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ATTUATORI

Attuatore elettrotermico compatto

Attuatore elettrotermico compatto ad azione on-off 
predisposto per il montaggio su valvole da radiatore, 
valvole fancoil e collettori per impianti radianti.

Caratteristiche:
. Materiali autoestinguenti VO.
. Ghiera filettata in ottone M30x1,5 o aggancio a baionetta.
. Normalmente chiusa (NC) - Normalmente aperta (NA).
. Corsa 4 mm.
. Grado di protezione IP54.
. Tensione di alimentazione 24V o 230V (110V su richiesta).

Attuatore per singola utenza (valvola di zona)

Attuatore elettrotermico ad azione on-off predisposto 
per il montaggio su valvole da radiatore, valvole fancoil e 
collettori per impianti radianti.

Caratteristiche:
. Materiali autoestinguenti VO.
. Ghiera filettata in ottone M30x1,5 o aggancio a baionetta.
.  Normalmente chiusa (NC) - Normalmente aperta (NA).
. Corsa 4 mm.
. Grado di protezione IP54.
. Tensione di alimentazione 24V o 230V (110V su richiesta).

TE

TE

TE

TE

TE

TE

TE

TE

TIPO

TEAP224

TEAPAUX24

TEAP2230

TEAPAUX230

TECH224

TECHAUX24

TECH2230

TECHAUX230

CODICE

24V

24V

230V

230V

24V

24V

230V

230V

ALIMENTAZIONE

Per la versione Plus aggiungere la P al codice. 
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COLLETTORI

Collettori in acciaio inox DN40 per 
impianti a pavimento Plus

Caratteristiche:
. Collettore ricavato da tubazione in acciaio inox AISI 304 

avente diametro 45 mm e spessore 1,2 mm con passaggio 
interno 42 mm.

. Adatto per impianti di riscaldamento a pannelli dove è 
richiesto l’impiego di regolazione. Completo di staffe, 
attacchi 1” a bocchettone girevole.

. Tappo finale con carico/scarico e sfogo aria manuale 
integrato.

. Collettore di mandata con regolazione micrometrica 
attraverso il flussimetro (0-4 Lt/min).

. Collettore di ritorno con vitoni termostatizzabili predisposti 
per il montaggio di testine elettrotermiche, attacco 
M30x1,5.

. Raccordi di connessione 3/4 eurokonus DIN V3888.

L’affidabilità del prodotto è garantita dai collaudi effettuati al 100% sulla produzione e dai controlli sui materiali utilizzati.

Materiali

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo collettore

Componenti interni

Molle

Tenute idrauliche

Volantini

Corpo flussimetro

Corpo valvola a sfera

Sfera

Farfalla di manovra

acciaio inox AISI 304

ottone UNI EN 12164 CW614N

acciaio inox

EPDM

ABS

PSU

ottone UNI EN 12165 CW617N

ottone UNI EN 12165 CW617

alluminio EN AB 46100

Dati tecnici

Liquidi impiegabili

Temperatura di esercizio

Pressione max

Scala flussimetro

Attacchi di testa

Interasse

Derivazioni

Interasse

acqua + glicole max 50%

0-100 C°

10 bar

0-4 Lt/min

1”

regolabile

3/4” M eurocono

50 mm
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Collettori in acciaio inox DN40 per 
impianti a pavimento Base

Caratteristiche:
. Collettore ricavato da tubazione in acciaio inox AISI 304 

avente diametro 45 mm e spessore 1,2 mm con passaggio 
interno 42 mm.

. Adatto per impianti di riscaldamento a pannelli dove è 
richiesto l’impiego di regolazione.

. Coppia di staffe, collettore di mandata con regolazione 
micrometrica attraverso il flussimetro (0-4 Lt/min).

. Collettore di ritorno con vitoni termostatizzabili predisposti 
per il montaggio di testine elettrotermiche, attacco 
M30x1,5.

. Raccordi di connessione 3/4 eurokonus DIN V3888.

COLLETTORI

L’affidabilità del prodotto è garantita dai collaudi effettuati al 100% sulla produzione e dai controlli sui materiali utilizzati.

Materiali

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo collettore

Componenti interni

Molle

Tenute idrauliche

Volantini

Corpo flussimetro

Corpo valvola a sfera

Sfera

Farfalla di manovra

acciaio inox AISI 304

ottone UNI EN 12164 CW614N

acciaio inox

EPDM

ABS

PSU

ottone UNI EN 12165 CW617N

ottone UNI EN 12165 CW617

alluminio EN AB 46100

Dati tecnici

Liquidi impiegabili

Temperatura di esercizio

Pressione max

Scala flussimetro

Attacchi di testa

Interasse

Derivazioni

Interasse

acqua + glicole max 50%

0-100 C°

10 bar

0-4 Lt/min

1”

regolabile

3/4” M eurocono

50 mm
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Collettori a barra in ottone da 1” per 
impianti a pavimento Plus

Caratteristiche:
. Collettore ricavato da barra di ottone trafilato da 1” 

(possibilità di avere la finitura nichelata).
. Adatto per impianti di riscaldamento a pannelli dove è 

richiesto l’impiego di regolazione.
. Completo di staffe, attacchi 1” a bocchettone girevole. 

Tappo finale con carico/scarico e sfogo aria manuale 
integrato.

. Collettore di mandata con regolazione visiva attraverso il 
flussimetro (0-4 Lt/min).

. Collettore di ritorno con vitoni termostatizzabili predisposti 
per il montaggio di testine elettrotermiche, attacco 
M30x1,5.

. Raccordi di connessione 3/4 eurokonus DIN V3888.

COLLETTORI

L’affidabilità del prodotto è garantita dai collaudi effettuati al 100% sulla produzione e dai controlli sui materiali utilizzati.

Materiali

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo collettore

Componenti interni

Molle

Tenute idrauliche

Volantini

Corpo flussimetro

Corpo valvola a sfera

Sfera

Farfalla di manovra

ottone UNI EN 12164 CW614N

ottone UNI EN 12164 CW614N

acciaio inox

EPDM

ABS

PSU

ottone UNI EN 12165 CW617N

ottone UNI EN 12165 CW617

alluminio EN AB 46100

Dati tecnici

Liquidi impiegabili

Temperatura di esercizio

Pressione max

Scala flussimetro

Attacchi di testa

Interasse

Derivazioni

Interasse

acqua + glicole max 50%

0-100 C°

10 bar

0-4 Lt/min

1”

regolabile

3/4” M eurocono

50 mm
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Collettori a barra in ottone da 1” per 
impianti a pavimento Base

Caratteristiche:
. Collettore ricavato da barra di ottone trafilato da 1” 

(possibilità di avere la finitura nichelata).
. Adatto per impianti di riscaldamento a pannelli dove è 

richiesto l’impiego di regolazione.
. Coppia di staffe, collettore di mandata con regolazione 

visiva attraverso il flussimetro (0-4 Lt/min).
. Collettore di ritorno con vitoni termostatizzabili predisposti 

per il montaggio di testine elettrotermiche, attacco 
M30x1,5.

. Raccordi di connessione 3/4 eurokonus DIN V3888.

COLLETTORI

L’affidabilità del prodotto è garantita dai collaudi effettuati al 100% sulla produzione e dai controlli sui materiali utilizzati.

Materiali

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo collettore

Componenti interni

Molle

Tenute idrauliche

Volantini

Corpo flussimetro

Corpo valvola a sfera

Sfera

Farfalla di manovra

ottone UNI EN 12164 CW614N

ottone UNI EN 12164 CW614N

acciaio inox

EPDM

ABS

PSU

ottone UNI EN 12165 CW617N

ottone UNI EN 12165 CW617

alluminio EN AB 46100

Dati tecnici

Liquidi impiegabili

Temperatura di esercizio

Pressione max

Scala flussimetro

Attacchi di testa

Interasse

Derivazioni

Interasse

acqua + glicole max 50%

0-100 C°

10 bar

0-4 Lt/min

1”

regolabile

3/4” M eurocono

50 mm
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MODULI DI CONTABILIZZAZIONE

Modulo per contabilizzazione 
acqua fredda/calda sanitaria DN20

I moduli vengono gestiti in tre fasi:

1. Dima per collegamento idraulico all’utenza. Circuito caldo 
sanitario DN20 e circuito freddo sanitario DN20 completo 
di nr. 4 valvole di intercettazioni. Dimensioni 350x400x100 
mm.

2. Contatore sanitario acqua calza portata nominale 2,5 mc/h 
temperatura massima 90°C.
Contatore sanitario acqua fredda portata nominale 2,5 
mc/h temperatura massima 30°C.
Omologato MID 2004/22/EC.

3. Coperchio di chiusura realizzato in lamiera rinforzata con 
serratura di chiusura.

Articolo 2002

Modulo per riscaldamento centralizzato 
alta temperatura con produzione acqua calda sanitaria 
scambiatore a piastra

Versioni disponibili:
DM20 a incasso oppure a parete con ingressi DX o SX.

I moduli vengono gestiti in tre fasi:

1. Dima per collegamento idraulico all’utenza.
Alloggiamento per circuito riscaldamento, produzione 
acqua calda sanitarie DN20 e circuito freddo sanitario 
DN20.
Dimensioni 840x620x140 mm.

2. Circuito idraulico completo di contabilizzazione.
Funzioni di regolazione, controllo e contabilizzazione 
energia termica per riscaldamento e sanitario.
Valvola di zona per regolazione riscaldamento ambiente.
Produzione acqua calda sanitaria con scambiatore a 
piastre AISI 316.
Valvola preminenza sanitario.
Valvola autoazionata per regolazione temperatura consegna 
sanitario portata nominale sanitario.
Sistema di contabilizzazione dell’energia termica con 
omologazione MID 2004/22/CE. Alimentazione a batteria.
Display per la lettura dei dati istantanei e consumi mensili/
annuali.
Munito di nr. 2 ingressi impulsivi per contatori circuito 
sanitario.
Trasmissione dei dati e consumi tramite Mbus EN1434.
Misuratore di portata DN20 per acqua fredda sanitaria 
omologati MID 2004/22/CE con uscita impulsiva.

3. Coperchio di chiusura realizzato in lamiera rinforzata con 
serratura di chiusura.

Articolo 2502



8

MODULI DI CONTABILIZZAZIONE

3. Contatore sanitario acqua calda portata nominale 2,5 mc/h 
temperatura massima 90°C.
Contatore sanitario acqua fredda portata nominale 2.5 mc/h 
temperatura massima 30°C.
Omologato MID 2004/22/EC.

4. Coperchio di chiusura realizzato in lamiera rinforzata con 
serratura di chiusura.

Articolo 3004

Articolo 3006

Modulo per riscaldamento centralizzato 
con produzione di acqua calda sanitaria centralizzata 
e acqua fredda sanitaria

Regolazione on/off circuito secondario a singola temperatura.

Versioni disponibili:
DN20 o DN25 a incasso oppure a parete con ingressi DX o SX.

I modulo vengono gestiti in quattro fasi:

1. Dima per collegamento idraulico all’utenza.
Alloggiamento per circuito riscaldamento DN20, circuito 
caldo sanitario DN20 e circuito freddo sanitario DN20. 
Completa di nr. 8 valvole di intercettazione. Dimensioni 
550x550x100 mm.

2. Circuito prenotato riscaldamento per modulo utenza.
Regolazione con valvola zona 3 vie (trasformabile in 2 vie). 
Alimentazione 230 Vac. Organo di taratura bypass.
Filtro a protezione del misuratore di portata.
Sistema di contabilizzazione dell’energia termica omologato 
MID 2004/22/CE. Alimentazione a batteria.
Display di lettura dei dati istantanei consumi mensili/
annuali.
Munito di nr. 2 ingressi impulsivi per contatori di circuito 
sanitario.
Trasmissione dei dati e consumi tramite Mbus EN1434.
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Modulo per riscaldamento centralizzato e collettori di 
distribuzione mandata e ritorno, produzione acqua calda 
sanitaria centralizzata e acqua fredda sanitaria

Regolazione on/off circuiti secondari a singola temperatura.

Versioni disponibili:
DN20 o DN25 a incasso oppure a parete ingressi DX o SX.
Collettori di distribuzione 1” da 2 a 12 attacchi 3/4” eurocono.

I moduli vengono gestiti in quattro fasi:

1. Dima per collegamento idraulico all’utenza.
Alloggiamento per circuito riscaldamento DN20, circuito 
caldo sanitario DN20 e circuito freddo sanitario DN20. 
Completa di nr. 8 valvole di intercettazione. Dimensioni 
550x550x100 mm.

2. Circuito prenotato riscaldamento per modulo utenza e 
collettori di distribuzione.
Regolazione con valvola in zona 3 vie (trasformabile in 2 vie). 
Alimentazione 230 Vac. Organo di taratura circuito e taratura 
bypass.
Filtro a protezione del misuratore di portata.
Sistema di contabilizzazione dell’energia termica omologato 
MID 2004/22/CE. Alimentazione a batteria.
Display per lettura dei dati istantanei e consumi mensili/annuali.
Munito di nr. 2 ingressi impulsivi per contatori circuito sanitario.
Trasmissione dei dati e consumi tramite Mbus EN1434.

3. Contatore sanitario acqua calda portata nominale 2,5 mc/h 
temperatura massima 90°C.
Contatore sanitario acqua fredda portata nominale 2,5 mc/h 
temperatura massima 30°C.
Omologato MID 2004/22/EC.

4. Coperchio di chiusura realizzato in lamiera rinforzata con 
serratura di chiusura.

Articolo 3274

Modulo per contabilizzazione consumi circuito 
di riscaldamento e raffrescamento 
in impianti a 4 tubi

Versioni disponibili:
DN20 o DN25 a incasso oppure a parete con ingressi DX o SX.

I modulo vengono gestiti in quattro fasi:

1. Dima per collegamento idraulico all’utenza.
Alloggiamento per circuito riscaldamento e raffrescamento, 
circuito caldo sanitario DN20 e circuito freddo sanitario 
DN20. Completa di nr. 12 valvole di intercettazione. 
Dimensioni 820x550x110 mm.

2. Circuito premontato riscaldamento e raffrescamento per 
modulo.
Regolazione con valvola zona 3 vie (trasformabile in 2 vie). 
Alimentazione 230 Vac. Organo di taratura circuito e taratura 
bypass.
Filtro a protezione del misuratore di portata.
Sistema di contabilizzazione dell’energia termica omologato 
MID 2004/22/CE. Alimentazione a batteria.
Display per lettura dei dati istantanei e consumi mensili/
annuali.
Munito di nr. 3 ingressi impulsivi per contatori circuito 
sanitario.
Trasmissione dei dati e consumi tramite Mbus EN1434.

3. Contatore sanitario acqua calda portata nominale 2,5 mc/h 
temperatura massima 90°C.
Contatore sanitario acqua fredda portata nominale 2,5 mc/h 
temperatura massima 30°C.
Omologato MID 2004/22/EC.

4. Coperchio di chiusura realizzato in lamiera rinforzata con 
serratura di chiusura.

Articolo 8408

MODULI DI CONTABILIZZAZIONE
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Trasmissione dei dati e consumi tramite Mbus EN1434.
Circuito prenotato raffrescamento per modulo utenza.
Regolazione con valvola di zona a tre vie DN32. Alimentazione 
230 Vac.
Organo di bilanciamento idraulico portata.
Filtro a protezione del misuratore di portata.
Sistema di contabilizzazione dell’energia termica omologato 
MID 2004/22/CE e misuratore di portata DN32 - Qn 6,0 mc/h.
Alimentazione a batteria.
Display per lettura dei dati istantanei e consumi mensili/
annuali.
Contatore sanitario acqua calda portata nominale 2,5 mc/h 
temperatura massima 90°C.
Contatore sanitario acqua fredda portata nominale 2,5 mc/h 
temperatura massima 30°C.
Omologato MID 2004/22/EC.

3. Coperchio di chiusura realizzato in lamiera rinforzata con 
serratura di chiusura.

Articolo 4243

Modulo premontato per riscaldamento e raffrescamento 
con produzione di acqua calda sanitaria centralizzata 
e acqua fredda sanitaria

Versioni disponibili:
DN25 riscaldamento DN32 raffrescamento a incasso oppure a 
parete con ingressi DX o SX.

I moduli vengono gestiti in tre fasi:

1. Dima per collegamento idraulico all’utenza.
Alloggiamento per circuito riscaldamento DN25, circuito 
raffrescamento DN32, circuito sanitario DN20 e circuito 
freddo sanitario DN20 e circuito freddo sanitario DN20. 
Completa di 8+4 valvole intercettazione.

2. Circuito premontato riscaldamento per modulo utenza.
Regolazione con valvola zona 3 vie (trasformabile in 2 vie). 
Alimentazione 230 Vac. Organo di taratura circuito e 
taratura bypass.
Filtro a protezione del misuratore di portata.
Sistema di contabilizzazione dell’energia termica omologato 
MID 2004/22/CE. Alimentazione a batteria.
Display per lettura dei dati istantanei e consumi mensili/
annuali.
Munito di nr. 2 ingressi impulsivi per contatori circuito 
sanitario.

MODULI DI CONTABILIZZAZIONE
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ACCESSORI

Flussimetro

Regolatore e misuratore di portata 0-4 Lt/min. 
Attacco 1/2” G.

codice: FL1204P

Valvole a sfera

Coppia di valvole a sfera con bocchettone 1” MF (disponibile 
con O-ring).

codice: 999SF25N

Terminale collettore

Terminale con valvola e spurgo integrati con O-ring 
(possibilità di nichelatura).

codice: 253SC/N

Raccordo eurokonus collettore

Raccordo con sede per vitone termostatizzabile e 
flussimetro, attacco 3/4 eurokonus.

codice: 210001234

Volantino manuale

Volantino manuale in ABS bianco M30x1,5.

codice: 110001530B
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ACCESSORI

Staffe collettori ottone

Coppia staffe in acciaio zincato per collettore 1” a barra di 
ottone.

codice: 9992002Z

Staffe collettori inox

Coppia staffe regolabili in plastica con adattatore.

codice: 9992652P

Vitoni termostatizzabili

Vitoni termostatizzabili per collettori - valvole fancoil - 
valvole da radiatore.
Versioni vitone: ghiera premistoppa fissa con possibilità di 
sostituzione senza svuotare impianto.
Predisposizione per preregolazione portata oppure on-off.
Gomma otturatore con anello inox di trattenimento per 
evitare l’incollaggio con sede di tenuta.
Inoltre realizziamo vitoni a disegno.

VITONI



MTR S.r.l. Via F. Cavallotti, 7 - 20853 BIASSONO (MB)
Tel. +39 039 2752362 - Fax. +39 039 2752728
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