Il separatore idraulico FAR è composto da un corpo centrale con quattro attacchi laterali per il
collegamento al circuito primario e secondario.
The FAR Hydraulic Separator comprises a central body with four lateral connections for
connection to the primary and secondary circuit pumps.

La particolare forma quadra del corpo del separatore è studiata per coniugare le esigenze
legate alla compensazione idraulica con quelle di compattezza che semplificano l’installazione.
The square shape of the body has been designed to combine good hydraulic compensation
with easy installation.
In pratica il corpo del separatore costituisce una zona a basso ∅p che funge da by-pass tra il
circuito di mandata e quello di ritorno eliminando le interferenze tra le pompe installate sui vari
circuiti.
The body of the Separator has a low ∅p which acts as a by-pass between the flow and
return circuits, protecting the primary and secondary circuit pumps.
Disponibile nelle misure 1” - 1”1/4 - 1”1/2 – 2”
Available sizes 1” - 1”1/4 - 1”1/2 – 2”
All’interno del separatore idraulico FAR è stata inserita una paratia forata appositamente studiata
per favorire l’eliminazione dei fanghi e dell’aria contenuta nel fluido circolante nell’impianto.
The FAR Separator is equipped with a mesh type strainer. Any impurities, including bubbles in
the water, can thus be removed from the system.

E’ un componente solitamente installato in centrale
termica a servizio di edifici multipiano che necessitano
di acqua per l’impianto di riscaldamento a diversi
livelli di temperatura.

The booster unit is installed in the central heating
plant serving multi-storey buildings, which require
varying water temperatures according to the
heating system on each floor.

NOVITA’ IN FASE DI STUDIO • UNDER CONSTRUCTION

Schema semplificato della centrale termica di
un edificio disposto su tre piani.
Simplified layout of a central heating plant
serving 3 flats within a building

Valvola miscelatrice a 3 vie, a sfera, completa di servocomando a 3 punti con sblocco manuale e microinterruttore
ausiliario.
3-way modulating mixing ball valve equipped with 3 setting
actuator with manual release and auxiliary microswitch.
Collegando il servocomando ad una centralina climatica è possibile
regolare la posizione della valvola miscelatrice al fine di ottenere la
temperatura del fluido desiderata.
Regulation of the mixing valve position to obtain the required fluid
temperature is achieved by connecting the actuator to a temperature
control unit.

Il nuovo gruppo di regolazione modulante può
essere comandato da una centralina climatica
che consenta di regolare la temperatura di
mandata tenendo conto delle condizioni esterne ed interne.
The new modulating temperature regulation
unit is managed by a control unit, which adjusts
flow temperature in the light of constant
monitoring of internal and external temperature
conditions.

Gruppo premontato
per impianti a pannelli
radianti con valvola
modulante e centralina
climatica.
Pre-assembled unit
for underfloor heating
system with
modulating valve
and control unit.

Collettore termoelettrico completo di
regolatori di portata.
Agendo su una ghiera di regolazione è
possibile regolare o intercettare il flusso
di ogni singolo attacco.
Il valore della portata può essere letto su
un’apposita scala graduata.

Thermoelectric manifold with topmeters.
By operating the regulating ring, it is
possible to control, or stop, the flow in any
of the pipe circuits.
The flow-rate can be read on an appropriate
graduated scale

VALVOLA DI SFOGO ARIA
AUTOMATICA:
AUTOMATIC AIR VENT
VALVE:
Nuova valvola automatica di sfogo aria con
dimensioni ridotte (solo 43 mm di altezza).
Il meccanismo interno garantisce l’espulsione
dell’aria evitando il bloccaggio.
Guarnizione di tenuta alla base del filetto per
un’installazione più veloce e sicura
New automatic air vent valve with compact
dimensions (height 43mm). The inner mechanism
guarantees air venting thus avoiding air locks.
Complete with sealing gasket at the base of the
thread for a quicker, safer installation
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Nuova valvola di sicurezza con il corpo in ottone e tarature previste
da 1,5 a 8 bar, realizzata in versione ordinaria e omologata.
Disponibile anche nella versione per impianti solari termici.
New safety valve with brass body and calibration degree from 1.5
to 8 bar. It is also available for solar applications.
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Nuova linea di raccordi a
compressione meccanica
con tenuta in gomma adatta
all’uso con gas e idrocarburi
fluidi.
New range of mechanical
compression fittings with
rubber seals suitable for gas
and hydrocarbon fluids

