
made in Italy

COLLETTORI - RACCORDERIE SPECIALI - SEPARATORI IDRAULICI
the art to make manifolds & special pipe fittings



Una consolidata esperienza che parte dal 1971, unita ad una 
competenza e professionalità nel settore, ha portato l'azienda a 
distinguersi per le sue innovative soluzioni produttive e per le 
vincenti proposte commerciali. La costante attenzione per la 
qualità e la ricerca innovativa, l'impiego di tecnologie 
all'avanguardia e una accurata scelta delle materie prime, sono i 
punti di forza per assicurare alla clientela un prodotto qualificato 
e competitivo sotto ogni punto di vista. 
La nostra azienda si sviluppa su una superficie coperta di 3000 mq., 
dove viene adottato il sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008.
La parola chiave del nostro stile è FLESSIBILITÀ, che permette di 
fornire al cliente collettori e raccorderie a disegno in tempi 
contenuti. Il marchio di qualità ISO 9001:2008 è simbolo del livello 
raggiunto ed è una garanzia del nostro modo di operare.

A consolidate experience since 1971, with competence and 
professionalism have led the firm to distinguish itself for its 
innovative methods of production and for it successful 
commercial proposals. The constant attention to quality and 
research, the employment of advanced technologies and 
careful choice of raw materials, guarantee the customers a 
qualified and competitive product from all points of view. 
Our firm has 3000 mq. where we make products conforming to 
production system UNI EN ISO 9001:2008.
The key-word of our style is FLEXIBILITY, so we can supply 
our manifolds on customers drawing in short time. UNI ISO 
9001:2008 is the production level attained and our working 
guarantee.

the art to make manifolds & special pipe fittings
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 quality on production 

saldatura
welding

taglio
cutting

produzione
q u a l i t à  n e l l a

La lavorazione del tubo viene effettuata con 
centri di lavoro, taglio al plasma e torni a 
controllo numerico.
Per la lavorazione delle lamiere abbiamo a 
disposizione presse piegatrici cnc, 
troncatrici, cesoie, presse fino a 180 t.

The tube working is made with machining 
center, plasma cutting and automatic 
screw-cutting lathe.
For the plate working we have forming 
presses cnc, shears and presses until 180 t.  

I nostri collettori sono collaudati al 100% 
alla pressione di 6 atmosfere e garantiti 
all'utilizzatore a PN16. Su richiesta vengono 
eseguiti collaudi secondo l'esigenza del 
cliente. Inoltre, a campione per ogni lotto, 
vengono provati alla pressione di 80 Bar per 
controllare il processo di saldatura in fase di 
produzione.

Our manifolds are tested at 100% inside a 
water test machine with a pressure of 6 
atmosphere and can be effected other 
particular tests on customer request. Samples 
of manifolds are tested at a pressure of 80 
Bar to check the welding process.

Il reparto di saldatura comprende, saldatrici 
a TIG, saldatrici a MIG, saldatrici 
ossiacetileniche, un forno industriale per 
saldobrasatura. Il processo di saldatura a 
forno e la tenuta della stessa è certificata 
dall'Istituto Italiano della Saldatura.
Disponiamo inoltre di saldatori certificati.

The welding department has TIG welders, 
MIG welders, oxyacetylene welders and a kiln 
for the braze welding. The system of braze 
welding and its wet seal is certificated from 
the Italian Welding Institute.
We have also certificate welders.

collaudo
test

saldobrasatura
braze welding



DAL PROGETTO AL PRODOTTO
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FROM PROJECT TO PRODUCT

Fome on Drawing

LA NOSTRA SPECIALITÀ?
è produrre i collettori in base alle esigenze partico-

lari del singolo cliente. Il nostro ufficio progettazione 

creerà un disegno tecnico sui dati forniti e successi-

vamente all'accettazione, procederemo alla produzi-

one con la nostra abituale serietà e professionalità. 

Tutti i componenti sono costruiti dalla nostra 

azienda che si avvale di macchine ad alta tecnolo-

gia di nuova concezione.
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Fome for Heating

Fome for PumpsOUR SPECIALITY?
It is produce on the particular requirement of 

the customer. Our design office creates a 

technical drawing on the data furnished and 

after the confirmation, we start with the produc-

tion with our usual reliability and professional 

competence. All parts are made in our factory, 

by new technology machines.

Steel and
 Stainless steel material
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Collettori per gruppi pompa 
filettati e flangiati
per collegare 2 - 3 - 4 pompe 
di mandata e aspirazione

Collettori per contatori gas
Monolaterali - Bilaterali

Manifold for gas meter  
 Mono-lateral - Bi-lateral

ESEMPI PER POMPE

Pump manifolds with threads or flanges
  to connect 2 - 3 - 4 pumps 

   of delivery side and suction

SAMPLES FOR PUMPS

SAMPLES FOR GASESEMPI PER GAS - 

SAMPLES FOR DRINKING WATER

ESEMPI PER CONTATORI ACQUA  
Collettori per contatori acqua inox
Monolaterali - Bilaterali

Stainless steel manifold for water meter  
 Mono-lateral - Bi-lateral

TUTTO A DISEGNO - ALL ON DRAWING 
steel and
stainless steel
material
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Hydraulic neutralizer
 with round, square and rectangular tube  

Separatori idraulici
con tubo tondo, quadro e rettangolare 

ESEMPI PER RISCALDAMENTO  
SAMPLES FOR HEATING

steel and
stainless steel
material



COLLETTORI PER POMPE STANDARD
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Collettore 2 pompe mandata - in acciaio zincato e inox

delivery side manifold 2 pumps - zinc plated steel and stainless steel 

A
lunghezza

495 mm
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495 mm
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1" 1/2
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2" 1/2

2"

1"M

1" 1/4M

1" 1/4M

1" 1/4M

1"F

1"F

1"F

1"F

300 mm

300 mm

300 mm

360 mm

370 mm

370 mm

370 mm

370 mm

1/4"F
1/4"F
1/4"F
1/4"F

B
ø tubo

C
tronchetto

D
manicotto

E
distanza

tronchetti

F
distanza
minicotti

G
manicotto
strumenti

CODICE
code

6500 acciaio FE - 6500X inox

6501 acciaio FE - 6501X inox

6502 acciaio FE - 6502X inox

6510 acciaio FE - 6510X inox

2" 1"1/4M
H 15 mm

1"F
H 30 mm

1/4"
H 15 mm

1/4"F
H 15 mm

A
ø tubo

B
tronchetto

C
manicotto

D
manicotto

ausiliari

E
manicotto
strumenti

CODICE
code

6540 acciaio FE 
6540X inox

 2"1/2 1"1/2M
H 15 mm

1"F
H 30 mm

1/4"
H 15 mm

1/4"F
H 15 mm

6541 acciaio FE 
6541X inox

Materiale -  Material: TUBO FeP11 DIN 2394 sp. 3 mm

Materiale inox
Stainless steel material

TUBO INOX AISI 304 sp. 3 mm

Materiale -  Material: TUBO FeP11 DIN 2394 sp. 3 mm

Materiale inox
Stainless steel material

TUBO INOX AISI 304 sp. 3 mm

STANDARD PUMP MANIFOLDS
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Collettore 3 pompe mandata - in acciaio zincato e inox

delivery side manifold 3 pumps - zinc plated steel and stainless steel 
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A
lunghezza

495 mm

495 mm

495 mm

700 mm

1" 1/2

2"

2" 1/2

3"

1"M

1" 1/4M

1" 1/2M

2"M

300 mm

300 mm

300 mm

360 mm

1/2"F
1/2"F
1/2"F
1/2"F

B
ø tubo

C
tronchetto

E
distanza

tronchetti

G
manicotto
strumenti

CODICE
code

6600 acciaio FE - 6600X inox

6601 acciaio FE - 6601X inox

6602 acciaio FE - 6602X inox

6610 acciaio FE - 6610X inox

Materiale -  Material: TUBO FeP11 DIN 2394 sp. 3 mm
TUBO SALD. SCORD. PROV.
DIN 2458/1626 sp. 3 mm

Materiale inox
Stainless steel material:

TUBO INOX AISI 304 sp. 3 mm

2" 1"1/4M
H 40 mm

1/2"
H 12 mm

A
ø tubo

B
tronchetto

C
manicotto

CODICE
code

6640 acciaio FE
6640X inox

 2"1/2  1"1/2 M
H 40 mm

1/2"
H 12 mm

6641 acciaio FE
6641X inox

Materiale -  Material: TUBO FeP11 DIN 2394 sp. 3 mm

Materiale inox
Stainless steel material:

TUBO INOX AISI 304 sp. 3 mm
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Collettore 2 pompe aspirazione - in acciaio zincato e inox

suction manifold 2 pumps - zinc plated steel and stainless steel 

Collettore 3 pompe aspirazione - in acciaio zincato e inox

suction manifold 3 pumps - zinc plated steel and stainless steel 
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BASI PER GRUPPI POMPE  
BASE FOR PUMPS GROUP 

Costruiamo: 
- basi per gruppi pompe verniciate
  o zincate 
- staffe di supporto per quadri
  elettrici 
- rinforzi e staffe di fissaggio a
  muro
- basamenti

We produce:
- bases for pumps group varnished
  or galvanized
- supports for board 
- supports for hanger
- bases
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Cod. 6800

Cod. 6803

Cod. 6804

6800  Base per /for 2 pompe/pumps
6803  Base per /for 3 pompe/pumps
6804  Base per /for 4 pompe/pumps
6801  Asta per quadri elettrici
  Stand for electric board

Codice
Code      

Descrizione
Description      

Cod. 6801
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ON DRAWING 
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zinc plated steel and stainless steel 

NIPPLI - 
in acciaio zincato e inox

RIDUZIONI CONICHE A NORMA UNI EN 12845

mm mm

6711 Dn 65 Dn 50 100 20 ¼”
6710 Dn 80 Dn 50 145 20 ¼”
6709 Dn 100 Dn 65 185 20 ¼”
6712 Dn 40 Dn 65 130 20 ¼”

Codice      A      B    C   D  E

mm mm

6700 Dn 80 Dn 50 235 35 ½”
6701 Dn 100 Dn 65 275 35 ½”

Codice      A      B    C   D  E

mm iso 224

C0919   FE - steel    50    1”
C0919X   INOX304  stainless steel    
C0920   FE - steel    50 1”1/4
C0920X   INOX304  stainless steel    
C0921   FE - steel    70 1”1/2
C0921X   INOX304  stainless steel    
C0922   FE - steel    70    2”
C0922X   INOX304  stainless steel    

Codice
Code      

Descrizione
Description      

A B

Code

Code

Nipples

Conical eccentric reducer in accordance with UNI EN 12845
in acciaio zincato e inox 

 zinc plated steel and stainless steel 
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SMART collettore di distribuzione con separatore integrato
integrated distribution and hydraulic separator manifold
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SMART 

è la soluzione compatta per una efficace 

separazione del circuito di produzione, da 

quello di utilizzo dell’acqua.

Formato da un separatore idraulico con 

scarico aria e fanghi integrato a collettore di

distribuzione con camera doppia.

SMART 

is a compact solution for an efficient 
separation of the production water
sistems from the utilization water sistems.
Hydraulic separator with discharge air and 
impurity combined with a distribution 
manifold.

∆P [Pa]

PORTATA [Lt/sec.]
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F1113 - Riduzione 1”1/2-1”
Fornita con guarnizione da 1”1/2

Reduction with gasket 1”1/2

a richiesta on request

Confezione Package

Esempi di montaggio
Installation examples

scatola di cartone contenente:
carton box with inside:

n°1 collettore

n°1 coibentazione

n°2 staffe per fissaggio a muro

n°4 tasselli con vite

n°2 viti M10 per fissaggio 
       collettore a staffe

screw M10 to fix the manifold on 
 brackets

screw anchor

wall brackets

insulation

manifold

Materiale - Material

Finitura - Finishing

Pressione - Pressure

Temperatura - Temperature

Isolamento - Insulation

Spessore - Thickness

Densità - Density

Temperatura prima di rammollimento 90° - Maximum temperature before softening

acciaio FE37 UNI10255 - steel FE37 UNI10255

verniciato - varnished

pressione massima di esercizio - Maximum operating pressure  10bar
range di temperatura - Temperature range   0÷100°C
schiuma poliuretanicaespansa rigida a celle chiuse, removibile
foamed polyurethane rigid closed-cell, removable

15 mm
0.0023 W/mK

DATI TECNICI
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descrizione mm

Larghezza base di appoggio a terra sui 4 punti 1030
Larghezza piano di scorrimento bobina 1210 mm 1210
Altezza presa interna della bobina 600
Altezza massima ingombro 900
Diametro cuscinetto 150
Altezza mirino 500
Larghezza guida di movimento verticale 300
Larghezza asta supporto mirino 600

Art. 8300
A
B
C
D
E
F
G
H

Srotolatore per bobine di tubo per la realizzazione di 
impianti a pavimento. Costruito in tubo quadro zincato 
giallo FE 360, facile e veloce da montare.
La bobina una volta appoggiata sul piano di 
scorrimento (B) e centrata con le apposite guide (C), 
viene srotolata agilmente grazie al cuscinetto a sfere 
(E) dalla portata di 110 Kg.
Il mirino (F) e le guide di movimento verticale (G) fanno 
si che il tubo non fuoriesca dal piano di scorrimento, 
evitando intoppi durante la messa in opera.

Lo srotolatore può essere fornito in una cassa 
rinforzata art. 8301 di robusto compensato con doppia 
maniglia e ruote per facilitarne il trasporto.
 (Dimensioni mm 700 x 300 x 200H)

Hose scroller for tube spool for floor heating plant. 
Made with metal tube yellow galvanized  FE360, easy 
and fast to assemble and disassemble.
Put the tube spool on the slide plane (B) and centre 
with the provided slide guide (C), the tube can be 
scrolled easily thanks to a ball bearing (E) with a 
capacity load of kg 110.
The sight ( F) and the vertical movement guide (G) help 
the tube to not go out from the slide plane, avoiding 
problems during the work.

The hose scroller could be supplied in wood box 
art. 8301  with double handles and wheels to move it 
easily during the transport. 
(dimensions mm 700 x 300 x 200H)

SROTOLATORI PER TUBO  

G

H
A

B

E

F

D
C

       HOSE SCROLLERS

art. 8301

art. 8300
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Srotolatore per bobine di tubo per la 
realizzazione di impianti a pavimento. 
Costruito in FE 360 zincato.
Facilissimo da usare, non serve 
montarlo, basta aprirlo.
La bobina una volta appoggiata sul 
piano viene facilmente srotolata.
Lo srotolatore viene fornito in una 
pratica e robusta borsa per il trasporto 
(dimensioni mm. 970x200x220).

Hose scroller for tube spool for floor 
heating plant. Made with metal tube 
zinc plated. Do not need to assemble it, 
just open and work.
The hose scroller is supplied in a 
practical and robust carrying bag 
(dimensions mm. 970x200x220).

descrizione mm

Larghezza base di appoggio a terra  1050
Larghezza massima diametro interno bobina 540
Altezza minima presa interna bobina 280
Altezza massima presa interna bobina 490
Altezza mirino 230-370
Diametro cuscinetto 130

Art. 8402
A
B
C1
C2
D
E
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