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REGOLAZIONE COMMAND MIX SL
> Valvola miscelatrice a 3 vie.

> Gestione ottimale delle temperature radianti.

> Microregolazione del flusso e delle portate.

> Guscio in PE per l’isolamento della parte Command.

> Ideale per la gestione da Smartcomfort.

Regolazione per la gestione dell’impianto radiante a bassa temperatura in riscal-
damento e raffrescamento. La pompa a velocità variabile è un circolatore con 
indice di efficienza energetica di E.E.I ≤ 0,20 con motore sincrono a magneti per-
manenti con tensione di alimentazione 230 Vac ad una frequenza di 50 Hz ed un 
consumo min. di 3 W e max. 42 W.  Il servomotore può ricevere un comando a tre 
punti, ha un tempo di corsa (aperto/chiuso) di 120 sec., ha un’alimentazione di 
230 Vac ad una frequenza di 50 Hz ed un consumo di 8 W. La valvola miscelatrice 

ha un elemento sferico ruotante per ottimizzare la precisione della miscelazione. 
Adatta per sistemi di collegamento con i collettori SL, con lunghezza variabile 
in funzione degli attacchi. Compatibile con il sistema di regolazione Eurotherm 
Smartcomfort. La regolazione è composta da: pompa a velocità variabile, valvola 
miscelatrice a tre vie con servomotore, termostato di sicurezza con ritardatore 
elettronico, pozzetto per la sonda di mandata, valvole di mandata e ritorno del 
primario e raccordi pompa-collettore.

L 252 89

COMMAD MIX SL

Art.

5220020201

Valvola miscelatrice a 3 vie

COLLETTORE SL per Command Mix SL

Art. circuiti L

4120010202 02+02 203 mm

4220010203 03+03 253 mm

4220010204 04+04 303 mm

4220010205 05+05 353 mm

4220010206 06+06 403 mm

4220010207 07+07 453 mm

4220010208 08+08 503 mm

4220010209 09+09 553 mm

4220010210 10+10 603 mm

4220010211 11+11 653 mm

4220010212 12+12 703 mm

COMMAD MIX SL IN CASSETTA

circuiti
Lunghezza  

Command Mix SL
Larghezza  

interna cassetta
Gioco tra cassetta e 
Command Mix SL

modello 
cass. 110

2 455 mm 600 mm 145 mm mod. 1

3 505 mm 600 mm 95 mm mod. 1

4 555 mm 850 mm 295 mm mod. 2

5 605 mm 850 mm 245 mm mod. 2

6 655 mm 1000 mm 345 mm mod. 3

7 705 mm 1000 mm 295 mm mod. 3

8 755 mm 1000 mm 245 mm mod. 3

9 805 mm 1000 mm 195 mm mod. 3

10 855 mm 1000 mm 145 mm mod. 3

11 905 mm 1200 mm 295 mm mod. 4

12 955 mm 1200 mm 245 mm mod. 4

Consigliato il montaggio del kit al collettore. 
Come standard le regolazioni in cassetta sono montate con alimenta-
zione a destra (dx). È possibile specificare nell’ordine la posizione con 
alimentazione a sinistra (sx).

Per eventuali richieste di varianti degli articoli indicati (es. collettori 
con attacchi a sinistra), le tempistiche sono di almeno 5 giorni 
lavorativi dall’ordine.

compatibile con sistema di regola-
zione Smartcomfort 365

valvole comprese.

Adattatori non compresi

pompa a velocità variabile EEI≤ 0,20.

testine elettrotermiche non comprese. 

guscio di isolamento in polietilene 
non compreso.

testine elettrotermiche non comprese

Prima accensione su tutte le termoregolazioni Eurotherm S.p.A. non compresa. Rivolgersi ai centri di assistenza autorizzati.



REGOLAZIONE COMMAND MIX
> Valvola miscelatrice a 3 vie.

> Versione con pompa a velocità variabile EEI ≤0,20.

> Compatibile con il sistema di regolazione Smartcomfort.

Regolazione per la gestione dell’impianto radiante a bassa temperatura in riscal-
damento e raffrescamento. La pompa a velocità variabile è un circolatore con 
indice di efficienza energetica di E.E.I ≤ 0,20 con motore sincrono a magneti 
permanenti con tensione di alimentazione 230 Vac ad una frequenza di 50 Hz ed 
un consumo min. di 3 W e max. 42 W.
Il servomotore può ricevere un comando a tre punti, ha un tempo di corsa (aperto/
chiuso) di 120 sec., ha un’alimentazione di 230 Vac ad una frequenza di 50 Hz ed 

un consumo di 8 W. La valvola miscelatrice ha un elemento sferico ruotante per 
ottimizzare la precisione della miscelazione. Adatta per sistemi di collegamento 
con i collettori SL, con lunghezza variabile in funzione degli attacchi. Compatibile 
con il sistema di regolazione Eurotherm Smartcomfort. La regolazione è composta 
da: pompa a velocità variabile, valvola miscelatrice a tre vie con servomotore, 
termostato di sicurezza con ritardatore elettronico, pozzetto per la sonda di man-
data, valvole di mandata e ritorno del primario e raccordi pompa-collettore.

COMMAD MIX

Art.

5220020301

Valvola miscelatrice a 3 vie

COLL. BLACK-LINE per Command Mix

Art. circuiti L

4110010202 02+02 297 mm

4110010203 03+03 353 mm

4110010204 04+04 409 mm

4110010205 05+05 465 mm

4110010206 06+06 521 mm

4110010207 07+07 577 mm

4110010208 08+08 633 mm

4110010209 09+09 689 mm

4110010210 10+10 745 mm

4110010211 11+11 801 mm

4110010212 12+12 857 mm

COMMAD MIX IN CASSETTA

circuiti
Lunghezza  

Command Mix
Larghezza  

interna cassetta
Gioco tra cassetta e 

Command Mix
modello 

cass. 110

2 474 mm 850 mm 376 mm mod. 2

3 530 mm 850 mm 320 mm mod. 2

4 586 mm 850 mm 264 mm mod. 2

5 642 mm 1000 mm 358 mm mod. 3

6 698 mm 1000 mm 302 mm mod. 3

7 754 mm 1000 mm 246 mm mod. 3

8 810 mm 1000 mm 190 mm mod. 3

9 866 mm 1200 mm 334 mm mod. 4

10 922 mm 1200 mm 278 mm mod. 4

11 978 mm 1200 mm 222 mm mod. 4

12 1034 mm 1200 mm 166 mm mod. 4

Consigliato il montaggio del kit al collettore. 
Come standard le regolazioni in cassetta sono montate con alimenta-
zione a destra (dx). È possibile specificare nell’ordine la posizione con 
alimentazione a sinistra (sx).

Per eventuali richieste di varianti degli articoli indicati (es. collettori 
con attacchi a sinistra), le tempistiche sono di almeno 5 giorni 
lavorativi dall’ordine.

compatibile con sistema di regola-
zione Smartcomfort 365

valvole comprese.

Adattatori non compresi

pompa a velocità variabile EEI≤ 0,20.

testine elettrotermiche non comprese. 

testine elettrotermiche non comprese 

L 177 96*

*con testine elettrotermiche

Prima accensione su tutte le termoregolazioni Eurotherm S.p.A. non compresa. Rivolgersi ai centri di assistenza autorizzati.



REGOLAZIONE COMMAND DUO SL
> Valvola miscelatrice a 3 vie con bypass.

> Versione con pompa a velocità variabile EEI ≤0,20.

> Compatibile con il sistema di regolazione Smartcomfort.

Regolazione per la gestione dell’impianto radiante a bassa ed alta temperatura in ri-
scaldamento e raffrescamento. La pompa a velocità variabile è un circolatore con mo-
tore sincrono a magneti permanenti e ha un valore EEI (ENERGY EFFICIENCY INDEX) 
≤ 0,20. Il servomotore può ricevere un comando a tre punti, ha un tempo di corsa 
(aperto/chiuso) di 150 sec., e un’alimentazione di 230 Vac ad una frequenza di  50 Hz 
con un consumo di 8 W. La valvola deviatrice ha 3 vie con bypass per la regolazione 
della quantità di flusso di ritorno del circuito primario. Adatta per il collegamento 
con i collettori SL  per alta e bassa temperatura con lunghezza variabile in funzione 

degli attacchi. Predisposta per essere collegata ad un secondo collettore dell’impianto 
radiante a bassa temperatura avente attacchi da 1” femmina. Consigliata in combina-
zione con il sistema di regolazione climatica Eurotherm Smartcomfort. La regolazione 
è composta da: termostato di sicurezza con ritardatore elettronico, pozzetto per la 
sonda di mandata, pompa a velocità variabile, servomotore, valvola deviatrice a 3 vie. 
Le valvole di mandata e ritorno al primario sono disponibili come optional. Disponibile 
anche nella versione punto fisso per la gestione dell’impianto in solo riscaldamento  
(con testa termostatica anziché il servomotore).

COMMAD DUO

Art.

5220020402 estate/inverno

5210020402 Punto fisso

 BASSA TEMPERATURA

Art. circuiti L1

4120020301 01+01 211 mm

4120020302 02+02 261 mm

4120020303 03+03 311 mm

4120020304 04+04 361 mm

4120020305 05+05 411 mm

4120020306 06+06 461 mm

4120020307 07+07 511 mm

4120020308 08+08 561 mm

4120020309 09+09 611 mm

4120020310 10+10 661 mm

4120020311 11+11 711 mm

4120020312 12+12 761 mm

4120020313 13+13 811 mm

ALTA TEMPERATURA

Art. circuiti L2

4120030301 01+01 211 mm

4120030302 02+02 261 mm

4120030303 03+03 311 mm

4120030304 04+04 361 mm

4120030305 05+05 411 mm

COMMAD DUO SL IN CASSETTA

circuiti
alta + bassa

Lunghezza  
regolazione  

senza  valvole

Larghezza  
interna  
cassetta

Gioco tra cassetta  
e Command  

Duo SL
modello 

cass. 110

2 620 mm 850 mm 230 mm mod. 2

3 670 mm 850 mm 180 mm mod. 2

4 720 mm 850 mm 130 mm mod. 2

5 770 mm 850 mm 80 mm mod. 2

6 820 mm 1000 mm 180 mm mod. 3

7 870 mm 1000 mm 130 mm mod. 3

8 920 mm 1000 mm 80 mm mod. 3

9 970 mm 1200 mm 230 mm mod. 4

10 1020 mm 1200 mm 180 mm mod. 4

11 1070 mm 1200 mm 130 mm mod. 4

12 1120 mm 1200 mm 80 mm mod. 4

Consigliato il montaggio del kit al collettore. 
Come standard le regolazioni in cassetta sono montate con alimenta-
zione a destra (dx). È possibile specificare nell’ordine la posizione con 
alimentazione a sinistra (sx).

Per eventuali richieste di varianti degli articoli indicati (es. collettori 
con attacchi a sinistra), le tempistiche sono di almeno 5 giorni 
lavorativi dall’ordine.

compatibile con sistema di regolazione 
Smartcomfort 365

pompa a velocità variabile EEI≤ 0,20.

L2L1119 79 88*

*con testine elettrotermiche

+

+

Prima accensione su tutte le termoregolazioni Eurotherm S.p.A. non compresa. Rivolgersi ai centri di assistenza autorizzati.

Adattatori non compresi



REGOLAZIONE COMMAND DUO ELITE BLACK-LINE
> Valvola miscelatrice a 3 vie con bypass.

> Versione con pompa a velocità variabile EEI ≤0,20.

> Compatibile con il sistema di regolazione Smartcomfort.

Regolazione per la gestione dell’impianto radiante a bassa ed alta temperatura in 
riscaldamento e raffrescamento. La pompa a velocità variabile è un circolatore con 
indice di efficienza energetica di E.E.I ≤ 0,20 con motore sincrono a magneti 
permanenti con tensione di alimentazione 230 Vac ad una frequenza di 50 Hz ed 
un consumo min. di 3 W e max. 42 W.  Il servomotore può ricevere un comando a 
tre punti, ha un tempo di corsa (aperto/chiuso) di 150 sec., ha un’alimentazione di 
230 Vac ad una frequenza di 50 Hz ed un consumo di 8 W. La valvola deviatrice a 3 
vie con bypass per la regolazione della quantità di flusso di ritorno del circuito pri-

mario. Adatta per il collegamento con i collettori Elite Black Line base con lunghezza 
variabile in funzione degli attacchi. Predisposta per essere collegata ad un secondo 
collettore dell’impianto radiante a bassa temperatura avente attacchi da 1” femmina. 
Consigliata in combinazione con il sistema di regolazione climatica Eurotherm Smar-
tcomfort.  La regolazione è composta da: ritardatore elettronico, pozzetto per la sonda 
di mandata, pompa a velocità variabile, servomotore, valvola deviatrice a 3 vie, valvola 
di carico, valvola di scarico, termometro per la temperatura di mandata. Le valvole di 
mandata e ritorno al primario sono disponibili come optional. 

COMMAD DUO

Art.

5210020105 Senza elettronica

5210020103 Punto fisso

 BASSA TEMPERATURA

Art. circuiti L1

4110020101 01+01 210 mm

4110020102 02+02 266 mm

4110020103 03+03 322 mm

4110020104 04+04 378 mm

4110020105 05+05 434 mm

4110020106 06+06 490 mm

4110020107 07+07 546 mm

4110020108 08+08 602 mm

4110020109 09+09 658 mm

4110020110 10+10 714 mm

4110020111 11+11 770 mm

4110020112 12+12 826 mm

4110020113 13+13 882 mm

ALTA TEMPERATURA

Art. circuiti L2

4110030101 01+01 223 mm

4110030102 02+02 279 mm

4110030103 03+03 335 mm

4110030104 04+04 391 mm

4110030105 05+05 447 mm

COMMAD DUO IN CASSETTA

circuiti
alta + bassa

Lunghezza  
regolazione  

senza  valvole

Larghezza  
interna  
cassetta

Gioco tra cassetta  
e Command  

Duo B-L
modello 

cass. 110

2 624 mm 850 mm 226 mm mod. 2

3 680 mm 1000 mm 320 mm mod. 3

4 736 mm 1000 mm 264 mm mod. 3

5 792 mm 1000 mm 208 mm mod. 3

6 848 mm 1000 mm 152 mm mod. 3

7 904 mm 1000 mm 96 mm mod. 3

8 960 mm 1200 mm 240 mm mod. 4

9 1016 mm 1200 mm 184 mm mod. 4

10 1072 mm 1200 mm 128 mm mod. 4

11 1128 mm 1200 mm 72 mm mod. 4

Consigliato il montaggio del kit al collettore. 
Come standard le regolazioni in cassetta sono montate con alimenta-
zione a destra (dx). È possibile specificare nell’ordine la posizione con 
alimentazione a sinistra (sx).

Per eventuali richieste di varianti degli articoli indicati (es. collettori 
con attacchi a sinistra), le tempistiche sono di almeno 5 giorni 
lavorativi dall’ordine.

compatibile con sistema di regolazione 
Smartcomfort 365

pompa a velocità variabile EEI≤ 0,20.

L2L1117 74 110*

*con testine elettrotermiche

+

+

Prima accensione su tutte le termoregolazioni Eurotherm S.p.A. non compresa. Rivolgersi ai centri di assistenza autorizzati.

Adattatori non compresi



REGOLAZIONE COMMAND DUO SF
> Valvola miscelatrice a 3 vie con bypass.

> Versione con pompa a velocità variabile EEI ≤0,20.

> Compatibile con il sistema di regolazione Smartcomfort.

Sistema di regolazione per la gestione dell’impianto radiante a bassa ed alta 
temperatura in riscaldamento. La pompa a velocità variabile è un circolatore con 
indice di efficienza energetica di E.E.I ≤ 0,20 con motore sincrono a magneti 
permanenti con tensione di alimentazione 230 Vac ad una frequenza di 50 Hz ed 
un consumo min. di 3 W e max. 42 W. Il servomotore può ricevere un comando a 
tre punti, ha un tempo di corsa (aperto/chiuso) di 150 sec., ha un’alimentazione 
di 230 Vac ad una frequenza di 50 Hz ed un consumo di 8 W. In alternativa al 
servomotore è disponibile il modello con valvola termostatica per la regolazione 
a punto fisso. La valvola deviatrice a 3 vie con bypass per la regolazione del-

la quantità di flusso di ritorno al circuito primario.  Adatta per il collegamento 
con il collettore Serie SF base con lunghezza variabile in funzione degli attacchi.  
Predisposta per essere collegata ad un secondo collettore dell’impianto radiante 
a bassa temperatura avente attacchi da 1” femmina. La regolazione è composta 
da: ritardatore elettronico, pozzetto per la sonda di mandata, pompa a velocità 
variabile, servomotore (o valvola termostatica), valvola deviatrice a 3 vie, valvola 
di carico, valvola di scarico, bocchettone per il fissaggio del collettore, termometro 
per la temperatura di mandata. Le valvole di mandata e ritorno al primario sono 
disponibili come optional.  

COMMAD DUO

Art.

5220020109 Senza elettronica

5210020104 Punto fisso

COLLETTORE SF BASE

Art. circuiti L1+L2

4220070201 01+01 55 mm

4220070202 02+02 112 mm

4220070203 03+03 162 mm

4220070204 04+04 212 mm

4220070205 05+05 262 mm

4220070206 06+06 312 mm

4220070207 07+07 362 mm

4220070208 08+08 412 mm

4220070209 09+09 462 mm

4220070210 10+10 512 mm

4220070211 11+11 562 mm

4220070212 12+12 612 mm

4220070213 13+13 662 mm

COMMAD DUO IN CASSETTA

circuiti
alta + bassa

Lunghezza  
regolazione  

senza  valvole

Larghezza  
interna  
cassetta

Gioco tra cassetta  
e Command  

Duo SF
modello 

cass. 110

4 418 mm 600 mm 182 mm mod. 1

5 468 mm 600 mm 132 mm mod. 1

6 518 mm 850 mm 332 mm mod. 2

7 568 mm 850 mm 282 mm mod. 2

8 618 mm 850 mm 232 mm mod. 2

9 668 mm 850 mm 182 mm mod. 2

10 718 mm 1000 mm 282 mm mod. 3

11 768 mm 1000 mm 232 mm mod. 3

12 818 mm 1000 mm 182 mm mod. 3

13 868 mm 1200 mm 332 mm mod. 4

Consigliato il montaggio del kit al collettore. 
Come standard le regolazioni in cassetta sono montate con alimenta-
zione a destra (dx). È possibile specificare nell’ordine la posizione con 
alimentazione a sinistra (sx).

Per eventuali richieste di varianti degli articoli indicati (es. collettori 
con attacchi a sinistra), le tempistiche sono di almeno 5 giorni 
lavorativi dall’ordine.

compatibile con sistema di regolazione 
Smartcomfort 365 

pompa a velocità variabile EEI≤ 0,20.

+

+

Prima accensione su tutte le termoregolazioni Eurotherm S.p.A. non compresa. Rivolgersi ai centri di assistenza autorizzati.

*con testine elettrotermiche

L1 104*194

4910010228 Staffe di fissaggio

L2

Adattatori non compresi



POMPA A VELOCITÀ VARIABILE
Risparmio energetico secondo quanto previsto dal regolamento 

della Commissione Europea EEI ≤0,20.

REGOLAZIONE PUNTO FISSO VERTICALE

La regolazione a punto fisso verticale, grazie alle sue dimensioni 
compatte, può essere installata anche in centrale termica di piccole 
dimensioni. Inoltre grazie al circolatore ad alta efficienza a velocità 
variabile garantisce una portata costante e un notevole risparmio 
energetico. Il sistema di termoregolazione è costituito dai seguenti 
elementi già assemblati: pompa di circolazione elettronica a ve-
locità variabile, termostato di sicurezza, termometri temperatura 
di mandata e ritorno, valvola termostatica, ritardatore elettronico, 
bypass con valvola di massima pressione, quattro valvole a sfera e 
regolatori di portata.

> Regolazione compatta.

> Componenti preassemblati.

> Facilità d’installazione.

> Consumi ridotti.

Art.

5210020106 Punto fisso verticale pompa a velocità variabile

125

303,9 149

34
2,

3

Prima accensione su tutte le termoregolazioni Eurotherm spa non compresa. Rivolgersi ai centri di assistenza autorizzati.



REGOLAZIONE NUOVA COMPAMAT

ottimizzare la precisione della miscelazione. Adatta per il montaggio in centra-
le termica ed installabile in orizzontale e verticale. Consigliata in combinazione 
con il sistema di regolazione climatica Eurotherm Smartcomfort. La regolazio-
ne è composta da: ritardatore elettronico, pozzetto per la sonda di mandata, 
pompa a velocità variabile, servomotore, valvola miscelatrice 3 vie, valvola 
a passaggio totale con termometro per la temperatura di mandata, valvo-
la a passaggio totale con termometro per la temperatura di ritorno, comple-
ti di valvole a passaggio totale di chiusura. Kv di tutta la regolazione = 8,5.  
Le portate massime indicative sono 2000 l/h (R), 4000 l/h (TOP), 6000 l/h (SUPER). 

Regolazione per la gestione dell’impianto radiante a bassa temperatura in  
riscaldamento e raffrescamento con guscio isolante anticondensa in polistire-
ne espanso. La pompa a velocità variabile è un circolatore con motore sincro-
no a magneti permanenti, raggiunge valori di efficienza fino a EEI ≤ 0,20 ed è  
comandato da inverter con tensione di alimentazione 230 Vac ad una fre-
quenza di 50 Hz ed un consumo min. di 3 W e max. 225 W. Il servomotore 
può ricevere un comando a tre punti, ha un tempo di corsa (aperto/chiuso) di 
120 sec., ha un’alimentazione di 230 Vac ad una frequenza di 50 Hz ed un 
consumo di 8 W. La valvola miscelatrice ha un elemento sferico ruotante per  

> Circolatore ad alta efficienza.

>  Miscelatrice ad alta linearità per ottimizzare il comfort.

> Guscio di isolazione termica incluso.

> Dimensioni molto compatte.

> Possibilità di installazione orizzontale o verticale.
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LINEARITÀ VALVOLA
Kv

apertura valvola

1. termometro di ritorno con valvola a sfera 

2. termometro di mandata con valvola a sfera

3. termostato di sicurezza con ritardatore

4. pozzetto per sonda di mandata

5. circolatore elettronico

6. copertura anticondensa

7. valvola miscelatrice a tre vie

8. bocchettoni ø1”¼ completi di guarnizione
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REGOLAZIONE NUOVA COMPAMAT
NUOVA COMPAMAT R

5330010101

Portata 1850 l/h 
Superficie riscaldante 185 m2  
Hp. Dt =6° C , P= 70 W/m2

Circolatore EEI ≤0,20

NUOVA COMPAMAT TOP
5330010201

Portata 4000 l/h 
Superficie riscaldante 400 m2  
Hp. Dt =6° C , P= 70 W/m2

Circolatore EEI ≤0,23

NUOVA COMPAMAT SUPER
5330010301

Portata 6000 l/h 
Superficie riscaldante 600 m2  
Hp. Dt =6° C , P= 70 W/m2

Circolatore EEI ≤0,23
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Compatibile con Eurotherm Smartcomfort 365

Prima accensione su tutte le termoregolazioni Eurotherm spa non compresa. Rivolgersi ai centri di assistenza autorizzati.



VALVOLE

VALVOLE BLACK-LINE

Coppia di valvole a sfera a squadra/dritta black-line

4710020303 1¼ M-1”F/ 1”F L 80 mm

VALVOLE DRITTE M-F

Coppia di valvole a sfera dritta M-F

4710020302 1” - 1” L 110 mm

4710020102 ¾” - ¾” L 80 mm

4710020401 1”¼ - 1”¼ L 110 mm

VALVOLE A SQUADRA/DRITTA PER COLLETTORE SL

Coppia di valvole a squadra/dritta

4710020306 1”¼-1”F/1”F L 145 mm

GUSCI D’ISOLAMENTO PER COLLETTORE SL

Coppia di gusci in PE per valvole SL

4713010301

VALVOLE A DRITTE PER COLLETTORE SL

Coppia di valvole a squadra/dritta

4710020307 1”¼ - F-F L 60 mm

VALVOLE A SQUADRA M-F

Coppia di valvole a sfera a squadra M-F

4710020305 1” - 1” L 103 mm

4710020101 1”- ¾” L 165 mm

VALVOLE DRITTE CON TERMOMETRO

Coppia di valvole a sfera a squadra M-F

4710020301 1” L 130 mm

complete di bocchettoni

complete di bocchettoni

complete di bocchettoni

complete di termometri

complete di bocchettoni e prolunghe

GUSCIO D’ISOLAMENTO PER COMMAND MIX SL

Guscio in PE per Commad Mix SL

5920010373



ACCESSORI

ADATTATORI PER TUBAZIONE MIDIX

Adattatore per tubazione MidiX

4810122001 tubo 12x2 mm

4810142001 tubo 14x2 mm

4810151501 tubo 15x1,5 mm

4810162001 tubo 16x2 mm

4810172001 tubo 17x2 mm

4810182001 tubo 18x2 mm

4810202001  tubo 20x2 mm

GUIDE TUBAZIONI

Guida curva tubazione 90°

3410900114 fino a ø 10-14 mm

3410900118 fino a ø 18 mm

3410900129 fino a ø 29 mm

3410900120 per ø 20 mm

ADATTATORI PER TUBAZIONE IN RAME

Adattatore per tubazione rame

4820121001 tubo 12x2 mm

4820141001 tubo 14x2 mm

4820161001 tubo 16x2 mm

4820181001 tubo 18x2 mm

BI-GIUNTI

Bi-giunto

4810122002 dn 12

4810142002 dn 14

4810151502 dn 15

4810162002 dn 16

4810172002 dn 17

4810182002 dn 18

4810202002 dn 20

4810252302 dn 25

RACCORDI

Raccordo maschio

4810120003 dn 12x½”

4810180003 dn 18x½”

4810200003 dn 20x½”

6820020125 dn 25x¾”



CERTIFICATO DI GARANZIA EUROTHERM
EUROTHERM WARRANTY CERTIFICATE

EUROTHERM-GARANTIEZERTIFIKAT
Eurotherm, per garantire la sicurezza e la tranquillità dei propri Clienti si è dotata delle necessarie coperture 
assicurative al fine di tutelarne l’interesse, affidandosi a ITAS Mutua. La garanzia prevede:

• Assicurazione della Responsabilità Civile del Produttore, senza limite di tempo, su tutti i prodotti e per l’intera 
durata contrattuale assicurativa, per difetti originari di produzione, assemblaggio e/o progettazione, istruzione, 
imballaggio, contro i danni involontariamente cagionati a Terzi. 
I massimali assicurati sono i seguenti: 
per sinistro € 10.000.000,00

• Assicurazione della responsabilità Civile dell’Attività, contro Terzi e su tutti i lavori di manutenzione e 
installazione effettuati da personale specializzato Eurotherm (Eurass). 
I massimali assicurati sono i seguenti: 
per sinistro, limite per persona e limite per danni a cose € 10.000.000,00 
Copertura valida per segnalazione sinistro entro 24 mesi da messa in pressione con prova tenuta impianto.

ITAS garantisce quindi contro i danni sopra descritti fino alla concorrenza dei massimali indicati nelle certificazioni 
assicurative allegate e nell’ambito delle rispettive condizioni contrattuali di assicurazione.  
La garanzia vale in tutto il mondo escluso USA/CAN/MEX. 

To guarantee our Clients’ safety and peacefulness, Eurotherm has entered into the proper insurance covers with ITAS 
Mutua in order to protect our clients’ interest. The warranty includes:

• A product liability insurance, without any temporal limitation, on all products and throughout the entire duration 
of the contract, for flaws due to imperfect production, assembly and/or planning, instruction and packaging 
against damages accidentally caused to Third parties. 
The covered limit of liability are: 
per accident € 10.000.000,00

• A business liability insurance against Third parties and on all the maintenance and installation works fulfilled by 
Eurotherm (Eurass) expert staff. 
The covered limit of liability are: 
per accident, limit per person and limit per damage to goods € 10.000.000,00 
The coverage is valid whether the accident is alerted within 24 months from the pressurization with plant 
tightness test.

Hence, ITAS guarantees against the above-described damages within the limits laid down in the attached insurance 
certifications and within the consequent insurance’s terms and conditions. La garanzia vale in tutto il mondo escluso 
USA/CAN/MEX. 

Um die Sicherheit und Zufriedenheit seiner Kunden zu garantieren, hat Eurotherm einen Versicherungsschutz für alle 
notwendigen Fälle mit ITAS Mutua abgeschlossen. Die Garantie umfasst wie folgt:

• Unbefristete Haftpflichtversicherung, für alle Produkte und für die gesamte Dauer des Versicherungsvertrages, 
für Fabrikationsfehler, Montage- und/oder Konstruktionsfehler, Fehler in der Anleitung oder Verpackungsfehler, 
Haftpflichtversicherung gegenüber Dritten.  
Die Obergrenzen sind wie folgt:  
€ 10.000.000,00 pro Schadensfall

• Haftpflichtversicherung gegenüber Dritte und für Wartungs- und Installationsarbeiten, die von Spezialisten von 
Eurotherm (Eurass) ausgeführt werden. 
Obergrenzen sind wie folgt:  
€ 10.000.000,00 pro Schadensfall, Höchstgrenze pro Person und für Sachschäden 
Versicherungsdeckung gültig bei Schadenseröffnung innerhalb von 24 Monaten nach Druckprüfung der Anlage.

ITAS garantiert daher gegen die oben genannten Schäden innerhalb der in den beigefügten 
Versicherungsbescheinigungen angegebenen Höchstgrenzen und im Rahmen der jeweiligen vertraglichen 
Versicherungsbedingungen. La garanzia vale in tutto il mondo escluso USA/CAN/MEX. 

ASSICURAZIONE



CERTIFICAZIONI

Certificazioni

Gestione qualità

CERTIFICATO
Nr. 50 100 5521 - Rev.006

Certificato co-titolare collegato (ultima revisione applicabile):
Connected to the sub-certificate (last version):

50 100 5521/1

Si attesta che / This is to certify that

IL SISTEMA QUALITÀ DI
THE QUALITY SYSTEM OF

EUROTHERM S.p.A.
SEDE LEGALE E OPERATIVA:

REGISTERED OFFICE AND OPERATIONAL SITE:

VIA PILLHOF 91 FRAZIONE FRANGARTO
IT - 39057 APPIANO SULLA STRADA DEL VINO (BZ)

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

UNI EN ISO 9001:2015
QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE

Progettazione di sistemi radianti di riscaldamento, raffrescamento e dei 
relativi componenti. Commercializzazione, anche a proprio marchio, di 

sistemi radianti e dei relativi componenti.
 Servizi di posa ed erogazione di formazione tecnica settoriale

(IAF 18, 28, 29)

Design of complete radiant heating and cooling systems.
 Sale and marketing, with own brand, of radiant heating and cooling systems 

and components. Installation service and technical training
(IAF 18, 28, 29)

Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del 
Regolamento Tecnico RT-05. La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa

nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi 
dell’articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili. Per informazioni puntuali e 

aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, 
si prega di contattare il n° telefonico 02 241301 o indirizzo e-mail tuv.ms@tuv.it

Per l’Organismo di Certificazione
For the Certification Body

TÜV Italia S.r.l.

Validità /Validity

Dal / From: 2018-01-17

Al / To: 2020-12-01

Data emissione / Printing Date
Andrea Coscia

Direttore Divisione Management Service
2018-01-17

PRIMA CERTIFICAZIONE / FIRST CERTIFICATION: 2005-12-29

PERIODO DI NON VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO/PERIOD OF LACK OF VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE:
DAL/FROM 2017-12-02 AL/TO 2018-01-16

“LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI 
GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE”

“THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF 
COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS”

TÜV Italia è un ente indipendente ed imparziale di certificazione, ispe-
zione, testing, collaudi e formazione, che offre servizi certificativi in am-
bito qualità, energia, ambiente, sicurezza e prodotto. Presente in Italia 
dal 1987 ed appartenente al gruppo TÜV SÜD fondato nel 1866, ha 
assegnato ad Eurotherm la certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001 
su tutte le fasi della propria attività a partire dallo sviluppo di un pro-
dotto, la sua realizzazione, la progettazione, la gestione commerciale e 
logistica, e l’installazione, oltre ai processi generali di amministrazione, 
controllo di gestione, risorse umane, informatica e marketing.
www.tuv.it



Eurotherm spa

Pillhof 91 - 39057 Frangarto BZ

T +39 0471 63 55 00

F +39 0471 63 55 11

mail@eurotherm.info

www.eurotherm.info

SPECIALISTI DEL COMFORT INDOOR

 

Eurotherm spa

Pillhof 91 - 39057 Frangarto BZ

T +39 0471 63 55 00

F +39 0471 63 55 11

mail@eurotherm.info

www.eurotherm.info

PIÙ QUALITÀ AL CLIMA.
PIÙ VALORE AL BENESSERE.

I dati, le caratteristiche dei prodotti contenuti nel presente depliant, non vincolano la Eurotherm S.p.A. 
in nessun modo nel caso di variazioni tecniche, commerciali ed errori di stampa. La riproduzione è 
vietata, salvo autorizzazione scritta da parte della Direzione. 
© Eurotherm S.p.A.

20
19

 - 
RE

V.
 0


