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Separatore idraulico compatto UNILINK con fi ltro e disareatore

GRUPPI DI DISTRIBUZIONE Composizione sistema: elemento A

Separatore idraulico verticale, con dispositivo interno in rete microstirata con funzione 
di separatore d’aria e impurità. Abbinabile a collettori “CS” serie “80” e “125”, 
installabile a destra o a sinistra a seconda della necessità impiantistica. Installabile 
sia per impianti con mandate verso l’alto (bottom-up) o verso il basso (top-down). 
Separatore idraulico per impianti di riscaldamento e raffrescamento, completo di:
• attacchi lato primario generatore Ø 1” F, attacchi lato impianto Ø 1”1/2 con ghiera 

a tenuta piana;
• valvola di scarico e valvola sfi ato aria automatica Ø 1/2”
• raccordo di intercettazione;
• isolamento in gusci di PE spessore 20 mm.

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TG300460 Separatore idraulico UNILINK DN25 in acciaio INOX – mandate UNIV. 283,10

“TOP” e “DOWN” separatori idraulici compatti con fi ltro estraibile

Separatori idraulici verticali, completi di fi ltro impianto estraibile e disaeratore, in 
acciaio inox AISI 304. Serie Mammuth per sistemi di distribuzione con uscite verso 
il basso (top-down). Serie Duck per sistemi di distribuzione con uscite verso l’alto 
(bottom-up). Abbinabile a collettori “CS” serie “80” e “125”, installabile a destra o a 
sinistra a seconda della necessità impiantistica. Portata nominale 3 m3/h, portata max 
4,5 m3/h. Potenza termica nominale CALDAIA abbinabile 35 kW con ΔT=10°C (Pmax 50 
kW con ΔT=15°C). Potenza termica nominale POMPA DI CALORE/CHILLER abbinabile 
15 kW ΔT=5°C. Separatore idraulico per impianti di riscaldamento e raffrescamento, 
completo di:
• attacchi lato primario generatore ∅1”F, attacchi lato impianto Ø1”1/2 con ghiera a 

tenuta piana;
• fi ltro/defangatore impianto estraibile a basse perdite di carico;
• disaeratore in rete microstirata in acciaio INOX;
• valvola di scarico e valvola di sfi ato aria automatica Ø1”1/2 con raccordo di 

intercettazione;
• isolamento in gusci di PE spessore 20 mm.

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TG300440 Separatore idraulico “top” DN25 in acciaio INOX – mandate verso l’alto 336,34

8TG300450 Separatore idraulico “down” DN25 in acciaio INOX – mandate verso il basso 336,34

MICROTANK - Separatore idraulico e serbatorio inerziale - caldo/freddo

Separatore idraulico con microaccumulo per impianti di riscaldamento e raffrescamento, 
completo di coppelle di isolamento, attacchi predisposti per collegamento diretto dei 
collettori serie CS tipo DX/SX, con speciale confi gurazione interna delle tubazioni che 
lo rende adatto all’impiego con pompe di calore per riscaldamento e raffrescamento. 
Portata nominale 3 m³/h, portata max 4,5 m³/h. Abbinabile a CALDAIE di potenza fi no a 
50 kW (ΔT=15°C) e POMPE DI CALORE/CHILLER fi no a 15 kW (ΔT=5°C).
Caratteristiche:
• materiale acciaio verniciato; 
• completo di valvola di scarico Ø 1/2”, valvola di sfi ato aria automatica con rubinetto 

di intercettazione, manometro e valvola di sicurezza 3 bar; 
• isolamento in PE espanso nero, antigraffi o, Sp. 20mm;
• attacchi Ø 1”M interasse per collettori di distribuzione CS: 90 mm;
• capacita accumulo 20 L o 45 L;
• prodotto staffabile a parete.

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TG300410 MicroTANK 20 L - DN25 - 3 m³/h; da incasso in acciaio verniciato 867,24

8TG300420 MicroTANK 45 L - DN25 - 5 m³/h; da incasso in acciaio verniciato  910,31
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GRUPPI DI DISTRIBUZIONEComposizione sistema: elemento A

Dimensioni - ingombri

TOP - DN25 DOWN - DN25 UNILINK - DN25

MICROTANK 20 MICROTANK 45
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CS80 - DN25 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE BILATERALI

Guscio Serie “CS80” per abbinamento con gruppi di 
distribuzione compatti, con gusci di isolamento in PE, 
da incasso o da fuori traccia con interasse 80mm e 
diametro nominale DN25. Potenza termica 35 kW con 
ΔT=10°C (Pmax 50 kW con ΔT=15°C). G nom = 3 m3/h 
G max = 5 m3/h

Collettori di distribuzione per impianti di riscaldamento 
e raffrescamento, completi di:

• doppi attacchi laterali per collegamento 
equilibratore o altra zona Ø 1” 1/2 Sede piana;

• attacchi lato impianto Ø 1” F, raccordo ai collettori 
di distribuzione con ghiera girevole Ø 1”1/2;

• coppia di tappi laterali in ottone Ø 1”1/2 con 
guarnizione di tenuta;

• kit di fi ssaggio a muro con fi ssaggi a collare;
• isolamento in gusci di PE spessore 20 mm;
• fi nitura in acciaio INOX AISI 304.

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TG300460 Collettore di distribuzione CS80 1 via 181,04

8TG300460 Collettore di distribuzione CS80 2 vie 261,23

8TG300460 Collettore di distribuzione CS80 3 vie 342,63

8TG300460 Collettore di distribuzione CS80 4 vie 459,27

8TG300225 Collettore di distribuzione CS80 5 vie  522,45

GRUPPI DI DISTRIBUZIONE Composizione sistema: elemento B

COLLETTORE CS80 2 VIE
N.B.:
La larghezza dei gruppi di distribuzione CS80 
varia in base al numero di gruppi di rilancio di 
+/-160mm per ogni gruppo in aggiunta o in meno.
La larghezza è calcolabile in:
A (mm) = 60 + (N° gruppi x 160)

(Esempio per CS80 con n°2 gruppi di rilancio: 
A(mm) = 60 + (N° gruppi x 160)= 380mm)

Dimensioni - ingombri
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GRUPPI DI DISTRIBUZIONEComposizione sistema: elemento C

Gruppo di distribuzione diretto

Gruppo di distribuzione diretto DN25, per impianti di riscaldamento e raffrescamento. 
Connessioni impianto Ø1” e Ø1”1/2 al collettore di distribuzione con tenuta piana. 
Completo di:
• gusci di isolamento in PE espanso spessore 15 mm per caldo/freddo;
• pompe elettroniche disponibili:
• standard Wilo Yonos Para 25/1- 6;
• maggiorato Wilo Yonos Para 25/1- 7.5;
• valvole di intercettazione con termometri, valvola di non ritorno;
• tubazioni in acciaio inox e raccorderia in ottone.

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TG300110 Gruppo di distribuzione modulare diretto DN25 – circ. standard 439,83

8TG300115 Gruppo di distribuzione modulare diretto DN25 – circ. maggiorato  478,71

Gruppo di distribuzione premontato DN25, per impianti di riscaldamento e 
raffrescamento. Connessioni impianto Ø1” e Ø1”1/2 al collettore di distribuzione con 
tenuta piana.  Completo di:
• gusci di isolamento in PE espanso spessore 15 mm per caldo/freddo;
• pompe elettroniche disponibili: 
• standard Wilo YonosPara25/1 6;
• maggiorato Wilo Yonos Para 25/1 7.5;
• valvole di intercettazione con termometri, valvola di non ritorno;
• tubazioni in acciaio inox e raccorderia in ottone;
• valvola miscelatrice 3 vie Kv 6 con attuatore 3 punti 230 V.

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TG300120 Gruppo distrib. miscelato DN 25 230V 3P - circ. standard  668,25

8TG300122 Gruppo distrib. miscelato DN 25 230V 3P - circ. maggiorato 709,56

8TG300124 Gruppo distrib. miscelato DN 25 24V 0-10V - circ. standard  790,97

8TG300126 Gruppo distrib. miscelato DN 25 24V 0-10V - circ. maggiorato  831,06

Gruppo di distribuzione miscelato con valvola 3 vie e attuatore elettrico

Gruppo di distribuzione premontato DN25, per impianti di riscaldamento e 
raffrescamento. Connessioni impianto Ø1” e Ø1”1/2 al collettore di distribuzione con 
tenuta piana. Completo di:
•  gusci di isolamento in PE espanso spessore 15 mm per caldo/freddo;
• pompe elettroniche disponibili:
• standard Wilo Yonos Para 25/1 6;
• maggiorato Wilo Yonos Para 25/1 7.5;
• valvole di intercettazione con termometri, valvola di non ritorno;
• tubazioni in acciaio inox e raccorderia in ottone
• valvola miscelatrice punto fi sso Kv 3,5.

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TG300121 Gruppo di distrib. modulare miscelato DN 25 a punto fi sso - circ. standard  567,41

8TG300123 Gruppo di distrib. modulare miscelato DN 25 a punto fi sso – circ. maggiorato 605,07

Gruppo di distribuzione miscelato a punto fi sso
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GRUPPI DI DISTRIBUZIONE Composizione sistema: elemento C

Dimensioni - ingombri

COLLETTORE CS80 CON GRUPPI GRUPPO DI RILANCIO CS80 DIRETTO
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GRUPPI DI DISTRIBUZIONEComposizione sistema: elemento D

Box di contenimento per kit idronici CS80

Cassetta di contenimento per kit idronici serie CS80, 
disponibile in 3 larghezze con profondità 20 cm e 
altezza 75 cm.
La robusta costruzione della cassetta permette il 
posizionamento fuori traccia o ad incasso a muro, con 
gruppi con uscite verso l’alto o verso il basso.
Realizzata con fondo in lamiera zincata 20/10 e pannelli 
di contenimento 10/10, verniciata bianca RAL9016.
E’ disponibile in 3 larghezze: 60 - 85 - 110 cm.

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TG300510 Box metallico per sistemi CS80 - L = 600 mm H=750 mm P=200 mm  258,80

8TG300520 Box metallico per sistemi CS80 - L = 850 mm H=750 mm P=200 mm 291,60

8TG300530 Box metallico per sistemi CS80 - L = 1100 mm H=750 mm P=200 mm  323,19

Combinazioni con sistemi idronici

BOX 
METALLICO

N° GRUPPI 
DI 

RILANCIO

SEPARATORE 
IDRONICO
UNILINK

MICRO-
ACCUMULO

MICRO-
TANK 20L

L = 600 mm 2  -  -

L = 600 mm 2 1 -

L = 850 mm 4  -  -

L = 850 mm 3 1  -

L = 850 mm 2 -  1

L = 1100 mm 5 - -

L = 1100 mm 4 1 -

L = 1100 mm 3 -  1
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KIT  collettore di’iniezione per impianti ibridi 

Kit di connessione predisposto per la realizzazione 
di impianti ibridi, mediante collegamento di pompa 
di calore ad altro generatore, caldaia, termostufa o 
caldaia a pellet ecc..
Compreso valvole di intercettazione, valvola di non 
ritorno, fi ltro e raccordi per entrambi i circuiti primari 
di generazione del calore. Il Kit collettore di iniezione 
è stato progettato per essere collegato in ingresso 
all’EQUILINK.

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE “KIT COLLETTORE”

Generatore 1 >

Es. Caldaia    <

 >

Generatore 2 
 >

Es. Pompa di calore 

SCHEMA APPLICATIVO IMPIANTO

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TG300900 Collettore d’iniezione per impianti ibridi con pompa di calore e caldaia  607,81

GRUPPI DI DISTRIBUZIONE KIT Collettore
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SLIM - accumulo inerziale

Serbatoio inerziale per impianti di riscaldamento e raffrescamento, 
in acciaio verniciato, completo di isolamento sp. 20 mm in polietilene 
espanso, con attacchi predisposti per collegamento in linea a pompe di 
calore o chiller per riscaldamento e raffrescamento.
Caratteristiche:
• materiale serbatoio acciaio verniciato;
• completo di valvola di scarico Ø1/2”, valvola di sfi ato aria automatica 

con rubinetto di intercettazione, manometro e valvola di sicurezza 3 
bar, forniti preassemblati;

• fi nitura in lamiera verniciata anti corrosione;
• a richiesta con ulteriori attacchi predisposti;
• fornito con giunti antivibranti per posizionamento a pavimento e giunti 

antivibranti per posizionamento della pompa di calore;
• due taglie di capacità accumulo: 30 e 50 litri;
• i giunti antivibranti per il posizionamento della pompa di calore 

vengono posizionati in funzione del modello di pompa di calore 
previsto;

Classe C - ERP - Normativa: PED2014/68/UE, Ecodesign 2009/125/EC, 
Energy Labelling 2010/30/EU

SCHEMA APPLICATIVO IMPIANTO

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TG300610 Inerziale SLIM 30 lt in acciaio verniciato con carter in acciaio inox  947,52

8TG300620 Inerziale SLIM 50 lt in acciaio verniciato con carter in acciaio inox   1.211,28

GRUPPI DI DISTRIBUZIONESLIM
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Dimensioni - ingombri

Accumulo inerziale SLIM

A (mm) B(mm) C(mm) 1(mm) 2(mm) 3(mm)

SLIM 30L 250 365 845 Ø 1”F Ø 1/2”F Ø 1”F

SLIM 50 L 265 510 930 Ø 1”F Ø 1/2”F Ø 1”F

GRUPPI DI DISTRIBUZIONE SLIM
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ExtraTANK - Accumulo inerziale con vaso d’espansione

Serbatoio inerziale per impianti di riscaldamento e raffrescamento, 
in acciaio verniciato, completo di isolamento sp. 20 mm in polietilene 
espanso, attacchi predisposti all’impiego con pompe di calore per 
riscaldamento e raffrescamento.
Fornito preassemblato con vaso d’espansione da 10 litri, attacchi IN/OUT, 
attacco per resistenza elettrica O1”1/2F.
Caratteristiche:
• materiale acciaio verniciato;
• completo di vaso d’espansione estraibile fornito preassemblato;
• fi nitura in lamiera di acciaio verniciato anti corrosione;
• a richiesta con ulteriori attacchi predisposti;
• fornito con giunti antivibranti per posizionamento a pavimento e 

giunti antivibranti per posizionamento della pompa di calore;
• due taglie di capacita accumulo 30 e 50 lt;
• i giunti antivibranti per il posizionamento della pompa di calore 

vengono posizionati in funzione del modello di pompa di calore 
previsto;

Classe C - ERP - Normativa: PED2014/68/UE, Ecodesign 2009/125/EC, 
Energy Labelling 2010/30/EU

CODICE PRODOTTO PREZZO (€)

8TG300630 ExtraTANK 30 lt – predisposizione per vaso espansione e per kit resistenza  986,58

8TG300640 ExtraTANK 50 lt – predisposizione per vaso espansione e per kit resistenza 1.125,18

8TG300650 Kit resistenza per ExtraTANK  327,60

8TG300655 Kit vaso di espansione completo con guscio isolante per ExtraTANK  114,80

SCHEMA APPLICATIVO IMPIANTO

GRUPPI DI DISTRIBUZIONEExtraTANK
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GRUPPI DI DISTRIBUZIONE ExtraTANK

Accumulo inerziale con vaso d’espansione ExtraTANK

Dimensioni - ingombri

A (mm) 1(mm)

ExtraTANK 30 310 Ø 2 x 1”F

ExtraTANK 50 405 Ø 2 x 1”F


