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NT Engineering Guanzate (CO) - Rqualificazione C.T.  Bresso (MI)

Codice Descrizione In opera U.M. Q.tà P.U.

1
C��P��E�TI CE�TRAI TER�ICHE 

E S�TT�STA�I��I

Caldaia a condensazione a gas marca Wolf (o similare)

mod. MGK-2 secondo EN 279, 437, 483 e 677 e le Norme

EN attualmente in vigore, impiegabile in impianti di

riscaldamento a circolazione forzata secondo EN 12828,

per esercizio dipendente od indipendente dall'aria

ambiente, predisposta di fabbrica per il funzionamento a

metano, convertibile per il funzionamento a GPL tramite

apposito kit di trasformazione opzionale.

Scambiatore di calore ad alta efficienza realizzato in

robusta lega Al/Si caratterizzata da un'elevata stabilità alla

corrosione. Bruciatore cilindrico a premiscelazione per

garantire una combustione efficiente con emissioni

inquinanti estremamente ridotte. Sistema di

premiscelazione aria/gas pneumatico con modulazione di

potenza dal 17 al 100% e rendimento normalizzato annuo

fino al 110%, completo di serranda antiriflusso per il

collegamento ad un sistema di scarico fumi in cascata

pressurizzato.

I raccordi per l'adduzione dell'aria comburente, lo scarico

dei gas combusti, l'adduzione del combustibile, la mandata

ed il ritorno sono disposti sul lato superiore della caldaia

per consentire un installazione semplice con ingombri

ridotti. Completa di tronchetto di intercettazione e scarico

condensa del sistema di scarico fumi integrato. Mantello di

rivestimento integrale completamente premontato e

verniciato a polveri bianco RAL 9016.

Regolazione base costituita da automatismo di accensione,

accensione elettronica, controllo di fiamma a ionizzazione

e regolazione della velocità del ventilatore in funzione della

potenza erogata completamente precablata ed integrata nel

mantello. Predisposta per l'accoppiamento con sistemi di

termoregolazione a temperatura scorrevole Wolf WRS-2.

Gestione della pompa primaria a portata variabile in base

alla potenza erogata, in base al salto di temperatura o a

prevalenza costante.

In particolare:

Wolf serie MGK-2-170 sì n° 1 11.118,90€           

Wolf serie MGK-2-250 sì n° 1 15.202,20€           

Wolf serie MGK-2-300 sì n° 1 15.786,00€           

Wolf serie MGK-2-390 sì n° 1 20.126,16€           

Access�ri di �arca W��f Circuit� idrau�ic� pri�ari�

per i gruppi ter�ici a c�!de!sa"i�!e s�pra descritti#

c��p�st� da$
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NT Engineering Guanzate (CO) - Rqualificazione C.T.  Bresso (MI)

Codice Descrizione In opera U.M. Q.tà P.U.

* Kit INAIL per MGK-2-170

Costituito da: 

tronchetto portastrumenti INAIL 2", l 500 mm;

- pozzetto per misurazione temperatura;

- manometro 0-6 bar con rubinetto flagiato e riccio

ammortizzatore;

- termometro 0-120 °C;

- pressostato di massima;

- pressostato di minima;

- valvola di sicurezza 3,5 bar ½" x 3/4" completa di

curva ed imbuto di scarico;

- valvola intercettazione combustibile 11/2" - 97 °C

sì n° 1 1.952,25€            

* Kit INAIL per MGK-2-210/250

Costituito da: 

tronchetto portastrumenti INAIL 2", l 500 mm;

- pozzetto per misurazione temperatura;

- manometro 0-6 bar con rubinetto flagiato e riccio

ammortizzatore;

- termometro 0-120 °C;

- pressostato di massima;

- pressostato di minima;

- valvola di sicurezza 3,5 bar 3/4" x 1" completa di

curva ed imbuto di scarico;

- valvola intercettazione combustibile 2" - 97 °C

sì n° 1 1.952,25€            

* Kit INAIL per MGK-2-300

Costituito da: 

tronchetto portastrumenti INAIL DN 65, l 500 mm;

- pozzetto per misurazione temperatura;

- manometro 0-6 bar con rubinetto flagiato e riccio

ammortizzatore;

- termometro 0-120 °C;

- pressostato di massima;

- pressostato di minima;

- valvola di sicurezza 4,0 bar 3/4" x 1" completa di

curva ed imbuto di scarico;

- valvola intercettazione combustibile 11/2" - 97 °C

sì n° 1 2.437,68€            

* Kit INAIL per MGK-2-390

Costituito da: 

tronchetto portastrumenti INAIL DN 65, l 500 mm;

- pozzetto per misurazione temperatura;

- manometro 0-6 bar con rubinetto flagiato e riccio

ammortizzatore;

- termometro 0-120 °C;

- pressostato di massima;

- pressostato di minima;

- valvola di sicurezza 3,5 bar 1" x 11/4" completa di

curva ed imbuto di scarico;

- valvola intercettazione combustibile Ø 2" - 97 °C

sì n° 1 2.437,68€            
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NT Engineering Guanzate (CO) - Rqualificazione C.T.  Bresso (MI)

Codice Descrizione In opera U.M. Q.tà P.U.

* Kit Pompa Stratos. Circolatore singolo a rotore bagnato

ad alta efficienza EEI < 0,20 con attacchi flangiati,

tecnologia con motore a magneti permanenti ECM e

regolazione automatica delle prestazioni. Isolamento

termico di serie per l’impiego negli impianti di

riscaldamento. Temperatura fluido da -10/+110°C ;

alimentazione elettrica 230 V a 50/60 Hz.

mod.  Pompa Stratos 40/1-8 sì n° 1 1.290,60€            

mod.  Pompa Stratos 40/1-12 sì n° 1 1.953,00€            

mod.  Pompa Stratos 50/1-9 sì n° 1 2.083,20€            

mod.  Pompa Stratos 50/1-12 sì n° 1 2.213,40€            

mod.  Pompa Stratos 65/1-9 sì n° 1 2.343,60€            

mod.  Pompa Stratos 65/1-12 sì n° 1 3.039,96€            

Modulo IF per il controllo delle pompe di circolazione

Stratos con segnale 0-10V, ad innesto di interfaccia seriale

per pompe della serie Stratos. Ingresso comando

“Minprioritario” (regime ridotto senza autopilota) e segnale 

d’ingresso “0-10 V” (regolazione per il controllo della

pompa di circolazione in funzione del DT o della potenza

erogata.)

sì n° 1 125,16€               

Il modulo AM svolge solo la funzione di modulo di

visualizzazione per la caldaia. Consente di parametrizzare e

visualizzare valori e parametri specifici dell'apparecchio.

Specifiche:

• Modulo per la visualizzazione e la modifica dei parametri

della

• Necessario solo se il modulo BM-2 viene utilizzato come

comando a distanza o in collegamenti a cascata

• Funzionamento tramite manopola con funzione tasto

• 4 pulsanti di scelta rapida per le funzioni utilizzate più di

frequente

• Display LCD con retroilluminazione

• Il modulo AM è sempre nella caldaia

sì n° 1 152,04€               

Modulo cascata KM-2 cascata/compensatore idraulico per

l’espansione del sistema di termoregolazione integrata Wolf 

WRS-2. Gestione di un compensatore idraulico tramite la

sonda di sistema SAF inclusa nella fornitura e fino a cinque

generatori di calore modulanti (COB, TOB, MGK-2, CGB,

CGB-2), oltre ad un circuito miscelato ed un circuito

diretto liberamente configurabile (riscaldamento, carico

accumulatore sanitario, ecc…). Ingresso analogico 1-10 V e 

contatto pulito di allarme per il collegamento con sistemi

di regolazione sovraordinati, controllo generatore di calore

esterno, controllo caldaia a biomassa, ingresso allarme (per

esempio dal sistema di neutralizzazione della condensa).

sì n° 1 320,88€               
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NT Engineering Guanzate (CO) - Rqualificazione C.T.  Bresso (MI)

Codice Descrizione In opera U.M. Q.tà P.U.

Comunicazione tramite eBus con gli altri componenti del

sistema di regolazione e programmazione semplificata

mediante il modulo di comando BM-2 con indicazioni in

chiaro testo e molteplici configurazioni di impianto

predefinite. Tecnica di collegamento elettrico semplificata

grazie ai connettori codificati raster 5. Possibilità di

integrare in un impianto un modulo KM-2 e fino a 6

moduli MM-2. Completo di sonda temperatura di sistema

SAF e sonda temperatura di mandata per il circuito

miscelato.

* Modulo di comando BM-2 con sonda esterna colore

nero, del sistema di termoregolazione digitale integrata

Wolf WRS per la gestione a temperatura scorrevole in base

alla temperatura esterna ed ambiente di impianti dotati di

uno o più generatori di calore e circuiti di riscaldamento

con integrazione solare o da altre fonti rinnovabili. Ampio

display grafico TFT a colori con indicazioni in chiaro testo

per la configurazione, la programmazione e la gestione

dell’impianto complessivo, con rappresentazione grafica di

molteplici parametri ed descrizione delle anomalie. Utilizzo

facile ed intuitivo grazie alla scelta tra molteplici

configurazioni di impianto predefinite e riconfigurabili in

base alle specifiche esigenze ed il software di

configurazione guidata, con riconoscimento automatico

delle componenti del sistema WRS.

sì n° 1 307,44€               

Porta scheda SD per l’aggiornamento software

semplificato. Canali orari di programmazione multipli.

Funzione di diagnosi anomalie integrata con memoria

storica errori. Comunicazione tramite eBus con i moduli di

espansione del sistema WRS. Installabile a bordo

generatore o su supporto a parete per il controllo diretto

della temperatura ambiente con compensazione della

temperatura di mandata tramite la sonda di temperatura

integrata. Programmazione indipendente per ogni singolo

circuito di linea termocaratteristica, modalità ed orari di

funzionamento, commutazione automatica estate inverno e

programma vacanze/antigelo. Completo di sonda esterna.

Gestione integrata di impianto solare termico e

ventilazione meccanica controllata Wolf CWL Excellent.

Possibilità di interfaccia con modulo di comunicazione

LAN/WLAN ISM7i per il controllo remoto via web o

tramite applicazione smartphone WRS-App.

Specifiche:

• Programmi orari per riscaldamento, acqua calda e

ricircolo sanitario

• Display a colori da 3,5" con capacità grafiche

• Menu di utilizzo semplice ed intuitivo con indicazioni in

chiaro testo e rappresentazione grafica dei parametri

• Funzionamento tramite manopola con funzione tasto
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NT Engineering Guanzate (CO) - Rqualificazione C.T.  Bresso (MI)

Codice Descrizione In opera U.M. Q.tà P.U.

• 4 tasti funzione per le funzioni più utilizzate

• Slot per schede microSD per l'aggiornamento del

software

• Può essere montato sia nel quadro di comando della

caldaia, sia sul supporto a parete per il controllo a distanza

• Un solo modulo è sufficiente per impianti a più circuiti

• Espandibile con i Modulo circuito miscelato MM-2

• Già incluso nella dotazione del modello CSZ-2

• Il modulo BM-2 può essere utilizzato come comando a

distanza per l'apparecchio di ventilazione CWL Excellent

(un modulo di comando per riscaldamento, raffrescamento

( solo BWL-1S ), solare e ventilazione)

* Sonda di temperatura NTC 5K Ø 6 mm Sonda

temperatura Ø 6 mm per sistema di termoregolazione Wolf 

WRS-(2), per gestire un circuito di carico accumulatore

sanitario tramite modulo circuito miscelato MM-2 e

modulo compensatore idraulico/cascata KM-2 o per la

gestione del compensatore idraulico/scambiatore con

prodotti serie CGB-2, MGK-2,TOB e BWL-1S.

sì n° 1 44,55€                 

* modulo interfaccia LAN/WLAN integrato mod. Link 

Home ISM7i, comprensivo di:

- Modulo interfaccia LAN\WLAN per installazione

interna alla caldaia

- Collegamento sicuro al portale web Wolf tramite il router

locale esistente o controllo tramite rete locale senza la

necessità di collegamento web.

- Controllo dell'impianto remoto tramite area riservata sul

portale web Wolf o tramite applicazione WKS-App per

smartphone.

- Controllo locale tramite rete locale i collegamento diretto

al pc/lap-top dotato di software WKS. Fornito completo

di cavo collegamento RJ45.

sì n° 1 243,36€               

*Neutralizzatore di condensa per caldaie a gas fino a 300

kW. Completo di clip di fissaggio e carica di granulato,

scarico condensa a gravità;

sì n° 2 512,46€               

* Ricarica sali neutralizzatori da 5 kg; sì n° 2 75,60€                 

C��p�!e!ti di c��p�eta�e!t� I�AI per grupp�

ter�ic� s�pra descritt�# c��p�st� da$
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NT Engineering Guanzate (CO) - Rqualificazione C.T.  Bresso (MI)

Codice Descrizione In opera U.M. Q.tà P.U.

Bitermostato con sonda ad immersione, marca Caleffi (o

similare) art. 623000. Attacco sonda 1/2" M. Scatola di

protezione in materiale plastico autoestinguente. Contatti

in Ag 1000/1000. Tmax testa 80°C. Tmax bulbo 125°C.

Pmax guaina 10 bar. Gradiente termico 1 K/min. Tensione

da 24 a 380 V. Portata contatti 15 A (2,5) a 250 V e 7 A a

380 V. Grado di protezione IP 43. Omologato I.S.P.E.S.L.,

costitutito da:

* Termostato di sicurezza a riarmo manuale. Taratura

100°C con tolleranza +0 -6 K;

* Tensione da 24 a 380 V;

* Termostato regolabile. Campo di regolazione

temperatura da 0° a 90°C;

* Differenziale Dt 4 + - 1 K. Completo di manopola con

scala graduata per impostazione temperatura di intervento.

sì n° 2 46,91€                 

Vaso di espansione per impianti di riscaldamento, di tipo

chiuso marca Caleffi (o similare) mod. 556. Pressione max.:

6 bar. Precarica in azoto: 1,5 bar. Temperatura max

sistema: 120°C. Attacco: Ø 3/4”, certificato CE, ed in

particolare:

* circuito primario gruppi temici da: 12 litri sì n° 1 45,73€                 

* circuito primario gruppo temico da: 18 litri sì n° 1 51,61€                 

* circuito primario gruppi temici da: 25 litri sì n° 1 55,67€                 

Canale da fumo interno alla Centrale Termica diam.

interno 250 mm/diam. esterno 300 mm per il

collegamento del Gruppo termico sopra descritto alla

nuova canna fumaria, idoneo per condense acide e fumi,

marca GBD (o similare) tipo "Metaloterm-MF

realizzato in acciaio inox doppia parete: interno AISI

316L/Ti/inox 304 finitura 2B antiriflesso esterno,

coibentazione termica con lana minerale speciale

idrorepellente sp. 25 mm  ed in particolare composti da:

* Aumento concentrico 200-250 mm; sì n° 1 51,39€                 

* Raccordo "mono-doppia parete"; sì n° 1 47,87€                 

* Elementi lineari da cm 25 doppia parete; sì n° 1 94,20€                 

* Elementi lineari da cm 50 doppia parete; sì n° 1 110,08€               

* Elementi lineari da cm 100 doppia parete; sì n° 1 166,05€               

* Gomito a 45° doppia parete; sì n° 1 127,25€               

* Gomito a 87° doppia parete; sì n° 1 236,28€               

* Staffe a parete/pavimento in acciaio inox; sì n° 1 35,15€                 

* Fascette coprigiunto; sì

* Guarnizioni in EPDM; sì

Designazione secondo norma UNI-EN 1856 e marchiatura

CE;

822-13-30-2-4_EPU.xlsElenco prezzi unitario 7



NT Engineering Guanzate (CO) - Rqualificazione C.T.  Bresso (MI)

Codice Descrizione In opera U.M. Q.tà P.U.

Canali da fumo interni alla Centrale Termica diam.

interno 180 mm/diam. esterno 230 mm per il

collegamento del Gruppi termici sopra descritti alle nuove

canne fumarie, idonei per condense acide e fumi, marca

GBD (o similare) tipo "Metaloterm-MF", realizzati in

acciaio inox doppia parete: interno AISI 316L/Ti/inox 304

finitura 2B antiriflesso esterno, coibentazione termica con

lana minerale speciale idrorepellente sp. 25 mm ed in

particolare composti da:

* Aumento concentrico 160-180 mm; sì n° 1 41,96€                 

* Raccordo "mono-doppia parete"; sì n° 1 41,47€                 

* Elementi lineari da cm 25 doppia parete; sì n° 1 73,39€                 

* Elementi lineari da cm 50 doppia parete; sì n° 1 86,27€                 

* Elementi lineari da cm 100 doppia parete; sì n° 1 119,23€               

* Gomito a 45° doppia parete; sì n° 1 103,84€               

* Gomito a 87° doppia parete; sì n° 1 202,74€               

* Staffe a parete/pavimento in acciaio inox; sì n° 1 32,00€                 

Designazione secondo norma UNI-EN 1856 e marchiatura

CE;

Canne fumarie esterne alla Centrale Termica diam.

interno 180 mm/diam. esterno 230 mm per il

collegamento dei Gruppi termici (n° 1+1) sopra descritti, 

idonee per condense acide e fumi, marca GBD (o similare)

tipo "Metaloterm-MF", realizzati in acciaio inox doppia

parete: interno AISI 316L/Ti/inox 304 finitura 2B

antiriflesso esterno, coibentazione termica con lana

minerale speciale idrorepellente sp. 25 mm ed in

particolare composti da:

* Elemento a T ad 87° con deviatore di condensa sì n° 1 207,63€               

* Ispezione con sportello e guarnizione sì n° 1 262,53€               

* Elemento per prelievo fumi con termometro; sì n° 1 176,49€               

* Elementi lineari da cm 100 doppia parete; sì n° 1 132,48€               

* Elementi lineari da cm 50 doppia parete; sì n° 1 95,85€                 

* Scarico condensa orizzontale con raccordo inox; sì n° 1 94,05€                 

* Staffe a parete/pavimento in acciaio inox; sì n° 1 35,55€                 

* Terminale finale tipo "tronco conico" in acciaio inox; sì n° 1 51,48€                 

Designazione secondo norma UNI-EN 1856 e marchiatura

CE;

Nuova canna a vista in CT ed all'esterno, diam. interno 200

mm/diam. esterno 250 mm. per scarico fumi del nuovo

gruppo termico, idoneo per condense acide e fumi, marca

GBD (o similare) tipo "Metaloterm-MF", realizzato in

acciaio inox doppia parete: interno AISI 316L/Ti/inox 304

finitura 2B antiriflesso esterno, coibentazione termica con

lana minerale speciale idrorepellente sp. 25 mm, come

indicato nello schema di Centrale Termica, ed in

particolare:

* Elementi lineari da cm 25 doppia parete; sì n° 1 92,16€                 

* Elementi lineari da cm 50 doppia parete; sì n° 1 106,47€               

* Elementi lineari da cm 100 doppia parete; sì n° 1 150,57€               

* Scarico condensa verticale con fascia; sì n° 1 131,22€               
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Codice Descrizione In opera U.M. Q.tà P.U.

* Ispezione con sportello rettangolare; sì n° 1 356,67€               

* Prelievo fumi con termometro; sì n° 1 180,18€               

* Grembialina piana inox a base saldata; sì n° 1 95,85€                 

* Fascia parapioggia inox; sì n° 1 21,24€                 

* Terminale tronco smussato; sì n° 1 55,08€                 

* Coppia di supporti e collare di sostegno di base; sì n° 1 126,90€               

* Fascia inox per n°3 cavi tiranti; sì n° 1 44,55€                 

* Staffe a parete/pavimento in acciaio inox; sì n° 1 37,26€                 

* Fascette coprigiunto; sì

* Guarnizioni in EPDM; sì

Designazione secondo norma UNI-EN 1856 e marchiatura

CE;

Nuova canna fumaria in cavedio aerato per scarico fumi

del nuovo gruppo termico, con componenti aventi

diametro interno 180 mm, marca GBD (o similare) tipo

"Uniplus PL", monoparete con guarnizione, realizzati in

acciaio inox AISI 316L/Ti, saldato a Laser, come indicato

nel progetto esecutivo, nello schema di Centrale

Termica, ed in particolare:

* Elementi lineari da cm. 100; sì n° 1 48,30€                 

* Elementi lineari da cm. 50; sì n° 1 33,51€                 

* Elementi lineari da cm. 25; sì n° 1 23,51€                 

* Elemento a T a 90°; sì n° 1 73,03€                 

* Elemento con portello ispezione e guarnizione; sì n° 1 115,46€               

* Elemento scarico condensa verticale con guarnizione; sì n° 1 34,53€                 

* Grembialina piana inox, con base saldata; sì n° 1 92,31€                 

* Fascia parapioggia sì n° 1 22,64€                 

* Cappa antivento (terminale) sì n° 1 115,67€               

* Disanziatore in acciaio inox con 4 bacchette; sì n° 1 22,03€                 

* Fascia di sicurezza a compressione; sì n° 1 6,43€                   

* Coppia di supporti a parete (staffa di base) sì n° 1 115,06€               

* Guarnizioni; sì

Designazione secondo norma UNI-EN 1856 per

marchiatura CE: T200 P1 W V2 L50 O40 O 50 con

guarnizione;

Nuova canna fumaria in cavedio aerato per scarico fumi

del nuovo gruppo termico, con componenti aventi

diametro interno 250 mm, marca GBD (o similare) tipo

"Uniplus PL", monoparete con guarnizione, realizzati in

acciaio inox AISI 316L/Ti, saldato a Laser, come indicato

nel progetto esecutivo, nello schema di Centrale

Termica, ed in particolare:

* Elementi lineari da cm. 100; sì n° 1 71,86€                 

* Elementi lineari da cm. 50; sì n° 1 39,74€                 

* Elementi lineari da cm. 25; sì n° 1 31,34€                 

* Elemento a T a 90°; sì n° 1 91,63€                 

* Elemento con portello ispezione e guarnizione; sì n° 1 168,14€               

* Elemento scarico condensa verticale con guarnizione; sì n° 1 44,83€                 

* Grembialina piana inox, con base saldata; sì n° 1 102,82€               

* Fascia parapioggia sì n° 1 25,44€                 

* Cappa antivento (terminale) sì n° 1 147,17€               
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* Disanziatore in acciaio inox con 4 bacchette; sì n° 1 21,36€                 

* Fascia di sicurezza a compressione; sì n° 1 8,50€                   

* Coppia di supporti a parete (staffa di base) sì n° 1 117,98€               

Designazione secondo norma UNI-EN 1856 per

marchiatura CE: T200 P1 W V2 L50 O40 O 50 con

guarnizione;

Scambiatore di calore a piastre d'acciaio "ispezionabili" 

marca Tranter (o similare) mod. GCD-044-M-5-NR-46-

1.4401-NBR(P) per separazione nuovi gruppi termici da

impianto esistente, avente potenza massima 170 kW,

piastre corrugate in acciao inox AISI 316L, connessioni

standard inox, telaio in acciaio al carbonio smaltato e

tiranteria zincata, guarnizioni non incollate NBR HT,

pressione nominale 10 Bar, Tmax 110°C, con le seguenti

condizioni di funzionamento:

sì n° 1 4.993,75€            

Scambiatore di calore a piastre d'acciaio "ispezionabili" 

marca Tranter (o similare) mod. GCD-044-M-5-NR-64-

1.4401-NBR(P) per separazione nuovi gruppi termici da

impianto esistente, avente potenza massima 250 kW,

piastre corrugate in acciao inox AISI 316L, connessioni

standard inox, telaio in acciaio al carbonio smaltato e

tiranteria zincata, guarnizioni non incollate NBR HT,

pressione nominale 10 Bar, Tmax 110°C, con le seguenti

condizioni di funzionamento:

sì n° 1 5.818,75€            

Scambiatore di calore a piastre d'acciaio "ispezionabili" 

marca Tranter (o similare) mod. GCD-044-M-5-NR-72-

1.4401-NBR(P) per separazione nuovi gruppi termici da

impianto esistente, avente potenza massima 280 kW,

piastre corrugate in acciao inox AISI 316L, connessioni

standard inox, telaio in acciaio al carbonio smaltato e

tiranteria zincata, guarnizioni non incollate NBR HT,

pressione nominale 10 Bar, Tmax 110°C, con le seguenti

condizioni di funzionamento:

sì n° 1 6.156,25€            

Scambiatore di calore a piastre d'acciaio "ispezionabili" 

marca Tranter (o similare) mod. GCD-044-M-5-NR-104-

1.4401-NBR(P) per separazione nuovi gruppi termici da

impianto esistente, avente potenza massima 370 kW,

piastre corrugate in acciao inox AISI 316L, connessioni

standard inox, telaio in acciaio al carbonio smaltato e

tiranteria zincata, guarnizioni non incollate NBR HT,

pressione nominale 10 Bar, Tmax 110°C, con le seguenti

condizioni di funzionamento:

sì n° 1 7.493,75€            
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Scambiatore di calore a piastre d'acciaio "ispezionabili" 

marca Tranter (o similare) mod. GCD-044-M-5-NR-124-

1.4401-NBR(P) per separazione nuovi gruppi termici da

impianto esistente, avente potenza massima 500 kW,

piastre corrugate in acciao inox AISI 316L, connessioni

standard inox, telaio in acciaio al carbonio smaltato e

tiranteria zincata, guarnizioni non incollate NBR HT,

pressione nominale 10 Bar, Tmax 110°C, con le seguenti

condizioni di funzionamento:

sì n° 1 8.703,50€            

Scambiatore di calore a piastre d'acciaio "ispezionabili" 

marca Tranter (o similare) mod. GCD-044-M-5-NR-182-

1.4401-NBR(P) per separazione nuovi gruppi termici da

impianto esistente, avente potenza massima 740 kW,

piastre corrugate in acciao inox AISI 316L, connessioni

standard inox, telaio in acciaio al carbonio smaltato e

tiranteria zincata, guarnizioni non incollate NBR HT,

pressione nominale 10 Bar, Tmax 110°C, con le seguenti

condizioni di funzionamento:

sì n° 1 10.404,00€           

Tubo in polipropilene grigio Ø 32/40/50 mm per

formazione scarico condensa gruppi termici, e canne

fumarie, sicurezze e scarichi vari all'interno della Centrale

termica compreso raccorderia di assemblaggio con

giunzioni a bicchiere e guarnizione;

sì m 1 11,25€                 

C��p�ess� di �ateria�i ed access�ri di c��p�eta�e!t�

circuiti PRI�ARI� (Ce!tra�e Ter�ica) e

SEC��DARI�# c��p�st� da$

Collettori principali in acciaio posizionati in Centrale

Termica, per collegamento caldaie in cascata, completi 

di mensole per lo staffaggio a soffitto, fondelli bombati,

rubinetti di scarico ed accessori di assemblaggio, in

particolare:

Coibentazione eseguita con guaina in polietilene a cellule

chiuse sp. 60 mm, con classe 1 di reazione al fuoco e

conduttività termica λ = 0,034 W/m
2
K, con finitura in

lamierino d'alluminio comprensiva di raccordi e

terminali, in particolare:

* DN 125 - Ø 5" a 2 ingressi ed 1 uscita/ collettore

MANDATA/RITORNO;

sì n° 1  €               350,00 

* DN 150 - Ø 6" ad 1 ingresso e 2 uscite/ collettore

MANDATA/RITORNO;

sì n° 1  €               400,00 

Valvole di intercettazione in ghisa tipo a farfalla marca

KSB (o similare) mod. BOAX-S con lente in acciaio inox,

adatte per intercettazione impianto di riscaldamento,

comprensive di flange e guarnizioni di accoppiamento,

nelle varie dimensioni occorrenti; in particolare:
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* DN 32  - Ø 1¼" sì n° 1 199,36€               

* DN 40  - Ø 1½" sì n° 1 218,16€               

* DN 50  - Ø 2" sì n° 1 217,08€               

* DN 65  - Ø 2½" sì n° 1 243,00€               

* DN 80  - Ø 3" sì n° 1 275,40€               

* DN 100  - Ø 4" sì n° 1 296,40€               

* DN 125  - Ø 5" sì n° 1 374,40€               

* DN 150  - Ø 6" sì n° 1 505,44€               

Valvole di intercettazione in ottone nichelato e maniglia a

leva in acciaio tipo a sfera marca KSB (o similare) mod.

MF/OCS , adatte per intercettazione impianti di

riscaldamento ed idrico sanitario, nelle varie dimensioni

occorrenti; in particolare:

* DN 15  - Ø 1/2" sì n° 1 11,66€                 

* DN 20  - Ø 3/4" sì n° 1 16,18€                 

* DN 25  - Ø 1" sì n° 1 23,68€                 

* DN 32  - Ø 1¼" sì n° 1 42,62€                 

* DN 40  - Ø 1½" sì n° 1 56,58€                 

* DN 50  - Ø 2" sì n° 1 80,26€                 

* DN 65  - Ø 2½" sì n° 1 125,78€               

Valvole di ritegno a disco, marca KSB mod. BOA-RVK,

da inserire tra flange UNI PN 16/40, adatte per

intercettazione impianto di riscaldamento e circuiti lato

sorgente, in particolare:

* DN 32  - Ø 1¼" sì n° 1 138,00€               

* DN 40  - Ø 1½" sì n° 1 150,00€               

* DN 50  - Ø 2" sì n° 1 168,00€               

* DN 65  - Ø 2½" sì n° 1 221,76€               

* DN 80  - Ø 3" sì n° 1 302,40€               

* DN 100  - Ø 4" sì n° 1 369,20€               

Valvole di ritegno in ottone tipo "Europa" per circuiti

impianto di riscaldmento da riallacciare, con raccordi

filettati d'attacco, assortite nei vari diametri occorrenti,

come indicato da schema di funzionamento;

* DN 15 - Ø ½"  sì n° 1 14,48€                 

* DN 20  - Ø 3/4"  sì n° 1 16,12€                 

* DN 25  - Ø 1"  sì n° 1 18,81€                 

* DN 32  - Ø 1¼"  sì n° 1 19,28€                 

* DN 40  - Ø 1½"  sì n° 1 22,67€                 

* DN 50  - Ø 2"  sì n° 1 30,79€                 

* DN 65  - Ø2 ½"  sì n° 1 55,27€                 

Rubinetto scarico con portagomma e tappo marca Caleffi

mod. 538400, come indicato da schema di funzionamento,

ed in particolare:

* DN15 - Ø 1/2" M  sì n° 1 12,03€                 
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Termometro ad immersione idonee per impianto di

riscaldamento, conforme prescrizioni INAIL (ex ISPESL);

*  Ø 100 mm. fondo scala 0÷120°C; sì n° 1 20,93€                 

Manometro omologato INAIL, con serpentino

ammortizzatore in rame e rubinetto di intercettazione a tre

vie, in particolare:

* Ø 80 mm. fondo scala 0÷10 bar; sì n° 1 49,61€                 

Valvola di sicurezza a membrana marca Caleffi (o similare)

art. 527, certificata e tarata a banco INAIL. Dotata di

marchio CE secondo direttiva 97/23/CE. Corpo e

coperchio in ottone. Membrana e guarnizione in EPDM.

Manopola in plastica rinforzata con fibre di vetro. Campo

di temperatura di esercizio 5÷110°C. Sovrappressione di

apertura 10%, scarto di chiusura 20%. Sicurezza positiva.

Corredata di verbale di taratura a banco INAIL. In

particolare:

* attacco Ø 1/2", orifizio 15 mm., tarata a 4,0 bar con

portata di scarico pari a 318,09 kg/h di vapore;

sì n° 1 85,80€                 

Imbuto di scarico per valvola di sicurezza, con curva

orientabile, marca Caleffi (o similare), in particolare: 

* mod. 552150, attacco Ø 1/2"x Ø 3/4" F; sì n° 1 28,60€                 

* attacco Ø 3/4", orifizio 20 mm., tarata a 4,0 bar con

portata di scarico pari a 533,63 kg/h di vapore;

sì n° 1 116,45€               

Imbuto di scarico per valvola di sicurezza, con curva

orientabile, marca Caleffi (o similare), in particolare: 

* mod. 552150, attacco Ø 3/4"x Ø 1" F; sì n° 1 30,05€                 

* attacco Ø 1", orifizio 25 mm., tarata a 4,0 bar con portata

di scarico pari a 1196,22 kg/h di vapore;

sì n° 1 220,65€               

Imbuto di scarico per valvola di sicurezza, con curva

orientabile, marca Caleffi (o similare), in particolare: 

* mod. 552150, attacco Ø 1"x Ø 11/4" F; sì n° 1 74,95€                 

* attacco Ø 1¼", orifizio 32 mm., tarata a 5,0 bar con

portata di scarico pari a 1815,09 kg/h di vapore;

sì n° 1 258,96€               

Imbuto di scarico per valvola di sicurezza, con curva

orientabile, marca Caleffi (o similare), in particolare: 

* mod. 552170, attacco Ø 1¼"x Ø 1¼" F; sì n° 1 76,54€                 

Filtro in linea tipo ad "Y" marca KSB (o similare) mod.

ECOLINE-FY esente da amianto con corpo e coperchio

in ghisa lamellare, cestello inox e tappo di spurgo in

acciaio. Adatto per acqua calda, fredda bassa pressione.

Conforme al D.M. 2004/174 per acqua uso alimentare.

Tmax=300°C. In particolare:

* DN 100 - Ø 4" - circuito primario (ritorno)  sì n° 1 243,22€               

* DN 80 - Ø 3" - circuito primario (ritorno)  sì n° 1 229,37€               

* DN 65 - Ø 21/2" - circuito primario (ritorno)  sì n° 1 194,69€               

* DN 50 - Ø 2" - circuito primario (ritorno)  sì n° 1 131,50€               
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Valvola automatica di sfogo aria ad elevate prestazioni

marca Caleffi mod. Discalair. Attacchi filettati 1/2” F.

Corpo e coperchio in ottone. Galleggiante in PP. Guida

galleggiante in ottone. Leva galleggiante e molla in acciaio

inox. Asta otturatore in ottone. Tenute idrauliche in

EPDM. Fluidi d'impiego acqua e soluzioni glicolate;

massima percentuale di glicole 50%. Campo di temperatura

di esercizio 0÷110°C. Pressione massima di esercizio 10

bar. Da installare su serbatoio inerziale. In particolare:

* art. 551004 - Ø 1/2" sì n° 1 68,80€                 

Disaeratore marca Caleffi (o similare) mod. "Discal

attacchi flangiati DN 50 (da DN 50 a DN 150) PN 16,

flangiati DN 200 (da DN 200 a DN 300) PN 10,

accoppiamento con controflangia EN 1092-1. Attacchi a

saldare DN 50 (da DN 50 a DN 150). Valvola di scarico in

ottone 1” M con tappo (da DN 50 a DN 150), 2” F (da

DN 200 a DN 300). Corpo in acciaio verniciato con

polveri epossidiche. Elemento interno in acciaio inox.

Tenute idrauliche in EPDM. Fluidi d’impiego acqua,

soluzioni glicolate non pericolose escluse dal campo di

applicazione della direttiva 67/548/CE; massima

percentuale di glicole 50%.

Pressione massima di esercizio 10 bar. Pressione massima

di scarico 10 bar. Campo di temperatura di esercizio

0÷110°C. Valvola automatica sfogo aria: corpo in ottone,

galleggiante in PP, guida galleggiante e asta in ottone, leva

galleggiante e molla in acciaio inox. Coibentazione a guscio

in schiuma poliuretanica espansa rigida a celle chiuse per

misure fino a DN 100 (PE-X espanso a celle chiuse per

DN 125 e DN 150) e pellicola esterna in alluminio grezzo

goffrato. Campo di temperatura di esercizio 0÷105°C

(0÷100°C per DN 125 e DN 150). PATENT. Completo di

isolamento.

* DN 100  - Ø 4" sì n° 1 1.504,10€            

* DN 80  - Ø 3" sì n° 1 1.537,90€            

* DN 65  - Ø 21/2" sì n° 1 1.024,68€            

* DN 50  - Ø 2" (filettato) sì n° 1 345,61€               
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Filtro defangatore disaeratore a campi magnetici marca

Termoacqua (o similare) serie FRX per la separazione

delle impurità presenti nei circuiti chiusi degli impianti. E’

un sistema integrato per il trattamento dei fanghi limosi

presenti negli impianti tecnologici. Viene utilizzato su

impianti di riscaldamento / raffreddamento per trattenere

le particelle in sospensione presenti nell’acqua, ed evitare di

ostruire gli scambiatori, caldaie, valvole termostatiche,

chiller, ecc. Essendo dotato di campi magnetici svolte la

sua funzione anche sulle particelle di ossido di ferro

disciolte nell’acqua. E’ realizzato in acciaio al carbonio

verniciato con specifica vernice resistenze alle alte

temperature. E’ dotato di due manometri per la lettura

della perdita di carico e valvola automatica disaeratrice. Il

filtro viene fornito di serie con set filtrante composto da

cartucce filtranti in acciaio inox aventi grado di filtrazione

di 80 micron. 

* mod. FRX-100 attacco flangiato DN 100; sì n° 1 2.520,00€            

* mod. FRX-80 attacco flangiato DN 80; sì n° 1 2.389,50€            

* mod. FRX-65 attacco flangiato DN 65; sì n° 1 1.931,85€            

* mod. FRX-50 attacco flangiato DN 50; sì n° 1 1.554,00€            

Vaso di espansione per impianti di riscaldamento, di tipo

chiuso marca Caleffi (o similare) mod. 556. Pressione max.:

6 bar. Precarica in azoto: 1,5 bar. Temperatura max

sistema: 120°C. Attacco: Ø 1”, certificato CE, ed in

particolare:

* circuito di riscaldamento lato impianto, da: 300 litri sì n° 1 542,49€               

* circuito di riscaldamento lato impianto, da: 250 litri sì n° 1 446,43€               

* circuito di riscaldamento lato impianto, da: 200 litri sì n° 1 382,28€               

* circuito di riscaldamento lato impianto, da: 140 litri sì n° 1 282,03€               

* circuito di riscaldamento lato impianto, da: 80 litri sì n° 2 177,45€               

Valvole per sfogo aria tipo automatiche a galleggiante

marca Caleffi (o similare) mod. 5020 Minical con minisfera

di intercettazione (per tutti i punti alti);

 sì n° 1 29,64€                 

Collettori principali in acciaio posizionati in Centrale

Termica, per distribuzione riscaldamento alle varie

zone, completi di mensole per lo staffaggio a soffitto,

fondelli bombati, rubinetti di scarico ed accessori di

assemblaggio, in particolare:

Coibentazione eseguita con guaina in polietilene a cellule

chiuse sp. 60 mm, con classe 1 di reazione al fuoco e

conduttività termica λ = 0,034 W/m
2
K, con finitura in

lamierino d'alluminio comprensiva di raccordi e

terminali, in particolare:

* DN 150 - Ø 6" ad 1 ingresso e 3 uscite/ collettore

MANDATA/RITORNO;

sì n° 1  €               400,00 

* DN 125 - Ø 5" ad 1 ingresso e 3 uscite/ collettore

MANDATA/RITORNO;

sì n° 1  €               350,00 
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Separatore idraulico, marca Caleffi (o similare). Attacchi

flangiati DN 65 (da DN 50 a DN 150) PN 16, DN 200 (da

DN 200 a DN 300) PN 10, accoppiamento con

controflangia EN 1092-1. Corpo in acciaio verniciato con

polveri epossidiche. Fluidi di impiego acqua, soluzioni

glicolate non pericolose escluse dal campo di applicazione

della direttiva 67/548/CE. Massima percentuale di glicole

50%. Pressione massima di esercizio 10 bar. Campo di

temperatura di esercizio 0÷110°C.

Fornito di:

- Valvola automatica di sfogo aria. Attacco 3/4" F. Attacco

scarico 3/8” F. Corpo in ottone. Galleggiante in acciaio

inox.

Tenute idrauliche in VITON.

- Valvola di scarico. Attacco 1 1/4" F. Corpo in ottone; 2”

F per DN 200÷DN 300.

- Attacchi portasonda ingresso/uscita 1/2” F.

- Coibentazione in schiuma poliuretanica espansa rigida a

celle chiuse per misure fino a DN 100 (PE-X espanso a

celle chiuse per DN 125 e DN 150). Pellicola esterna in

alluminio grezzo goffrato. Campo di temperatura di

esercizio 0÷105°C (0÷100°C per DN 125 e DN 150).

- Sostegni a pavimento per misure DN 200÷DN 300.

In particolare:

* art. 548062 - DN 65 sì n° 1 988,65€               

Circolatore ad alta efficienza marca DAB mod. Evoplus 

Small (o similare), Pompa di circolazione con rotore

bagnato regolata elettronicamente, motore sincrono

secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza

integrata per la regolazione modulante della pressione

differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di

riscaldamento, ventilazione e condizionamento.

Pompa di circolazione monoblocco formata dalla parte

idraulica in ghisa e motore elettrico sincrono a rotore

bagnato. Cassa motore in alluminio. Corpo pompa a spirale

ad elevato rendimento idraulico grazie ad una

progettazione particolarmente accurata e a delle superfici

interne levigate. Bocche di aspirazione e mandata in linea.

La versione singola è fornita di serie di gusci di

coibentazione per evitare la dispersione di calore e/o la

formazione di condensa sul corpo pompa. Per la versione

gemellare la coibentazione deve essere realizzata a cura

dell’installatore. In ogni caso bisogna fare attenzione a non

ostruire i labirinti di scarico condensa in modo da non

compromettere il funzionamento del circolatore.
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I circolatori EVOPLUS per piccoli impianti collettivi si

collegano alla linea di alimentazione elettrica tramite un

pratico connettore con relativa spina fornita di serie che

rende l’operazione semplice e veloce. Girante in

tecnopolimero, albero motore in alumina montato su

bronzine in grafite lubrificate dallo stesso liquido pompato.

Camicia di protezione del rotore in acciaio inossidabile.

Anello reggispinta in ceramica, anelli di tenuta in etilene

propilene e camicia statore in composito con fibra di

carbonio. Motore di tipo sincrono con rotore a magnete

permanente. Per la versione gemellare è prevista una

valvola automatica del tipo a clapet incorporata nella bocca

di mandata per evitare riciclo d’acqua nell’unità a riposo;

inoltre viene fornita di serie una flangia cieca nel caso in

cui sia necessaria la manutenzione di uno dei due motori.

L’esecuzione di serie del corpo pompa è PN 16, versione

flangiata con 4 asole compatibili con controfalange PN 6 /

PN 10 / PN 16 per l’intercambiabilità delle pompe in

impianti esistenti.

I circolatori EVOPLUS sono comandati tramite un

dispositivo basato su IGBT in tecnologia NPT di ultima

generazione per una più alta efficienza e robustezza. Le

caratteristiche specifiche sono:

• Controllo sensorless del motore

• Modulazione PWM sinusoidale

• Alta frequenza di portante per eliminare ogni rumore in

banda audio

• Processore dedicato a 32 bit

• Algoritmo ottimizzato di ”space vector”

Grazie ad un’interfaccia utente intuitiva e funzionale

garantisce una semplicità di taratura alla portata di tutti. Il

display OLED a lettura facilitata posto sul pannello

comandi, 4 semplici tasti di navigazione, un menù a cascata

in line con le ultime tendenze della telefonia cellulare e una

vasta scelta di funzionalità fanno dei circolatori EVOPLUS

un prodotto rivoluzionario. Una costruzione affidabile e

robusta uniti al design moderno ed innovativo completano

il prodotto anche da un punto di vista estetico.

Nel dettaglio:

Circ��at�re di tip� ge�e��are$
Marca DAB mod. Evoplus Small D 60/220.32 M

1 x 230V - 50 Hz

 sì n° 1 523,74€               

Marca DAB mod. Evoplus Small D 80/220.32 M

1 x 230V - 50 Hz

 sì n° 1 561,12€               

Marca DAB mod. Evoplus Small D 60/250.40 M

1 x 230V - 50 Hz

 sì n° 1 1.270,08€            

Marca DAB mod. Evoplus Small D 40/220.32 M

1 x 230V - 50 Hz

 sì n° 1 1.097,88€            

Marca DAB mod. Evoplus Small D 110/250.40 M

1 x 230V - 50 Hz

 sì n° 1 1.442,61€            
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Circolatore ad alta efficienza marca DAB (o similare),

mod. Evoplus, Pompa di circolazione con rotore bagnato

regolata elettronicamente, motore sincrono secondo

tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per

la regolazione modulante della pressione differenziale.

Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento,

ventilazione e condizionamento.

Pompa di circolazione monoblocco formata dalla parte

idraulica in ghisa e motore elettrico sincrono a rotore

bagnato. Cassa motore in alluminio. Corpo pompa a spirale

ad elevato rendimento idraulico grazie ad una

progettazione particolarmente accurata e a delle superfici

interne levigate. Bocche di aspirazione e mandata in linea,

flangiate. La versione singola è fornita di serie di gusci di

coibentazione per evitare la dispersione di calore e/o la

formazione di condensa sul corpo pompa. Per la versione

gemellare la coibentazione deve essere realizzata a cura

dell’installatore. In ogni caso bisogna fare particolare

attenzione a non ostruire i labirinti di scarico condensa in

modo da non compromettere il funzionamento del

circolatore.

Girante in tecnopolimero, albero motore in acciaio

inossidabile temprato montato su bronzine in ceramica

lubrificate dallo stesso liquido pompato. Camicia di

protezione del rotore in acciaio inossidabile. Anello

reggispinta in ceramica, anelli di tenuta in etilene propilene

e camicia statore in composito con fibra di carbonio.

Motore di tipo sincrono con rotore a magnete permanente.

Per la versione gemellare è prevista una valvola automatica

del tipo a clapet incorporata nella bocca di mandata per

evitare riciclo d’acqua nell’unità a riposo; inoltre viene

fornita di serie una flangia cieca nel caso in cui sia

necessaria la manutenzione di uno dei due motori.

L’esecuzione di serie del corpo pompa è in PN 16. A

richiesta è fornibile la versione DN 80 e DN 100 PN 16 (8

fori).

Grado di protezione circolatore: IP X4D

Classe di isolamento: F

Tensione di serie: monofase 220/240 V, 50/60Hz

valore di pressione sonora ≤ 45 dB(A)

Prodotto conforme allo standard europeo EN 61800-3 -

EN 60335-1 - EN 60335-2-51

Nel dettaglio:

Circ��at�re di tip� ge�e��are$
Marca DAB mod. Evoplus D 80/220.40 M

1 x 230V - 50 Hz

 sì n° 1 1.662,18€            

Marca DAB mod. Evoplus D 120/250.40 M

1 x 230V - 50 Hz

 sì n° 1 1.974,18€            

Marca DAB mod. Evoplus D 150/340.65 M

1 x 230V - 50 Hz

 sì n° 1 3.617,64€            

Marca DAB mod. Evoplus D 120/340.65 M

1 x 230V - 50 Hz

 sì n° 1 3.147,30€            

822-13-30-2-4_EPU.xlsElenco prezzi unitario 18



NT Engineering Guanzate (CO) - Rqualificazione C.T.  Bresso (MI)

Codice Descrizione In opera U.M. Q.tà P.U.

Marca DAB mod. Evoplus D 100/220.40 M

1 x 230V - 50 Hz

 sì n° 1 1.840,32€            

Marca DAB mod. Evoplus D 120/340.65 M

1 x 230V - 50 Hz

 sì n° 1 3.147,30€            

Marca DAB mod. Evoplus D 180/280.50 M

1 x 230V - 50 Hz

 sì n° 1 3.166,50€            

Marca DAB mod. Evoplus D 120/280.50 M

1 x 230V - 50 Hz

 sì n° 1 2.366,52€            

Marca DAB mod. Evoplus D 150/340.65 M

1 x 230V - 50 Hz

 sì n° 1 3.478,50€            

Access�ri �p"i�!a�i previsti per circ��at�ri s�pra

descritti
Corredo di coppia di controflange/bocchettoni per

accoppiamento alle tubazioni dei circolatori sopracitati

completi di guarnizioni piatte, bulloni dadi e pezzi fissi.

* DN32 - Ø 11/4" - (Flange) sì n° 1 70,80€                 

* DN40 - Ø 1½" - (Flange) sì n° 1 74,40€                 

* DN50 - Ø 2" - (Flange) sì n° 1 85,20€                 

* DN65 - Ø 21/2" - (Flange) sì n° 1 103,20€               

* DN80 - Ø 3" - (Flange) sì n° 1 124,80€               

Valvola di by-pass differenziale, marca Caleffi (o similare).

Attacchi filettati F x M a bocchettone. Corpo in ottone.

Otturatore in ottone. Guarnizione otturatore in EPDM.

Tenute O-Ring in EPDM. Tenute bocchettone in non

asbestos NBR. Manopola in ABS. Molla in acciaio inox.

Fluido d’impiego acqua, soluzioni glicolate. Max

percentuale di glicole 30%. Campo di temperatura

0÷110°C. Pressione massima d’esercizio 10 bar. In

particolare:

* cod. 519700 Ø 1¼" circuito secondaro impianto (scuola); sì n° 1 200,10€               

Gruppo di riempimento marca Caleffi automatico

pretarabile, anticalcare, ispezionabile, con indicatore della

pressione di taratura, filtro e valvola di non ritorno; corpo,

asta di comando e parti mobili in ottone, coperchio in

PA66GF30, filtro in acciaio inossidabile, tenute in NBR;

Pmax 16 bar, taratura 0,2÷4 bar, Tmax 65 °C, luce filtro

0,28 mm.1/2"  con att. manometro;

* art. 553640, attacco Ø ½"  sì n° 1 105,50€               

Gruppo di riempimento automatico di grande portata,

pretarabile, marca Caleffi (o similare) con valvole di

intercettazione e di non ritorno, con cartuccia monoblocco

estraibile; corpo e parti mobili in lega antidezincificazione,

valvole d'intercettazione in ottone, coperchio in PA66G30,

asta di comando a filtro in acciaio inossidabile, tenute in

NBR; Pmax 16 bar, taratura 1÷6 bar, Tmax 60 °C, luce

filtro 0,51 mm.3/4" con manometro
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art. 554150 Ø 3/4" con manometro per circuito

secondario;

sì n° 1  €               220,04 

C�!tabi�i""a"i�!e ge!era�e !e� Ce!tra�e Ter�ica#

�arca C�ster per circuit� risca�da�e!t�.

Contatore volumetrico ad ultrasuoni marca Coster (o

similare), con lanciaimpulsi adatto ad essere abbinato con

gli integratori (IET 7, IEF e IEW), per il conteggio di

energia termica e/o frigorifera o per il conteggio del

consumo di acqua fredda o calda.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Attacchi flangiati PN 16;

• Certificazione MID DE-07-MI004-PTB022. Classe di

precisione EN 1434 classe 2 e 3; Montaggio orizzontale o

verticale.

• L'uscita per la trasmissione dei segnali, é di tipo: " litri /

impulsi".

• Per elaborare i segnali trasmessi, va connesso all'

integratore elettronico di energia modello IET 7..., che

inoltre lo alimenta. L'uscita di alimentazione di IET 7...

(morsetto G) eroga 3,6 Volt c.c.

• Adatto all'applicazione negli impianti di

teleriscaldamento, con acqua surriscaldata fino a 130 °C

• Temperature di esercizio (fluido): acqua 5÷130°C

• Protezione: IP 54.

In particolare:

* mod. +�HF 100.60  - Q progetto = 42 m³/h sì n° 1  €            2.277,60 

* mod. +�HF 80.40  - Q progetto = 30 m³/h sì n° 1  €            1.642,88 

* mod. +�HF 65.25  - Q progetto = 15,8 m³/h sì n° 1  €            1.527,73 

* mod. +�HF 50.15  - Q progetto = 13,3 m³/h sì n° 1  €            1.054,76 

* mod. +�HF 40.10  - Q progetto = 9,7 m³/h sì n° 1  €               670,41 
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Integratore elettronico di energia marca Coster (o

similare), misura e contabilizza la quantità di energia

termica e frigorifera in funzione della portata d'acqua in

circolazione nell'impianto, rilevata da un contatore ad

ultrasuoni con lanciaimpulsi, e della differenza di

temperatura tra mandata e ritorno, rilevata dalle due sonde

a corredo (pozzetti separati). Conteggio termico e

frigorifero separato con commutazione automatica. con le

seguenti caratteristiche:

• Batteria sostituibile, collegabile a un alimentatore da 3 V

• Punto di installazione (mandata/ritorno) configurabile sul 

campo

• Interfacce di comunicazione (installabili anche in un

secondo momento):

- wireless M-Bus

- wireless M-Bus + 3 ingressi impulsi

- M-Bus

- M-Bus + 3 ingressi impulsi

- 2 uscite impulsi

CARATTERISTICHE TECNICHE

* Intervallo di temperatura del fluido - calorie 0 °C-+150

°C

* Intervallo di temperatura del fluido - frigorie 0 °C-+50

°C

* Temperatura ambiente di utilizzo +5 °C-+55 °C con

95% umidità relativa

* Temperatura di trasporto -25 °C-+70 °C (per massimo

168 ore)

* Temperatura di immagazzinaggio -25 °C-+55 °C

* Intervallo differenza di temperatura ∆Θ - calorie 3 K-100

K

* Intervallo differenza di temperatura ∆Θ - frigorie -3 K- -

50 K

* Differenza minima di temperatura ∆Θ - calorie > 0,05 K

* Differenza minima di temperatura ∆Θ - frigorie < -0,05

K

* Differenza minima di temperatura ∆Θ HC

calorie/frigorie > 0,5 K/< -0,5 K

* Risoluzione temperatura 0,01 °C
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* Ciclo di misurazione dell'energia in condizioni di

funzionamento normali 30 s con vita utile di 6 anni + 1 (su

richiesta) 60 s con vita utile di 10 anni 2 s con alimentatore

* Valore impulsi (su richiesta)

1/2,5/10/25/100/250/1000/2500 litri/impulso;

configurabile (versione TX)

* Display LCD a 8 cifre più caratteri speciali

* Decimali Fino a 3

* Unità di misura MWh, kW, m³, m³/h (kWh, GJ, l,

MMBTU, Gcal). L'unità di misura dell'energia può essere

impostata fino a quando il valore dell'energia è ≤ 10 kWh.

* Interfacce Interfaccia ottica (protocollo M-Bus) Su

richiesta: wireless M-Bus; wireless M-Bus + 3 ingressi

impulsi; M-Bus; M-Bus + 3 ingressi impulsi; 2 uscite

impulsi

* Alimentazione Batteria al litio da 3 V, sostituibile;

predisposizione per collegamento a un alimentatore da 3 V

(alimentazione 230 V/24 V ca) D23578 IEF 276 - IEW

278

* Vita utile stimata 10 anni - 6 anni + 1 (su richiesta); v.

“Fattori di influenza sulla vita utile della batteria” (doc.

tecnica Maddalena)

* Memoria non volatile

* Data di lettura annuale selezionabile 15 valori mensili e

quindicinali visualizzabili su display o via wireless M-Bus

(modo compatto) 24 valori mensili e quindicinali

visualizzabili con interfaccia ottica o via M-Bus 2 registri

tariffari Impostabili singolarmente; è possibile aggiungere

l'energia o l'ora

* Memorizzazione dei valori massimi Portata, potenza e

temperatura (mandata, ritorno, ∆Θ), inclusi i rispettivi

valori massimi degli ultimi 15 mesi 

* Grado di protezione IP65

* Interfaccia ingresso impulsi Microcontrollore CMOS,

classe IB conforme alla EN 1434-2:2015 (D)

* Fluido termovettore Acqua Su richiesta, senza

certificazione: acqua con glicole propilenico o glicole

etilenico in percentuale del 20%, 30%, 40% o 50% (il tipo

e la concentrazione di glicole possono essere impostati in

qualsiasi momento)

* Peso 0,350 kg

* H x L x P 150 mm x 130 mm x 35 mm

In particolare:

* ��d. IEF 276 sì n° 1  €               312,65 

Coppia di sonde di temperatura marca Coster per

integratori IET 7…. (0-150°C) conformi alla direttiva MID

2004/22/CE a corredo dei contatori di energia.

In particolare:

* ��d. SPT 006 . u!ghe""a cav� 3 �t7 sì n° 1 109,85€               
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Coppia di pozzetti marca Coster in ottone per sonde a

corredo dei contatori di energia.

In particolare:

* ��d. GIS 0627 sì n° 1 34,32€                 

C��p�ess� di �ateria�i ed access�ri per �a pr�du"i�!e

di acqua ca�da sa!itaria i! CT ed a��accia�e!t� a��e

reti di distribu"i�!e esiste!ti

Bollitore verticale per la produzione di acqua calda

sanitaria, marca Fiorini (o similare) mod. Smart 1, dotato

di singolo serpentino fisso, disponibili in diverse capacità,

dai 200 ai 3000 litri. Sono dotati di diverse tipologie di

coibentazione in base alla capacità, rivestimento esterno in

PVC, anodo di magnesio per la protezione da correnti

galvaniche, flangia d’ispezione che consente un facile

accesso in fase di controllo e manutenzione.

Materiale: acciaio al carbonio S 235 JR

Trattamento protettivo interno: I bollitori con capacità fino 

a 1000 l sono trattati con vetroporcellanatura inorganica

alimentare, rispondente alla norma DIN 4753.3, quelli con

capacità da 1500 ai 3000 l sono smaltati con Bluetech.

Accessori Inclusi 
* Piedini regolabili in altezza per taglie fino a 500 l

* Valvola di sicurezza e termometro per le taglie fino a

1000 l 

* Anodo sacrificale al magnesio per tutte le taglie.

Coibentazione
- Capacità da 200 a 1000 l:

Poliuretano espanso rigido alta densità

- Capacità da 1500 a 2000 l:

Polietileneespanso a cellule chiuse + Poliuretano espanso

flessibile

- Capacità 500 l:

Poliuretano espanso flessibile

Limiti utilizzo
Lato Circuito primario

* Capacità fino a 1000: 110°C e 12 bar

* Capacità da 1500 a 3000: 110°C e 12 bar

Lato accumulo 

* Capacità fino a 1000: 95°C e 10 bar

* Capacità da 1500 a 3000: 80°C e 6 bar

In particolare:

mod. Smart 1 - 750 l; sì n° 1 2.748,74€            

mod. Smart 1 - 500 l; sì n° 1 1.642,20€            

Bollitore elettrico marca BAXI (o similare), tipo per

installazione a parete per utenze laboratori, completo di

tubetti flessibili corazzati e staffe di fissaggio a parete.
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• Caldaia in acciaio vetroporcellanato

• Regolazione della temperatura con manopola esterna

• Protezione ohmica di serie (consumo dell’anodo di

magnesio ridotto)

• Giunto dielettrico protettivo

• Isolamento in poliuretano senza CFC e HCFC

• Termometro analogico (eccetto mod. 10-15 litri)

• Spia luminosa di funzionamento

• Grado di protezione IP24

In particolare:

* mod. V 580 sì n° 1 231,12€               

• Capacità 80 litri

• Potenza assorbita: 1.200 W

• Dimensioni: Ø 433 x 854 (H) mm

Miscelatore termostatico regolabile marca Caleffi (o

similare). Misura DN 20 (da DN 20 a DN 50). Attacchi

3/4” (da 3/4” a 2”) M (ISO 7/1) a bocchettone. Corpo in

lega antidezincificazione. Otturatore in PPSG40, PSU (DN

20). Molle in acciaio inox. Tenute in EPDM. Temperatura

massima in ingresso acqua calda 90°C. Temperatura

minima in ingresso acqua calda 50°C. Temperatura

massima in ingresso acqua fredda 25°C. Temperatura

minima in ingresso acqua fredda 5°C. Campo di

regolazione da 35°C a 65°C. Pressione massima d’esercizio

(statica) 14 bar. Pressione massima d’esercizio (dinamica) 5

bar. Pressione minima d’esercizio (dinamica) 0,2 bar.

Precisione ±2°C. Minima differenza di temperatura tra

ingresso acqua calda e uscita acqua miscelata per assicurare

le migliori prestazioni 15°C. Dotato di bloccaggio

antimanomissione della temperatura. In particolare:

art. 523180 - Ø 11/2";  sì n° 1 876,10€               

art. 523170 - Ø 11/4";  sì n° 1 530,53€               

Circolatore ad alta efficienza marca DAB mod. Evoplus 

Small (o similare), Pompa di circolazione con rotore

bagnato regolata elettronicamente, motore sincrono

secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza

integrata per la regolazione modulante della pressione

differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di

riscaldamento, ventilazione e condizionamento.
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Pompa di circolazione monoblocco formata dalla parte

idraulica in ghisa e motore elettrico sincrono a rotore

bagnato. Cassa motore in alluminio. Corpo pompa a spirale

ad elevato rendimento idraulico grazie ad una

progettazione particolarmente accurata e a delle superfici

interne levigate. Bocche di aspirazione e mandata in linea.

La versione singola è fornita di serie di gusci di

coibentazione per evitare la dispersione di calore e/o la

formazione di condensa sul corpo pompa. Per la versione

gemellare la coibentazione deve essere realizzata a cura

dell’installatore. In ogni caso bisogna fare attenzione a non

ostruire i labirinti di scarico condensa in modo da non

compromettere il funzionamento del circolatore.

I circolatori EVOPLUS per piccoli impianti collettivi si

collegano alla linea di alimentazione elettrica tramite un

pratico connettore con relativa spina fornita di serie che

rende l’operazione semplice e veloce. Girante in

tecnopolimero, albero motore in alumina montato su

bronzine in grafite lubrificate dallo stesso liquido pompato.

Camicia di protezione del rotore in acciaio inossidabile.

Anello reggispinta in ceramica, anelli di tenuta in etilene

propilene e camicia statore in composito con fibra di

carbonio. Motore di tipo sincrono con rotore a magnete

permanente. Per la versione gemellare è prevista una

valvola automatica del tipo a clapet incorporata nella bocca

di mandata per evitare riciclo d’acqua nell’unità a riposo;

inoltre viene fornita di serie una flangia cieca nel caso in

cui sia necessaria la manutenzione di uno dei due motori.

L’esecuzione di serie del corpo pompa è PN 16, versione

flangiata con 4 asole compatibili con controfalange PN 6 /

PN 10 / PN 16 per l’intercambiabilità delle pompe in

impianti esistenti.
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I circolatori EVOPLUS sono comandati tramite un

dispositivo basato su IGBT in tecnologia NPT di ultima

generazione per una più alta efficienza e robustezza. Le

caratteristiche specifiche sono:

• Controllo sensorless del motore

• Modulazione PWM sinusoidale

• Alta frequenza di portante per eliminare ogni rumore in

banda audio

• Processore dedicato a 32 bit

• Algoritmo ottimizzato di ”space vector”

Grazie ad un’interfaccia utente intuitiva e funzionale

garantisce una semplicità di taratura alla portata di tutti. Il

display OLED a lettura facilitata posto sul pannello

comandi, 4 semplici tasti di navigazione, un menù a cascata

in line con le ultime tendenze della telefonia cellulare e una

vasta scelta di funzionalità fanno dei circolatori EVOPLUS

un prodotto rivoluzionario. Una costruzione affidabile e

robusta uniti al design moderno ed innovativo completano

il prodotto anche da un punto di vista estetico.

Nel dettaglio:

Circ��at�re di tip� si!g��� per circuit� idric�sa!itari�$

Marca DAB mod. Evoplus  40/180 SAN M

1 x 230V - 50 Hz

 sì n° 1 594,72€               

APPLICAZIONI NEL RICIRCOLO SANITARIO

La versione SAN, con corpo pompa in bronzo, è stata

sviluppata appositamente per il ricircolo di acqua sanitaria;

utilizzando la modalità di funzionamento a temperatura

costante viene controllata la temperatura dell‘acqua nella

tubazione di ricircolo, senza necessità di utilizzo di valvole

termostatiche, ottimizzando in questo modo il comfort.

Valvole a sfera in ottone tipo a passaggio totale marca

Emmeti (o similare) per intercettazione impianto

idricosanitario, assortite nei vari diametri occorrenti, come

indicato da schema di funzionamento;

* DN 15 - Ø ½"  sì n° 1 7,65€                   

* DN 20  - Ø 3/4"  sì n° 1 9,14€                   

* DN 25  - Ø 1"  sì n° 1 8,50€                   

* DN 32  - Ø 1¼"  sì n° 1 14,36€                 

* DN 40  - Ø 1½"  sì n° 1 22,42€                 

* DN 50  - Ø 2"  sì n° 1 30,92€                 

* DN 65  - Ø2 ½"  sì n° 1 43,52€                 

Valvole di ritegno in ottone tipo "Europa" per circuiti

acqua fredda, calda e intercettazione miscelatore

termostatico, con raccordi filettati d'attacco, assortite nei

vari diametri occorrenti, come indicato da schema di

funzionamento;

* DN 15 - Ø ½"  sì n° 1 14,48€                 

* DN 20  - Ø 3/4"  sì n° 1 12,09€                 
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* DN 25  - Ø 1"  sì n° 1 13,44€                 

* DN 32  - Ø 1¼"  sì n° 1 19,28€                 

* DN 40  - Ø 1½"  sì n° 1 22,67€                 

* DN 50  - Ø 2"  sì n° 1 30,79€                 

* DN 65  - Ø2 ½"  sì n° 1 52,02€                 

Termometro ad immersione idonee per impianto sanitario,

conforme prescrizioni ISPESL;

*  Ø 100 mm. fondo scala 0÷120°C; sì n° 1 20,93€                 

Valvola di sicurezza Ø 1" tarata a 6 bar, per circuito

idricosanitario (bollitori ACS);

 sì n° 1 206,18€               

Vaso d'espansione saldato marca Caleffi (o similare), per

impianti idrosanitari. Certificato CE. Attacco M. Corpo in

acciaio. Membrana a vescica (sostituibile per volumi da 60

a 150 l). Pressione max d'esercizio 10 bar. Pressione di

precarica 2,5 bar Ø 1". Temperatura max d'esercizio 70°C.

In particolare:

* circuito impianto idricosanitario da 33 l  sì n° 1 172,38€               

* circuito impianto idricosanitario da 50 l  sì n° 1 228,08€               

* circuito impianto idricosanitario da 60 l  sì n° 1 284,96€               

Rubinetto scarico con portagomma e tappo marca Caleffi

mod. 538400, come indicato da schema di funzionamento,

ed in particolare:

* DN 15 - Ø 1/2" M  sì n° 1 12,03€                 

Tubo in polipropilene grigio Ø 32 e/o 40 mm per

formazione scarico sicurezze e scarichi vari in Centrale

termica e locale bollitore, compreso raccorderia di

assemblaggio con giunzioni a bicchiere e guarnizione;

sì m 1 7,50€                   

C��p�ess� di �ateria�i ed access�ri per i�pia!t� di

fi�tra"i�!e e add��ci�e!t� acqua tec!ica ed i�pia!t�

idric�sa!itari�

Disconnettori di marca Termoacqua (o similare) a zone di

pressione ridotta controllabili con attacchi bocchettonati. I

disconnettori idraulici sono adatti alla protezione degli

impianti d’acqua potabile da fenomeni di ritorno di

pressione, riflusso e controsifonaggio. Sono protetti i

liquidi fino alla categoria 4 (compresa) secondo EN 1717. I

disconnettori idraulici trovano applicazione in edifici ad

uso abitativo, industriale e commerciale, nell’ambito delle

rispettive specifiche.

In particolare:

BA295-1A - Ø 1" (DN 25) sì n° 1 555,90€               
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Filtro dissabbiatore marca Termoacqua (o similare) serie

F76S-AA con tazza trasparente e lavaggio controcorrente

manuale. Garantisce una perfetta filtrazione

micrometrica delle acque ricche di materiale in sospensione

come sabbia, limo, ruggine ed altri corpi estranei.

Conforme DVGW-KTW. E’ costituito da corpo in bronzo

di alta qualità e tazza trasparente in materiale sintetico

resistente agli urti. Cartuccia filtrante in acciaio inox con

grado di filtrazione di 100 micron. Le parti interne sono

in acciaio inox e materiale sintetico. E’ dotato di

manometro per la lettura della perdita di carico. Il

lavaggio avviene senza interruzione nell’erogazione

dell’acqua all’utenza; con un ridotto quantitativo d’acqua

filtrata (circa 30 l) mediante la rotazione della manopola

posta nella parte inferiore. Possibilità di automazione del

controlavaggio mediante l'impiego di attuatore serie Z11S

(optional).

mod. F76S-2AA - Ø 2" (DN 50) sì n° 1 739,20€               

mod. F76S-11/4AA - Ø 11/4" (DN 32) sì n° 1 529,20€               

mod. F76S-1AA - Ø 1" (DN 25) sì n° 1 435,00€               

Riduttore di pressione marca Termoacqua mod. DO6F-

AM con valvola bilanciata e filtro integrato. Corpo in

ottone con bocchettoni, otturatore in materiale sintetico di

alta qualità, filtro integrato in acciaio inox, calotta copri-

molla e ghiera regolazione in materiale sintetico di alta

qualità, tazza per filtro trasparente, membrana in NBR

rinforzata con fibre, guarnizioni in NBR, molla in acciaio

inox.

Dati Tecnici

* Attacchi IN/OUT ( pollici ): 2"

* Pressione in (max bar): 25

* Pressione out (bar): 1,5 - 6

* Temperatura max (°C): 40

* mod. D06F-2AM attacchi  Ø 2" (DN 50); sì n° 1 923,40€               

* mod. D06F-11/4AM attacchi  Ø 11/4" (DN 32); sì n° 1 441,60€               

* mod. D06F-1AM attacchi  Ø 1" (DN 25); sì n° 1 331,20€               

Addolcitore elettronico con microprocessore marca

Termoacqua (o similare) serie WSV, tipo a scambio ionico

per piccole e medie portate in versione doppio corpo con

comando rigenerazione a funzionamento volumetrico/

temporizzato (timer 24 ore settimanale) con rigenerazione

programmabile nell'ora e nel giorno prestabilito e dopo il

consumo di un certo volume d'acqua con possibilità di

rigenerazione forzata ogni 4 giorni. E' composto da

bombola in materiale composito (liner in polietilene

alimentare rivestito con fibra di vetro e resina epossidica )

caricata con resina cationica ad alto potere di scambio

aventi caratteristiche alimentari. 
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Tino salamoia realizzato in polietilene ad alta resistenza

dotato di griglia di fondo, pozzetto, pescante salamoia con

galleggiante di sicurezza e raccordo troppo pieno. E' dotato

di contatore esterno da per la contabilizzazione dell'acqua

addolcita e inizio consenso rigenerazione, valvola

automatica elettronica a 5 fasi (controlavaggio - aspirazione

salamoia e lavaggio lento - risciacquo - reintegro livello

salamoia) per la gestione della rigenerazione delle resine,

bombola in vetroresina contenente le resini scambiatrici e

la vasca salamoia. La valvola è dotata di display a cristalli

liquidi per la visualizzazione delle funzioni completa di

programmatore per il comando automatico della

rigenerazione . Può essere effettuata una rigenerazione

supplementare manuale mediante semplice pressione di un

tasto (funzionamento semi-automatico). Dotando

l'impianto del KIT STERIL-W (opzionale)

l'apparecchiatura è conforme alle normative vigenti relative

al trattamento delle acque potabili destinale al consumo

umano. La centralina elettronica è dotata di uscita relay di

allarme.

* mod. WSV-50  sì n° 1 1.387,50€            

* mod. WSV-75  sì n° 1 1.584,00€            

Addolcitore elettronico con microprocessore marca

Termoacqua (o similare) serie ASV-50 a scambio ionico

per piccole e medie portate in versione doppio corpo con

comando rigenerazione a funzionamento volumetrico /

temporizzato con possibilità di rigenerazione nell'ora e nel

giorno prestabilito (timer 24 ore settimanale) o dopo il

consuno di un determinato volume d'acqua (con possibilità

di rigenerazione forzata ogni 4 giorni). E' composto da

bombola in materiale composito (liner in polietilene

alimentare rivestito con fibra di vetro e resina epossidica)

caricata con resina cationica ad alto potere di scambio

aventi caratteristiche alimentari. Tino salamoia realizzato in

polietilene ad alta resistenza dotato di griglia di fondo,

pozzetto, pescante salamoia e raccordo troppo pieno.
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E' dotato di valvola automatica elettronica a 5 fasi

(controlavaggio - aspirazione salamoia e lavaggio lento -

risciacquo - reintegro livello salamoia) per la gestione della

rigenerazione delle resine. La valvola è dotata di display a

cristalli liquidi per la visualizzazione delle funzioni

completa di programmatore per il comando automatico

della rigenerazione, contaimpulsi a contatto reed e valvola

miscelatrice incorporata. Può essere effettuata una

rigenerazione supplementare manuale mediante semplice

pressione di un tasto (funzionamento semi-automatico).

Dotando l'impianto del KIT RUNXIN (opzionale)

l'apparecchiatura è conforme alle normative vigenti relative

al trattamento delle acque potabili destinale al consumo

umano.

CARATTERISTICHE  TECNICHE:

* mod. ASV-50  sì n° 1 1.350,00€            

Valvola miscelatrice marca Termoacqua (o similare) mod.

VM-3/4 per la regolazione della durezza residua. In

particolare:

* DN 20  - Ø 3/4";  sì n° 1 126,00€               

* DN 25  - Ø 1";  sì n° 1 139,50€               

Centralina elettronica marca Termoacqua (o similare) mod.

STERIL-SOFT per la produzione di cloro mediante

elettrolisi per la disinfezione delle resine ogni qual volta

l'impianto effettua la rigenerazione. In particolare:

 sì n° 1 225,00€               

Giunti antivibranti per accoppiamento

tubazioni/addolcitore, tipo in gomma con bocchettoni di

accoppiamento in acciaio comprensivi di guarnizioni ed

accessori di assemblaggio. In particolare:

* DN 25  - Ø 1";  sì n° 1 50,00€                 

Primo avvio dell'addolcitore eseguito da parte di personale

specializzato Termoacqua.

 sì a corpo

Sale purissimo compattato idoneo per la rigenerazione

delle resine dell'addolcitore d'acqua.

* confezione da 25 kg; sì n° 1 26,00€                 

Rubinetti di scarico e/o prelievo impianto tipo in ottone

con tappo e catenella, in particolare:

* DN 15 - Ø ½"  sì n° 1 16,00€                 

GRUPPO DI DOSAGGIO ELETTRONICO

VOLUMETRICO PRODOTTO CHIMICO SPECIFICO

PER ACQUE AD USO SANITARIO
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Pompa dosatrice elettronica marca Termoacqua serie

TERMO-DOS (o similare) multifunzione a

microcontrollore e display a 3 cifre. Predisposta per

controllo di livello e allarme di flusso (escluso sonde);

uscita relè; buzzer; orologio; timer; lingua italiano-inglese.

E’ realizzata con carcassa in PP. E’ dotata di led di

funzionamento, filtro di fondo, valvola d’iniezione e

relativi tubi di aspirazione e mandata. Le parti a contatto

con i liquidi sono in materiale resistente alla corrosione.

Dati Tecnici

* Pressione massima ( bar ): 10

* Energia elettrica (V - Hz): 220 - 50 

* Grado di protezione (IP): IP 65

* Temperatura di esercizio (°C): 

* mod. TERMO-DOS 4-10  sì n° 1 502,32€               

Contatore marca Termoacqua (o similare) per acqua fredda

con trasmettitore d’impulsi realizzato in ottone. Viene

utilizzato in abbinamento con le pompe dosatrici della

serie Termo-Dos per un dosaggio preciso e costante.

Dati Tecnici

* Attacchi IN (pollici): Ø 11/4" DN 32

* Attacchi OUT (pollici): Ø 11/4" DN 32

* Interasse (mm): 280

* Portata massima (l/h): 10.000

* Portata media (l/h): 5.000

* Temperatura di esercizio (°C): 50

* mod. EMT-4  sì n° 1 261,00€               

Serbatoio marca Termoacqua (o similare) per stoccaggio

condizionante chimico con predisposizione per

alloggiamento pompa dosatrice realizzato in polietilene

alimentare dalla capacità di 110 l. 

* mod. SL-110  sì n° 1 174,15€               

Sensore di livello compatto a contatto magnetico di tipo

“reed”. Resistente alle alte temperature, indipendente da

densità, opacità, conduttività o costante dielettrica del

liquido. Operatività compresa tra 0 e 60°C.- Corpo

completamente in PVDF- Chiusura con resina epossidica-

Guaina filo contatto in PE- Connessione BMC- Completo

di filtro di fondo assiale 1/2" attacchi per tubo 4x6

contatto NO (PVDF+FP+CE).

* mod. SO-01  sì n° 1 73,80€                 

Staffa di supporto pompa dosatrice serie TERMODOS per

installazione a serbatoio.

* mod. TERMODOS-SUPP  sì n° 1 75,60€                 
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Antincrostante liquido in soluzione utilizzato per prevenire

l’incrostazione negli scambiatori di calore per acqua calda

sanitaria marca Termoacqua mod. Decrost-SA. E’ un

prodotto anticalcio specifico che esplica un’azione anti-

cloro, anti-ossigeno ed anti-ferro. Impedisce le

incrostazioni; evita l’usura dei materiali e mantiene pulito e

funzionale l’interno di qualsiasi apparecchiatura. Per le sue

proprietà antincrostanti e anticorrosive e per l’assoluta

garanzia di innocuità può essere impiegato in acqua per uso

alimentare. Il prodotto corrisponde ai valori di purezza

richiesti dal Decreto Ministeriale N° 443 del 21/12/90

inerente al trattamento delle acque potabili. Confezioni da

25 Kg. 

mod. DECROST-SA -25 kg  sì n° 1 101,25€               

GRUPPO DI DOSAGGIO ELETTRONICO

VOLUMETRICO PRODOTTO CHIMICO

CONDIZIONANTE E SPECIFICO PER CIRCUITI

TECNOLOGICI DI RISCALDAMENTO

Pompa dosatrice elettronica marca Termoacqua (o

similare) serie TERMO-DOS multifunzione a

microcontrollore e display a 3 cifre. Predisposta per

controllo di livello e allarme di flusso (escluso sonde);

uscita relè; buzzer; orologio; timer; lingua italiano-inglese.

E’ realizzata con carcassa in PP. E’ dotata di led di

funzionamento, filtro di fondo, valvola d’iniezione e

relativi tubi di aspirazione e mandata. Le parti a contatto

con i liquidi sono in materiale resistente alla corrosione.

Dati Tecnici

* Portata massima (lt/h): 4;

* Pressione massima ( bar ): 10;

* Energia elettrica (V - Hz): 220 - 50;

* Grado di protezione (IP): IP 65;

* Temperatura di esercizio (°C): -10÷45.

* mod. TERMO-DOS 4-10  sì n° 1 502,32€               

Contatore marca Termoacqua (o similare) per acqua fredda

con trasmettitore d’impulsi realizzato in ottone. Viene

utilizzato in abbinamento con le pompe dosatrici della

serie Termo-Dos per un dosaggio preciso e costante.

Dati Tecnici

* Attacchi IN (pollici): Ø 3/4" DN 20

* Attacchi OUT (pollici): Ø 3/4" DN 20

* Interasse (mm): 228

* Portata massima (lt/h): 2.500

* Portata minima (lt/h): 70

* Temperatura di esercizio (°C): 50

* mod. EMT-2  sì n° 1 148,80€               
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Serbatoio marca Termoacqua per stoccaggio condizionante

chimico con predisposizione per alloggiamento pompa

dosatrice realizzato in polietilene alimentare dalla capacità

di 50 l. 

* mod. SL-50  sì n° 1 142,80€               

Sensore di livello compatto a contatto magnetico di tipo

“reed”. Resistente alle alte temperature, indipendente da

densità, opacità, conduttività o costante dielettrica del

liquido. Operatività compresa tra 0 e 60°C.- Corpo

completamente in PVDF- Chiusura con resina epossidica-

Guaina filo contatto in PE- Connessione BMC- Completo

di filtro di fondo assiale 1/2" attacchi per tubo 4x6

contatto NO (PVDF+FP+CE).

* mod. SO-01  sì n° 1 73,80€                 

Staffa di supporto pompa dosatrice serie TERMODOS per

installazione a serbatoio.

* mod. TERMODOS-SUPP  sì n° 1 75,60€                 

Antincorrosivo marca Termoacqua (o similare) per

impianti di riscaldamento e raffreddamento. liquido

specifico polifunzionale con spiccate proprietà

antincrostanti, anticorrosive e antideposito per mantenere

inalterata nel tempo la funzionalità degli impianti e la loro

resa termica, impedendo così disfunzioni e sprechi

energetici.

DECROST-SP grazie alla sua formulazione bilanciata

particolare e complessa protegge dalle corrosioni ferro,

rame, alluminio e tutti gli altri materiali normalmente

utilizzati in questi impianti e, contemporaneamente,

impedisce al calcare e ad eventuali fanghi di depositarsi

sulle superfici di scambio termico. Il DECROST-SP trova

impiego nei più svariati campi e comunque in tutti quei casi 

in cui l’acqua da trattare, circolando in circuito chiuso con

rabbocchi limitati, non oltrepassa i 150 °C . 

mod. DECROST-SP - Confezione da 25 kg  sì n° 1 243,75€               
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2 GAS �ETA��

Valvola gas tipo a farfalla marca KSB (o similare), con

corpo in ghisa sferoidale GGG-40, lente in ghisa

sferoidale, anello di tenuta in nitrile NBR ad alto tenore ed

albero in acciaio inox ed in particolare:

*  mod. Boax-S gas DN 80 (Ø 3") - principale esterna; sì n° 1 254,16€               

Valvola gas a sfera, marca Emmetti (o similare), con corpo

in ottone, idonea per tutti i gas combustibili secondo UNI

EN 331, nei diametri contrassegnati nel progetto esecutivo

ed in particolare:

* ∅ 2" (DN 50) - Intercettazione gruppo termico; sì n° 1 75,70€                 

* ∅ 1½" (DN 40); - Intercettazione gruppo termico; sì n° 1 47,64€                 

Valvola gas a sfera, marca Emmetti (o similare), con corpo

in ottone, idonea per tutti i gas combustibili secondo UNI

EN 331, nei diametri contrassegnati nel progetto esecutivo

ed in particolare:

* ∅ 2" (DN 50) - Intercettazione gruppi termici; sì n° 1 75,70€                 

* ∅ 1½" (DN 40); - Intercettazione gruppo termico; sì n° 1 47,64€                 

Giunto antivibrante in acciaio inox per impianti a gas

conforme alla norma UNI EN 676 di marca Caleffi (o

similare) art. 842, comprensivo di flange, dadi, bulloni e

guarnizioni di accoppiamento. In particolare:

* art. 842009 - Ø 2" (DN 50) sì n° 1 88,91€                 

* art. 842008 (DN 40) ∅ 1½"; sì n° 1 78,42€                 

Filtro per gas con corpo PN16, con attacchi flangiati di

marca Caleffi (o similare) art. 848, comprensivo di flange,

dadi, bulloni e guarnizioni di accoppiamento avente le

seguenti caratteristiche costruttive:

* pressione max: 2 bar;

* prese di pressione secondo norme UNI 8978;

* capacità filtrante Ø ≥ 50 µm, classe di filtrazione G 2

(secondo EN 779). In particolare:

* art. 848009 - Ø 2" (DN 50) sì n° 1 69,50€                 

* art. 848008 (DN 40) ∅ 1½"; sì n° 1 65,84€                 

Manometro per gas metano con elemento sensibile di

precisione a membrana ed attacco radiale. Classe di

precisione: UNI 1,6, completo di rubinetto

portamanometro gas con pulsante di apertura ed attacchi

femmina-femmina, in particolare:

* art. 846003 ∅ 3/8"  con pulsante di apertura; sì n° 1 23,80€                 

* art. 846104 scala 0-100 mbar  ∅ 3/8" sì n° 1 80,71€                 
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Tubazioni in acciaio nero senza saldatura (o altro

materiale idoneo) marca Tenaris tipo Dalmine Thermo (o

similare) con diametri, spessori e pesi secondo norma EN

10255 serie media (rivestito a caldo con polveri epossidiche

o doppia mano di verniciatura antiruggine) nei vari

diametri contrassegnati nel progetto esecutivo complete di

raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura, raccordi

filettati, scanalati tipo Victaulic o con falnge, guarnizioni,

staffaggi, supporti antivibranti, giunti di dilatazione con

elementi fissi e scorrevoli. I prezzi unitari includono

maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per

sfridi e quanto necessario per rendere l'impianto finito e

funzionante. In particolare:

* tubazione gas metano esterno/interno alla C.T.; sì kg 1 7,25€                   

Verniciatura nuova tubazione metallica a vista per

trasporto gas metano prima descritta con smalto

antiruggine di colore giallo, (verniciatura continua o in

fascie da 20 cm. distanziate max un metro una dall'altra)

comprensivo di attrezzatura di posa e finitura; 

* verniciatura nuova tubazione interna alla CT; sì m 1 3,50€                   
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3
REG�A�I��E PER CE�TRAE 

TER�ICA e SUPERVISI��E

Valvole ad otturatore a 3 vie flangiata PN 16 (–10 ... 120

°C), marca Coster (o similare) vengono utilizzate per

regolare il flusso di acqua calda o refrigerata in impianti di

riscaldamento o trattamento aria; inoltre, possono essere

utilizzate anche per regolare sul circuito di distribuzione, la

temperatura dell’acqua calda sanitaria. Fluidi ammessi:

acqua calda o surriscaldata max. 120 °C, acqua refrigerata

min. 2 °C (glicole max. 50%). Devono essere azionate da

servomotori lineari tipo CLNV ... oppure CLNF U... fino a

DN 80, con CLAV ... per DN 100. Il corpo valvola è

realizzato in ghisa grigia GG25, lo stelo e l'otturatore in

acciaio inox. La tenuta idraulica dello stelo è assicurata da

O-Ring in EPDM, inseriti in blocchetti raschiasporco; il

tutto è racchiuso in un inserto di tenuta facilmente

sostituibile. L'azionamento della valvola avviene solo per

mezzo di un servomotore adatto.

In particolare:

mod. VONF 380 (DN 80) - Kvs 100 sì n° 1 1.113,55€            

mod. VONF 379 (DN 80) - Kvs 90 sì n° 1 845,00€               

mod. VONF 365 (DN 65) - Kvs 63 sì n° 1 1.005,62€            

mod. VONF 350 (DN 50) - Kvs 40 sì n° 1 492,38€               

Valvole ad otturatore a 3 vie filettate PN 16 (–10 ... 120

°C), marca Coster (o similare) vengono utilizzate per

regolare il flusso di acqua calda o refrigerata in impianti di

riscaldamento o trattamento aria; inoltre, possono essere

utilizzate anche per regolare sul circuito di distribuzione, la

temperatura dell’acqua calda sanitaria. Fluidi ammessi:

acqua calda o surriscaldata max. 120 °C, acqua refrigerata

min. 5 °C (glicole max. 50%). Le stesse, possono essere

utilizzate con temperature inferiori ai 5 °C (–10...0 °C),

purche vengano dotate di riscaldatore tipo ARS... (vedi

accessori). Devono essere azionate da servomotori lineari

tipo CLNV ... oppure CLNF U... (con chiusura

d’emergenza). Il corpo valvola è realizzato in bronzo Rg5,

lo stelo e l'otturatore in acciaio. La tenuta idraulica dello

stelo è assicurata da O-Ring inseriti in blocchetti

raschiasporco; il tutto è racchiuso in un inserto di tenuta

facilmente sostituibile. L'azionamento della valvola avviene

solo per mezzo di un servomotore adatto.

In particolare:

mod. VOBG 332 (Ø 11/4") - Kvs 16

"circuito riscaldamento Asilo e Consultorio"

sì n° 2 512,46€               
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Attuatore modulante marca Coster (o similare), mod.

CLAV,  per valvole a otturatore a 2-vie e 3-vie:

• Forza di azionamento 2500 N

• Tensione nominale AC/DC 230 V

• Comando: modul. DC (0) 0,5 V...10 V

• Corsa nominale 40 mm

In particolare:

mod. CLAV 218 sì n° 1 779,22€               

Attuatore modulante marca Coster (o similare) mod.

CLNV (o similare) per valvole a otturatore a 2-vie e 3-vie:

• Forza di azionamento 500 N

• Tensione nominale AC/DC 230 V

• Comando: modul. DC (0) 0,5 V...10 V

• Corsa nominale 15 mm

In particolare:

mod. CLNV 218 sì n° 1 301,28€               

MDM 232 Modem GSM/3G marca Coster (o similare)

GENERALITA'

Garantisce la comunicazione bidirezionale tra le centraline

YLC 740, YLC 880, YHC 700 e il sistema di supervisione

attraverso una SIM card M2M con una connettività fino a

3G. Antenna inclusa.

Accessori:

* ALM 1210 Alimentatore barra DIN 12V-10W

* APA 500 Prolunga antenna SMA lunghezza 5 metri

* ANT 500D Antenna direzionale

MDM 232 Modem GSM/3G; sì n° 1 385,44€               

Convertitore MBUS/MODBUS marca Coster (o similare)

mod. CDP 120. Convertitore di protocollo

MBus/ModBus per acquisizione dati contatori energia

termica.

art. CDP 120; sì n° 1 444,40€               

Scheda SD marca Coster (o similare) marca SDC 020

CARD 4GB cl. 4

sì n° 1 24,64€                 
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Regolatore multiconfigurabile marca Coster (o similare)

mod. YLC 880

GENERALITA'

Regolatore multi configurabile 8DO-2AO-8UI-16AI(1-

WIRE) espandibile tramite appositi moduli PEC442 e

PEU002, per la gestione di:

- impianti di riscaldamento

- impianti di raffrescamento

- sistemi di produzione di acqua calda sanitaria

- unità di trattamento aria

- altri tipi di automazione in ambiti BMS.

Il regolatore permette di ottimizzare i consumi adattandosi

automaticamente alle variazioni climatiche, implementando

algoritmi di gestione finalizzati alla massima performance

raggiungibile. Il regolatore registra inoltre il

comportamento dell’impianto, immagazzinando i parametri 

di funzionamento e di impostazioni, consentendo l’analisi e

l’individuazione di eventuali anomalie Programmabile via

SD CARD con software compilato tramite tool grafico ad

oggetti visuali COSTER CAD e COSTER OFFICE

Delle seguenti caratteristiche tecniche:

HARDWARE

- contenitore 8 moduli DIN adatto per installazione su

barra DIN

- display alfanumerico retroilluminato

- tastiera a 4 tasti

- n. 8 DO: uscite relé 230V, 5A,  surge protection

- n. 2 AO: uscite 0-10V

- n. 8 UI: ingresso analogico 0–10 V/digitale/conteggio

- n. 16 TI: bus a due fili per collegamento di sonde di

temperatura indicizzate con tecnologia 1-WIRE

- n. 1 slot per SD Card Reader

- real time clock

- n. 1 porta seriale RS232/RS485 configurabile, per

collegamento remoto o locale tramite gateways a reti

Ethernet, wi-fi, GPRS, GSM tramite protocollo Modbus

RS232/RS485

- n. 1 porta seriale RS485 per collegamento moduli di

espansione tramite protocollo ModBus RS485

- n. 1 porta seriale RS485 per collegamento a elementi di

terze parti tramite protocollo ModBus RS485
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MECCANICHE

- Limiti temperatura di funzionamento: 0 ÷ 45 °C

- Limiti temperatura di stoccaggio: -25 ÷ +60 °C

- Classe umidità ambiente: F DIN 40040

- Classe contenitore modulo: DIN 43700

- Materiale case: Plastica nera tipo NORYL SE1 GFN2

- Dimensioni: 140 x 90 x 70 mm (B x H x P)

- Peso: 300 g

ELETTRICHE

- Alimentazione: 12 VDC

- Tensione massima applicabile ai relè: 250 VAC

- Potenza apparente: 5 VA

- Corrente massima: 5 A

 - Grado di protezione anteriore:IP 40

- Grado di protezione posteriore: IP 20

- Disturbi radio: VDE 0875/0871

- Contatti d’uscita: Liberi da potenziale

- Norme di costruzione: CEI

- Tempo di mantenimento dati in memoria: 7 anni

FUNZIONALI

- n. 1÷16 espansioni punti tipo PEC442 collegabili

- n. 1÷16 espansioni punti tipo PEU002 collegabili

- n. 1÷2 espansori sonde tipo CST 800 collegabili

FUNZIONI LIBERAMENTE CONFIGURABILI

- n. 32 Regolatori PI

- n. 32 Orologi settimanali (10 passi di programma orario

ciascuno)

- n. 32 Regolazioni termostatiche

- n. 20 Periodi di sospensione vacanza (per ogni mandata)

- n. 25 Accensioni straordinarie (per ogni mandata)

- n. 32 Sonde di temperatura

- n. 32 Circolatori (singoli, doppi, gemellari) con funzione

antibloccaggio, ritardo accensione, post-circolazione;

- n. 16 Valvole miscelatrici

- n. 8 Generatori, con gestione della cascata di moduli

termici, regolazione del bruciatore di tipo monostadio,

bistadio, modulante a 3 punti e/o 0-10V in potenza,

modulante a 3 punti e/o 0-10V in temperatura,

OpenTherm, gestione pannelli solari, gruppi frigoriferi,

pompe di calore e generatori ad isteresi
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- n. 4 loop di gestione ACS, con funzione di priorità

boiler, regolazione ricircolo a punto fisso e funzione

antibatterica;

- funzione di gestione di utenze in modalità climatica e a

punto fisso

- possibilità di definire 1÷16 Curve climatiche a tre

pendenze consecutive, con definizione di limite max e min

della temperatura di mandata, 

- correzione della curva di riscaldamento con auto-

adattamento in funzione dell’autorità ambiente

- ottimizzatore tempi di accensione/spegnimento

- funzione antigelo

- regolazioni miscelate ad una o piu’ sonde di temperatura

ambiente, selezionabili tra MEDIA, MAX, MIN e

termostatica

- funzione gestione completa di unità trattamento aria

UTA: serrande, batterie pretrattamento e

postriscaldamento, antigelo, freecooling, recuperatore,

ventilatori, umidificatore;

- correzione automatica dell’ora legale

- calendario perpetuo

* art. YLC 880; sì n° 1 968,00€               

Sonda di temperatura ad immersione marca Coster (o

similare) mod. SIH 002 completa di pozzeto in ottone.

GENERALITA'

Rileva la temperatura del fluido in circolazione in una

tubazione con un sensore alloggiato in una guaina in ottone 

immersa in un pozzetto filettato per l'inserimento nella

tubazione. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Contenitore in materiale plastico antiurto: 45 x 80 x 35. 

Protezione: IP 54. 

Passacavo: PG 11. 

Pozzetto in ottone : 1/2" x 90 mm (*). 

Guaina sensore: ø 7 x 68 mm. 

(*) La lunghezza indicata comprende 15 mm di filettatura. 

Campo di impiego : 0...100°C

Elemento sensibile : NTC 10 Kohm

* art. SIH 002 sì n° 9 80,96€                 

Sonda temperatura a filo - Segnale PT 1000 marca Coster 

(o similare) campo 0÷100 °C mod. SAF 002. 

sì n° 1 44,88€                 

Sonda temperatura esterna PT 1000 marca Coster (o

similare) mod. SAE 002. 

sì n° 1 62,48€                 
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Concentratori sonde T5/PT1000 marca Coster (o similare) 

mod. CST 800 n grado di comunicare con le unità centrali

YLC7x0, consente l’espansione della struttura del sistema. 

Delle seguenti caratteristiche tecniche:

HARDWARE

- contenitore 3 moduli DIN adatto per installazione su

barra DIN

- n. 8 AI: ingressi per sonde T5/PT1000

- n. 1 porta seriale RS485 per collegamento a regolatore

YLC7x0 tramite protocollo ModBus RS485

MECCANICHE

- Limiti temperatura di funzionamento: 0 ÷ 45 °C

- Limiti temperatura di stoccaggio: -25 ÷ +60 °C

- Classe umidità ambiente: F DIN 40040

- Classe contenitore modulo: DIN 43700

- Materiale case: Plastica nera tipo NORYL SE1 GFN2

- Dimensioni: 52,5 x 120 x 62 mm

- Peso: 90 g

ELETTRICHE

- Alimentazione: 12 VDC

- Potenza apparente: 5 VA

 - Grado di protezione anteriore:IP 40

- Grado di protezione posteriore: IP 20

- Norme di costruzione: CEI

* art. CST 800 sì n° 2 247,28€               

Concentratore sonde radio marca Coster (o similare) mod.

CSW 868. GENERALITA'

E' uno strumento che consente di creare una connessione

radio tra un Master e uno o più sonde radio (fino a 40).

Garantisce una comunicazione bidirezionale con le sonde

radio. Il risultato è una gestione flessibile e intelligente

delle risorse, mirata allo sfruttamento delle potenzialità

offerte da ogni strumento che partecipa alla regolazione.   
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Hardware

 N°DESCRIZIONE

 1Contenitore da 1 modulo applicabile a barra DIN

 1Alimentazione 12V DC

 1Porta seriale RS485 per collegamento al master

 1Connettore antenna tipo SMA

 Firmware aggiornabile

Meccaniche

Limiti temperatura di funzionamento: 0 ... 45 (°C)

Limiti temperatura di stoccaggio: -25 ... +60 (°C)

Classe umidità ambiente: F DIN 40040

Classe contenitore modulo: DIN 43700

Materiale contenitore: Plastica nera tipo NORYL SE1

GFN2

Dimensioni: 17,5 x 90 x 62 (mm)

Peso: 55 (g)

Elettriche

Alimentazione: 12V DC

Potenza apparente: 5 (VA)

Grado di protezione anteriore: IP 20

Grado di protezione posteriore: IP 20

Disturbi radio: VDE 0875/0871

Norme di costruzione: CEI  

* art. CSW 868 sì n° 1 308,22€               

Modulo espansione marca Coster (o similare) mod ESP 

442. GENERALITA'

Modulo di espansione I/O 4D0-4DI-2AI(PT1000) in

grado di comunicare con le unità centrali YLC 880,

consente l’espansione della struttura del sistema. 

Delle seguenti caratteristiche tecniche:

HARDWARE

- contenitore 4 moduli DIN adatto per installazione su

barra DIN

- n. 4 DO: uscite relé 230V, 5A,  surge protection

- n. 4 DI: ingresso digitale

- n. 2 AI: ingressi per sonde PT1000

- n. 1 porta seriale RS485 per collegamento a regolatore

YLC tramite protocollo ModBus RS485
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MECCANICHE

- Limiti temperatura di funzionamento: 0 ÷ 45 °C

- Limiti temperatura di stoccaggio: -25 ÷ +60 °C

- Classe umidità ambiente: F DIN 40040

- Classe contenitore modulo: DIN 43700

- Materiale case: Plastica nera tipo NORYL SE1 GFN2

- Dimensioni: 70 x 120 x 62 mm

- Peso: 175 g

ELETTRICHE

- Alimentazione: 12 VDC

- Tensione massima applicabile ai relè: 250 VAC

- Potenza apparente: 5 VA

- Corrente massima: 5 A

 - Grado di protezione anteriore:IP 40

- Grado di protezione posteriore: IP 20

- Disturbi radio: VDE 0875/0871

- Contatti d’uscita: liberi da potenziale

- Norme di costruzione: CEI

* art. ESP 442 sì n° 2 366,08€               

Modulo bridge wireless marca Coster (o similare) mod

BRG 868

GENERALITA'

E' uno strumento che consente di creare una connessione

radio tra il Concentratore Bridge BRG 868C e uno o più

dispositivi di campo. Il modulo BRG 868 garantisce una

comunicazione bidirezionale tra gli elementi ad esso

collegati. Il modulo consente di realizzare una

comunicazione wireless tra gli elementi di un sistema di

regolazione (Es. comunicazione tra YLC 740 ed espansori).

Il risultato è una gestione flessibile e intelligente delle

risorse, mirata allo sfruttamento delle potenzialità offerte

da ogni strumento che partecipa alla regolazione.    
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Hardware

* 1 Contenitore da 1 modulo applicabile a barra DIN

* 1 Alimentazione 12V DC

* 1 Porta seriale RS485 per collegamento ai moduli di

espansione

* 1 Connettore antenna tipo SMA

Firmware aggiornabile

Meccaniche

- Limiti temperatura di funzionamento: 0 ... 45 (°C)

- Limiti temperatura di stoccaggio: -25 ... +60 (°C)

- Classe umidità ambiente: F DIN 40040

- Classe contenitore modulo: DIN 43700

- Materiale contenitore: Plastica nera tipo NORYL SE1

GFN2

- Dimensioni: 17,5 x 90 x 62 (mm)

- Peso : 55 (g)

Elettriche

- Alimentazione : 12V DC

- Potenza apparente: 5

- Grado di protezione anteriore: IP 20

- Grado di protezione posteriore: IP 20

- Disturbi radio: VDE 0875/0871

- Contatto di uscita:  Open Collector (*)

- Norme di costruzione: CEI

(*) Il relè deve usare lo stesso alimentatore del modulo

* art. BRG 868 sì n° 2 410,96€               

Concentratore bridge wireless marca Coster (o similare)

mod BRG 868C

GENERALITA'

E' un dispositivo che consente di creare una connessione

radio tra un Master e uno o più BRG 868 (fino a 32) a loro

volta connessi a dispositivi di campo mediante bus RS485.

Il Concentratore garantisce una comunicazione

bidirezionale tra gli elementi ad esso collegati. Il risultato è

una gestione flessibile e intelligente delle risorse, mirata

allo sfruttamento delle potenzialità offerte da ogni

strumento che partecipa alla regolazione.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Hardware

* 1 Contenitore da 1 modulo applicabile a barra DIN

* 1 Alimentazione 12V DC

* 1 Porta seriale RS485 per collegamento al master

* 1 Connettore antenna tipo SMA

Firmware aggiornabile

Meccaniche

- Limiti temperatura di funzionamento: 0 ... 45 (°C)

- Limiti temperatura di stoccaggio: -25 ... +60 (°C)

- Classe umidità ambiente: F DIN 40040

- Classe contenitore modulo: DIN 43700

- Materiale contenitore: Plastica nera tipo NORYL SE1

GFN2

- Dimensioni: 17,5 x 90 x 62 (mm)

- Peso: 55 (g)

Elettriche

- Alimentazione: 12 V DC (V)

- Potenza apparente: 5 (VA)

- Grado di protezione anteriore: IP 20

- Grado di protezione posteriore: IP 20

- Disturbi radio: VDE 0875/0871

- Norme di costruzione: CEI

* art. BRG 868C sì n° 1 410,96€               

Sonda radio temperatura/umidità marca Coster (o

similare) mod. THP 868

GENERALITA'

Acquisisce i valori di temperatura e umidità dall'ambiente e

li trasmette via radio al concentratore CSW 868. Utilizzata

sia in applicazioni di regolazione, sia in applicazioni di

monitoraggio. 

* art. THP 868 sì n° 8 192,72€               

Alimentatore barra DIN 12V - 25W marca Coster (o 

similare) mod ALM 1225

sì n° 4 64,24€                 
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4

I�EE DISTRIBU�I��E

RISCADA�E�T�

ED IDRIC� SA�ITARI�

Tubazioni in acciaio nero senza saldatura (o altro materiale

idoneo) marca Tenaris tipo Dalmine Thermo (o similare)

con diametri, spessori e pesi secondo norma EN 10255

serie media (rivestito a caldo con polveri epossidiche o

doppia mano di verniciatura antiruggine) nei vari diametri

contrassegnati nel progetto esecutivo complete di

raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura, raccordi

filettati, scanalati tipo Victaulic o con falnge, guarnizioni,

staffaggi, supporti antivibranti, giunti di dilatazione con

elementi fissi e scorrevoli. I prezzi unitari includono

maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per

sfridi e quanto necessario per rendere l'impianto finito e

funzionante. In particolare:

* formazione delle linee di distribuzione acqua calda

RISCALDAMENTO tipo a vista interne alla C.T., come 

indicato nella tavola a progetto;

sì kg 570  €                   7,50 

Tubazioni in acciaio zincato a caldo (o altro materiale

idoneo) senza saldatura con filettature conica e manicotto

di marca Tenaris (o similare) con diametri, spessori e pesi

secondo norma EN 10255 serie media, complete di

raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati,

scanalati tipo Victaulic, guarnizioni e staffaggi. I prezzi

unitari includono maggiorazione sia per completamenti

sopra indicati sia per sfridi e quanto necessario per rendere

l'impianto finito e funzionante. In particolare:

* formazione delle nuove linee di ingresso e distribuzione

sanitaria per acqua fredda, calda e ricircolo interne alla

Centrale Termica e riallacciamento delle reti di

distribuzione esistenti;

sì kg 190  €                   8,00 

Isolamento coibente delle tubazioni in acciaio nero e/o

zincato prima descritte, eseguito con guaina elastomerica in

polietilene a cellule chiuse, nei vari spessori occorrenti,

conformi alla Legge n° 10/91 e DPR 412/93 ed alla norma

UNI CTI n° 10376, con classe 1 di reazione al fuoco e

conduttività termica λ = 0,034 W/m
2
K, con rivestimento

esterno in lamierino d'alluminio sp. 5/10 mm., compresi

giunti, curve, derivazioni, e pezzi speciali, in particolare:

* isolamento per linee di riscaldamento a vista per

allacciamento nuovi gruppi termici e distribuzione

riscaldamento in C.T., realizzate in acciaio nero avente sp.

30-60 mm;

sì m² 45  €                 45,00 
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* isolamento per linee acqua fredda circuito sanitario a 

vista e reti di distribuzione in Centrale Termica, 

realizzate in acciaio zincato, avente sp. 30-50mm;

sì m² 22  €                 40,00 

C��p�!e!ti per �a chiusura a!ti!ce!di� (c���ari

tag�iafu�c�) da p�sare su��e tuba"i�!i c�stitue!ti

�'i�pia!t� di scaric� c�!de!sa (�ve !ecessari�)

!e��'attraversa�e!t� di c��parti a!ti!ce!di�

Chiusura antincendio a parete/soffitto di marca Ziggiotto 

articolo C01 - CE per attraversamento comparti

antincendio. Protezione per la propagazione dell'incendio.

Da montare sulle condotte in opera. Classificazione EI 120

- Omologazione secondo EN 1366-3, Classe E in accordo

alla EN 13051-1.

In particolare:

* Diametro tubazione 110 mm; sì n° 1 58,50€                 

* Diametro tubazione 125 mm; sì n° 1 82,88€                 

Il tutto nelle varie quantità occorrenti per eseguire un

assemblaggio corretto ed a regola d'arte;
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6

I�STAA�I��E VAV�E# 

DETE�T�RI E TESTI�E  

TER��STATICHE

C��p�ess� di �ateria�i ed access�ri per �a s�stitu"i�!e

e>� �'i!tegra"i�!e de��e va�v��e di i!tercetta"i�!e e

reg��a"i�!e dei c�rpi sca�da!ti esiste!ti c��p�st� da$

Valvola termostatizzabile per radiatori predisposta per

comandi termostatici ed elettrotermici. Attacchi a squadra

per tubo ferro/multistrato 3/8”, 1/2”, 3/4” o 1” F.

Attacco al radiatore 3/8” o 1/2” M con codolo fornito di

pre-guarnizione in EPDM, 3/4” e 1” M con codolo senza

pre-guarnizione. Corpo in ottone. Cromata. Volantino

bianco RAL 9010, per comando manuale, in ABS. Asta di

comando in acciaio inox. Doppia tenuta sull’asta di

comando con O-Ring in EPDM. Temperatura massima

d’esercizio 100°C. Pressione massima d’esercizio 10 bar. In

particolare:

* vari diametri da rilevare in dettaglio; sì n° 1 36,86€                 

Detentore. Attacchi a squadra per tubo ferro/multistrato

3/8”, 1/2”, 3/4” o 1” F. Attacco al radiatore 3/8” o 1/2”

M con codolo fornito di pre-guarnizione in EPDM, 3/4” e

1” M con codolo senza pre-guarnizione. Corpo in ottone.

Cromato. Cappuccio bianco RAL 9010 in ABS. Tenuta

verso l’esterno costituita da O-Ring in EPDM sull’asta di

comando. Temperatura massima d’esercizio 100°C

Pressione massima d’esercizio 10 bar. In particolare:

* vari diametri da rilevare in dettaglio; sì n° 1 28,57€                 

Comando termostatico per valvole radiatori termostatiche

e termostatizzabili. Sensore incorporato con elemento

sensibile a liquido. Temperatura massima ambiente 50°C.

Scala graduata da 0 a 5 corrispondente ad un campo di

temperatura da 0 a 28°C, con possibilità di bloccaggio e

limitazione di temperatura. Intervento antigelo 7°C. In

particolare:

* quantità da verifcare in dettaglio; sì n° 1 32,11€                 

Guscio antimanomissione ed antifurto per impieghi in

locali pubblici. per comandi termostatici serie 200, 199, 202

e 205. Da utilizzare con chiave speciale. In particolare:

* cod. 209000 quantità da verifcare in dettaglio; sì n° 1 14,17€                 

Manodopera per smontaggio valvole esistenti da

sostituire e montaggio nuove valvole termostatizzabili

e detentori, in particolare:

* Operaio impiantista 5° S livello sì n° 1 17,50€                 
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* Operaio impiantista 3° S livello sì n° 1 14,50€                 

Manodopera per montaggio testina termostatica, su

valvole esistenti, comprensivo di ;

* Operaio impiantista 5° S livello sì n° 1 10,50€                 

Costo orario manodopera generale

* Operaio specializzato sì ore 1 32,40€                 

* Aiutante sì ore 1 28,20€                 
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