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un lavoro bello 
e pulito, economico 

e ordinato.

per radiatori

senza valvole

montaggio verso l’alto e verso il basso

la serie 3000 puó essere combinata
con la serie 2000

per compensare differenze di lunghezza …
(per es. nel caso di risanamenti), esistono dei
moduli distanziatori in diverse misure

coraggio – ogni inizio porta nuove possibilitá
porta nuove possibilitá. Tutte le componenti 

a portata di mano. Contenitore sovvraponibile.
comodo essere sempre completi.

MULTIKOMPAKT 

COLLETTORI

I collettori flessiblili per riscaldamento e sanitari

COMPAT IB IL IE

CO L L E TTO R E SBK 2000 Kit di partenza per l ’art igiano

CO M P E T E N Z A M O N D I A L E !
Piú di 20 anni di esperienza e sviluppo, hanno portato i nostri 
sistemi di distribuzione ad essere prodotti tecnicamente
perfetti di qualitá superiore.
Lo confermano i nostri clienti in tutto mondo.

le illustrazioni contengono in
parte optional a richiesta

composto da segmenti singoli
con due tre circuiti

guarnizioni O-ring

orientabile verso l’alto
e verso il basso

corrispondo a 3/4“

montaggio facile grazie
al filetto destra/sinistra

CO L L E TTO R E SBK 1000
als Unterverteiler zur Heizkörperanbindung
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regolazione manuale – predisposto per…

…testina elettrotermica, 230 V o 24 V

etichetta

sfogo d’aria

piastra terminale

staffa di supporto antivibrante
e fonoas

sorbente

valvola carico/scarico

termometro 63 Ø

valvola a sfera

presa universale Eurokonus in ottone,
fusa nella plastica per l’allacciamento

di tubi in plastica, acciaio dolce, rame
o multistrato

regolazione manule, predisposta per testine
elettrotermiche

valvola di mandata chiudibile

intercapedine isolante

guarnizione O-ring

presa in ottone fusa nella plastica

alloggio per etichetta

MODULO DI R ITORNO

CON MISURATORE DI PORTATA

COLLETTORE 3000

COLLETTORE 3000

ASSEMBLAGGIO AFF IANCATO

ideale dove non è possibile montare due unitá
sovvraposte

per pareti a partire da 80 mm di spessore

mandata aperta al massimo
ritorno preimpostato

Esempio: Pressione pompa o perditá di  carico 0,15bar,

portata desiderata 250 l/h

aprire la valvola al massimo, poi 4 giri a destra

la modularitá:
moduli singoli in materiale sintetico
privo di corrosione ed antiinvecchiante
isolato grazie all’ intercapedine integrata

resistente a temperature da -20°C fino a +90°C

composto da solo quattro componenti

magazzino ridotto

tempi di montaggio ridotti del 90%

piú di 20 anni di esperienza e sviluppo hanno portato il nostro sistema di collettori ad essere prodotti
tecnicamente perfetti di qualitá superiore. Convincente per la sua flessibilitá e la convenienza economica.
Il risparmio di soldi ed energia è uno dei nostri objettivi. Perció i nostri collettori sono isolati giá per il principio
costruttivo con intercapedine integrata in materiale sintetico, privo di corrosione. Il collettore SBK 3000 è dotato
del nostro misuratore di portata brevettato.

tagliare le barre filettate e avvitarle nella testata

inserire i moduli (attenzione alla posizione dell’ O-Ring)

inserire la piastra terminale (lato in plastica verso l’interno)

chiudere i dadi fino alla completa aderenza dei moduli tra di loro

tempo di montaggio per un collettore con      10 circuiti

MONTAGGIO FACILE
1
2
3
4

IL COLLETTORE ASSEMBLATO

allacciamento possibile sia da destra che anche da sinistra

moduli orientabili verso l’alto o verso il basso

interasse di 55mm

interasse variabile con i moduli distanziatori

guarnizioni O-ring per tutte le giunzioni

non necessitá di ulteriori guarnizioni

tutti in filetti in ottone

perdita di carico eccezionlamente bassa – 
fino a 50% in meno rispetto a prodotti paragonabili

facile distinzione di mandata e ritorno grazie
ai due colori

resistente a tutte le qualitá d’acqua5 anni di garanzia
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coperchio piombabile

manopola detentore con scala

intercapedine isolante

guarnizione O-ring

presa in ottone fusa nella plastica

alloggio per etichetta

perno di indicazione

valovola di regolazione
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Misuratori di portata
pretarabile

semplice e veloce controlle e impostazione
della quantitá d’acqua

integrato nel modulo di ritorno

risparmio energetico grazie alla precisa
equilibratura idraulica e

scelta di pompa adeguata

funzionamento garantito in tutte le posizioni

adatto per acqua e liquidi simili
(per es.: miscela acqua/glicolo)

forniblili tre tipi con diverse portate30 – 177 l/h 60 – 250 l/h 100 – 465 l/h

1

1

9

MODULO DI MANDATA

CAMPO DI PORTATA
COLLETTORE 3000

PROSPETTO DEI VANTAGGI :
10

Perdita di Carico p
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collettori SBK Mulitkompakt – gli originali
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1 giro a destra
mandata aperta al m

assimo

2 giro a destra

3 giro a destra

3,5 giro a destra

4 giro a destra

4,5 giro a destra

5 giro a destra

5,25 giro a destra

Form_151_italienisch  21.02.2006  15:29 Uhr  Seite 2



Via C. Battisti, 31 - 35010 Limena (PD)
+39 049 8841020 
info@energetika.biz
www.energetika.biz

regolazione manuale – predisposto per…

…testina elettrotermica, 230 V o 24 V

etichetta

sfogo d’aria

piastra terminale

staffa di supporto antivibrante
e fonoas

sorbente

valvola carico/scarico

termometro 63 Ø

valvola a sfera

presa universale Eurokonus in ottone,
fusa nella plastica per l’allacciamento

di tubi in plastica, acciaio dolce, rame
o multistrato

regolazione manule, predisposta per testine
elettrotermiche

valvola di mandata chiudibile

intercapedine isolante

guarnizione O-ring

presa in ottone fusa nella plastica

alloggio per etichetta

MODULO DI R ITORNO

CON MISURATORE DI PORTATA

COLLETTORE 3000

COLLETTORE 3000

ASSEMBLAGGIO AFF IANCATO

ideale dove non è possibile montare due unitá
sovvraposte

per pareti a partire da 80 mm di spessore

mandata aperta al massimo
ritorno preimpostato

Esempio: Pressione pompa o perditá di  carico 0,15bar,

portata desiderata 250 l/h

aprire la valvola al massimo, poi 4 giri a destra

la modularitá:
moduli singoli in materiale sintetico
privo di corrosione ed antiinvecchiante
isolato grazie all’ intercapedine integrata

resistente a temperature da -20°C fino a +90°C

composto da solo quattro componenti

magazzino ridotto

tempi di montaggio ridotti del 90%

piú di 20 anni di esperienza e sviluppo hanno portato il nostro sistema di collettori ad essere prodotti
tecnicamente perfetti di qualitá superiore. Convincente per la sua flessibilitá e la convenienza economica.
Il risparmio di soldi ed energia è uno dei nostri objettivi. Perció i nostri collettori sono isolati giá per il principio
costruttivo con intercapedine integrata in materiale sintetico, privo di corrosione. Il collettore SBK 3000 è dotato
del nostro misuratore di portata brevettato.

tagliare le barre filettate e avvitarle nella testata

inserire i moduli (attenzione alla posizione dell’ O-Ring)

inserire la piastra terminale (lato in plastica verso l’interno)

chiudere i dadi fino alla completa aderenza dei moduli tra di loro

tempo di montaggio per un collettore con      10 circuiti

MONTAGGIO FACILE
1
2
3
4

IL COLLETTORE ASSEMBLATO

allacciamento possibile sia da destra che anche da sinistra

moduli orientabili verso l’alto o verso il basso

interasse di 55mm

interasse variabile con i moduli distanziatori

guarnizioni O-ring per tutte le giunzioni

non necessitá di ulteriori guarnizioni

tutti in filetti in ottone

perdita di carico eccezionlamente bassa – 
fino a 50% in meno rispetto a prodotti paragonabili

facile distinzione di mandata e ritorno grazie
ai due colori

resistente a tutte le qualitá d’acqua5 anni di garanzia

1

2

3

4

7

1

2

2

3

3

4

4
5

5

66

8

6

11

coperchio piombabile

manopola detentore con scala

intercapedine isolante

guarnizione O-ring

presa in ottone fusa nella plastica

alloggio per etichetta

perno di indicazione

valovola di regolazione

1

2

2

3

7

4

8

5

3

6
4

7

5

8

6

Misuratori di portata
pretarabile

semplice e veloce controlle e impostazione
della quantitá d’acqua

integrato nel modulo di ritorno

risparmio energetico grazie alla precisa
equilibratura idraulica e

scelta di pompa adeguata

funzionamento garantito in tutte le posizioni

adatto per acqua e liquidi simili
(per es.: miscela acqua/glicolo)

forniblili tre tipi con diverse portate30 – 177 l/h 60 – 250 l/h 100 – 465 l/h

1

1

9

MODULO DI MANDATA

CAMPO DI PORTATA
COLLETTORE 3000

PROSPETTO DEI VANTAGGI :
10

Perdita di Carico p

P
o

rt
at

a 
l/

h
 Q

collettori SBK Mulitkompakt – gli originali

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

V
al

o
re

 K
v

1 giro a destra
mandata aperta al m

assimo

2 giro a destra

3 giro a destra

3,5 giro a destra

4 giro a destra

4,5 giro a destra

5 giro a destra

5,25 giro a destra

Form_151_italienisch  21.02.2006  15:29 Uhr  Seite 2



Via C. Battisti, 31 - 35010 Limena (PD)
+39 049 8841020 
info@energetika.biz
www.energetika.biz

regolazione manuale – predisposto per…

…testina elettrotermica, 230 V o 24 V

etichetta

sfogo d’aria

piastra terminale

staffa di supporto antivibrante
e fonoas

sorbente

valvola carico/scarico

termometro 63 Ø

valvola a sfera

presa universale Eurokonus in ottone,
fusa nella plastica per l’allacciamento

di tubi in plastica, acciaio dolce, rame
o multistrato

regolazione manule, predisposta per testine
elettrotermiche

valvola di mandata chiudibile

intercapedine isolante

guarnizione O-ring

presa in ottone fusa nella plastica

alloggio per etichetta

MODULO DI R ITORNO

CON MISURATORE DI PORTATA

COLLETTORE 3000

COLLETTORE 3000

ASSEMBLAGGIO AFF IANCATO

ideale dove non è possibile montare due unitá
sovvraposte

per pareti a partire da 80 mm di spessore

mandata aperta al massimo
ritorno preimpostato

Esempio: Pressione pompa o perditá di  carico 0,15bar,

portata desiderata 250 l/h

aprire la valvola al massimo, poi 4 giri a destra

la modularitá:
moduli singoli in materiale sintetico
privo di corrosione ed antiinvecchiante
isolato grazie all’ intercapedine integrata

resistente a temperature da -20°C fino a +90°C

composto da solo quattro componenti

magazzino ridotto

tempi di montaggio ridotti del 90%

piú di 20 anni di esperienza e sviluppo hanno portato il nostro sistema di collettori ad essere prodotti
tecnicamente perfetti di qualitá superiore. Convincente per la sua flessibilitá e la convenienza economica.
Il risparmio di soldi ed energia è uno dei nostri objettivi. Perció i nostri collettori sono isolati giá per il principio
costruttivo con intercapedine integrata in materiale sintetico, privo di corrosione. Il collettore SBK 3000 è dotato
del nostro misuratore di portata brevettato.

tagliare le barre filettate e avvitarle nella testata

inserire i moduli (attenzione alla posizione dell’ O-Ring)

inserire la piastra terminale (lato in plastica verso l’interno)

chiudere i dadi fino alla completa aderenza dei moduli tra di loro

tempo di montaggio per un collettore con      10 circuiti

MONTAGGIO FACILE
1
2
3
4

IL COLLETTORE ASSEMBLATO

allacciamento possibile sia da destra che anche da sinistra

moduli orientabili verso l’alto o verso il basso

interasse di 55mm

interasse variabile con i moduli distanziatori

guarnizioni O-ring per tutte le giunzioni

non necessitá di ulteriori guarnizioni

tutti in filetti in ottone

perdita di carico eccezionlamente bassa – 
fino a 50% in meno rispetto a prodotti paragonabili

facile distinzione di mandata e ritorno grazie
ai due colori

resistente a tutte le qualitá d’acqua5 anni di garanzia

1

2

3

4

7

1

2

2

3

3

4

4
5

5

66

8

6

11

coperchio piombabile

manopola detentore con scala

intercapedine isolante

guarnizione O-ring

presa in ottone fusa nella plastica

alloggio per etichetta

perno di indicazione

valovola di regolazione

1

2

2

3

7

4

8

5

3

6
4

7

5

8

6

Misuratori di portata
pretarabile

semplice e veloce controlle e impostazione
della quantitá d’acqua

integrato nel modulo di ritorno

risparmio energetico grazie alla precisa
equilibratura idraulica e

scelta di pompa adeguata

funzionamento garantito in tutte le posizioni

adatto per acqua e liquidi simili
(per es.: miscela acqua/glicolo)

forniblili tre tipi con diverse portate30 – 177 l/h 60 – 250 l/h 100 – 465 l/h

1

1

9

MODULO DI MANDATA

CAMPO DI PORTATA
COLLETTORE 3000

PROSPETTO DEI VANTAGGI :
10

Perdita di Carico p

P
o

rt
at

a 
l/

h
 Q

collettori SBK Mulitkompakt – gli originali

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

V
al

o
re

 K
v

1 giro a destra
mandata aperta al m

assimo

2 giro a destra

3 giro a destra

3,5 giro a destra

4 giro a destra

4,5 giro a destra

5 giro a destra

5,25 giro a destra

Form_151_italienisch  21.02.2006  15:29 Uhr  Seite 2



Via C. Battisti, 31 - 35010 Limena (PD)
+39 049 8841020 
info@energetika.biz
www.energetika.biz

un lavoro bello 
e pulito, economico 

e ordinato.

per radiatori

senza valvole

montaggio verso l’alto e verso il basso

la serie 3000 puó essere combinata
con la serie 2000

per compensare differenze di lunghezza …
(per es. nel caso di risanamenti), esistono dei
moduli distanziatori in diverse misure

coraggio – ogni inizio porta nuove possibilitá
porta nuove possibilitá. Tutte le componenti 

a portata di mano. Contenitore sovvraponibile.
comodo essere sempre completi.

MULTIKOMPAKT 

COLLETTORI

I collettori flessiblili per riscaldamento e sanitari

COMPAT IB IL IE

CO L L E TTO R E SBK 2000 Kit di partenza per l ’art igiano

CO M P E T E N Z A M O N D I A L E !
Piú di 20 anni di esperienza e sviluppo, hanno portato i nostri 
sistemi di distribuzione ad essere prodotti tecnicamente
perfetti di qualitá superiore.
Lo confermano i nostri clienti in tutto mondo.

le illustrazioni contengono in
parte optional a richiesta

composto da segmenti singoli
con due tre circuiti

guarnizioni O-ring

orientabile verso l’alto
e verso il basso

corrispondo a 3/4“

montaggio facile grazie
al filetto destra/sinistra

CO L L E TTO R E SBK 1000
als Unterverteiler zur Heizkörperanbindung
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impressionate i vostri clienti
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I collettori flessiblili per riscaldamento e sanitari
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al filetto destra/sinistra
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