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IL SALTO
DI QUALITÀ.

NUOVA SERIE DI SEPARATORI IDRAULICI 760 – 760G
Il separatore idraulico 760 permette di disaccoppiare il ﬂusso del circuito primario da quello
del circuito secondario consentendo alle pompe di circolazione di lavorare senza interferenze
reciproche. Funzioni aggiuntive del separatore sono la liberazione dell’aria in circolo, che
viene espulsa dallo scarico automatico posizionato alla sommità e la decantazione delle
impurezze che vengono espulse mediante lavaggio effettuato per mezzo della valvola a sfera
di cui è dotato. Prodotto in acciaio inossidabile è particolarmente indicato nei nuovi impianti
di dimensioni medio-piccole dotati di caldaie a condensazione e realizzati con materiali non
ferrosi. La versione 760G è comprensiva di guscio isolante in polietilene espanso reticolato a
celle chiuse spessore 20 mm rivestito in alluminio goffrato.
Il principio di funzionamento è molto semplice essendo in sostanza
un by-pass installato tra andata e ritorno. Gli scenari possibili sono
tre, il primo si ha quando il ﬂusso del primario è superiore a quello del
secondario, il secondo quando la portata del secondario è superiore a
quella del primario, il terzo quando portata del primario e portata del
secondario coincidono. La deposizione delle impurezze e la liberazione
dell’aria in circolo è dovuta all’allargamento di sezione nel corpo che
comporta un rallentamento della velocità di ﬂusso con conseguente
rilascio delle particelle trasportate.
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NUOVA SERIE DI GRUPPI PER CENTRALE TERMICA
Per le applicazioni in ambito residenziale, appartamenti termo-autonomi di piccole dimensioni, villette moPQHCOKNKCTKQFCPEJGPGINKGFKƂEKOWNVKRKCPQEQPTKUECNFCOGPVQEGPVTCNK\\CVQEJGCUUGTXGRKÕWPKV¼KOOQbiliari e per impieghi in ambito terziario di piccole dimensioni, te-sa mette a disposizione una nuova serie
EQORNGVCFKITWRRKOQFWNCTKEQORCVVKUXKNWRRCVKRGTIGUVKTGKNECNQTGEQPUGORNKEKV¼ƃGUUKDKNKV¼GFGHƂEKGP\C
combinando elevato comfort abitativo e risparmio energetico. I gruppi vengono montati solitamente nel
locale dove è installata la caldaia senza richiedere spazi elevati e consentono di alimentare zone di impianto
FGƂPKVGQVKRQNQIKGFKKORKCPVQEQPVGORGTCVWTGFKOCPFCVCFGNNoCESWCFKHHGTGPVGEQOGCFGUGORKQKOpianti a radiatori ed in contemporanea impianti a pavimento radiante. La nuova serie di gruppi è caratteriz\CVCFCWPTQDWUVQIWUEKQKUQNCPVGKP'22EJGRGTOGVVGFKCDDKPCTGCNNoGHƂEKGP\CFKKUQNCOGPVQWPCURGVVQ
estetico gradevole. Realizzati con tronchetti distanziali in acciaio al carbonio tropicalizzato e componentistica
KPQVVQPGJCPPQKPVGTCUUGVTCINKCVVCEEJKFKOOGUQPQFQVCVKFKEKTEQNCVQTGGNGVVTQPKEQCFCNVCGHƂEKGP\C
da 180 mm. Alle tre versioni disponibili (Art. 715 per distribuzione diretta senza miscelazione, Art. 725 con
OKUEGNCVQTGVGTOQUVCVKEQCRWPVQƂUUQGFArt. 735 con miscelazione mediante valvola a tre vie motorizzata),
sono abbinabili la nuova serie di collettori di distribuzione Art. 745CPEJoGUUKKUQNCVKEQPIWUEKQKP'22

ART. 715

)TWRRQFKFKUVTKDW\KQPGFKTGVVCEQORNGVQFKRQORCCXGNQEKV¼XCTKCDKNGKPENCUUGGPGTIGVKEC#XCNXQNGFKKPVGTEGVVC\KQPGEQPVGTOQOGVTQKPVGITCVQEQKDGPVC\KQPGKP'22GMKVFKƂUUCIIKQCRCTGVG5GORNKEGOGPVGUECODKCPFQNCRQUK\KQPGFGNNCRCTVGFKOCPFCVCEQP
SWGNNCFKTKVQTPQUKQVVGPIQPQITWRRKCOCPFCVCFGUVTC&:QFCOCPFCVCUKPKUVTC5:
SWGNNCFKTKVQTPQUK
KQVVGPIQPQITWRRKCOCPF

ART. 725

)TWRRQ FK FKUVTKDW\KQPG EQP OKUEGNCVQTG VGTOQUVCVKEQ RGT NC TGIQNC\KQPG FGNNC VGORGTCVWTC FK OCPFCVC C RWPVQ ƂUUQ EQORNGVQ FK
RQORC C XGNQEKV¼ XCTKCDKNG KP ENCUUG GPGTIGVKEC # XCNXQNG FK KPVGTEGVVC\KQPG EQP VGTOQOGVTQ KPVGITCVQ G VGTOQUVCVQ FK UKEWTG\\C C
riarmo automatico tarato a 55°C. Campo di regolazione del circuito secondario 20÷43°C oppure 45÷65°C (Art. 725/1). Completo di
EQKDGPVC\KQPGKP'22GMKVFKƂUUCIIKQCRCTGVG4WQVCPFQKNITWRRQFKTKURGVVQCNUWQCUUGXGTVKECNGGFQTKGPVCPFQHTQPVCNOGPVG
EKTEQNCVQTGGOCPQRQNGE
EKTEQNCVQTGGOCPQRQNGEQPVGTOQOGVTQUKVTCUHQTOCPQITWRRKCOCPFCVCFGUVTC&:KPOCPFCVCUKPKUVTC5:

ART. 735M

Gruppo di distribuzione con valvola di miscelazione a tre vie completa di servomotore 230V 3 punti (disponibile anche nelle versioni
8G88 RQORCCXGNQEKV¼XCTKCDKNGKPENCUUGGPGTIGVKEC#XCNXQNGFKKPVGTEGVVC\KQPGEQPVGTOQOGVTQKPVGITCVQGVGTOQUVCVQ
FKUKEWTG\\CCTKCTOQCWVQOCVKEQVCTCVQC%%QORNGVQFKEQKDGPVC\KQPGKP'22GMKVFKƂUUCIIKQCRCTGVG&KURQPKDKNGPGNNGXGTUKQPK
EQPOCPFCVCCFGUVTC&:GEQPOCPFCVCCUKPKUVTC5:XKGPGEQORNGVCVQFCWPCEGPVTCNKPCGNGVVTQPKECFKEQPVTQNNQFGNUGTXQOQVQTGRGT
OG\\QFGNNCSWCNGÄRQUUKDKNGGHHGVVWCTGTGIQNC\KQPKEQORGPUCVGFGNNCVGORGTCVWTCFKOCPFCVCFGNNoCESWCKPCRRNKEC\KQPKFKTKUECNFCOGPVQGFKPSWGNNGFK
GFK TCHHTGUECOGPVQ
OGPVQGFKPSWGNNGFKTCHHTGUECOGPVQ

IMPIANTI A PAVIMENTO RADIANTE THERMOSYSTEM
2GTSWCPVQTKIWCTFCKNUKUVGOCTCFKCPVGCRCXKOGPVQTKUECNFCPVGQFCPEJGTCHHTGUECPVGKPCNEWPGCRRNKEC\KQPKRKÕUQƂUVKECVGte-sa mette a disposizione della sua clientela una gamma completa di comRQPGPVKKPITCFQFKRGTOGVVGTGNCTGCNK\\C\KQPGFGNUKUVGOCKPQIPKUKVWC\KQPGKORKCPVKUVKEC&KHHGTGPVK
tipologie di pannelli isolanti, preformati, piani o per interventi di ristrutturazione ove ci sono pochi
centimetri disponibili e tubazioni sintetiche in PE-RT o multistrato, consentono la rapida stesura del
RCEEJGVVQTCFKCPVGUKCKPCODKGPVKTGUKFGP\KCNKEJGKPGFKƂEKCFWUQVGT\KCTKQQFKPFWUVTKCNG.CXCUVC
gamma disponibile di collettori di distribuzione, in ottone cromato od in acciaio inossidabile, abbinata
CNNCEQORNGVCUGTKGFKEQORQPGPVKRGTKORKCPVKRGTOGVVGFKTGCNK\\CTGKPOQFQGHƂEKGPVGGTCRKFQ
impianti moderni e performanti che consentono di ottenere risparmi energetici nel loro esercizio con
NKOKVCVKKPVGTXGPVKFKOCPWVGP\KQPG+NUKUVGOCTCFKCPVGFKVKRQKFTQPKEQÄEQORNGVCVQFCSWGNNQFKVKRQ
GNGVVTKEQEJGVTQXCCRRNKEC\KQPGURGEKCNOGPVGPGNNGTKUVTWVVWTC\KQPKFGKNQECNKFCDCIPQGFQXGNoWVGPVG
ƂPCNGJCKPUVCNNCVQWPKORKCPVQFKVKRQHQVQXQNVCKEQRGTNCRTQFW\KQPGFKGPGTIKCGNGVVTKEC.CUEGNVC
della soluzione Thermosystem ottimale e la fornitura del materiale necessario è accompagnata da un
servizio di preventivazione effettuata dai tecnici te-sa, che se richiesto possono anche coadiuvare il
progettista nella realizzazione di schemi di posa dei circuiti radianti.

GRUPPI PER
CENTRALE TERMICA

GRUPPI
PREMONTATI

5GTKGEQORNGVCFKITWRRKOQdulari compatti che vengono
posizionati nel vano dove è
istallata la caldaia e consentono di alimentare zone di
impianto anche con tempeTCVWTG FK OCPFCVC FGNNoCESWC
differente, come ad esempio
impianti a radiatori ed impianti a pavimento radiante. Il separatore idraulico posizionato
a monte del collettore di distribuzione consente di svinEQNCTGKNƃWUUQFGNRTKOCTKQFC
SWGNNQFGNUGEQPFCTKQ

Per impianti di dimensioni
modeste dove si vogliono
alimentare con la stessa caldaia pavimenti radianti in
combinazione con radiatori e
scaldasalviette, sono disponibili collettori progettati appositamente per impianti di
TKUECNFCOGPVQOKUVK%QPSWGsti collettori il funzionamento
FGNNoKORKCPVQ TCFKCPVG Ä FKsgiunto dalla parte a radiatori,
permettendo di avere orari di
accensione anche differenti.

COLLETTORI IN OTTONE

TUBAZIONI PER

ED IN ACCIAIO INOX

PANNELLO RADIANTE

Per la distribuzione nei singoli
vani te-sa RTQRQPG WPoCORKC
ICOOC FK EQPƂIWTC\KQPK FKverse di collettori di distribuzione in ottone cromato ed
in acciaio inox, con soluzioni
destinate preferibilmente ai
UKUVGOKTCFKCPVKGUQNW\KQPKRKÕ
semplici
preferenzialmente
utilizzate nelle distribuzioni a
radiatori. Il collegamento delle tubazioni viene effettuato
con la gamma di raccordi a
compressione disponibile.

Per la realizzazione del pannello radiante sono disponibili tubazioni in PE-RT a tre
strati in polietilene a resistenza termica maggiorata con
barriera antiossigeno esterna
in EVOH, e tubazioni multiUVTCVQ2'46#.2'46CEKPSWG
UVTCVK &KURQPKDKNK KP XCTK FKCOGVTK SWGUVG VWDC\KQPK UQPQ
realizzate con materiali idonei
CNNoWUQCPEJGKPKORKCPVKFKFKUVTKDW\KQPGFKCESWGRQVCDKNK

THERMOSYSTEM
TECHNOLOGY

THERMOSYSTEM
RENOVATION TECH

5XKNWRRCVQ RGT KORKCPVK C
pavimento radiante a bassa
temperatura, sia riscaldanti
che raffrescanti, il pannello
isolante Technology è particolarmente indicato per
tutte le applicazioni del settore residenziale e terziario.
Contraddistinto da un ottimo
isolamento termico, è caratterizzato da ottima calpestabiliV¼KPHCUGFKRQUCGRGTOGVVG
un perfetto incastro delle tubazioni. La parte di isolante a
spessore uniforme è disponibile nelle misure da 10, 20, 30
e 40 mm.

Appositamente
sviluppato
per le realizzazioni nelle ristrutturazioni del residenziale,
FQXG RGT NoKORQUUKDKNKV¼ FK TKmuovere i sottofondi esistenVK UK TGCNK\\C WPC NCUVTC ƃQVVCPVG UQVVKNG UWNNoGUKUVGPVG .C
sua altezza di soli 20 mm totali
lo rende molto interessante
perché consente di creare
pacchetti radianti in soli 4 cm
utilizzando rasanti premiscelati, che con la sovrapposizione
del litoide possono avere altezza totale di circa 5 cm.
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