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• Genera acqua calda sanitaria sfruttando solo energia elettrica pulita prodotta in surplus.
• È interfacciabile con il sistema di produzione acqua calda sanitaria esistente, integrandosi in 

modo completamente automatico.
• Produce acqua calda sanitaria rispettando l’ambiente e riducendo le emissioni di CO2.
• Ottimizza il rendimento dell’energia prodotta dal tuo impianto fotovoltaico.
• Rende più remunerativo il tuo investimento nelle rinnovabili.

BENESSERE A COSTO ZERO 
100% MADE IN ITALY

FINALMENTE ACQUA CALDA DAL FOTOVOLTAICO

INDICE THERMOGREENSUN AC ( TGS AC )

THERMOGREENSUN AC
Per chi ha già un impianto fotovoltaico e vuole produrre 

acqua calda sanitaria con l’energia in surplus.

La nostra soluzione per la produzione di acqua calda 
sanitaria ed accumulo di energia da tutti gli impianti 
fotovoltaici esistenti. Una gestione intelligente del 
funzionamento del sistema permette di sfruttare 
l’energia prodotta in surplus, prima che la stessa 
venga immessa in rete. Il TGS AC è facilmente 
interfacciabile con i sistemi di produzione acqua 
calda sanitaria già installati presso l’utenza tramite 
valvola a 3 vie opzionale.
Disponibile in versione 100 litri o 150 litri.100 litri ACS a 75°C = 160 litri ACS a 40°C

150 litri ACS a 75°C = 240 litri ACS a 40°C
IMPIEGO
Produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria in 
impianti residenziali.

SICUREZZE
Vaso di espansione idoneo per acqua potabile.
Gruppo di sicurezza a norma UNI 1487. Ulteriore valvola 
di sicurezza (solo per TGS AC 150 litri) .

PROTEZIONE CATODICA
Anodo di magnesio

FUNZIONI
� Analisi dell’energia prodotta e consumata per l’accumulo 
termico della sola energia prodotta in surplus con 
possibilità di impostazioni personalizzabili dall’utente
� Possibilità di impostare la produzione di acqua calda 
sanitaria anche in assenza di produzione da fonti rinnovabili
� Gestione intelligente e automatica del ciclo antilegionella.
� Gestione del parallelo con l’eventuale generatore di 
acqua calda sanitaria esistente (attraverso valvola a tre vie 
opzionale) con parametri impostabili dall’utente.

COIBENTAZIONE
Strato coibente in poliuretano espanso rigido, spessore 
30 mm, ad elevato isolamento termico con coefficiente di
conducibilità 0,023 W/mK.

MATERIALI E FINITURE
Materiali e finiture interne, idonei per acqua potabile ai 
sensi del D. M. n. 174 del 06.04.04, in acciaio rivestito 
(certificazioni ACQUA CALDA SANITARIA - SSICA - 
DVGW - W270 - UBA) e in ottone (UNI EN 12165:11). 
Involucro in ABS.

COLLEGAMENTI TIPICI TGS AC-CT

GARANZIA 5 ANNI

Classe energeticaA+

A
B
C
D
E
F

TGS AC 100
TGS AC 150

ARTICOLO CAPACITÀ T 
max

P 
max ErpPOTENZA 

RESISTENZA
TEMPO DI RISCALD. 

TI=40° - TI=75°

TGS AC

TGS AC - S

TGS AC - CT

TGS AC - CT - S

TGS AC KIT

TGS DC

TGS DC - S

TGS DC KIT

ALTRI PRODOTTI E ACCESSORI
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THERMOGREENSUN AC-S ( TGS AC-S ) THERMOGREENSUN AC-CT ( TGS AC-CT )

THERMOGREENSUN AC-S
Per chi ha già un impianto fotovoltaico e vuole 
produrre acqua calda sanitaria con l’energia in 

surplus e integrare con un ulteriore generatore.

La nostra soluzione per la produzione di acqua calda 
sanitaria ed accumulo di energia da tutti gli impianti 
fotovoltaici esistenti. Una gestione intelligente del 
funzionamento del sistema permette di sfruttare 
l’energia prodotta in surplus, prima che la stessa 
venga immessa in rete. Il TGS AC-S è dotato di 
scambiatore di calorie per eventuale integrazione da 
generatore esistente (caldaia o pompa di calore).
Disponibile in versione 100 litri o 150 litri.

THERMOGREENSUN AC-CT
Per chi ha già un impianto fotovoltaico e vuole 
produrre grandi quantità di acqua calda sanitaria con 

l’energia in surplus.

La nostra soluzione per la produzione di acqua calda 
sanitaria ed accumulo di energia da tutti gli impianti 
fotovoltaici esistenti. Una gestione intelligente del 
funzionamento del sistema permette di sfruttare 
l’energia prodotta in surplus, prima che la stessa 
venga immessa in rete. Il TGS AC-CT è facilmente 
interfacciabile con i sistemi di produzione acqua 
calda sanitaria già installati presso l’utenza tramite 
valvola a 3 vie opzionale.
Disponibile in versione 300 litri o 500 litri.

100 litri ACS a 75°C = 160 litri ACS a 40°C
150 litri ACS a 75°C = 240 litri ACS a 40°C

300 litri a 75°C = 160 litri a 40°C
500 litri a 75°C = 240 litri a 40°C

IMPIEGO
Produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria in 
impianti residenziali.

IMPIEGO
Produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria in 
impianti residenziali.

SICUREZZE
Vaso di espansione idoneo per acqua potabile.
Gruppo di sicurezza a norma UNI 1487.
Ulteriore valvola di sicurezza (solo per TGS AC 150 litri).

SICUREZZE
Vaso di espansione idoneo per acqua potabile.
Gruppo di sicurezza a norma UNI 1487.

CIRCOLATORE
Circolatore elettronico ad alta efficienza
Alimentazione 1x230V - IP44
Potenza assorbita min 4.3W max 40W

PROTEZIONE CATODICA
Anodo di magnesio

PROTEZIONE CATODICA
Anodo di magnesio

FUNZIONI
� Analisi dell’energia prodotta e consumata per l’accumulo 
termico della sola energia prodotta in surplus con 
possibilità di impostazioni personalizzabili dall’utente.
� Possibilità di impostare la produzione di acqua calda 
sanitaria anche in assenza di produzione da fonti rinnovabili.
� Gestione intelligente e automatica del ciclo antilegionella.
� Eventuale integrazione da generatore esistente solo. 
in caso di necessità (attraverso scambiatore di calore 
e circolatore su secondario preinstallati) con parametri 
impostabili dall’utente.

FUNZIONI
� Analisi dell’energia prodotta e consumata per l’accumulo 
termico della sola energia prodotta in surplus con 
possibilità di impostazioni personalizzabili dall’utente.
� Possibilità di impostare la produzione di acqua calda 
sanitaria anche in assenza di produzione da fonti rinnovabili.
� Gestione intelligente e automatica del ciclo antilegionella
� Gestione del parallelo con l’eventuale generatore di 
acqua calda sanitaria esistente (attraverso valvola a tre vie
opzionale) con parametri impostabili dall’utente.

COIBENTAZIONE
Strato coibente in poliuretano espanso rigido, spessore 
30 mm, ad elevato isolamento termico con coefficiente di 
conducibilità 0,023 W/mK.

COIBENTAZIONE
Strato coibente spessore 50 mm, ad elevato isolamento 
termico con coefficiente di conducibilità 0,035 W/mK.

MATERIALI E FINITURE
Materiali e finiture interne, idonei per acqua potabile ai 
sensi del D. M. n. 174 del 06.04.04, in acciaio rivestito 
(certificazioni ACQUA CALDA SANITARIA - SSICA - 
DVGW - W270 - UBA) e in ottone (UNI EN 12165:11). 
Involucro in ABS.

MATERIALI E FINITURE
Materiali e finiture interne, idonei per acqua potabile ai 
sensi del D. M. n. 174 del 06.04.04, in acciaio rivestito
(certificazioni ACQUA CALDA SANITARIA - SSICA - 
DVGW - W270 - UBA) e in ottone (UNI EN 12165:11).

COLLEGAMENTI TIPICI TGS AC-S COLLEGAMENTI TIPICI TGS AC-CT

GARANZIA 5 ANNI GARANZIA 5 ANNI

Classe energeticaA+

A
B
C
D
E
F

Classe energeticaA+

A
B
C
D
E
F

TGS AC-S 100
TGS AC-S 150

ARTICOLO CAPACITÀ T 
max

P 
max ErpPOTENZA 

RESISTENZA
TEMPO DI RISCALD. 

TI=40° - TI=75°
TGS AC-CT 300
TGS AC-CT 500

ARTICOLO CAPACITÀ T 
max

P 
max ErpPOTENZA 

RESISTENZA
TEMPO DI RISCALD. 

TI=40° - TI=75°
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THERMOGREENSUN AC-CT-S ( TGS AC-CT-S )

THERMOGREENSUN AC-CT-S
Per chi ha già un impianto fotovoltaico e vuole 
produrre grandi quantità di acqua calda sanitaria 
con l’energia in surplus e integrare con un ulteriore 

generatore.

La nostra soluzione per la produzione di acqua calda 
sanitaria ed accumulo di energia da tutti gli impianti 
fotovoltaici esistenti. Una gestione intelligente del 
funzionamento del sistema permette di sfruttare 
l’energia prodotta in surplus, prima che la stessa 
venga immessa in rete.
Il TGS AC-CT-S è dotato di scambiatore di calore 
per eventuale integrazione da generatore esistente 
(caldaia o pompa di calore).

300 litri ACS a 75°C = 480 litri ACS a 40°C
500 litri ACS a 75°C = 800 litri ACS a 40°C

IMPIEGO
Produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria in 
impianti residenziali.

SICUREZZE
Vaso di espansione idoneo per acqua potabile.
Gruppo di sicurezza a norma UNI 1487.

CIRCOLATORE
Circolatore elettronico ad alta efficienza
Alimentazione 1x230V - IP44
Potenza assorbita min 4.3W max 40W

PROTEZIONE CATODICA
Anodo di magnesio

FUNZIONI
� Analisi dell’energia prodotta e consumata per l’accumulo 
termico della sola energia prodotta in surplus con 
possibilità di impostazioni personalizzabili dall’utente.
� Possibilità di impostare la produzione di acqua calda 
sanitaria anche in assenza di produzione da fonti rinnovabili.
� Gestione intelligente e automatica del ciclo antilegionella.
� Eventuale integrazione da generatore esistente solo 
in caso di necessità (attraverso scambiatore di calore 
e circolatore su secondario preinstallati) con parametri 
impostabili dall’utente.

COIBENTAZIONE
Strato coibente spessore 50 mm, ad elevato isolamento 
termico con coefficiente di conducibilità 0,035 W/mK.

MATERIALI E FINITURE
Materiali e finiture interne, idonei per acqua potabile ai 
sensi del D. M. n. 174 del 06.04.04, in acciaio rivestito
(certificazioni ACQUA CALDA SANITARIA - SSICA - 
DVGW - W270 - UBA) e in ottone (UNI EN 12165:11).

COLLEGAMENTI TIPICI TGS AC-CT-S

GARANZIA 5 ANNI

Classe energeticaA+

A
B
C
D
E
F

THERMOGREENSUN AC KIT ( TGS AC KIT )

THERMOGREENSUN AC KIT
Per chi non ha un impianto fotovoltaico, ma vuole 
realizzarlo per produrre acqua calda sanitaria ed 
energia elettrica usufruendo dello scambio sul posto 

con il Gestore dei Servizi Energetici
La soluzione completa per coloro che decidono di 
passare al fotovoltaico e, nel contempo, vogliono 
garantirsi un risparmio nella produzione di acqua 
calda sanitaria. Il sistema è completo ed include, 
oltre al TGS AC da 100 o 150 litri, i componenti in kit 
per realizzare anche un impianto fotovoltaico da 3- 
4,5 o 6 kWp: moduli fotovoltaici con elevati standard 
di qualità, quadri elettrici di comando, inverter DC/
AC, cavi, connettori, struttura per tetto a tegole. Il 
TGS AC èfacilmente interfacciabile con i sistemi di 
produzione acqua calda sanitaria già installati presso 
l’utenza tramite valvola a 3 vie opzionale.

100 litri ACS a 75°C = 160 litri ACS a 40°C
150 litri ACS a 75°C = 240 litri ACS a 40°C

IMPIEGO
Produzione ed accumulo di acqua calda 
sanitaria in impianti residenziali.

INVERTER
N.1 inverter Power One-ABB (certificazioni 
CE, CEI 0-21, EN62109- 1/2 EN61000-6-
1/3, EN61000-3/2).PROTEZIONE CATODICA

Anodo di magnesio.

FUNZIONI
� Analisi dell’energia prodotta e consumata 
per l’accumulo termico della sola energia 
prodotta in surplus con possibilità di 
impostazioni personalizzabili dall’utente.
� Possibilità di impostare la produzione di 
acqua calda sanitaria anche in assenza di 
produzione da fonti rinnovabili.
� Gestione intelligente e automatica del 
ciclo antilegionella.
� Gestione del parallelo con l’eventuale 
generatore di acqua calda sanitaria 
esistente (attraverso valvola a tre vie 
opzionale) con parametri impostabili 
dall’utente.

MATERIALI E FINITURE
Materiali e finiture interne, idonei per acqua 
potabile ai sensi del D. M. n. 174 del 
06.04.04, in acciaio rivestito (certificazioni 
ACQUA CALDA SANITARIA - SSICA - 
DVGW - W270 - UBA) e in ottone (UNI EN 
12165:11). Involucro in ABS.

COIBENTAZIONE
Strato coibente in poliuretano espanso 
rigido, spessore 30 mm, ad elevato 
isolamento termico con coefficiente di 
conducibilità 0,023 W/mK.

PANNELLI FOTOVOLTAICI
N. 12 – 18 o 24 pannelli in silicio 
policristallino (certificazioni ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001, IEC 61215, 
IEC 61730-1, IEC 61730-2, Classe 1 di 
Reazione al fuoco, Cobat ).

SICUREZZE
Vaso di espansione idoneo per acqua 
potabile.
Gruppo di sicurezza a norma UNI 1487 
Ulteriore valvola di sicurezza (solo per TGS 
AC 150 litri).

GARANZIA
10 anni per Thermogreensun e per 
moduli fotovoltaici (Garanzia sulla potenza 
erogata: 12 anni 90% della potenza 
nominale – 25 anni – 80% della potenza
nominale).

KIT AC 100 3.0k

KIT AC 100 6.0k

KIT AC 150 4.5k

KIT AC 100 4.5k

KIT AC 150 3.0k

KIT AC 150 6.0k

ARTICOLO CAPACITÀ T 
max

P 
max ErpPOTENZA 

RESISTENZA
POTENZA IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO

Classe energeticaA+

A
B
C
D
E
F

4

36

1644 x 992

23,50

DATI TECNICI PANNELLO 
FOTOVOLTAICO 250P plus

250

31,40

8,10

37,58

8,65

250

0 + 5

DATI TECNICI PANNELLO FOTOVOLTAICO 250P plus
1000

17,60

15,55

43 ± 2

- 0,43

- 0,34
Disposozione moduli:

1
7

13
19

4
10

16
22

2
8

14
20

5
11

17
23

3
9

15
21

6
12

18
24

1
7

13

4
10

16

2
8

14

5
11

17

3
9

15

6
12

18

1
7

4
10

2
8

5
11

3
9

6
12

6 kWp4,5 kWp3 kWp

TGS AC-CT-S 300
TGS AC-CT-S 500

ARTICOLO CAPACITÀ T 
max

P 
max ErpPOTENZA 

RESISTENZA
TEMPO DI RISCALD. 

TI=40° - TI=75°



Riassuntivo prodotti
Linea ThermoGreenSun

Riassuntivo prodotti
Linea ThermoGreenSun

98

THERMOGREENSUN DC ( TGS DC )

THERMOGREENSUN DC
Per chi non ha un impianto fotovoltaico, ma vuole 
produrre acqua calda sanitaria dalla conversione 

fotovoltaica.

La soluzione ideale per produrre acqua calda sanitaria 
con un sistema ad isola, qualora non sia possibile, 
per ragioni impiantistiche, estetiche o tecniche, 
installare un sistema solare termico tradizionale. Per 
il collegamento tra i pannelli e il TGS DC è sufficiente 
un semplice cavo elettrico.
Il TGS DC è facilmente interfacciabile con i sistemi di 
produzione acqua calda sanitaria già installati presso 
l’utenza tramite valvola a 3 vie opzionale.100 litri ACS a 75°C = 160 litri ACS a 40°C

IMPIEGO
Produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria in 
impianti residenziali.

SICUREZZE
Vaso di espansione idoneo per acqua potabile.
Gruppo di sicurezza a norma UNI 1487.

PROTEZIONE CATODICA
Anodo di magnesio

FUNZIONI
� Possibilità di impostare la produzione di acqua calda 
sanitaria anche in assenza di produzione da fonti 
rinnovabili.
� Gestione intelligente e automatica del ciclo antilegionella.
� Gestione del parallelo con l’eventuale generatore di 
acqua calda sanitaria esistente (attraverso valvola a tre vie
opzionale) con parametri impostabili dall’utente.

COIBENTAZIONE
Strato coibente in poliuretano espanso rigido, spessore 
30 mm, ad elevato isolamento termico con coefficiente di
conducibilità 0,023 W/mK.

MATERIALI E FINITURE
Materiali e finiture interne, idonei per acqua potabile ai 
sensi del D. M. n. 174 del 06.04.04, in acciaio rivestito 
(certificazioni ACQUA CALDA SANITARIA - SSICA - 
DVGW - W270 - UBA) e in ottone (UNI EN 12165:11). 
Involucro in ABS.

COLLEGAMENTI TIPICI TGS AC-CT

GARANZIA 5 ANNI

Classe energeticaA+

A
B
C
D
E
F

THERMOGREENSUN DC-S ( TGS DC-S )

THERMOGREENSUN DC-S
Per chi non ha un impianto fotovoltaico, ma vuole 
produrre acqua calda sanitaria dalla conversione 
fotovoltaica e integrare con un ulteriore generatore.

La soluzione ideale per produrre acqua calda sanitaria 
con un sistema ad isola, qualora non sia possibile, 
per ragioni impiantistiche, estetiche o tecniche, 
installare un sistema solare termico tradizionale.
Per il collegamento tra i pannelli e il TGS DC-S è 
sufficiente un semplice cavo elettrico.
Il TGS DC-S è dotato di scambiatore di calore per 
eventuale integrazione da generatore esistente 
(caldaia o pompa di calore).100 litri ACS a 75°C = 160 litri ACS a 40°C

IMPIEGO
Produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria in 
impianti residenziali.

SICUREZZE
Vaso di espansione idoneo per acqua
potabile.
Gruppo di sicurezza a norma UNI 1487.

CIRCOLATORE
Circolatore elettronico ad alta efficienza
Alimentazione 1x230V - IP44
Potenza assorbita min 4.3W max 40W

PROTEZIONE CATODICA
Anodo di magnesio

FUNZIONI
� Possibilità di impostare la produzione di acqua calda 
sanitaria anche in assenza di produzione da fonti rinnovabili
� Gestione intelligente e automatica del ciclo antilegionella.
� Eventuale integrazione da generatore esistente solo 
in caso di necessità (attraverso scambiatore di calore 
e circolatore su secondario preinstallati) con parametri 
impostabili dall’utente.

CIOBENTAZIONE
Strato coibente in poliuretano espanso rigido, spessore 
30 mm, ad elevato isolamento termico con coefficiente di
conducibilità 0,023 W/mK.

MATERIALI E FINITURE
Materiali e finiture interne, idonei per acqua potabile ai 
sensi del D. M. n. 174 del 06.04.04, in acciaio rivestito 
(certificazioni ACQUA CALDA SANITARIA - SSICA - 
DVGW - W270 - UBA) e in ottone (UNI EN 12165:11). 
Involucro in ABS.

COLLEGAMENTI TIPICI TGS AC-S

GARANZIA 5 ANNI

Classe energeticaA+

A
B
C
D
E
F

TGS DC 100 TGS DC-S 100

ARTICOLO ARTICOLOCAPACITÀ CAPACITÀT 
max

T 
max

P 
max

P 
maxErp ErpPOTENZA 

RESISTENZA
POTENZA 

RESISTENZA
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THERMOGREENSUN DC KIT ( TGS AC KIT ) ALTRI PRODOTTI E ACCESSORI

THERMOGREENSUN DC KIT
per chi non ha un impianto fotovoltaico, ma vuole 
produrre acqua calda sanitaria esclusivamente dalla 

conversione fotovoltaica.

La soluzione ideale per produrre acqua calda sanitaria 
con un sistema ad isola, qualora non sia possibile, 
per ragioni impiantistiche, estetiche o tecniche, 
installare un sistema solare termico tradizionale.
Per il collegamento tra i pannelli e il TGS DC KIT è 
sufficiente un semplice cavo elettrico.
Il TGS DC KIT è facilmente interfacciabile con i 
sistemi di produzione acqua calda sanitaria già 
installati presso l’utenza tramite valvola a 3 vie 
opzionale.

100 litri ACS a 75°C = 160 litri ACS a 40°C
IMPIEGO
Produzione ed accumulo di acqua calda 
sanitaria in impianti residenziali.

PROTEZIONE CATODICA
Anodo di magnesio.

FUNZIONI
� Possibilità di impostare la produzione di 
acqua calda sanitaria anche in assenza di 
produzione da fonti rinnovabilda sanitaria 
anche in assenza di produzione da fonti 
rinnovabili.
� Gestione intelligente e automatica del 
ciclo antilegionella.
� Gestione del parallelo con l’eventuale 
generatore di acqua calda sanitaria 
esistente (attraverso valvola a tre vie 
opzionale) con parametri impostabili 
dall’utente.

MATERIALI E FINITURE
Materiali e finiture interne, idonei per acqua 
potabile ai sensi del D. M. n. 174 del 
06.04.04, in acciaio rivestito (certificazioni 
ACQUA CALDA SANITARIA - SSICA - 
DVGW - W270 - UBA) e in ottone (UNI EN 
12165:11). Involucro in ABS.

COIBENTAZIONE
Strato coibente in poliuretano espanso
rigido, spessore 30 mm, ad elevato
isolamento termico con coefficiente di
conducibilità 0,023 W/mK.

PANNELLI FOTOVOLTAICI
N. 4 pannelli in silicio policristallino
(certificazioni ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, IEC 61215, IEC 61730-1,
IEC 61730-2, Classe 1 di Reazione al
fuoco, Cobat ).

SICUREZZE
Vaso di espansione idoneo per acqua
potabile.
Gruppo di sicurezza a norma UNI 1487.

GARANZIA
10 anni per Thermogreensun e per 
moduli fotovoltaici (Garanzia sulla potenza 
erogata: 12 anni 90% della potenza 
nominale – 25 anni – 80% della potenza
nominale).

Classe energeticaA+

A
B
C
D
E
F

4

36

1644 x 992

23,50

DATI TECNICI PANNELLO 
FOTOVOLTAICO 250P plus

250

31,40

8,10

37,58

8,65

250

0 + 5

DATI TECNICI PANNELLO FOTOVOLTAICO 250P plus

1000

17,60

15,55

43 ± 2

- 0,43

- 0,34

Disposozione moduli:

1
3

2
4

1 42 3

KIT DC 100 1.0k

ARTICOLO CAPACITÀ T 
max

P 
max ErpPOTENZA 

RESISTENZA
POTENZA IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO

Tubi corrugati 
formabili CSST DN 
15 con isolamento

4 m
10 m
30 m
50 m

100 m

TUBI CORRUGATI FORMABILI CSST DN 15 in acciaio 
inossidabile AISI 304 (1.4301 - X5CrNi18-10) - Pressione 
nominale: PN 15.
Venduto in rotoli.

Tubi corrugati formabili 
CSST DN 15 con 
isolamento termico
(Rotolo da 50 m)

TUBI CORRUGATI FORMABILI CSST DN 15 in acciaio 
inossidabile AISI 304 (1.4301 - X5CrNi18-10) con rivestimento 
isolante termico in polietilene espanso - Pressione nominale: 
PN 15.

Guarnizione
(confezione da 10 pezzi)

GUARNZIONI PIANE “KLINGERSIL C-4324”a base di fibre 
sintetiche per dadi da 3/4”.

Niples M/F in ottone 
nichelato
(confezione da 10 pezzi)

NIPLES M/F IN OTTONE NICHELATO con filettatura maschio 
ISO 228 G 3/4 (con battuta piana) e filettatura femmina EN 
10226 3/4 Rp (ISO 7 3/4 Rp) per tubi CSST DN 15.
Nota: utilizzando tale raccordo il tubo CSST deve essere 
flangiato

Raccordo
(veduto singolarmente)

RACCORDI per collegamento tra tubi CSST DN 15 e terminali 
filettati maschio 3/4”. 
Nota: utilizzando tale raccordo non serve flangiare il tubo 
CSST

Raccordo
(veduto singolarmente)

RACCORDI per collegamento tra tubi CSST DN 15 ed 
attacchi maschio 3/4”.
Nota: utilizzando tale raccordo non serve flangiare il tubo 
CSST

Kit per flangiatura 
manuale

Kit in valigetta di polipropilene per la flangiatura manuale dei 
tubi CSST.
Contenuto:

 »  N° 1 attrezzo di flangiatura manuale “60DB” 
 »N° 1 dima di flangiatura “60DB” per tubi CSST AISI 304       
DN12 (1/2”) e AISI 3016 L DN 15 (3/4”) 

 »N° 1 tagliatubi (A06-0001-0892)
 »N° 20 dadi da 1/2” con guarnizioni per acqua e solare 
 »N° 20 dadi da 3/4” con guarnizioni per acqua e solare 

Dadi in ottone nichelato
(confezione da 10 pezzi)

DADI IN OTTONE NICHELATO con filettatura femmina ISO 
228 3/4 G per tubi CSST DN 15 completi di guarnizioni a 
base di fibre sintetiche “KLINGERSIL C4324”.
Nota: utilizzando tale raccordo il tubo CSST deve essere 
flangiato
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