.
Temperatura massima di esercizio circuito primario e circuito secondario (riscaldamento e acqua calda sanitaria): 90 °C.
Pressione massima di esercizio circuito primario: 10 bar.
Pressione differenziale massima circuito primario: 2 bar.
Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 10 bar (minima 2,5 bar).
Campo di temperatura circuito secondario riscaldamento: 20÷70 °C (Set-point 45 °C).
Campo di temperatura circuito secondario acqua calda sanitaria: 20÷70 °C (Set-point 50 °C).
Campo di temperatura by-pass termostatico: 20÷70 °C.
Portata nominale circuito primario (produzione ACS): 625 l/h @ 80 °C per 42 kW; 15 l/min @ ΔT 40 °C (10-50 °C).
Portata nominale circuito riscaldamento bassa temperatura: 1500 l/h @ ΔT 7 °C (45-38 °C) per 12,5 kW.
Codici di completamento:
- dima con 7 valvole di intercettazione GE551Y099
- mantello metallico GE551Y185 di chiusura satellite
- kit di by-pass termostatico GE551Y040
- teste elettrotermiche normalmente chiuse R473/R473M per comando valvole di zona
- contatore di energia termica GE552/GE552-W
- contalitri acqua sanitaria GE552

SM556A201B0
Satellite di utenza modulare per la contabilizzazione dei consumi di energia termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nei moderni impianti autonomi con produzione centralizzata di calore.
Attacchi idraulici con sistema telescopico con calotta girevole G 3/4”F a sede piana.
Connessioni tubazioni primario dall’alto.
Scambiatore di calore a 26 piastre.
Versione Standard per riscaldamento a bassa temperatura con valvola di zona a due vie, testa termostatica e circolatore automodulante.
Kit di by-pass termostatico.
Valvola di priorità per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo termostatico per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo pressione differenziale compatta (40÷70 kPa) preregolata a 50 kPa.
Ammortizzatore colpi d’ariete per circuito acqua sanitaria.
Coibentazione tramite guscio in polipropilene espanso.
Predisposto per l’installazione del contatore di energia termica e dei contalitri acqua fredda e calda sanitaria, sostituendo i tronchetti in ottone.
Temperatura massima di esercizio circuito primario e circuito secondario (riscaldamento e acqua calda sanitaria): 90 °C.
Pressione massima di esercizio circuito primario: 10 bar.
Pressione differenziale massima circuito primario: 2 bar.
Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 10 bar (minima 2,5 bar).
Campo di temperatura circuito secondario riscaldamento: 20÷70 °C (Set-point 45 °C).
Campo di temperatura circuito secondario acqua calda sanitaria: 20÷70 °C (Set-point 50 °C).
Campo di temperatura by-pass termostatico: 20÷70 °C.
Portata nominale circuito primario (produzione ACS): 625 l/h @ 80 °C per 42 kW; 15 l/min @ ΔT 40 °C (10-50 °C).
Portata nominale circuito riscaldamento bassa temperatura: 1500 l/h @ ΔT 7 °C (45-38 °C) per 12,5 kW.
Codici di completamento:
- dima con 7 valvole di intercettazione GE551Y099
- mantello metallico GE551Y185 di chiusura satellite
- teste elettrotermiche normalmente chiuse R473/R473M per comando valvole di zona
- contatore di energia termica GE552/GE552-W
- contalitri acqua sanitaria GE552

SM556A20200
Satellite di utenza modulare per la contabilizzazione dei consumi di energia termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nei moderni impianti autonomi con produzione centralizzata di calore.
Attacchi idraulici con sistema telescopico con calotta girevole G 3/4”F a sede piana.
Connessioni tubazioni primario dall’alto.
Scambiatore di calore a 26 piastre.
Versione Standard per riscaldamento a bassa e alta temperatura:
- riscaldamento ad alta temperatura con valvola di zona a due vie con preregolazione;
- riscaldamento a bassa temperatura con valvola di zona a due vie, testa termostatica e circolatore automodulante.
Valvola di priorità per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo termostatico per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo pressione differenziale compatta (40÷70 kPa) preregolata a 50 kPa.
Ammortizzatore colpi d’ariete per circuito acqua sanitaria.
Coibentazione tramite guscio in polipropilene espanso.
Predisposto per l’installazione del contatore di energia termica e dei contalitri acqua fredda e calda sanitaria, sostituendo i tronchetti in ottone.
Temperatura massima di esercizio circuito primario e circuito secondario (riscaldamento e acqua calda sanitaria): 90 °C.
Pressione massima di esercizio circuito primario: 10 bar.
Pressione differenziale massima circuito primario: 2 bar.
Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 10 bar (minima 2,5 bar).
Campo di temperatura circuito secondario riscaldamento: 20÷70 °C (Set-point 45 °C).
Campo di temperatura circuito secondario acqua calda sanitaria: 20÷70 °C (Set-point 50 °C).
Campo di temperatura by-pass termostatico: 20÷70 °C.
Portata nominale circuito primario (produzione ACS): 625 l/h @ 80 °C per 42 kW; 15 l/min @ ΔT 40 °C (10-50 °C).
Portata nominale circuito riscaldamento alta e bassa temperatura:
- Primario: 710 l/h @ 81-59°C per 18 kW 
- Secondario bassa temperatura: 1500 l/h @ ΔT 7 °C (45-38 °C) per 12,2 kW
- Secondario alta temperatura: 480 l/h @ ΔT 10 °C (80-70 °C) per 5,5 kW
Codici di completamento:
- dima con 7 valvole di intercettazione GE551Y099
- coppia di valvole di intercettazione GE500Y261 per mandata e ritorno del riscaldamento ad alta temperatura 
- mantello metallico GE551Y185 di chiusura satellite
- kit di by-pass termostatico GE551Y040
- teste elettrotermiche normalmente chiuse R473/R473M per comando valvole di zona
- contatore di energia termica GE552/GE552-W
- contalitri acqua sanitaria GE552

SM556A202B0
Satellite di utenza modulare per la contabilizzazione dei consumi di energia termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nei moderni impianti autonomi con produzione centralizzata di calore.
Attacchi idraulici con sistema telescopico con calotta girevole G 3/4”F a sede piana.
Connessioni tubazioni primario dall’alto.
Scambiatore di calore a 26 piastre.
Versione Standard per riscaldamento a bassa e alta temperatura:
- riscaldamento ad alta temperatura con valvola di zona a due vie con preregolazione;
- riscaldamento a bassa temperatura con valvola di zona a due vie, testa termostatica e circolatore automodulante.
Kit di by-pass termostatico.
Valvola di priorità per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo termostatico per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo pressione differenziale compatta (40÷70 kPa) preregolata a 50 kPa.
Ammortizzatore colpi d’ariete per circuito acqua sanitaria.
Coibentazione tramite guscio in polipropilene espanso.
Predisposto per l’installazione del contatore di energia termica e dei contalitri acqua fredda e calda sanitaria, sostituendo i tronchetti in ottone.
Temperatura massima di esercizio circuito primario e circuito secondario (riscaldamento e acqua calda sanitaria): 90 °C.
Pressione massima di esercizio circuito primario: 10 bar.
Pressione differenziale massima circuito primario: 2 bar.
Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 10 bar (minima 2,5 bar).
Campo di temperatura circuito secondario riscaldamento: 20÷70 °C (Set-point 45 °C).
Campo di temperatura circuito secondario acqua calda sanitaria: 20÷70 °C (Set-point 50 °C).
Campo di temperatura by-pass termostatico: 20÷70 °C.
Portata nominale circuito primario (produzione ACS): 625 l/h @ 80 °C per 42 kW; 15 l/min @ ΔT 40 °C (10-50 °C).
Portata nominale circuito riscaldamento alta e bassa temperatura:
- Primario: 710 l/h @ 81-59°C per 18 kW 
- Secondario bassa temperatura: 1500 l/h @ ΔT 7 °C (45-38 °C) per 12,2 kW
- Secondario alta temperatura: 480 l/h @ ΔT 10 °C (80-70 °C) per 5,5 kW
Codici di completamento:
- dima con 7 valvole di intercettazione GE551Y099
- coppia di valvole di intercettazione GE500Y261 per mandata e ritorno del riscaldamento ad alta temperatura 
- mantello metallico GE551Y185 di chiusura satellite
- teste elettrotermiche normalmente chiuse R473/R473M per comando valvole di zona
- contatore di energia termica GE552/GE552-W
- contalitri acqua sanitaria GE552

SM556A20C00
Satellite di utenza modulare per la contabilizzazione dei consumi di energia termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nei moderni impianti autonomi con produzione centralizzata di calore.
Attacchi idraulici con sistema telescopico con calotta girevole G 3/4”F a sede piana.
Connessioni tubazioni primario dall’alto.
Scambiatore di calore a 26 piastre.
Versione Compatta per riscaldamento ad alta temperatura con valvola di zona a due vie con preregolazione.
Valvola di priorità per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo termostatico per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo pressione differenziale compatta (40÷70 kPa) preregolata a 50 kPa.
Ammortizzatore colpi d’ariete per circuito acqua sanitaria.
Coibentazione tramite guscio in polipropilene espanso.
Predisposto per l’installazione del contatore di energia termica e dei contalitri acqua fredda e calda sanitaria, sostituendo i tronchetti in ottone.
Temperatura massima di esercizio circuito primario e circuito secondario (riscaldamento e acqua calda sanitaria): 90 °C.
Pressione massima di esercizio circuito primario: 10 bar.
Pressione differenziale massima circuito primario: 2 bar.
Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 10 bar (minima 2,5 bar).
Campo di temperatura circuito secondario riscaldamento: 20÷70 °C (Set-point 45 °C).
Campo di temperatura circuito secondario acqua calda sanitaria: 20÷70 °C (Set-point 50 °C).
Campo di temperatura by-pass termostatico: 20÷70 °C.
Portata nominale circuito primario (produzione ACS): 625 l/h @ 80 °C per 42 kW; 15 l/min @ ΔT 40 °C (10-50 °C)
Portata nominale circuito riscaldamento alta temperatura: 565 l/h @ ΔT 15 °C (80-65 °C) per 10 kW
Codici di completamento:
- dima con 7 valvole di intercettazione GE551Y097
- mantello metallico GE551Y194 di chiusura satellite
- kit di by-pass termostatico GE551Y040
- teste elettrotermiche normalmente chiuse R473/R473M per comando valvole di zona
- contatore di energia termica GE552/GE552-W
- contalitri acqua sanitaria GE552

SM556A20CB0
Satellite di utenza modulare per la contabilizzazione dei consumi di energia termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nei moderni impianti autonomi con produzione centralizzata di calore.
Attacchi idraulici con sistema telescopico con calotta girevole G 3/4”F a sede piana.
Connessioni tubazioni primario dall’alto.
Scambiatore di calore a 26 piastre.
Versione Compatta per riscaldamento ad alta temperatura con valvola di zona a due vie con preregolazione.
Kit di by-pass termostatico.
Valvola di priorità per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo termostatico per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo pressione differenziale compatta (40÷70 kPa) preregolata a 50 kPa.
Ammortizzatore colpi d’ariete per circuito acqua sanitaria.
Coibentazione tramite guscio in polipropilene espanso.
Predisposto per l’installazione del contatore di energia termica e dei contalitri acqua fredda e calda sanitaria, sostituendo i tronchetti in ottone.
Temperatura massima di esercizio circuito primario e circuito secondario (riscaldamento e acqua calda sanitaria): 90 °C.
Pressione massima di esercizio circuito primario: 10 bar.
Pressione differenziale massima circuito primario: 2 bar.
Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 10 bar (minima 2,5 bar).
Campo di temperatura circuito secondario riscaldamento: 20÷70 °C (Set-point 45 °C).
Campo di temperatura circuito secondario acqua calda sanitaria: 20÷70 °C (Set-point 50 °C).
Campo di temperatura by-pass termostatico: 20÷70 °C.
Portata nominale circuito primario (produzione ACS): 625 l/h @ 80 °C per 42 kW; 15 l/min @ ΔT 40 °C (10-50 °C)
Portata nominale circuito riscaldamento alta temperatura: 565 l/h @ ΔT 15 °C (80-65 °C) per 10 kW
Codici di completamento:
- dima con 7 valvole di intercettazione GE551Y097
- mantello metallico GE551Y194 di chiusura satellite
- teste elettrotermiche normalmente chiuse R473/R473M per comando valvole di zona
- contatore di energia termica GE552/GE552-W
- contalitri acqua sanitaria GE552

SM556A30100
Satellite di utenza modulare per la contabilizzazione dei consumi di energia termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nei moderni impianti autonomi con produzione centralizzata di calore.
Attacchi idraulici con sistema telescopico con calotta girevole G 3/4”F a sede piana.
Connessioni tubazioni primario dall’alto.
Scambiatore di calore a 36 piastre.
Versione Standard per riscaldamento a bassa temperatura con valvola di zona a due vie, testa termostatica e circolatore automodulante.
Valvola di priorità per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo termostatico per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo pressione differenziale compatta (40÷70 kPa) preregolata a 50 kPa.
Ammortizzatore colpi d’ariete per circuito acqua sanitaria.
Coibentazione tramite guscio in polipropilene espanso.
Predisposto per l’installazione del contatore di energia termica e dei contalitri acqua fredda e calda sanitaria, sostituendo i tronchetti in ottone.
Temperatura massima di esercizio circuito primario e circuito secondario (riscaldamento e acqua calda sanitaria): 90 °C.
Pressione massima di esercizio circuito primario: 10 bar.
Pressione differenziale massima circuito primario: 2 bar.
Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 10 bar (minima 2,5 bar).
Campo di temperatura circuito secondario riscaldamento: 20÷70 °C (Set-point 45 °C).
Campo di temperatura circuito secondario acqua calda sanitaria: 20÷70 °C (Set-point 50 °C).
Campo di temperatura by-pass termostatico: 20÷70 °C.
Portata nominale circuito primario (produzione ACS): 725 l/h @ 80 °C per 50 kW; 18 l/min @ ΔT 40 °C (10-50 °C).
Portata nominale circuito riscaldamento bassa temperatura: 1500 l/h @ ΔT 7 °C (45-38 °C) per 12,5 kW.
Codici di completamento:
- dima con 7 valvole di intercettazione GE551Y099
- mantello metallico GE551Y185 di chiusura satellite
- kit di by-pass termostatico GE551Y040
- teste elettrotermiche normalmente chiuse R473/R473M per comando valvole di zona
- contatore di energia termica GE552/GE552-W
- contalitri acqua sanitaria GE552

SM556A301B0
Satellite di utenza modulare per la contabilizzazione dei consumi di energia termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nei moderni impianti autonomi con produzione centralizzata di calore.
Attacchi idraulici con sistema telescopico con calotta girevole G 3/4”F a sede piana.
Connessioni tubazioni primario dall’alto.
Scambiatore di calore a 36 piastre.
Versione Standard per riscaldamento a bassa temperatura con valvola di zona a due vie, testa termostatica e circolatore automodulante.
Kit di by-pass termostatico.
Valvola di priorità per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo termostatico per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo pressione differenziale compatta (40÷70 kPa) preregolata a 50 kPa.
Ammortizzatore colpi d’ariete per circuito acqua sanitaria.
Coibentazione tramite guscio in polipropilene espanso.
Predisposto per l’installazione del contatore di energia termica e dei contalitri acqua fredda e calda sanitaria, sostituendo i tronchetti in ottone.
Temperatura massima di esercizio circuito primario e circuito secondario (riscaldamento e acqua calda sanitaria): 90 °C.
Pressione massima di esercizio circuito primario: 10 bar.
Pressione differenziale massima circuito primario: 2 bar.
Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 10 bar (minima 2,5 bar).
Campo di temperatura circuito secondario riscaldamento: 20÷70 °C (Set-point 45 °C).
Campo di temperatura circuito secondario acqua calda sanitaria: 20÷70 °C (Set-point 50 °C).
Campo di temperatura by-pass termostatico: 20÷70 °C.
Portata nominale circuito primario (produzione ACS): 725 l/h @ 80 °C per 50 kW; 18 l/min @ ΔT 40 °C (10-50 °C).
Portata nominale circuito riscaldamento bassa temperatura: 1500 l/h @ ΔT 7 °C (45-38 °C) per 12,5 kW.
Codici di completamento:
- dima con 7 valvole di intercettazione GE551Y099
- mantello metallico GE551Y185 di chiusura satellite
- teste elettrotermiche normalmente chiuse R473/R473M per comando valvole di zona
- contatore di energia termica GE552/GE552-W
- contalitri acqua sanitaria GE552

SM556A30200
Satellite di utenza modulare per la contabilizzazione dei consumi di energia termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nei moderni impianti autonomi con produzione centralizzata di calore.
Attacchi idraulici con sistema telescopico con calotta girevole G 3/4”F a sede piana.
Connessioni tubazioni primario dall’alto.
Scambiatore di calore a 36 piastre.
Versione Standard per riscaldamento a bassa e alta temperatura:
- riscaldamento ad alta temperatura con valvola di zona a due vie con preregolazione;
- riscaldamento a bassa temperatura con valvola di zona a due vie, testa termostatica e circolatore automodulante.
Valvola di priorità per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo termostatico per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo pressione differenziale compatta (40÷70 kPa) preregolata a 50 kPa.
Ammortizzatore colpi d’ariete per circuito acqua sanitaria.
Coibentazione tramite guscio in polipropilene espanso.
Predisposto per l’installazione del contatore di energia termica e dei contalitri acqua fredda e calda sanitaria, sostituendo i tronchetti in ottone.
Temperatura massima di esercizio circuito primario e circuito secondario (riscaldamento e acqua calda sanitaria): 90 °C.
Pressione massima di esercizio circuito primario: 10 bar.
Pressione differenziale massima circuito primario: 2 bar.
Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 10 bar (minima 2,5 bar).
Campo di temperatura circuito secondario riscaldamento: 20÷70 °C (Set-point 45 °C).
Campo di temperatura circuito secondario acqua calda sanitaria: 20÷70 °C (Set-point 50 °C).
Campo di temperatura by-pass termostatico: 20÷70 °C.
Portata nominale circuito primario (produzione ACS): 725 l/h @ 80 °C per 50 kW; 18 l/min @ ΔT 40 °C (10-50 °C).
Portata nominale circuito riscaldamento alta e bassa temperatura:
- Primario: 710 l/h @ 81-59°C per 18 kW 
- Secondario bassa temperatura: 1500 l/h @ ΔT 7 °C (45-38 °C) per 12,2 kW
- Secondario alta temperatura: 480 l/h @ ΔT 10 °C (80-70 °C) per 5,5 kW
Codici di completamento:
- dima con 7 valvole di intercettazione GE551Y099
- coppia di valvole di intercettazione GE500Y261 per mandata e ritorno del riscaldamento ad alta temperatura 
- mantello metallico GE551Y185 di chiusura satellite
- kit di by-pass termostatico GE551Y040
- teste elettrotermiche normalmente chiuse R473/R473M per comando valvole di zona
- contatore di energia termica GE552/GE552-W
- contalitri acqua sanitaria GE552

SM556A302B0
Satellite di utenza modulare per la contabilizzazione dei consumi di energia termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nei moderni impianti autonomi con produzione centralizzata di calore.
Attacchi idraulici con sistema telescopico con calotta girevole G 3/4”F a sede piana.
Connessioni tubazioni primario dall’alto.
Scambiatore di calore a 36 piastre.
Versione Standard per riscaldamento a bassa e alta temperatura:
- riscaldamento ad alta temperatura con valvola di zona a due vie con preregolazione;
- riscaldamento a bassa temperatura con valvola di zona a due vie, testa termostatica e circolatore automodulante.
Kit di by-pass termostatico.
Valvola di priorità per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo termostatico per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo pressione differenziale compatta (40÷70 kPa) preregolata a 50 kPa.
Ammortizzatore colpi d’ariete per circuito acqua sanitaria.
Coibentazione tramite guscio in polipropilene espanso.
Predisposto per l’installazione del contatore di energia termica e dei contalitri acqua fredda e calda sanitaria, sostituendo i tronchetti in ottone.
Temperatura massima di esercizio circuito primario e circuito secondario (riscaldamento e acqua calda sanitaria): 90 °C.
Pressione massima di esercizio circuito primario: 10 bar.
Pressione differenziale massima circuito primario: 2 bar.
Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 10 bar (minima 2,5 bar).
Campo di temperatura circuito secondario riscaldamento: 20÷70 °C (Set-point 45 °C).
Campo di temperatura circuito secondario acqua calda sanitaria: 20÷70 °C (Set-point 50 °C).
Campo di temperatura by-pass termostatico: 20÷70 °C.
Portata nominale circuito primario (produzione ACS): 725 l/h @ 80 °C per 50 kW; 18 l/min @ ΔT 40 °C (10-50 °C).
Portata nominale circuito riscaldamento alta e bassa temperatura:
- Primario: 710 l/h @ 81-59°C per 18 kW 
- Secondario bassa temperatura: 1500 l/h @ ΔT 7 °C (45-38 °C) per 12,2 kW
- Secondario alta temperatura: 480 l/h @ ΔT 10 °C (80-70 °C) per 5,5 kW
Codici di completamento:
- dima con 7 valvole di intercettazione GE551Y099
- coppia di valvole di intercettazione GE500Y261 per mandata e ritorno del riscaldamento ad alta temperatura 
- mantello metallico GE551Y185 di chiusura satellite
- teste elettrotermiche normalmente chiuse R473/R473M per comando valvole di zona
- contatore di energia termica GE552/GE552-W
- contalitri acqua sanitaria GE552

SM556A30C00
Satellite di utenza modulare per la contabilizzazione dei consumi di energia termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nei moderni impianti autonomi con produzione centralizzata di calore.
Attacchi idraulici con sistema telescopico con calotta girevole G 3/4”F a sede piana.
Connessioni tubazioni primario dall’alto.
Scambiatore di calore a 36 piastre.
Versione Compatta per riscaldamento ad alta temperatura con valvola di zona a due vie con preregolazione.
Valvola di priorità per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo termostatico per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo pressione differenziale compatta (40÷70 kPa) preregolata a 50 kPa.
Ammortizzatore colpi d’ariete per circuito acqua sanitaria.
Coibentazione tramite guscio in polipropilene espanso.
Predisposto per l’installazione del contatore di energia termica e dei contalitri acqua fredda e calda sanitaria, sostituendo i tronchetti in ottone.
Temperatura massima di esercizio circuito primario e circuito secondario (riscaldamento e acqua calda sanitaria): 90 °C.
Pressione massima di esercizio circuito primario: 10 bar.
Pressione differenziale massima circuito primario: 2 bar.
Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 10 bar (minima 2,5 bar).
Campo di temperatura circuito secondario riscaldamento: 20÷70 °C (Set-point 45 °C).
Campo di temperatura circuito secondario acqua calda sanitaria: 20÷70 °C (Set-point 50 °C).
Campo di temperatura by-pass termostatico: 20÷70 °C.
Portata nominale circuito primario (produzione ACS): 725 l/h @ 80 °C per 50 kW; 18 l/min @ ΔT 40 °C (10-50 °C).
Portata nominale circuito riscaldamento alta temperatura: 565 l/h @ ΔT 15 °C (80-65 °C) per 10 kW
Codici di completamento:
- dima con 7 valvole di intercettazione GE551Y097
- mantello metallico GE551Y194 di chiusura satellite
- kit di by-pass termostatico GE551Y040
- teste elettrotermiche normalmente chiuse R473/R473M per comando valvole di zona
- contatore di energia termica GE552/GE552-W
- contalitri acqua sanitaria GE552

SM556A30CB0
Satellite di utenza modulare per la contabilizzazione dei consumi di energia termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nei moderni impianti autonomi con produzione centralizzata di calore.
Attacchi idraulici con sistema telescopico con calotta girevole G 3/4”F a sede piana.
Connessioni tubazioni primario dall’alto.
Scambiatore di calore a 36 piastre.
Versione Compatta per riscaldamento ad alta temperatura con valvola di zona a due vie con preregolazione.
Kit di by-pass termostatico.
Valvola di priorità per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo termostatico per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo pressione differenziale compatta (40÷70 kPa) preregolata a 50 kPa.
Ammortizzatore colpi d’ariete per circuito acqua sanitaria.
Coibentazione tramite guscio in polipropilene espanso.
Predisposto per l’installazione del contatore di energia termica e dei contalitri acqua fredda e calda sanitaria, sostituendo i tronchetti in ottone.
Temperatura massima di esercizio circuito primario e circuito secondario (riscaldamento e acqua calda sanitaria): 90 °C.
Pressione massima di esercizio circuito primario: 10 bar.
Pressione differenziale massima circuito primario: 2 bar.
Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 10 bar (minima 2,5 bar).
Campo di temperatura circuito secondario riscaldamento: 20÷70 °C (Set-point 45 °C).
Campo di temperatura circuito secondario acqua calda sanitaria: 20÷70 °C (Set-point 50 °C).
Campo di temperatura by-pass termostatico: 20÷70 °C.
Portata nominale circuito primario (produzione ACS): 725 l/h @ 80 °C per 50 kW; 18 l/min @ ΔT 40 °C (10-50 °C).
Portata nominale circuito riscaldamento alta temperatura: 565 l/h @ ΔT 15 °C (80-65 °C) per 10 kW
Codici di completamento:
- dima con 7 valvole di intercettazione GE551Y097
- mantello metallico GE551Y194 di chiusura satellite
- teste elettrotermiche normalmente chiuse R473/R473M per comando valvole di zona
- contatore di energia termica GE552/GE552-W
- contalitri acqua sanitaria GE552

SM556B10100
Satellite di utenza modulare per la contabilizzazione dei consumi di energia termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nei moderni impianti autonomi con produzione centralizzata di calore.
Attacchi idraulici con sistema telescopico con calotta girevole G 3/4”F a sede piana.
Connessioni tubazioni primario dal basso.
Scambiatore di calore a 16 piastre.
Versione Standard per riscaldamento a bassa temperatura con valvola di zona a due vie, testa termostatica e circolatore automodulante.
Valvola di priorità per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo termostatico per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo pressione differenziale compatta (40÷70 kPa) preregolata a 50 kPa.
Ammortizzatore colpi d’ariete per circuito acqua sanitaria.
Coibentazione tramite guscio in polipropilene espanso.
Predisposto per l’installazione del contatore di energia termica e dei contalitri acqua fredda e calda sanitaria, sostituendo i tronchetti in ottone.
Temperatura massima di esercizio circuito primario e circuito secondario (riscaldamento e acqua calda sanitaria): 90 °C.
Pressione massima di esercizio circuito primario: 10 bar.
Pressione differenziale massima circuito primario: 2 bar.
Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 10 bar (minima 2,5 bar).
Campo di temperatura circuito secondario riscaldamento: 20÷70 °C (Set-point 45 °C).
Campo di temperatura circuito secondario acqua calda sanitaria: 20÷70 °C (Set-point 50 °C).
Campo di temperatura by-pass termostatico: 20÷70 °C.
Portata nominale circuito primario (produzione ACS): 515 l/h @ 80 °C per 34 kW; 12 l/min @ ΔT 40 °C (10-50 °C).
Portata nominale circuito riscaldamento bassa temperatura: 1500 l/h @ ΔT 7 °C (45-38 °C) per 12,5 kW.
Codici di completamento:
- dima con 7 valvole di intercettazione GE551Y099
- mantello metallico GE551Y185 di chiusura satellite
- kit di by-pass termostatico GE551Y040
- teste elettrotermiche normalmente chiuse R473/R473M per comando valvole di zona
- contatore di energia termica GE552/GE552-W
- contalitri acqua sanitaria GE552

SM556B101B0
Satellite di utenza modulare per la contabilizzazione dei consumi di energia termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nei moderni impianti autonomi con produzione centralizzata di calore.
Attacchi idraulici con sistema telescopico con calotta girevole G 3/4”F a sede piana.
Connessioni tubazioni primario dal basso.
Scambiatore di calore a 16 piastre.
Versione Standard per riscaldamento a bassa temperatura con valvola di zona a due vie, testa termostatica e circolatore automodulante.
Kit di by-pass termostatico.
Valvola di priorità per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo termostatico per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo pressione differenziale compatta (40÷70 kPa) preregolata a 50 kPa.
Ammortizzatore colpi d’ariete per circuito acqua sanitaria.
Coibentazione tramite guscio in polipropilene espanso.
Predisposto per l’installazione del contatore di energia termica e dei contalitri acqua fredda e calda sanitaria, sostituendo i tronchetti in ottone.
Temperatura massima di esercizio circuito primario e circuito secondario (riscaldamento e acqua calda sanitaria): 90 °C.
Pressione massima di esercizio circuito primario: 10 bar.
Pressione differenziale massima circuito primario: 2 bar.
Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 10 bar (minima 2,5 bar).
Campo di temperatura circuito secondario riscaldamento: 20÷70 °C (Set-point 45 °C).
Campo di temperatura circuito secondario acqua calda sanitaria: 20÷70 °C (Set-point 50 °C).
Campo di temperatura by-pass termostatico: 20÷70 °C.
Portata nominale circuito primario (produzione ACS): 515 l/h @ 80 °C per 34 kW; 12 l/min @ ΔT 40 °C (10-50 °C).
Portata nominale circuito riscaldamento bassa temperatura: 1500 l/h @ ΔT 7 °C (45-38 °C) per 12,5 kW.
Codici di completamento:
- dima con 7 valvole di intercettazione GE551Y099
- mantello metallico GE551Y185 di chiusura satellite
- teste elettrotermiche normalmente chiuse R473/R473M per comando valvole di zona
- contatore di energia termica GE552/GE552-W
- contalitri acqua sanitaria GE552

SM556B10200
Satellite di utenza modulare per la contabilizzazione dei consumi di energia termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nei moderni impianti autonomi con produzione centralizzata di calore.
Attacchi idraulici con sistema telescopico con calotta girevole G 3/4”F a sede piana.
Connessioni tubazioni primario dal basso.
Scambiatore di calore a 16 piastre.
Versione Standard per riscaldamento a bassa e alta temperatura:
- riscaldamento ad alta temperatura con valvola di zona a due vie con preregolazione;
- riscaldamento a bassa temperatura con valvola di zona a due vie, testa termostatica e circolatore automodulante.
Valvola di priorità per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo termostatico per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo pressione differenziale compatta (40÷70 kPa) preregolata a 50 kPa.
Ammortizzatore colpi d’ariete per circuito acqua sanitaria.
Coibentazione tramite guscio in polipropilene espanso.
Predisposto per l’installazione del contatore di energia termica e dei contalitri acqua fredda e calda sanitaria, sostituendo i tronchetti in ottone.
Temperatura massima di esercizio circuito primario e circuito secondario (riscaldamento e acqua calda sanitaria): 90 °C.
Pressione massima di esercizio circuito primario: 10 bar.
Pressione differenziale massima circuito primario: 2 bar.
Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 10 bar (minima 2,5 bar).
Campo di temperatura circuito secondario riscaldamento: 20÷70 °C (Set-point 45 °C).
Campo di temperatura circuito secondario acqua calda sanitaria: 20÷70 °C (Set-point 50 °C).
Campo di temperatura by-pass termostatico: 20÷70 °C.
Portata nominale circuito primario (produzione ACS): 515 l/h @ 80 °C per 34 kW; 12 l/min @ ΔT 40 °C (10-50 °C).
Portata nominale circuito riscaldamento alta e bassa temperatura:
- Primario: 710 l/h @ 81-59°C per 18 kW 
- Secondario bassa temperatura: 1500 l/h @ ΔT 7 °C (45-38 °C) per 12,2 kW
- Secondario alta temperatura: 480 l/h @ ΔT 10 °C (80-70 °C) per 5,5 kW
Codici di completamento:
- dima con 7 valvole di intercettazione GE551Y099
- coppia di valvole di intercettazione GE500Y261 per mandata e ritorno del riscaldamento ad alta temperatura 
- mantello metallico GE551Y185 di chiusura satellite
- kit di by-pass termostatico GE551Y040
- teste elettrotermiche normalmente chiuse R473/R473M per comando valvole di zona
- contatore di energia termica GE552/GE552-W
- contalitri acqua sanitaria GE552

SM556B102B0
Satellite di utenza modulare per la contabilizzazione dei consumi di energia termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nei moderni impianti autonomi con produzione centralizzata di calore.
Attacchi idraulici con sistema telescopico con calotta girevole G 3/4”F a sede piana.
Connessioni tubazioni primario dal basso.
Scambiatore di calore a 16 piastre.
Versione Standard per riscaldamento a bassa e alta temperatura:
- riscaldamento ad alta temperatura con valvola di zona a due vie con preregolazione;
- riscaldamento a bassa temperatura con valvola di zona a due vie, testa termostatica e circolatore automodulante.
Kit di by-pass termostatico.
Valvola di priorità per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo termostatico per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo pressione differenziale compatta (40÷70 kPa) preregolata a 50 kPa.
Ammortizzatore colpi d’ariete per circuito acqua sanitaria.
Coibentazione tramite guscio in polipropilene espanso.
Predisposto per l’installazione del contatore di energia termica e dei contalitri acqua fredda e calda sanitaria, sostituendo i tronchetti in ottone.
Temperatura massima di esercizio circuito primario e circuito secondario (riscaldamento e acqua calda sanitaria): 90 °C.
Pressione massima di esercizio circuito primario: 10 bar.
Pressione differenziale massima circuito primario: 2 bar.
Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 10 bar (minima 2,5 bar).
Campo di temperatura circuito secondario riscaldamento: 20÷70 °C (Set-point 45 °C).
Campo di temperatura circuito secondario acqua calda sanitaria: 20÷70 °C (Set-point 50 °C).
Campo di temperatura by-pass termostatico: 20÷70 °C.
Portata nominale circuito primario (produzione ACS): 515 l/h @ 80 °C per 34 kW; 12 l/min @ ΔT 40 °C (10-50 °C).
Portata nominale circuito riscaldamento alta e bassa temperatura:
- Primario: 710 l/h @ 81-59°C per 18 kW 
- Secondario bassa temperatura: 1500 l/h @ ΔT 7 °C (45-38 °C) per 12,2 kW
- Secondario alta temperatura: 480 l/h @ ΔT 10 °C (80-70 °C) per 5,5 kW
Codici di completamento:
- dima con 7 valvole di intercettazione GE551Y099
- coppia di valvole di intercettazione GE500Y261 per mandata e ritorno del riscaldamento ad alta temperatura 
- mantello metallico GE551Y185 di chiusura satellite
- teste elettrotermiche normalmente chiuse R473/R473M per comando valvole di zona
- contatore di energia termica GE552/GE552-W
- contalitri acqua sanitaria GE552

SM556B10C00
Satellite di utenza modulare per la contabilizzazione dei consumi di energia termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nei moderni impianti autonomi con produzione centralizzata di calore.
Attacchi idraulici con sistema telescopico con calotta girevole G 3/4”F a sede piana.
Connessioni tubazioni primario dal basso.
Scambiatore di calore a 16 piastre.
Versione Compatta per riscaldamento ad alta temperatura con valvola di zona a due vie con preregolazione.
Valvola di priorità per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo termostatico per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo pressione differenziale compatta (40÷70 kPa) preregolata a 50 kPa.
Ammortizzatore colpi d’ariete per circuito acqua sanitaria.
Coibentazione tramite guscio in polipropilene espanso.
Predisposto per l’installazione del contatore di energia termica e dei contalitri acqua fredda e calda sanitaria, sostituendo i tronchetti in ottone.
Temperatura massima di esercizio circuito primario e circuito secondario (riscaldamento e acqua calda sanitaria): 90 °C.
Pressione massima di esercizio circuito primario: 10 bar.
Pressione differenziale massima circuito primario: 2 bar.
Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 10 bar (minima 2,5 bar).
Campo di temperatura circuito secondario riscaldamento: 20÷70 °C (Set-point 45 °C).
Campo di temperatura circuito secondario acqua calda sanitaria: 20÷70 °C (Set-point 50 °C).
Campo di temperatura by-pass termostatico: 20÷70 °C.
Portata nominale circuito primario (produzione ACS): 515 l/h @ 80 °C per 34 kW; 12 l/min @ ΔT 40 °C (10-50 °C).
Portata nominale circuito riscaldamento alta temperatura: 565 l/h @ ΔT 15 °C (80-65 °C) per 10 kW
Codici di completamento:
- dima con 7 valvole di intercettazione GE551Y097
- mantello metallico GE551Y194 di chiusura satellite
- kit di by-pass termostatico GE551Y040
- teste elettrotermiche normalmente chiuse R473/R473M per comando valvole di zona
- contatore di energia termica GE552/GE552-W
- contalitri acqua sanitaria GE552

SM556B10CB0
Satellite di utenza modulare per la contabilizzazione dei consumi di energia termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nei moderni impianti autonomi con produzione centralizzata di calore.
Attacchi idraulici con sistema telescopico con calotta girevole G 3/4”F a sede piana.
Connessioni tubazioni primario dal basso.
Scambiatore di calore a 16 piastre.
Versione Compatta per riscaldamento ad alta temperatura con valvola di zona a due vie con preregolazione.
Kit di by-pass termostatico.
Valvola di priorità per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo termostatico per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo pressione differenziale compatta (40÷70 kPa) preregolata a 50 kPa.
Ammortizzatore colpi d’ariete per circuito acqua sanitaria.
Coibentazione tramite guscio in polipropilene espanso.
Predisposto per l’installazione del contatore di energia termica e dei contalitri acqua fredda e calda sanitaria, sostituendo i tronchetti in ottone.
Temperatura massima di esercizio circuito primario e circuito secondario (riscaldamento e acqua calda sanitaria): 90 °C.
Pressione massima di esercizio circuito primario: 10 bar.
Pressione differenziale massima circuito primario: 2 bar.
Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 10 bar (minima 2,5 bar).
Campo di temperatura circuito secondario riscaldamento: 20÷70 °C (Set-point 45 °C).
Campo di temperatura circuito secondario acqua calda sanitaria: 20÷70 °C (Set-point 50 °C).
Campo di temperatura by-pass termostatico: 20÷70 °C.
Portata nominale circuito primario (produzione ACS): 515 l/h @ 80 °C per 34 kW; 12 l/min @ ΔT 40 °C (10-50 °C).
Portata nominale circuito riscaldamento alta temperatura: 565 l/h @ ΔT 15 °C (80-65 °C) per 10 kW
Codici di completamento:
- dima con 7 valvole di intercettazione GE551Y097
- mantello metallico GE551Y194 di chiusura satellite
- teste elettrotermiche normalmente chiuse R473/R473M per comando valvole di zona
- contatore di energia termica GE552/GE552-W
- contalitri acqua sanitaria GE552

SM556B20100
Satellite di utenza modulare per la contabilizzazione dei consumi di energia termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nei moderni impianti autonomi con produzione centralizzata di calore.
Attacchi idraulici con sistema telescopico con calotta girevole G 3/4”F a sede piana.
Connessioni tubazioni primario dal basso.
Scambiatore di calore a 26 piastre.
Versione Standard per riscaldamento a bassa temperatura con valvola di zona a due vie, testa termostatica e circolatore automodulante.
Valvola di priorità per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo termostatico per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo pressione differenziale compatta (40÷70 kPa) preregolata a 50 kPa.
Ammortizzatore colpi d’ariete per circuito acqua sanitaria.
Coibentazione tramite guscio in polipropilene espanso.
Predisposto per l’installazione del contatore di energia termica e dei contalitri acqua fredda e calda sanitaria, sostituendo i tronchetti in ottone.
Temperatura massima di esercizio circuito primario e circuito secondario (riscaldamento e acqua calda sanitaria): 90 °C.
Pressione massima di esercizio circuito primario: 10 bar.
Pressione differenziale massima circuito primario: 2 bar.
Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 10 bar (minima 2,5 bar).
Campo di temperatura circuito secondario riscaldamento: 20÷70 °C (Set-point 45 °C).
Campo di temperatura circuito secondario acqua calda sanitaria: 20÷70 °C (Set-point 50 °C).
Campo di temperatura by-pass termostatico: 20÷70 °C.
Portata nominale circuito primario (produzione ACS): 625 l/h @ 80 °C per 42 kW; 15 l/min @ ΔT 40 °C (10-50 °C).
Portata nominale circuito riscaldamento bassa temperatura: 1500 l/h @ ΔT 7 °C (45-38 °C) per 12,5 kW.
Codici di completamento:
- dima con 7 valvole di intercettazione GE551Y099
- mantello metallico GE551Y185 di chiusura satellite
- kit di by-pass termostatico GE551Y040
- teste elettrotermiche normalmente chiuse R473/R473M per comando valvole di zona
- contatore di energia termica GE552/GE552-W
- contalitri acqua sanitaria GE552

SM556B201B0
Satellite di utenza modulare per la contabilizzazione dei consumi di energia termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nei moderni impianti autonomi con produzione centralizzata di calore.
Attacchi idraulici con sistema telescopico con calotta girevole G 3/4”F a sede piana.
Connessioni tubazioni primario dal basso.
Scambiatore di calore a 26 piastre.
Versione Standard per riscaldamento a bassa temperatura con valvola di zona a due vie, testa termostatica e circolatore automodulante.
Kit di by-pass termostatico.
Valvola di priorità per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo termostatico per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo pressione differenziale compatta (40÷70 kPa) preregolata a 50 kPa.
Ammortizzatore colpi d’ariete per circuito acqua sanitaria.
Coibentazione tramite guscio in polipropilene espanso.
Predisposto per l’installazione del contatore di energia termica e dei contalitri acqua fredda e calda sanitaria, sostituendo i tronchetti in ottone.
Temperatura massima di esercizio circuito primario e circuito secondario (riscaldamento e acqua calda sanitaria): 90 °C.
Pressione massima di esercizio circuito primario: 10 bar.
Pressione differenziale massima circuito primario: 2 bar.
Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 10 bar (minima 2,5 bar).
Campo di temperatura circuito secondario riscaldamento: 20÷70 °C (Set-point 45 °C).
Campo di temperatura circuito secondario acqua calda sanitaria: 20÷70 °C (Set-point 50 °C).
Campo di temperatura by-pass termostatico: 20÷70 °C.
Portata nominale circuito primario (produzione ACS): 625 l/h @ 80 °C per 42 kW; 15 l/min @ ΔT 40 °C (10-50 °C).
Portata nominale circuito riscaldamento bassa temperatura: 1500 l/h @ ΔT 7 °C (45-38 °C) per 12,5 kW.
Codici di completamento:
- dima con 7 valvole di intercettazione GE551Y099
- mantello metallico GE551Y185 di chiusura satellite
- teste elettrotermiche normalmente chiuse R473/R473M per comando valvole di zona
- contatore di energia termica GE552/GE552-W
- contalitri acqua sanitaria GE552

SM556B20200
Satellite di utenza modulare per la contabilizzazione dei consumi di energia termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nei moderni impianti autonomi con produzione centralizzata di calore.
Attacchi idraulici con sistema telescopico con calotta girevole G 3/4”F a sede piana.
Connessioni tubazioni primario dal basso.
Scambiatore di calore a 26 piastre.
Versione Standard per riscaldamento a bassa e alta temperatura:
- riscaldamento ad alta temperatura con valvola di zona a due vie con preregolazione;
- riscaldamento a bassa temperatura con valvola di zona a due vie, testa termostatica e circolatore automodulante.
Valvola di priorità per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo termostatico per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo pressione differenziale compatta (40÷70 kPa) preregolata a 50 kPa.
Ammortizzatore colpi d’ariete per circuito acqua sanitaria.
Coibentazione tramite guscio in polipropilene espanso.
Predisposto per l’installazione del contatore di energia termica e dei contalitri acqua fredda e calda sanitaria, sostituendo i tronchetti in ottone.
Temperatura massima di esercizio circuito primario e circuito secondario (riscaldamento e acqua calda sanitaria): 90 °C.
Pressione massima di esercizio circuito primario: 10 bar.
Pressione differenziale massima circuito primario: 2 bar.
Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 10 bar (minima 2,5 bar).
Campo di temperatura circuito secondario riscaldamento: 20÷70 °C (Set-point 45 °C).
Campo di temperatura circuito secondario acqua calda sanitaria: 20÷70 °C (Set-point 50 °C).
Campo di temperatura by-pass termostatico: 20÷70 °C.
Portata nominale circuito primario (produzione ACS): 625 l/h @ 80 °C per 42 kW; 15 l/min @ ΔT 40 °C (10-50 °C).
Portata nominale circuito riscaldamento alta e bassa temperatura:
- Primario: 710 l/h @ 81-59°C per 18 kW 
- Secondario bassa temperatura: 1500 l/h @ ΔT 7 °C (45-38 °C) per 12,2 kW
- Secondario alta temperatura: 480 l/h @ ΔT 10 °C (80-70 °C) per 5,5 kW
Codici di completamento:
- dima con 7 valvole di intercettazione GE551Y099
- coppia di valvole di intercettazione GE500Y261 per mandata e ritorno del riscaldamento ad alta temperatura 
- mantello metallico GE551Y185 di chiusura satellite
- kit di by-pass termostatico GE551Y040
- teste elettrotermiche normalmente chiuse R473/R473M per comando valvole di zona
- contatore di energia termica GE552/GE552-W
- contalitri acqua sanitaria GE552

SM556B202B0
Satellite di utenza modulare per la contabilizzazione dei consumi di energia termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nei moderni impianti autonomi con produzione centralizzata di calore.
Attacchi idraulici con sistema telescopico con calotta girevole G 3/4”F a sede piana.
Connessioni tubazioni primario dal basso.
Scambiatore di calore a 26 piastre.
Versione Standard per riscaldamento a bassa e alta temperatura:
- riscaldamento ad alta temperatura con valvola di zona a due vie con preregolazione;
- riscaldamento a bassa temperatura con valvola di zona a due vie, testa termostatica e circolatore automodulante.
Kit di by-pass termostatico.
Valvola di priorità per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo termostatico per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo pressione differenziale compatta (40÷70 kPa) preregolata a 50 kPa.
Ammortizzatore colpi d’ariete per circuito acqua sanitaria.
Coibentazione tramite guscio in polipropilene espanso.
Predisposto per l’installazione del contatore di energia termica e dei contalitri acqua fredda e calda sanitaria, sostituendo i tronchetti in ottone.
Temperatura massima di esercizio circuito primario e circuito secondario (riscaldamento e acqua calda sanitaria): 90 °C.
Pressione massima di esercizio circuito primario: 10 bar.
Pressione differenziale massima circuito primario: 2 bar.
Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 10 bar (minima 2,5 bar).
Campo di temperatura circuito secondario riscaldamento: 20÷70 °C (Set-point 45 °C).
Campo di temperatura circuito secondario acqua calda sanitaria: 20÷70 °C (Set-point 50 °C).
Campo di temperatura by-pass termostatico: 20÷70 °C.
Portata nominale circuito primario (produzione ACS): 625 l/h @ 80 °C per 42 kW; 15 l/min @ ΔT 40 °C (10-50 °C).
Portata nominale circuito riscaldamento alta e bassa temperatura:
- Primario: 710 l/h @ 81-59°C per 18 kW 
- Secondario bassa temperatura: 1500 l/h @ ΔT 7 °C (45-38 °C) per 12,2 kW
- Secondario alta temperatura: 480 l/h @ ΔT 10 °C (80-70 °C) per 5,5 kW
Codici di completamento:
- dima con 7 valvole di intercettazione GE551Y099
- coppia di valvole di intercettazione GE500Y261 per mandata e ritorno del riscaldamento ad alta temperatura 
- mantello metallico GE551Y185 di chiusura satellite
- teste elettrotermiche normalmente chiuse R473/R473M per comando valvole di zona
- contatore di energia termica GE552/GE552-W
- contalitri acqua sanitaria GE552

SM556B20C00
Satellite di utenza modulare per la contabilizzazione dei consumi di energia termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nei moderni impianti autonomi con produzione centralizzata di calore.
Attacchi idraulici con sistema telescopico con calotta girevole G 3/4”F a sede piana.
Connessioni tubazioni primario dal basso.
Scambiatore di calore a 26 piastre.
Versione Compatta per riscaldamento ad alta temperatura con valvola di zona a due vie con preregolazione.
Valvola di priorità per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo termostatico per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo pressione differenziale compatta (40÷70 kPa) preregolata a 50 kPa.
Ammortizzatore colpi d’ariete per circuito acqua sanitaria.
Coibentazione tramite guscio in polipropilene espanso.
Predisposto per l’installazione del contatore di energia termica e dei contalitri acqua fredda e calda sanitaria, sostituendo i tronchetti in ottone.
Temperatura massima di esercizio circuito primario e circuito secondario (riscaldamento e acqua calda sanitaria): 90 °C.
Pressione massima di esercizio circuito primario: 10 bar.
Pressione differenziale massima circuito primario: 2 bar.
Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 10 bar (minima 2,5 bar).
Campo di temperatura circuito secondario riscaldamento: 20÷70 °C (Set-point 45 °C).
Campo di temperatura circuito secondario acqua calda sanitaria: 20÷70 °C (Set-point 50 °C).
Campo di temperatura by-pass termostatico: 20÷70 °C.
Portata nominale circuito primario (produzione ACS): 625 l/h @ 80 °C per 42 kW; 15 l/min @ ΔT 40 °C (10-50 °C)
Portata nominale circuito riscaldamento alta temperatura: 565 l/h @ ΔT 15 °C (80-65 °C) per 10 kW
Codici di completamento:
- dima con 7 valvole di intercettazione GE551Y097
- mantello metallico GE551Y194 di chiusura satellite
- kit di by-pass termostatico GE551Y040
- teste elettrotermiche normalmente chiuse R473/R473M per comando valvole di zona
- contatore di energia termica GE552/GE552-W
- contalitri acqua sanitaria GE552

SM556B20CB0
Satellite di utenza modulare per la contabilizzazione dei consumi di energia termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nei moderni impianti autonomi con produzione centralizzata di calore.
Attacchi idraulici con sistema telescopico con calotta girevole G 3/4”F a sede piana.
Connessioni tubazioni primario dal basso.
Scambiatore di calore a 26 piastre.
Versione Compatta per riscaldamento ad alta temperatura con valvola di zona a due vie con preregolazione.
Kit di by-pass termostatico.
Valvola di priorità per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo termostatico per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo pressione differenziale compatta (40÷70 kPa) preregolata a 50 kPa.
Ammortizzatore colpi d’ariete per circuito acqua sanitaria.
Coibentazione tramite guscio in polipropilene espanso.
Predisposto per l’installazione del contatore di energia termica e dei contalitri acqua fredda e calda sanitaria, sostituendo i tronchetti in ottone.
Temperatura massima di esercizio circuito primario e circuito secondario (riscaldamento e acqua calda sanitaria): 90 °C.
Pressione massima di esercizio circuito primario: 10 bar.
Pressione differenziale massima circuito primario: 2 bar.
Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 10 bar (minima 2,5 bar).
Campo di temperatura circuito secondario riscaldamento: 20÷70 °C (Set-point 45 °C).
Campo di temperatura circuito secondario acqua calda sanitaria: 20÷70 °C (Set-point 50 °C).
Campo di temperatura by-pass termostatico: 20÷70 °C.
Portata nominale circuito primario (produzione ACS): 625 l/h @ 80 °C per 42 kW; 15 l/min @ ΔT 40 °C (10-50 °C)
Portata nominale circuito riscaldamento alta temperatura: 565 l/h @ ΔT 15 °C (80-65 °C) per 10 kW
Codici di completamento:
- dima con 7 valvole di intercettazione GE551Y097
- mantello metallico GE551Y194 di chiusura satellite
- teste elettrotermiche normalmente chiuse R473/R473M per comando valvole di zona
- contatore di energia termica GE552/GE552-W
- contalitri acqua sanitaria GE552

SM556B30100
Satellite di utenza modulare per la contabilizzazione dei consumi di energia termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nei moderni impianti autonomi con produzione centralizzata di calore.
Attacchi idraulici con sistema telescopico con calotta girevole G 3/4”F a sede piana.
Connessioni tubazioni primario dal basso.
Scambiatore di calore a 36 piastre.
Versione Standard per riscaldamento a bassa temperatura con valvola di zona a due vie, testa termostatica e circolatore automodulante.
Valvola di priorità per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo termostatico per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo pressione differenziale compatta (40÷70 kPa) preregolata a 50 kPa.
Ammortizzatore colpi d’ariete per circuito acqua sanitaria.
Coibentazione tramite guscio in polipropilene espanso.
Predisposto per l’installazione del contatore di energia termica e dei contalitri acqua fredda e calda sanitaria, sostituendo i tronchetti in ottone.
Temperatura massima di esercizio circuito primario e circuito secondario (riscaldamento e acqua calda sanitaria): 90 °C.
Pressione massima di esercizio circuito primario: 10 bar.
Pressione differenziale massima circuito primario: 2 bar.
Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 10 bar (minima 2,5 bar).
Campo di temperatura circuito secondario riscaldamento: 20÷70 °C (Set-point 45 °C).
Campo di temperatura circuito secondario acqua calda sanitaria: 20÷70 °C (Set-point 50 °C).
Campo di temperatura by-pass termostatico: 20÷70 °C.
Portata nominale circuito primario (produzione ACS): 725 l/h @ 80 °C per 50 kW; 18 l/min @ ΔT 40 °C (10-50 °C).
Portata nominale circuito riscaldamento bassa temperatura: 1500 l/h @ ΔT 7 °C (45-38 °C) per 12,5 kW.
Codici di completamento:
- dima con 7 valvole di intercettazione GE551Y099
- mantello metallico GE551Y185 di chiusura satellite
- kit di by-pass termostatico GE551Y040
- teste elettrotermiche normalmente chiuse R473/R473M per comando valvole di zona
- contatore di energia termica GE552/GE552-W
- contalitri acqua sanitaria GE552

SM556B301B0
Satellite di utenza modulare per la contabilizzazione dei consumi di energia termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nei moderni impianti autonomi con produzione centralizzata di calore.
Attacchi idraulici con sistema telescopico con calotta girevole G 3/4”F a sede piana.
Connessioni tubazioni primario dal basso.
Scambiatore di calore a 36 piastre.
Versione Standard per riscaldamento a bassa temperatura con valvola di zona a due vie, testa termostatica e circolatore automodulante.
Kit di by-pass termostatico.
Valvola di priorità per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo termostatico per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo pressione differenziale compatta (40÷70 kPa) preregolata a 50 kPa.
Ammortizzatore colpi d’ariete per circuito acqua sanitaria.
Coibentazione tramite guscio in polipropilene espanso.
Predisposto per l’installazione del contatore di energia termica e dei contalitri acqua fredda e calda sanitaria, sostituendo i tronchetti in ottone.
Temperatura massima di esercizio circuito primario e circuito secondario (riscaldamento e acqua calda sanitaria): 90 °C.
Pressione massima di esercizio circuito primario: 10 bar.
Pressione differenziale massima circuito primario: 2 bar.
Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 10 bar (minima 2,5 bar).
Campo di temperatura circuito secondario riscaldamento: 20÷70 °C (Set-point 45 °C).
Campo di temperatura circuito secondario acqua calda sanitaria: 20÷70 °C (Set-point 50 °C).
Campo di temperatura by-pass termostatico: 20÷70 °C.
Portata nominale circuito primario (produzione ACS): 725 l/h @ 80 °C per 50 kW; 18 l/min @ ΔT 40 °C (10-50 °C).
Portata nominale circuito riscaldamento bassa temperatura: 1500 l/h @ ΔT 7 °C (45-38 °C) per 12,5 kW.
Codici di completamento:
- dima con 7 valvole di intercettazione GE551Y099
- mantello metallico GE551Y185 di chiusura satellite
- teste elettrotermiche normalmente chiuse R473/R473M per comando valvole di zona
- contatore di energia termica GE552/GE552-W
- contalitri acqua sanitaria GE552

SM556B30200
Satellite di utenza modulare per la contabilizzazione dei consumi di energia termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nei moderni impianti autonomi con produzione centralizzata di calore.
Attacchi idraulici con sistema telescopico con calotta girevole G 3/4”F a sede piana.
Connessioni tubazioni primario dal basso.
Scambiatore di calore a 36 piastre.
Versione Standard per riscaldamento a bassa e alta temperatura:
- riscaldamento ad alta temperatura con valvola di zona a due vie con preregolazione;
- riscaldamento a bassa temperatura con valvola di zona a due vie, testa termostatica e circolatore automodulante.
Valvola di priorità per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo termostatico per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo pressione differenziale compatta (40÷70 kPa) preregolata a 50 kPa.
Ammortizzatore colpi d’ariete per circuito acqua sanitaria.
Coibentazione tramite guscio in polipropilene espanso.
Predisposto per l’installazione del contatore di energia termica e dei contalitri acqua fredda e calda sanitaria, sostituendo i tronchetti in ottone.
Temperatura massima di esercizio circuito primario e circuito secondario (riscaldamento e acqua calda sanitaria): 90 °C.
Pressione massima di esercizio circuito primario: 10 bar.
Pressione differenziale massima circuito primario: 2 bar.
Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 10 bar (minima 2,5 bar).
Campo di temperatura circuito secondario riscaldamento: 20÷70 °C (Set-point 45 °C).
Campo di temperatura circuito secondario acqua calda sanitaria: 20÷70 °C (Set-point 50 °C).
Campo di temperatura by-pass termostatico: 20÷70 °C.
Portata nominale circuito primario (produzione ACS): 725 l/h @ 80 °C per 50 kW; 18 l/min @ ΔT 40 °C (10-50 °C).
Portata nominale circuito riscaldamento alta e bassa temperatura:
- Primario: 710 l/h @ 81-59°C per 18 kW 
- Secondario bassa temperatura: 1500 l/h @ ΔT 7 °C (45-38 °C) per 12,2 kW
- Secondario alta temperatura: 480 l/h @ ΔT 10 °C (80-70 °C) per 5,5 kW
Codici di completamento:
- dima con 7 valvole di intercettazione GE551Y099
- coppia di valvole di intercettazione GE500Y261 per mandata e ritorno del riscaldamento ad alta temperatura 
- mantello metallico GE551Y185 di chiusura satellite
- kit di by-pass termostatico GE551Y040
- teste elettrotermiche normalmente chiuse R473/R473M per comando valvole di zona
- contatore di energia termica GE552/GE552-W
- contalitri acqua sanitaria GE552

SM556B302B0
Satellite di utenza modulare per la contabilizzazione dei consumi di energia termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nei moderni impianti autonomi con produzione centralizzata di calore.
Attacchi idraulici con sistema telescopico con calotta girevole G 3/4”F a sede piana.
Connessioni tubazioni primario dal basso.
Scambiatore di calore a 36 piastre.
Versione Standard per riscaldamento a bassa e alta temperatura:
- riscaldamento ad alta temperatura con valvola di zona a due vie con preregolazione;
- riscaldamento a bassa temperatura con valvola di zona a due vie, testa termostatica e circolatore automodulante.
Kit di by-pass termostatico.
Valvola di priorità per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo termostatico per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo pressione differenziale compatta (40÷70 kPa) preregolata a 50 kPa.
Ammortizzatore colpi d’ariete per circuito acqua sanitaria.
Coibentazione tramite guscio in polipropilene espanso.
Predisposto per l’installazione del contatore di energia termica e dei contalitri acqua fredda e calda sanitaria, sostituendo i tronchetti in ottone.
Temperatura massima di esercizio circuito primario e circuito secondario (riscaldamento e acqua calda sanitaria): 90 °C.
Pressione massima di esercizio circuito primario: 10 bar.
Pressione differenziale massima circuito primario: 2 bar.
Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 10 bar (minima 2,5 bar).
Campo di temperatura circuito secondario riscaldamento: 20÷70 °C (Set-point 45 °C).
Campo di temperatura circuito secondario acqua calda sanitaria: 20÷70 °C (Set-point 50 °C).
Campo di temperatura by-pass termostatico: 20÷70 °C.
Portata nominale circuito primario (produzione ACS): 725 l/h @ 80 °C per 50 kW; 18 l/min @ ΔT 40 °C (10-50 °C).
Portata nominale circuito riscaldamento alta e bassa temperatura:
- Primario: 710 l/h @ 81-59°C per 18 kW 
- Secondario bassa temperatura: 1500 l/h @ ΔT 7 °C (45-38 °C) per 12,2 kW
- Secondario alta temperatura: 480 l/h @ ΔT 10 °C (80-70 °C) per 5,5 kW
Codici di completamento:
- dima con 7 valvole di intercettazione GE551Y099
- coppia di valvole di intercettazione GE500Y261 per mandata e ritorno del riscaldamento ad alta temperatura 
- mantello metallico GE551Y185 di chiusura satellite
- teste elettrotermiche normalmente chiuse R473/R473M per comando valvole di zona
- contatore di energia termica GE552/GE552-W
- contalitri acqua sanitaria GE552

SM556B30C00
Satellite di utenza modulare per la contabilizzazione dei consumi di energia termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nei moderni impianti autonomi con produzione centralizzata di calore.
Attacchi idraulici con sistema telescopico con calotta girevole G 3/4”F a sede piana.
Connessioni tubazioni primario dal basso.
Scambiatore di calore a 36 piastre.
Versione Compatta per riscaldamento ad alta temperatura con valvola di zona a due vie con preregolazione.
Valvola di priorità per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo termostatico per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo pressione differenziale compatta (40÷70 kPa) preregolata a 50 kPa.
Ammortizzatore colpi d’ariete per circuito acqua sanitaria.
Coibentazione tramite guscio in polipropilene espanso.
Predisposto per l’installazione del contatore di energia termica e dei contalitri acqua fredda e calda sanitaria, sostituendo i tronchetti in ottone.
Temperatura massima di esercizio circuito primario e circuito secondario (riscaldamento e acqua calda sanitaria): 90 °C.
Pressione massima di esercizio circuito primario: 10 bar.
Pressione differenziale massima circuito primario: 2 bar.
Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 10 bar (minima 2,5 bar).
Campo di temperatura circuito secondario riscaldamento: 20÷70 °C (Set-point 45 °C).
Campo di temperatura circuito secondario acqua calda sanitaria: 20÷70 °C (Set-point 50 °C).
Campo di temperatura by-pass termostatico: 20÷70 °C.
Portata nominale circuito primario (produzione ACS): 725 l/h @ 80 °C per 50 kW; 18 l/min @ ΔT 40 °C (10-50 °C).
Portata nominale circuito riscaldamento alta temperatura: 565 l/h @ ΔT 15 °C (80-65 °C) per 10 kW
Codici di completamento:
- dima con 7 valvole di intercettazione GE551Y097
- mantello metallico GE551Y194 di chiusura satellite
- kit di by-pass termostatico GE551Y040
- teste elettrotermiche normalmente chiuse R473/R473M per comando valvole di zona
- contatore di energia termica GE552/GE552-W
- contalitri acqua sanitaria GE552

SM556B30CB0
Satellite di utenza modulare per la contabilizzazione dei consumi di energia termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, nei moderni impianti autonomi con produzione centralizzata di calore.
Attacchi idraulici con sistema telescopico con calotta girevole G 3/4”F a sede piana.
Connessioni tubazioni primario dal basso.
Scambiatore di calore a 36 piastre.
Versione Compatta per riscaldamento ad alta temperatura con valvola di zona a due vie con preregolazione.
Kit di by-pass termostatico.
Valvola di priorità per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo termostatico per produzione acqua sanitaria.
Valvola di controllo pressione differenziale compatta (40÷70 kPa) preregolata a 50 kPa.
Ammortizzatore colpi d’ariete per circuito acqua sanitaria.
Coibentazione tramite guscio in polipropilene espanso.
Predisposto per l’installazione del contatore di energia termica e dei contalitri acqua fredda e calda sanitaria, sostituendo i tronchetti in ottone.
Temperatura massima di esercizio circuito primario e circuito secondario (riscaldamento e acqua calda sanitaria): 90 °C.
Pressione massima di esercizio circuito primario: 10 bar.
Pressione differenziale massima circuito primario: 2 bar.
Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 10 bar (minima 2,5 bar).
Campo di temperatura circuito secondario riscaldamento: 20÷70 °C (Set-point 45 °C).
Campo di temperatura circuito secondario acqua calda sanitaria: 20÷70 °C (Set-point 50 °C).
Campo di temperatura by-pass termostatico: 20÷70 °C.
Portata nominale circuito primario (produzione ACS): 725 l/h @ 80 °C per 50 kW; 18 l/min @ ΔT 40 °C (10-50 °C).
Portata nominale circuito riscaldamento alta temperatura: 565 l/h @ ΔT 15 °C (80-65 °C) per 10 kW
Codici di completamento:
- dima con 7 valvole di intercettazione GE551Y097
- mantello metallico GE551Y194 di chiusura satellite
- teste elettrotermiche normalmente chiuse R473/R473M per comando valvole di zona
- contatore di energia termica GE552/GE552-W
- contalitri acqua sanitaria GE552

