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 ELENCO  PREZZI  
   
 
D.4.AA  

 
TUBAZIONI  

 

 
D.4.AA.005  

 
TUBAZIONI NERE UNI 8863-S PER POSA A TERRA  
Fornitura e posa in opera di tubazioni nere senza saldatura tipo commerciale secondo tabella UNI 8863-
S, serie media, accompagnate da certificato di conformità alla citata norma, per la formazione dei circuiti 
a valle delle pompe di circolazione. Le tubazioni si intendono posate a pavimento. Nel prezzo si intende 
compreso e compensato l'onere dei èezzi speciali, la rimozione delle sbavature dei fori e la perfetta 
pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche e/o elettriche, della posa 
con le dovute pendenze, della coloritura con due mani di antiruggine e quant'altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.AA.005.0A  ø 3/8"   
   al m € 9,50 
D.4.AA.005.0B  ø 1/2"   
   al m € 9,50 
D.4.AA.005.0C  ø 3/4"   
   al m € 10,60 
D.4.AA.005.0D  ø 1"   
   al m € 13,20 
D.4.AA.005.0E  ø 1 ¼"   
   al m € 15,60 
D.4.AA.005.0F  ø 1 ½"   
   al m € 17,50 
D.4.AA.005.0G  ø 2"   
   al m € 21,40 
D.4.AA.005.0H  ø 2 ½"   
   al m € 27,40 
D.4.AA.005.0I  ø 3"   
   al m € 34,85 
D.4.AA.005.0J  ø 4"   
   al m € 49,70 
D.4.AA.005.0K  ø 5"   
   al m € 77,65 
D.4.AA.005.0L  ø 6"   
   al m € 92,00 
 
D.4.AA.010  

 
TUBAZIONI NERE UNI 8863-S PER POSA FINO A 2 METRI  
Fornitura e posa in opera di tubazioni nere senza saldatura tipo commerciale secondo tabella UNI 8863-
S, serie media, accompagnate da certificato di conformità alla citata norma, per la formazione dei circuiti 
a valle delle pompe di circolazione. Le tubazioni si intendono posate FINO A DUE METRI DI ALTEZZA. Nel 
prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, la rimozione delle sbavature dei fori 
e la perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche e/o 
elettriche, della posa con le dovute pendenze, della coloritura con due mani di antiruggine e quant'altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.AA.010.0A  ø 3/8"   
   al m € 10,50 
D.4.AA.010.0B  ø 1/2"   
   al m € 10,50 
D.4.AA.010.0C  ø 3/4"   
   al m € 11,70 
D.4.AA.010.0D  ø 1"   
   al m € 14,50 
D.4.AA.010.0E  ø 1 ¼"   
   al m € 17,20 
D.4.AA.010.0F  ø 1 ½"   
   al m € 19,30 
D.4.AA.010.0G  ø 2"   
   al m € 23,60 
D.4.AA.010.0H  ø 2 ½"   
   al m € 30,20 
D.4.AA.010.0I  ø 3"   
   al m € 38,40 
D.4.AA.010.0J  ø 4"   
   al m € 54,70 
D.4.AA.010.0K  ø 5"   
   al m € 85,40 
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D.4.AA.010.0L  ø 6"   
   al m € 101,20 
 
D.4.AA.015  

 
TUBAZIONI NERE UNI 8863-S PER POSA DA 2 A 6 METRI  
Fornitura e posa in opera di tubazioni nere senza saldatura tipo commerciale secondo tabella UNI 8863-
S, serie media, accompagnate da certificato di conformità alla citata norma, per la formazione dei circuiti 
a valle delle pompe di circolazione. Le tubazioni si intendono posate da 2 a 6 metri di altezza. Nel prezzo 
si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, la rimozione delle sbavature dei fori e la 
perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche e/o elettriche, 
della posa con le dovute pendenze, della coloritura con due mani di antiruggine e quant'altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.AA.015.0A  ø 3/8"   
   al m € 11,50 
D.4.AA.015.0B  ø 1/2"   
   al m € 11,50 
D.4.AA.015.0C  ø 3/4"   
   al m € 12,90 
D.4.AA.015.0D  ø 1"   
   al m € 15,90 
D.4.AA.015.0E  ø 1 ¼"   
   al m € 18,90 
D.4.AA.015.0F  ø 1 ½"   
   al m € 21,20 
D.4.AA.015.0G  ø 2"   
   al m € 25,90 
D.4.AA.015.0H  ø 2 ½"   
   al m € 33,20 
D.4.AA.015.0I  ø 3"   
   al m € 42,20 
D.4.AA.015.0J  ø 4"   
   al m € 60,10 
D.4.AA.015.0K  ø 5"   
   al m € 93,90 
D.4.AA.015.0L  ø 6"   
   al m € 111,30 
 
D.4.AA.020  

 
TUBAZIONI NERE UNI 8863-S PER POSA OLTRE I 6 METRI  
Fornitura e posa in opera di tubazioni nere senza saldatura tipo commerciale secondo tabella UNI 8863-
S, serie media, accompagnate da certificato di conformità alla citata norma, per la formazione dei circuiti 
a valle delle pompe di circolazione. Le tubazioni si intendono posate oltre i 6 metri di altezza. Nel prezzo 
si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, la rimozione delle sbavature dei fori e la 
perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche e/o elettriche, 
della posa con le dovute pendenze, della coloritura con due mani di antiruggine e quant'altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.AA.020.0A  ø 3/8"   
   al m € 12,70 
D.4.AA.020.0B  ø 1/2"   
   al m € 12,70 
D.4.AA.020.0C  ø 3/4"   
   al m € 14,20 
D.4.AA.020.0D  ø 1"   
   al m € 17,50 
D.4.AA.020.0E  ø 1 ¼"   
   al m € 20,80 
D.4.AA.020.0F  ø 1 ½"   
   al m € 23,40 
D.4.AA.020.0G  ø 2"   
   al m € 28,50 
D.4.AA.020.0H  ø 2 ½"   
   al m € 36,50 
D.4.AA.020.0I  ø 3"   
   al m € 46,40 
D.4.AA.020.0J  ø 4"   
   al m € 66,10 
D.4.AA.020.0K  ø 5"   
   al m € 103,30 
D.4.AA.020.0L  ø 6"   
   al m € 122,40 
 
D.4.AA.025  

 
TUBAZIONI NERE UNI 8863-S NELLE CENTRALI  E SOTTOSTAZIONI  
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Fornitura e posa in opera, in centrale termica, frigorifera e sottostazioni, di tubazioni nere senza 
saldature tipo commerciale, serie media secondo tabella UNI 8863-S accompagnate da attestato di 
conformita' alla citata norma. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, della rimozione delle sbavature 
dei fori e della perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche 
e/o elettriche, della posa con le dovute pendenze, della coloritura con due mani di antiruggine e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

D.4.AA.025.0A  tubazioni nere uni 8863-s  ø 1/2"   
   al m € 12,70 
D.4.AA.025.0B  tubazioni nere uni 8863-s  ø 3/4"   
   al m € 14,20 
D.4.AA.025.0C  tubazioni nere uni 8863-s  ø 1"   
   al m € 17,50 
D.4.AA.025.0D  tubazioni nere uni 8863-s  ø 1 ¼"   
   al m € 20,80 
D.4.AA.025.0E  tubazioni nere uni 8863-s  ø 1 ½"   
   al m € 23,40 
D.4.AA.025.0F  tubazioni nere uni 8863-s  ø 2"   
   al m € 28,50 
D.4.AA.025.0G  tubazioni nere uni 8863-s  ø 2 ½"   
   al m € 36,50 
D.4.AA.025.0H  tubazioni nere uni 8863-s  ø 3"   
   al m € 46,40 
D.4.AA.025.0I  tubazioni nere uni 8863-s  ø 4"   
   al m € 66,10 
D.4.AA.025.0J  tubazioni nere uni 8863-s  ø 5"   
   al m € 103,30 
D.4.AA.025.0K  tubazioni nere uni 8863-s  ø 6"   
   al m € 122,40 
D.4.AA.025.0L  tubazioni nere uni 8863-s  ø 8"   
   al m € 189,50 
D.4.AA.025.0M  tubazioni nere uni 8863-s  ø 10"   
   al m € 253,00 
 
D.4.AA.030  

 
STAFFAGGI IN ACCIAIO  
Fornitura e posa in opera di staffaggi in profilatto di acciaio eseguito secondo progetto completo di 
guide, punti fissi, tasselli di fissaggio e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.AA.030.0A  nero verniciato   
   al kg € 8,50 
D.4.AA.030.0B  zincato   
   al kg € 11,50 
 
D.4.AA.035  

 
TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S PER POSA A TERRA  
Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate senza saldatura tipo commerciale secondo tabella UNI 
8863-5745-S, serie media,accompagnate da certificato alla citata norma, per la distribuzione e la 
formazione delle colonne montanti e delle diramazione dei fluidi.  Nel prezzo si intende compreso e 
compensato gli oneri dei pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di consumo come 
canapa, pasta verde, ecc.,  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.AA.035.0A  ø 3/8"   
   al m € 8,70 
D.4.AA.035.0B  ø 1/2"   
   al m € 8,50 
D.4.AA.035.0C  ø 3/4"   
   al m € 9,80 
D.4.AA.035.0D  ø 1"   
   al m € 12,30 
D.4.AA.035.0E  ø 1 ¼"   
   al m € 14,50 
D.4.AA.035.0F  ø 1 ½"   
   al m € 16,50 
D.4.AA.035.0G  ø 2"   
   al m € 20,80 
D.4.AA.035.0H  ø 2 ½"   
   al m € 26,40 
D.4.AA.035.0I  ø 3"   
   al m € 34,10 
D.4.AA.035.0J  ø 4"   
   al m € 49,70 
 
D.4.AA.040  

 
TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S PER POSA FINO A 2 METRI  
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Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate senza saldatura tipo commerciale secondo tabella UNI 
8863-5745-S, serie media,accompagnate da certificato alla citata norma, per la distribuzione e la 
formazione delle colonne montanti e delle diramazione dei fluidi.  Nel prezzo si intende compreso e 
compensato l'onere dei pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di consumo come 
canapa, pasta verde, ecc.,  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

D.4.AA.040.0A  ø 3/8"   
   al m € 9,60 
D.4.AA.040.0B  ø 1/2"   
   al m € 9,40 
D.4.AA.040.0C  ø 3/4"   
   al m € 10,80 
D.4.AA.040.0D  ø 1"   
   al m € 13,60 
D.4.AA.040.0E  ø 1 ¼"   
   al m € 15,90 
D.4.AA.040.0F  ø 1 ½"   
   al m € 18,10 
D.4.AA.040.0G  ø 2"   
   al m € 22,90 
D.4.AA.040.0H  ø 2 ½"   
   al m € 29,00 
D.4.AA.040.0I  ø 3"   
   al m € 37,50 
D.4.AA.040.0J  ø 4"   
   al m € 54,70 
 
D.4.AA.045  

 
TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S PER POSA DA 2 A 6 METRI  
Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate senza saldatura tipo commerciale secondo tabella UNI 
8863-5745-S, serie media,accompagnate da certificato alla citata norma, per la distribuzione e la 
formazione delle colonne montanti e delle diramazione dei fluidi.  Nel prezzo si intende compreso e 
compensato gli oneri dei pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di consumo come 
canapa, pasta verde, ecc.,  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.AA.045.0A  ø 3/8"   
   al m € 10,60 
D.4.AA.045.0B  ø 1/2"   
   al m € 10,40 
D.4.AA.045.0C  ø 3/4"   
   al m € 11,90 
D.4.AA.045.0D  ø 1"   
   al m € 14,90 
D.4.AA.045.0E  ø 1 ¼"   
   al m € 17,50 
D.4.AA.045.0F  ø 1 ½"   
   al m € 19,90 
D.4.AA.045.0G  ø 2"   
   al m € 25,20 
D.4.AA.045.0H  ø 2 ½"   
   al m € 31,90 
D.4.AA.045.0I  ø 3"   
   al m € 41,20 
D.4.AA.045.0J  ø 4"   
   al m € 60,20 
 
D.4.AA.050  

 
TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S PER POSA OLTRE I 6 METRI  
Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate senza saldatura tipo commerciale secondo tabella UNI 
8863-5745-S, serie media,accompagnate da certificato alla citata norma, per la distribuzione e la 
formazione delle colonne montanti e delle diramazione dei fluidi.  Nel prezzo si intende compreso e 
compensato gli oneri dei pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di consumo come 
canapa, pasta verde, ecc.,  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.AA.050.0A  ø 3/8"   
   al m € 11,70 
D.4.AA.050.0B  ø 1/2"   
   al m € 11,40 
D.4.AA.050.0C  ø 3/4"   
   al m € 13,10 
D.4.AA.050.0D  ø 1"   
   al m € 16,40 
D.4.AA.050.0E  ø 1 ¼"   
   al m € 19,20 
D.4.AA.050.0F  ø 1 ½"   
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   al m € 21,90 
D.4.AA.050.0G  ø 2"   
   al m € 27,70 
D.4.AA.050.0H  ø 2 ½"   
   al m € 35,00 
D.4.AA.050.0I  ø 3"   
   al m € 45,30 
D.4.AA.050.0J  ø 4"   
   al m € 66,20 
 
D.4.AA.055  

 
TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S NELLE CENTRALI  E SOTTOSTAZIONI  
Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate secondo tabella UNI 8863-5745-S, serie media,    
accompagnate da attestato di conformita' alla citata norma per la formazione delle diramazioni 
per la distribuzione dei fluidi nelle centrali e sottocentrali. Nel prezzo si intendono compresi e compensati 
gli oneri dei pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, T, materiali vari di consumo come canapa, pasta 
verde, della posa con le dovute pendenze e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 

 

D.4.AA.055.0A  ø 1/2"   
   al m € 11,40 
D.4.AA.055.0B  ø 3/4"   
   al m € 13,10 
D.4.AA.055.0C  ø 1"   
   al m € 16,40 
D.4.AA.055.0D  ø 1 ¼"   
   al m € 19,20 
D.4.AA.055.0E  ø 1 ½"   
   al m € 21,90 
D.4.AA.055.0F  ø 2"   
   al m € 27,70 
D.4.AA.055.0G  ø 2 ½"   
   al m € 35,00 
D.4.AA.055.0H  ø 3"   
   al m € 45,30 
D.4.AA.055.0I  ø 4"   
   al m € 66,20 
D.4.AA.055.0J  ø 5"   
   al m € 96,50 
D.4.AA.055.0K  ø 6"   
   al m € 114,50 
 
D.4.AA.060  

 
TUBAZIONI NERE UNI 8863-S PER IMPIANTI GAS  
Fornitura e posa in opera di tubazioni nere senza saldatura di tipo commerciale secondo tabella UNI 
8863-S, serie media, accompagnate da attestato di conformita' alla citata norma per la formazione 
dell'impianto gas. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri dei pezzi speciali, della rimozione delle 
sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature 
ossiacetileniche e/o elettriche, della posa con le dovute pendenze, del controtubo aerato di idoneo 
diametro per il passaggio delle tubazioni ove necessario, della coloritura con due mani di vernice di color 
giallo RAL 1024 e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.AA.060.0A  ø 1/2"   
   al m € 12,70 
D.4.AA.060.0B  ø 3/4"   
   al m € 14,20 
D.4.AA.060.0C  ø 1"   
   al m € 17,50 
D.4.AA.060.0D  ø 1 ¼"   
   al m € 20,80 
D.4.AA.060.0E  ø 1 ½"   
   al m € 23,40 
D.4.AA.060.0F  ø 2"   
   al m € 28,50 
D.4.AA.060.0G  ø 2 ½"   
   al m € 36,50 
D.4.AA.060.0H  ø 3"   
   al m € 46,40 
D.4.AA.060.0I  ø 4"   
   al m € 66,10 
 
D.4.AA.065  

 
TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S PER IMPIANTI GAS  
Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate secondo tabella UNI 8863-5745-S, serie media, 
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accompagnate da attestato di conformita' alla citata norma per la formazione dell'impianto gas. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri dei pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, 
T, materiali vari di consumo come canapa, pasta verde,teflon, loctite, della posa con le dovute 
pendenze, del controtubo aerato di idoneo diametro per il passaggio delle tubazioni ove necessario, 
della coloritura con due mani di vernice di color giallo RAL 1024 e quant'altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 

D.4.AA.065.0A  ø 1/2"   
   al m € 11,40 
D.4.AA.065.0B  ø 3/4"   
   al m € 13,10 
D.4.AA.065.0C  ø 1"   
   al m € 16,40 
D.4.AA.065.0D  ø 1 ¼"   
   al m € 19,20 
D.4.AA.065.0E  ø 1 ½"   
   al m € 21,90 
D.4.AA.065.0F  ø 2"   
   al m € 27,70 
D.4.AA.065.0G  ø 2 ½"   
   al m € 35,00 
D.4.AA.065.0H  ø 3"   
   al m € 45,30 
D.4.AA.065.0I  ø 4"   
   al m € 66,20 
 
D.4.AA.070  

 
TUBAZIONI NERE UNI 8863-S CATRAMATE PER IMPIANTI GAS  
Fornitura e posa in opera di tubazioni nere di tipo cartamato esternamente senza saldatura di tipo 
commerciale secondo tabella UNI 8863-S, serie media, accompagnate da attestato di conformita' alla 
citata norma, per la posa interrata,  per la formazione dell'impianto gas. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri dei pezzi speciali, dei tappi di spurgo e scarico 
condensa, della rimozione delle sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle superfici interessate alla 
saldatura, delle saldature ossiacetileniche e/o elettriche, del ripristino della catramatura, della posa con 
le dovute pendenze e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.AA.070.0A  ø 1/2"   
   al m € 11,70 
D.4.AA.070.0B  ø 3/4"   
   al m € 12,50 
D.4.AA.070.0C  ø 1"   
   al m € 13,30 
D.4.AA.070.0D  ø 1 ¼"   
   al m € 16,60 
D.4.AA.070.0E  ø 1 ½"   
   al m € 17,60 
D.4.AA.070.0F  ø 2"   
   al m € 21,70 
D.4.AA.070.0G  ø 2 ½"   
   al m € 28,70 
D.4.AA.070.0H  ø 3"   
   al m € 36,60 
D.4.AA.070.0I  ø 4"   
   al m € 52,80 
 
D.4.AA.075  

 
TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S CATRAMATE PER IMPIANTI GAS  
Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate di tipo cartamato esternamente senza saldatura di tipo 
commerciale secondo tabella UNI 8863-5744-S, serie media, accompagnate da attestato di conformita' 
alla citata norma, per la posa interrata,  per la formazione dell'impianto gas. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri dei pezzi speciali, dei tappi di spurgo e scarico 
condensa, nipples, bocchettoni, angoli, T, materiali vari di consumo come canapa, pasta verde,teflon, 
loctite,, del ripristino della catramatura, della posa con le dovute pendenze e quant'altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.AA.075.0A  ø 1/2"   
   al m € 12,90 
D.4.AA.075.0B  ø 3/4"   
   al m € 13,80 
D.4.AA.075.0C  ø 1"   
   al m € 14,70 
D.4.AA.075.0D  ø 1 ¼"   
   al m € 18,30 
D.4.AA.075.0E  ø 1 ½"   
   al m € 19,40 
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D.4.AA.075.0F  ø 2"   
   al m € 23,90 
D.4.AA.075.0G  ø 2 ½"   
   al m € 31,60 
D.4.AA.075.0H  ø 3"   
   al m € 40,30 
D.4.AA.075.0I  ø 4"   
   al m € 58,00 
 
D.4.AA.080  

 
TUBAZIONI IN POLIETILENE PEHD AD ALTA DENSITA' PN16  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PEHD marchiate e conformi alle norme 
UNI 7611 e rispondenti alle prescrizioni del Ministero della Sanità con Circolare n° 102 del 02/12/1978, 
accompagnate da attestato di conformita' alla citata norma, per la posa interrata,  per la formazione 
dell'impianto acqua. Dovranno avere spessore idoneo a sopportare una pressione dell'acqua in rete di 
almeno 16 bar. E' vietata la saldatura fra materiali di diversa produzione. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, curve, braghe, T, manicotti elettrici, ecc. e quant'altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.AA.080.0A  ø 20 mm   
   al m € 3,56 
D.4.AA.080.0B  ø 32 mm   
   al m € 4,00 
D.4.AA.080.0C  ø 40 mm   
   al m € 6,18 
D.4.AA.080.0D  ø 50 mm   
   al m € 6,77 
D.4.AA.080.0E  ø 63 mm   
   al m € 7,76 
D.4.AA.080.0F  ø 75 mm   
   al m € 10,31 
D.4.AA.080.0G  ø 90 mm   
   al m € 12,89 
D.4.AA.080.0H  ø 110 mm   
   al m € 15,00 
D.4.AA.080.0I  ø 140 mm   
   al m € 18,00 
D.4.AA.080.0J  ø 160 mm   
   al m € 22,00 
D.4.AA.080.0K  ø 200 mm   
   al m € 31,00 
 
D.4.AB  

 
COMPENSATORI   

 

 
D.4.AB.005  

 
COMPENSATORE IDRAULICO  A QUATTRO ATTACCHI  
Fornitura e posa in opera di collettore di miscelazione in tubo nero UNI 8863 - S serie media completo di 
fondelli bombati di chiusura, mensole di sostegno, con attacco sfogo dell'aria, attacco rubinetto di 
scarico e attacchi al circuito primario e secondario filettati e/o a saldare. La velocità del fluido interno del 
collettore non dovrà superare 0,1 m/sec. in modo che lo stesso serva da degasificatore statico.   
Il collettore avra' il diametro degli attacchi come indicato nei disegni di progetto.  
Nel prezzo si intende compreso e compensato la coloritura a due mani con antiruggine ed ogni altro 
onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.AB.005.0A  ø 2"   
   Cadauno  € 150,00 
D.4.AB.005.0B  ø 2 ½"   
   Cadauno  € 180,00 
D.4.AB.005.0C  ø 3"   
   Cadauno  € 205,00 
D.4.AB.005.0D  ø 4"   
   Cadauno  € 245,00 
D.4.AB.005.0E  ø 5"   
   Cadauno  € 305,00 
D.4.AB.005.0F  ø 6"   
   Cadauno  € 395,00 
D.4.AB.005.0G  ø 8"   
   Cadauno  € 500,00 
D.4.AB.005.0H  ø 10"   
   Cadauno  € 645,00 
 
D.4.AB.010  

 
COMPENSATORE IDRAULICO  A SEI ATTACCHI  
Fornitura e posa in opera di collettore di miscelazione in tubo nero UNI 8863 - S serie media completo di 
fondelli bombati di chiusura, mensole di sostegno, con attacco sfogo dell'aria, attacco rubinetto di 
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scarico e attacchi al circuito primario e secondario filettati e/o a saldare. La velocità del fluido interno del 
collettore non dovrà superare 0,1 m/sec. in modo che lo stesso serva da degasificatore statico.   
Il collettore avra' il diametro degli attacchi come indicato nei disegni di progetto.  
Nel prezzo si intende compreso e compensato la coloritura a due mani con antiruggine ed ogni altro 
onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

D.4.AB.010.0A  ø 2"   
   Cadauno  € 180,00 
D.4.AB.010.0B  ø 2 ½"   
   Cadauno  € 205,00 
D.4.AB.010.0C  ø 3"   
   Cadauno  € 245,00 
D.4.AB.010.0D  ø 4"   
   Cadauno  € 305,00 
D.4.AB.010.0E  ø 5"   
   Cadauno  € 395,00 
D.4.AB.010.0F  ø 6"   
   Cadauno  € 500,00 
D.4.AB.010.0G  ø 8"   
   Cadauno  € 645,00 
D.4.AB.010.0H  ø 10"   
   Cadauno  € 750,00 
 
D.4.AC  

 
COLLETTORI   

 

 
D.4.AC.005  

 
COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO Ø 2"  
Fornitura e posa in opera di gruppo collettori nella centrale termica e/o in sottostazioni, necessario per 
l'alimentazione dei vari circuiti, eseguito in tubo nero UNI 8863 - S serie media, completo di fondelli di 
chiusura, mensole di sostegno, tronchetti di partenza dei singoli circuiti, pezzi speciali, materiale di 
saldatura, guarnizioni, ecc. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato la coloritura a due mani con antiruggine ed ogni altro 
onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.AC.005.0A  da 2 attacchi   
   Cadauno  € 205,00 
D.4.AC.005.0B  da 3 attacchi   
   Cadauno  € 245,00 
D.4.AC.005.0C  da 4 attacchi   
   Cadauno  € 285,00 
D.4.AC.005.0D  da 5 attacchi   
   Cadauno  € 325,00 
D.4.AC.005.0E  da 6 attacchi   
   Cadauno  € 365,00 
 
D.4.AC.010  

 
COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO Ø 3"  
Fornitura e posa in opera di gruppo collettori nella centrale termica e/o in sottostazioni, necessario per 
l'alimentazione dei vari circuiti, eseguito in tubo nero UNI 8863 - S serie media, completo di fondelli di 
chiusura, mensole di sostegno, tronchetti di partenza dei singoli circuiti, pezzi speciali, materiale di 
saldatura, guarnizioni, ecc. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato la coloritura a due mani con antiruggine ed ogni altro 
onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.AC.010.0A  da 2 attacchi   
   Cadauno  € 225,00 
D.4.AC.010.0B  da 3 attacchi   
   Cadauno  € 275,00 
D.4.AC.010.0C  da 4 attacchi   
   Cadauno  € 325,00 
D.4.AC.010.0D  da 5 attacchi   
   Cadauno  € 375,00 
D.4.AC.010.0E  da 6 attacchi   
   Cadauno  € 425,00 
 
D.4.AC.015  

 
COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO Ø 4"  
Fornitura e posa in opera di gruppo collettori nella centrale termica e/o in sottostazioni, necessario per 
l'alimentazione dei vari circuiti, eseguito in tubo nero UNI 8863 - S serie media, completo di fondelli di 
chiusura, mensole di sostegno, tronchetti di partenza dei singoli circuiti, pezzi speciali, materiale di 
saldatura, guarnizioni, ecc. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato la coloritura a due mani con antiruggine ed ogni altro 
onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.AC.015.0A  da 2 attacchi   
   Cadauno  € 245,00 
D.4.AC.015.0B  da 3 attacchi   
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   Cadauno  € 305,00 
D.4.AC.015.0C  da 4 attacchi   
   Cadauno  € 365,00 
D.4.AC.015.0D  da 5 attacchi   
   Cadauno  € 425,00 
D.4.AC.015.0E  da 6 attacchi   
   Cadauno  € 485,00 
 
D.4.AC.020  

 
COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO Ø 5"  
Fornitura e posa in opera di gruppo collettori nella centrale termica e/o in sottostazioni, necessario per 
l'alimentazione dei vari circuiti, eseguito in tubo nero UNI 8863 - S serie media, completo di fondelli di 
chiusura, mensole di sostegno, tronchetti di partenza dei singoli circuiti, pezzi speciali, materiale di 
saldatura, guarnizioni, ecc. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato la coloritura a due mani con antiruggine ed ogni altro 
onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.AC.020.0A  da 2 attacchi   
   Cadauno  € 265,00 
D.4.AC.020.0B  da 3 attacchi   
   Cadauno  € 335,00 
D.4.AC.020.0C  da 4 attacchi   
   Cadauno  € 405,00 
D.4.AC.020.0D  da 5 attacchi   
   Cadauno  € 475,00 
D.4.AC.020.0E  da 6 attacchi   
   Cadauno  € 545,00 
 
D.4.AC.025  

 
COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO Ø 6"  
Fornitura e posa in opera di gruppo collettori nella centrale termica e/o in sottostazioni, necessario per 
l'alimentazione dei vari circuiti, eseguito in tubo nero UNI 8863 - S serie media, completo di fondelli di 
chiusura, mensole di sostegno, tronchetti di partenza dei singoli circuiti, pezzi speciali, materiale di 
saldatura, guarnizioni, ecc. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato la coloritura a due mani con antiruggine ed ogni altro 
onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.AC.025.0A  da 2 attacchi   
   Cadauno  € 285,00 
D.4.AC.025.0B  da 3 attacchi   
   Cadauno  € 365,00 
D.4.AC.025.0C  da 4 attacchi   
   Cadauno  € 445,00 
D.4.AC.025.0D  da 5 attacchi   
   Cadauno  € 525,00 
D.4.AC.025.0E  da 6 attacchi   
   Cadauno  € 605,00 
 
D.4.AC.030  

 
COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Ø 3/4"  
Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione in ottone, completo di materiale di fissaggio alla 
parete e costituito da: 
-- valvole di mandata con regolazione micrometrica; 
-- detentori di ritorno termostatizzabili; 
-- termometro di mandata collettore; 
-- n. 2 barilotti automatici di sfogo aria; 
-- attacchi collettore; 
-- cassetta da incasso verniciata a fuoco, con portina per l'alloggiamento del collettore, con possibilita' di 
installare un sistema di regolazione, completa di supporto guida tubi in lamiera di acciaio verniciata a 
fuoco; 
-- valvola a sfera per l'intercettazione della mandata; 
-- valvola di intercettazione e taratura. 
Nel prezzo è compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.AC.030.0A  da 2 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 80,00 
D.4.AC.030.0B  da 3 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 90,00 
D.4.AC.030.0C  da 4 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 103,00 
D.4.AC.030.0D  da 5 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 109,00 
D.4.AC.030.0E  da 6 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 125,00 
D.4.AC.030.0F  da 7 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 136,00 



CAP. D – Comm.  IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI - TERMOIDRAULICI 

Elenco Prezzi                 Pagina 10 

D.4.AC.030.0G  da 8 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 148,00 
D.4.AC.030.0H  da 9 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 162,00 
D.4.AC.030.0I  da 10 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 182,00 
 
D.4.AC.035  

 
COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Ø 1"  
Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione in ottone, completo di materiale di fissaggio alla 
parete e costituito da: 
-- valvole di mandata con regolazione micrometrica; 
-- detentori di ritorno termostatizzabili; 
-- termometro di mandata collettore; 
-- n. 2 barilotti automatici di sfogo aria; 
-- attacchi collettore; 
-- cassetta da incasso verniciata a fuoco, con portina per l'alloggiamento del collettore, con possibilita' di 
installare un sistema di regolazione, completa di supporto guida tubi in lamiera di acciaio verniciata a 
fuoco; 
-- valvola a sfera per l'intercettazione della mandata; 
-- valvola di intercettazione e taratura. 
Nel prezzo è compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.AC.035.0A  da 2 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 90,00 
D.4.AC.035.0B  da 3 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 100,00 
D.4.AC.035.0C  da 4 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 113,00 
D.4.AC.035.0D  da 5 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 119,00 
D.4.AC.035.0E  da 6 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 135,00 
D.4.AC.035.0F  da 7 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 146,00 
D.4.AC.035.0G  da 8 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 158,00 
D.4.AC.035.0H  da 9 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 172,00 
D.4.AC.035.0I  da 10 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 182,00 
 
D.4.AC.040  

 
COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Ø 1"  
Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione in ottone, completo di materiale di fissaggio alla 
parete e costituito da: 
-- valvole di mandata con regolazione micrometrica; 
-- detentori di ritorno termostatizzabili; 
-- termometro di mandata collettore; 
-- n. 2 barilotti automatici di sfogo aria; 
-- attacchi collettore; 
-- cassetta da incasso verniciata a fuoco, con portina per l'alloggiamento del collettore, con possibilita' di 
installare un sistema di regolazione, completa di supporto guida tubi in lamiera di acciaio verniciata a 
fuoco; 
-- valvola a sfera per l'intercettazione della mandata; 
-- valvola di intercettazione e taratura. 
Nel prezzo è compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.AC.040.0A  da 2 attacchi ø 3/4"   
   Cadauno  € 92,00 
D.4.AC.040.0B  da 3 attacchi ø 3/4"   
   Cadauno  € 102,00 
D.4.AC.040.0C  da 4 attacchi ø 3/4"   
   Cadauno  € 115,00 
D.4.AC.040.0D  da 5 attacchi ø 3/4"   
   Cadauno  € 121,00 
D.4.AC.040.0E  da 6 attacchi ø 3/4"   
   Cadauno  € 137,00 
D.4.AC.040.0F  da 7 attacchi ø 3/4"   
   Cadauno  € 148,00 
D.4.AC.040.0G  da 8 attacchi ø 3/4"   
   Cadauno  € 160,00 
D.4.AC.040.0H  da 9 attacchi ø 3/4"   
   Cadauno  € 174,00 
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D.4.AC.040.0I  da 10 attacchi ø 3/4"   
   Cadauno  € 184,00 
 
D.4.AC.045  

 
COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Ø 1 1/4"  
Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione in ottone, completo di materiale di fissaggio alla 
parete e costituito da: 
-- valvole di mandata con regolazione micrometrica; 
-- detentori di ritorno termostatizzabili; 
-- termometro di mandata collettore; 
-- n. 2 barilotti automatici di sfogo aria; 
-- attacchi collettore; 
-- cassetta da incasso verniciata a fuoco, con portina per l'alloggiamento del collettore, con possibilita' di 
installare un sistema di regolazione, completa di supporto guida tubi in lamiera di acciaio verniciata a 
fuoco; 
-- valvola a sfera per l'intercettazione della mandata; 
-- valvola di intercettazione e taratura. 
Nel prezzo è compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.AC.045.0A  da 2 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 101,00 
D.4.AC.045.0B  da 3 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 115,00 
D.4.AC.045.0C  da 4 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 126,00 
D.4.AC.045.0D  da 5 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 138,00 
D.4.AC.045.0E  da 6 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 146,00 
D.4.AC.045.0F  da 7 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 158,00 
D.4.AC.045.0G  da 8 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 170,00 
D.4.AC.045.0H  da 9 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 183,00 
D.4.AC.045.0I  da 10 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 199,00 
 
D.4.AC.050  

 
COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Ø 1 1/4"  
Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione in ottone, completo di materiale di fissaggio alla 
parete e costituito da: 
-- valvole di mandata con regolazione micrometrica; 
-- detentori di ritorno termostatizzabili; 
-- termometro di mandata collettore; 
-- n. 2 barilotti automatici di sfogo aria; 
-- attacchi collettore; 
-- cassetta da incasso verniciata a fuoco, con portina per l'alloggiamento del collettore, con possibilita' di 
installare un sistema di regolazione, completa di supporto guida tubi in lamiera di acciaio verniciata a 
fuoco; 
-- valvola a sfera per l'intercettazione della mandata; 
-- valvola di intercettazione e taratura. 
Nel prezzo è compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.AC.050.0A  da 2 attacchi ø 3/4"   
   Cadauno  € 102,00 
D.4.AC.050.0B  da 3 attacchi ø 3/4"   
   Cadauno  € 116,00 
D.4.AC.050.0C  da 4 attacchi ø 3/4"   
   Cadauno  € 127,00 
D.4.AC.050.0D  da 5 attacchi ø 3/4"   
   Cadauno  € 139,00 
D.4.AC.050.0E  da 6 attacchi ø 3/4"   
   Cadauno  € 147,00 
D.4.AC.050.0F  da 7 attacchi ø 3/4"   
   Cadauno  € 159,00 
D.4.AC.050.0G  da 8 attacchi ø 3/4"   
   Cadauno  € 171,00 
D.4.AC.050.0H  da 9 attacchi ø 3/4"   
   Cadauno  € 184,00 
D.4.AC.050.0I  da 10 attacchi ø 3/4"   
   Cadauno  € 201,00 
 
D.4.AC.055  

 
COLLETTORI MODUL DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Ø 3/4"  
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Fornitura e posa in opera di collettore modul di distribuzione in ottone, completo di materiale di fissaggio 
alla parete e costituito da: 
-- termometro di mandata collettore; 
-- n. 2 barilotti automatici di sfogo aria; 
-- attacchi collettore; 
-- cassetta da incasso verniciata a fuoco, con portina per l'alloggiamento del collettore, con possibilita' di 
installare un sistema di regolazione, completa di supporto guida tubi in lamiera di acciaio verniciata a 
fuoco; 
-- valvola a sfera per l'intercettazione della mandata e del ritorno; 
Nel prezzo è compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

D.4.AC.055.0A  da 2 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 75,00 
D.4.AC.055.0B  da 3 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 80,00 
D.4.AC.055.0C  da 4 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 85,00 
D.4.AC.055.0D  da 5 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 90,00 
D.4.AC.055.0E  da 6 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 95,00 
D.4.AC.055.0F  da 7 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 100,00 
D.4.AC.055.0G  da 8 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 105,00 
D.4.AC.055.0H  da 9 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 110,00 
D.4.AC.055.0I  da 10 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 115,00 
 
D.4.AC.060  

 
COLLETTORI MODUL DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Ø 1"  
Fornitura e posa in opera di collettore modul di distribuzione in ottone, completo di materiale di fissaggio 
alla parete e costituito da: 
-- termometro di mandata collettore; 
-- n. 2 barilotti automatici di sfogo aria; 
-- attacchi collettore; 
-- cassetta da incasso verniciata a fuoco, con portina per l'alloggiamento del collettore, con possibilita' di 
installare un sistema di regolazione, completa di supporto guida tubi in lamiera di acciaio verniciata a 
fuoco; 
-- valvola a sfera per l'intercettazione della mandata e del ritorno; 
Nel prezzo è compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.AC.060.0A  da 2 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 77,00 
D.4.AC.060.0B  da 3 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 82,00 
D.4.AC.060.0C  da 4 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 87,00 
D.4.AC.060.0D  da 5 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 92,00 
D.4.AC.060.0E  da 6 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 97,00 
D.4.AC.060.0F  da 7 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 102,00 
D.4.AC.060.0G  da 8 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 107,00 
D.4.AC.060.0H  da 9 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 112,00 
D.4.AC.060.0I  da 10 attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 117,00 
 
D.4.AD  

 
COLLETTORE PER GAS GPL  

 

 
D.4.AD.005  

 
COLLETTORE BOMBOLE PER GAS GPL Ø 3/4"  
Fornitura e posa in opera di collettore bombole gas GPL eseguito in tubo di acciaio zincato UNI 8863-
5745-S serie media, completo di valvole di intercettazione di tipo omologato, manometro, attacchi per 
bombole. 
Nel prezzo si intendono compresi gli oneri e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.AD.005.0A  n 2 attacchi   
   Cadauno  € 90,00 
D.4.AD.005.0B  n 4 attacchi   
   Cadauno  € 125,00 
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D.4.AD.010  

 
COLLETTORE BOMBOLE PER GAS GPL Ø 1"  
Fornitura e posa in opera di collettore bombole gas GPL eseguito in tubo di acciaio zincato UNI 8863-
5745-S serie media, completo di valvole di intercettazione di tipo omologato, manometro, attacchi per 
bombole. 
Nel prezzo si intendono compresi gli oneri e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.AD.010.0A  n 2 attacchi   
   Cadauno  € 110,00 
D.4.AD.010.0B  n 4 attacchi   
   Cadauno  € 145,00 
D.4.AD.010.0C  n 6 attacchi   
   Cadauno  € 185,00 
 
D.4.AD.015  

 
COLLETTORE BOMBOLE PER GAS GPL Ø 1 1/4"  
Fornitura e posa in opera di collettore bombole gas GPL eseguito in tubo di acciaio zincato UNI 8863-
5745-S serie media, completo di valvole di intercettazione di tipo omologato, manometro, attacchi per 
bombole. 
Nel prezzo si intendono compresi gli oneri e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.AD.015.0A  n 2 attacchi   
   Cadauno  € 130,00 
D.4.AD.015.0B  n 4 attacchi   
   Cadauno  € 165,00 
D.4.AD.015.0C  n 6 attacchi   
   Cadauno  € 205,00 
D.4.AD.015.0D  n 8 attacchi   
   Cadauno  € 255,00 
D.4.AD.015.0E  n 10 attacchi   
   Cadauno  € 325,00 
 
D.4.BA  

 
CALDAIE  

 

 
D.4.BA.005  

 
CALDAIA PRESSURIZZATA ALTO RENDIMENTO TEMPERATURA COSTANTE CORPO IN ACCIAIO  
Fornitura e posa in opera di caldaia pressurizzata ad alto rendimento a temperatura costante in acciaio 
avente le seguenti caratteristiche: 
-- mantello esterno in lamiera verniciata a fuoco; 
-- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato; 
-- pressione minima d'esercizio 4 bar. 
La caldaia inoltre dovra' soddisfare le seguenti prescrizioni: 
-- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991. 
-- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n. 660 e n. 661 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE 
concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili 
liquidi o gassosi"; 
Il generatore di calore dovra' avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 
15/11/96 n.660 e n. 661. 
I generatori con potenza nominale > 400 kW dovranno avere un "rendimento di produzione medio 
stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal 
relativo allegato E. 
La caldaia dovra' essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal 
certificato di omologazione. 
In abbinamento al bruciatore dovrà rispettare i limiti previsti per le emissioni inquinanti  dalle nornative 
vigenti. 
Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Funzionamento a gasolio o gas metano. 

 

D.4.BA.005.0A  potenzialita' utile nominale 102 kW   
   Cadauno  € 1.800,00 
D.4.BA.005.0B  potenzialita' utile nominale 115 kW   
   Cadauno  € 1.900,00 
D.4.BA.005.0C  potenzialita' utile nominale 127 kW   
   Cadauno  € 2.000,00 
D.4.BA.005.0D  potenzialita' utile nominale 165 kW   
   Cadauno  € 2.300,00 
D.4.BA.005.0E  potenzialita' utile nominale 203 kW   
   Cadauno  € 2.420,00 
D.4.BA.005.0F  potenzialita' utile nominale 252 kW   
   Cadauno  € 2.730,00 
D.4.BA.005.0G  potenzialita' utile nominale 314 kW   
   Cadauno  € 2.900,00 
D.4.BA.005.0H  potenzialita' utile nominale 378 kW   
   Cadauno  € 3.770,00 
D.4.BA.005.0I  potenzialita' utile nominale 442 kW   
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   Cadauno  € 3.880,00 
 
D.4.BA.010  

 
CALDAIA PRESSURIZZATA ALTO RENDIMENTO TEMPERATURA COSTANTE CORPO IN GHISA  
Fornitura e posa in opera di caldaia pressurizzata ad alto rendimento a temperatura costante in acciaio 
avente le seguenti caratteristiche: 
-- mantello esterno in lamiera verniciata a fuoco; 
-- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato; 
-- pressione minima d'esercizio 4 bar. 
La caldaia inoltre dovra' soddisfare le seguenti prescrizioni: 
-- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991. 
-- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n. 660 e n. 661 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE 
concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili 
liquidi o gassosi"; 
Il generatore di calore dovra' avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 
15/11/96 n.660 e n. 661. 
I generatori con potenza nominale > 400 kW dovranno avere un "rendimento di produzione medio 
stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal 
relativo allegato E. 
La caldaia dovra' essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal 
certificato di omologazione. 
In abbinamento al bruciatore dovrà rispettare i limiti previsti per le emissioni inquinanti  dalle nornative 
vigenti. 
Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Funzionamento a gasolio o gas metano. 

 

D.4.BA.010.0A  potenzialita' utile nominale 102 kW   
   Cadauno  € 1.400,00 
D.4.BA.010.0B  potenzialita' utile nominale 115 kW   
   Cadauno  € 1.620,00 
D.4.BA.010.0C  potenzialita' utile nominale 127 kW   
   Cadauno  € 1.795,00 
D.4.BA.010.0D  potenzialita' utile nominale 165 kW   
   Cadauno  € 2.200,00 
D.4.BA.010.0E  potenzialita' utile nominale 203 kW   
   Cadauno  € 2.585,00 
D.4.BA.010.0F  potenzialita' utile nominale 252 kW   
   Cadauno  € 2.910,00 
D.4.BA.010.0G  potenzialita' utile nominale 314 kW   
   Cadauno  € 3.350,00 
D.4.BA.010.0H  potenzialita' utile nominale 378 kW   
   Cadauno  € 3.850,00 
D.4.BA.010.0I  potenzialita' utile nominale 442 kW   
   Cadauno  € 4.450,00 
 
D.4.BA.015  

 
CALDAIA PRESSURIZZATA ALTO RENDIMENTO A TEMPERATURA SCORREVOLE E SPEGNIMENTO 
TOTALE CORPO IN ACCIAIO  
Fornitura e posa in opera di caldaia pressurizzata ad alto rendimento a temperatura scorrevole e a 
spegnimento totale in acciaio/ghisa avente le seguenti caratteristiche: 
-- mantello esterno in lamiera verniciata a fuoco; 
-- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato; 
-- pressione minima d'esercizio 4 bar. 
La caldaia inoltre dovra' soddisfare le seguenti prescrizioni: 
-- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991. 
-- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n. 660 e n. 661 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE 
concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili 
liquidi o gassosi"; 
Il generatore di calore dovra' avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 
15/11/96 n.660 e n. 661. 
I generatori con potenza nominale > 400 kW dovranno avere un "rendimento di produzione medio 
stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal 
relativo allegato E. 
La caldaia dovra' essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal 
certificato di omologazione. 
In abbinamento al bruciatore dovrà rispettare i limiti previsti dalle nornative vigenti per le emissioni 
inquinanti. 
Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Funzionamento a gasolio o gas metano. 

 

D.4.BA.015.0A  potenzialita' utile nominale 102 kW   
   Cadauno  € 4.300,00 
D.4.BA.015.0B  potenzialita' utile nominale 115 kW   
   Cadauno  € 4.400,00 
D.4.BA.015.0C  potenzialita' utile nominale 127 kW   
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   Cadauno  € 4.500,00 
D.4.BA.015.0D  potenzialita' utile nominale 165 kW   
   Cadauno  € 4.700,00 
D.4.BA.015.0E  potenzialita' utile nominale 203 kW   
   Cadauno  € 5.000,00 
D.4.BA.015.0F  potenzialita' utile nominale 252 kW   
   Cadauno  € 5.350,00 
D.4.BA.015.0G  potenzialita' utile nominale 314 kW   
   Cadauno  € 6.000,00 
D.4.BA.015.0H  potenzialita' utile nominale 378 kW   
   Cadauno  € 6.500,00 
D.4.BA.015.0I  potenzialita' utile nominale 442 kW   
   Cadauno  € 7.050,00 
 
D.4.BA.020  

 
CALDAIA PRESSURIZZATA ALTO RENDIMENTO A TEMPERATURA SCORREVOLE E SPEGNIMENTO 
TOTALE  CORPO IN GHISA  
Fornitura e posa in opera di caldaia pressurizzata ad alto rendimento a temperatura scorrevole e a 
spegnimento totale in acciaio/ghisa avente le seguenti caratteristiche: 
-- mantello esterno in lamiera verniciata a fuoco; 
-- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato; 
-- pressione minima d'esercizio 4 bar. 
La caldaia inoltre dovra' soddisfare le seguenti prescrizioni: 
-- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991. 
-- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n. 660 e n. 661 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE 
concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili 
liquidi o gassosi"; 
Il generatore di calore dovra' avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 
15/11/96 n.660 e n. 661. 
I generatori con potenza nominale > 400 kW dovranno avere un "rendimento di produzione medio 
stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal 
relativo allegato E. 
La caldaia dovra' essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal 
certificato di omologazione. 
In abbinamento al bruciatore dovrà rispettare i limiti previsti dalle nornative vigenti per le emissioni 
inquinanti. 
Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Funzionamento a gasolio o gas metano. 

 

D.4.BA.020.0A  potenzialita' utile nominale 102 kW   
   Cadauno  € 3.200,00 
D.4.BA.020.0B  potenzialita' utile nominale 115 kW   
   Cadauno  € 3.520,00 
D.4.BA.020.0C  potenzialita' utile nominale 127 kW   
   Cadauno  € 3.750,00 
D.4.BA.020.0D  potenzialita' utile nominale 165 kW   
   Cadauno  € 3.930,00 
D.4.BA.020.0E  potenzialita' utile nominale 203 kW   
   Cadauno  € 4.430,00 
D.4.BA.020.0F  potenzialita' utile nominale 252 kW   
   Cadauno  € 5.250,00 
D.4.BA.020.0G  potenzialita' utile nominale 314 kW   
   Cadauno  € 6.308,00 
D.4.BA.020.0H  potenzialita' utile nominale 378 kW   
   Cadauno  € 8.665,00 
D.4.BA.020.0I  potenzialita' utile nominale 442 kW   
   Cadauno  € 9.623,00 
 
D.4.BA.025  

 
CALDAIA PRESSURIZZATA ALTO RENDIMENTO A TEMPERATURA SCORREVOLE  CORPO IN 
ACCIAIO  
Fornitura e posa in opera di caldaia pressurizzata ad alto rendimento a temperatura scorrevole in 
acciaio/ghisa avente le seguenti caratteristiche: 
-- mantello esterno in lamiera verniciata a fuoco; 
-- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato; 
-- pressione minima d'esercizio 4 bar; 
-- limite inferiore di di temperatura di ritorno dell'acqua in caldaia 40°C  
La caldaia inoltre dovra' soddisfare le seguenti prescrizioni: 
-- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991. 
-- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n. 660 e n. 661 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE 
concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili 
liquidi o gassosi"; 
Il generatore di calore dovra' avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 
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15/11/96 n.660 e n. 661. 
I generatori con potenza nominale > 400 kW dovranno avere un "rendimento di produzione medio 
stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal 
relativo allegato E. 
La caldaia dovra' essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal 
certificato di omologazione. 
In abbinamento al bruciatore dovrà rispettare i limiti previsti dalle nornative vigenti per le emissioni 
inquinanti. 
Nel prezzo si intende compresa la centralina di regolazione e quanto necessario per dare il lavoro finito 
a regola d'arte. 
Funzionamento a gasolio o gas metano. 

D.4.BA.025.0A  potenzialita' utile nominale 102 kW   
   Cadauno  € 4.150,00 
D.4.BA.025.0B  potenzialita' utile nominale 115 kW   
   Cadauno  € 4.250,00 
D.4.BA.025.0C  potenzialita' utile nominale 127 kW   
   Cadauno  € 4.300,00 
D.4.BA.025.0D  potenzialita' utile nominale 165 kW   
   Cadauno  € 4.500,00 
D.4.BA.025.0E  potenzialita' utile nominale 203 kW   
   Cadauno  € 4.800,00 
D.4.BA.025.0F  potenzialita' utile nominale 252 kW   
   Cadauno  € 5.000,00 
D.4.BA.025.0G  potenzialita' utile nominale 314 kW   
   Cadauno  € 5.750,00 
D.4.BA.025.0H  potenzialita' utile nominale 378 kW   
   Cadauno  € 6.150,00 
D.4.BA.025.0I  potenzialita' utile nominale 442 kW   
   Cadauno  € 6.800,00 
 
D.4.BA.030  

 
CALDAIA PRESSURIZZATA ALTO RENDIMENTO A TEMPERATURA SCORREVOLE  CORPO IN 
GHISA  
Fornitura e posa in opera di caldaia pressurizzata ad alto rendimento a temperatura scorrevole in 
acciaio/ghisa avente le seguenti caratteristiche: 
-- mantello esterno in lamiera verniciata a fuoco; 
-- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato; 
-- pressione minima d'esercizio 4 bar; 
-- limite inferiore di di temperatura di ritorno dell'acqua in caldaia 40°C  
La caldaia inoltre dovra' soddisfare le seguenti prescrizioni: 
-- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991. 
-- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n. 660 e n. 661 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE 
concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili 
liquidi o gassosi"; 
Il generatore di calore dovra' avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 
15/11/96 n.660 e n. 661. 
I generatori con potenza nominale > 400 kW dovranno avere un "rendimento di produzione medio 
stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal 
relativo allegato E. 
La caldaia dovra' essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal 
certificato di omologazione. 
In abbinamento al bruciatore dovrà rispettare i limiti previsti dalle nornative vigenti per le emissioni 
inquinanti. 
Nel prezzo si intende compresa la centralina di regolazione e quanto necessario per dare il lavoro finito 
a regola d'arte. 
Funzionamento a gasolio o gas metano. 

 

D.4.BA.030.0A  potenzialita' utile nominale 102 kW   
   Cadauno  € 3.050,00 
D.4.BA.030.0B  potenzialita' utile nominale 115 kW   
   Cadauno  € 3.350,00 
D.4.BA.030.0C  potenzialita' utile nominale 127 kW   
   Cadauno  € 3.500,00 
D.4.BA.030.0D  potenzialita' utile nominale 165 kW   
   Cadauno  € 3.700,00 
D.4.BA.030.0E  potenzialita' utile nominale 203 kW   
   Cadauno  € 4.200,00 
D.4.BA.030.0F  potenzialita' utile nominale 252 kW   
   Cadauno  € 4.950,00 
D.4.BA.030.0G  potenzialita' utile nominale 314 kW   
   Cadauno  € 6.050,00 
D.4.BA.030.0H  potenzialita' utile nominale 378 kW   
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   Cadauno  € 8.450,00 
D.4.BA.030.0I  potenzialita' utile nominale 442 kW   
   Cadauno  € 9.350,00 
 
D.4.BA.035  

 
CALDAIA PRESSURIZZATA A GAS A CONDENSAZIONE  
Fornitura e posa in opera di caldaia a gas a condensazione costruita secondo norme DIN 4702 per 
impianti di riscaldamento ad acqua calda fino a 90°C per il funzionamento con temperatura acqua di 
caldaia scorrevole, proporzionalmente ridotta, senza limite di temperatura inferiore, con superfici di 
scambio idonee a resistere alle acque di condensa. 
Caldaia con camera di combustione inclinata, raffreddata ad acqua posta nella parte alta e superfici di 
scambio per convenzione verticali realizzate nella parte bassa della caldaia. 
Cassetto raccolta fumi inferiore con funzione di vaschetta raccogli condensa. 
Rivestimento esterno caldaia in lamiera di acciaio verniciato a polvere epossidiche. 
Isolamento termico integrale a diretto contatto del corpo caldaia, costituito da un materassino di lana di 
vetro di notevole spessore. 
La caldaia dovra' essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal 
certificato di omologazione. 
-- pressione minima d'esercizio 4 bar. 
La caldaia inoltre dovra' soddisfare le seguenti prescrizioni: 
-- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n. 660 e n. 661 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE 
concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili 
liquidi o gassosi"; 
Il generatore di calore dovra' avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 
15/11/96 n.660 e n. 661. 
I generatori con potenza nominale > 400 kW dovranno avere un "rendimento di produzione medio 
stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal 
relativo allegato E. 
-- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991. 
In abbinamento al bruciatore dovrà rispettare i limiti previsti dalle nornative vigenti per le emissioni 
inquinanti. 
Nel prezzo si intende compreso la centralina di regolazione e quanto necessario per dare il lavoro finito 
a regola d'arte. 

 

D.4.BA.035.0A  potenzialita' utile nominale 34 kW   
   Cadauno  € 6.500,00 
D.4.BA.035.0B  potenzialita' utile nominale 57 kW   
   Cadauno  € 9.500,00 
D.4.BA.035.0C  potenzialita' utile nominale 96 kW   
   Cadauno  € 10.600,00 
D.4.BA.035.0D  potenzialita' utile nominale 121 kW   
   Cadauno  € 12.400,00 
D.4.BA.035.0E  potenzialita' utile nominale 160 kW   
   Cadauno  € 14.950,00 
D.4.BA.035.0F  potenzialita' utile nominale 205 kW   
   Cadauno  € 18.950,00 
D.4.BA.035.0G  potenzialita' utile nominale 269 kW   
   Cadauno  € 21.500,00 
D.4.BA.035.0H  potenzialita' utile nominale 346 kW   
   Cadauno  € 24.560,00 
D.4.BA.035.0I  potenzialita' utile nominale 449 kW   
   Cadauno  € 29.950,00 
 
D.4.BA.040  

 
CALDAIA A PREMISCELAZIONE  
Fornitura e posa in opera di caldaia a premiscelazione ad alto rendimento, per funzionamento a bassa 
temperatura avente le seguenti caratteristiche: 
-- mantello esterno in lamiera verniciata a fuoco; 
-- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato; 
-- sistema di combustione a premiscelazione ad aria soffiata; 
-- camera di combustione verticale in acciaio inox con bruciatore a premiscelazione; 
-- accensione elettronica e controllo fiamma a ionizzazione; 
-- ventilatore per adduzione aria comburente; 
-- valvola di sicurezza e regolazione gas, pressostato gas e pressostato aria; 
-- recuperatore di calore resistente alla corrosione; 
-- quadro elettrico a bordo caldaia; 
-- attacco canalizzazione aria comburente; 
-- pressione di esercizio 3 bar; 
-- temperatura minima di ritorno 40°C; 
La caldaia inoltre dovra' soddisfare le seguenti prescrizioni: 
-- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991. 
-- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n. 660 e n. 661 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE 
concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili 
liquidi o gassosi"; 
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Il generatore di calore dovra' avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 
15/11/96 n.660 e n. 661. 
I generatori con potenza nominale > 400 kW dovranno avere un "rendimento di produzione medio 
stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal 
relativo allegato E. 
La caldaia dovra' essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal 
certificato di omologazione. 
Nel prezzo si intende compreso la centralina di  regolazione equanto necessario per dare il lavoro finito 
a regola d'arte. 

D.4.BA.040.0A  potenzialita' utile nominale 24 kW   
   Cadauno  € 3.200,00 
D.4.BA.040.0B  potenzialita' utile nominale 28 kW   
   Cadauno  € 4.500,00 
D.4.BA.040.0C  potenzialita' utile nominale 34 kW   
   Cadauno  € 4.900,00 
D.4.BA.040.0D  potenzialita' utile nominale 42 kW   
   Cadauno  € 5.400,00 
D.4.BA.040.0E  potenzialita' utile nominale 57 kW   
   Cadauno  € 5.950,00 
 
D.4.BB.005  

 
GRUPPO TERMICO A CAMERA STAGNA TIRAGGIO FORZATO  
Fornitura e posa in opera di gruppo termico a camera stagna e tiraggio forzato avente le seguenti 
caratteristiche: 
-- camera stagna; 
-- bruciatore in acciaio inox; 
-- accensione elettronica (senza fiamma pilota); 
-- mantello esterno in lamiera verniciata a fuoco; 
-- pompa di circolazione; 
-- vaso di espansione; 
-- quadro comando; 
-- allacciamento caldaia costituito da tubi telescopici in rame con relativi raccordi a compressione per 
termo e sanitario, rubinetto gas e rubinetto entrata acqua sanitaria. 
Il gruppo termico dovra' soddisfare le seguenti prescrizioni: 
-- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991. 
-- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n. 660 e n. 661 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE 
concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili 
liquidi o gassosi"; 
Il generatore di calore dovra' avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 
15/11/96 n.660 e n. 661. 
Il generatore dovra' essere provvisto di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal 
certificato d'omologazione. 
Nel pNel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.BB.005.0A  potenzialita' utile nominale 24 kW   
   Cadauno  € 1.500,00 
D.4.BB.005.0B  potenzialita' utile nominale 28 kW   
   Cadauno  € 1.650,00 
D.4.BB.005.0C  potenzialita' utile nominale 34 kW   
   Cadauno  € 1.950,00 
 
D.4.BB.010  

 
GRUPPO TERMICO A CAMERA STAGNA TIRAGGIO FORZATO CON BOLLITORE DA 35/50 LITRI  
Fornitura e posa in opera di gruppo termico a camera stagna e tiraggio forzato avente le seguenti 
caratteristiche: 
-- camera stagna; 
-- bruciatore in acciaio inox; 
-- accensione elettronica (senza fiamma pilota); 
-- mantello esterno in lamiera verniciata a fuoco; 
-- bollitore comleto di coibentazione; 
-- pompa di circolazione; 
-- pompa di carico bollitore e o valvola deviatrice; 
-- vaso di espansione; 
-- quadro comando; 
-- allacciamento caldaia costituito da tubi telescopici in rame con relativi raccordi a compressione per 
termo e sanitario, rubinetto gas e rubinetto entrata acqua sanitaria. 
Il gruppo termico dovra' soddisfare le seguenti prescrizioni: 
-- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991. 
-- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n. 660 e n. 661 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE 
concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili 
liquidi o gassosi"; 
Il generatore di calore dovra' avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 
15/11/96 n.660 e n. 661. 
Il generatore dovra' essere provvisto di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal 
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certificato d'omologazione. 
Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

D.4.BB.010.0A  potenzialita' utile nominale 24 kW   
   Cadauno  € 2.200,00 
D.4.BB.010.0B  potenzialita' utile nominale 28 kW   
   Cadauno  € 2.400,00 
D.4.BB.010.0C  potenzialita' utile nominale 34 kW   
   Cadauno  € 2.950,00 
 
D.4.BB.015  

 
GRUPPO TERMICO A CAMERA STAGNA TIRAGGIO FORZATO A COLONNA  CON BOLLITORE DA 
100/130 LITRI  
Fornitura e posa in opera di gruppo termico a camera stagna e tiraggio forzato avente le seguenti 
caratteristiche: 
-- camera stagna; 
-- bruciatore in acciaio inox; 
-- accensione elettronica (senza fiamma pilota); 
-- mantello esterno in lamiera verniciata a fuoco; 
-- bollitore completo di coibentazione; 
-- pompa di circolazione; 
-- pompa di carico bollitore e o valvola deviatrice; 
-- vaso di espansione; 
-- quadro comando; 
-- allacciamento caldaia costituito da tubi telescopici in rame con relativi raccordi a compressione per 
termo e sanitario, rubinetto gas e rubinetto entrata acqua sanitaria. 
Il gruppo termico dovra' soddisfare le seguenti prescrizioni: 
-- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991. 
-- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n. 660 e n. 661 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE 
concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili 
liquidi o gassosi"; 
Il generatore di calore dovra' avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 
15/11/96 n.660 e n. 661. 
Il generatore dovra' essere provvisto di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal 
certificato d'omologazione. 
Nel prNel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.BB.015.0A  potenzialita' utile nominale 24 kW   
   Cadauno  € 2.800,00 
D.4.BB.015.0B  potenzialita' utile nominale 28 kW   
   Cadauno  € 3.000,00 
D.4.BB.015.0C  potenzialita' utile nominale 34 kW   
   Cadauno  € 3.500,00 
 
D.4.BB.020  

 
SISTEMA PER LA NEUTRALIZZAZIONE CONDENSE ACIDE  
Fornitura e posa in opera di neutralizzatore della condensa, per neutralizzazione PH secondo DIN 4702, 
composto da recipiente in materiale plastico, pompa di scarico, sonda di livello per blocco bruciatore ed 
inizio fase di neutralizzazione, con possibilita' di by-passare il sistema e scaricare direttamente la 
condensa, completa di modulo elettronico di funzionamento da posizionarsi nel quadro elettrico o sul 
quadro di comando caldaia, collegamento alla caldaia ed alla rete di scarico, agente neutralizzante, 
collegamenti elettrici, cablaggi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.BB.020.0A  neutralizzatore condense acide per caldaie fino a 160 kW   
   Cadauno  € 450,00 
D.4.BB.020.0B  neutralizzatore condense acide per caldaie da 205 a 449 kW   
   Cadauno  € 1.850,00 
 
D.4.CA  

 
BRUCIATORI  

 

 
D.4.CA.005  

 
BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO  
Fornitura e posa in opera di bruciatore a gasolio monostadio monoblocco, funzionante con il principio 
della polverizzazione in pressione, per caldaie pressurizzate costituito da: 
-- testa di combustione completa di disco di turbolenza in acciaio inossidabile stampato e di boccaglio in 
acciaio refrattario; 
-- cofano in materiale plastico rivestito all'interno di materiale fonoassorbente con foro per il pulsante di 
sblocco; 
-- pompa ad ingranaggi con regolatore di pressione incorporato, attacchi frontali per il manometro ed il 
vacuometro, prese di aspirazione e ritorno combustibile, elettrovalvola di apertura del circuito di by-
pass; 
-- motore monofase per l'azionamento della pompa e del ventilatore centrifugo e previsto con uscita a 
bassa tensione per l'alimentazione dell'apparecchiatura elettronica; 
-- scudo anteriore di protezione in alluminio pressofuso con aperture di presa aria e predisposizione per 
il passaggio ambidestro dei tubi flessibili per l'alimentazione del combustibile; 
-- apparecchiatura di tipo elettronico comprendente la parte di comando e controllo, il trasformatore di 
accensione, fusibile, presa a sette poli, serie di connettori non intercambiabili per i collegamenti elettrici 
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ed i test point per la diagnosi guasti; 
-- gruppo portaugelli, ove presente,  con sfilamento frontale e fissaggio autocentrante e completo di 
attacco per il rilevatore di fiamma, oblo' per il controllo della fiamma e passaggi per i cavi degli elettrodi di 
accensione; 
-- dispositivo a resistenza variabile per il raggiungimento della temperatura ottimale del gasolio nella fase 
di polverizzazione in camera di combustione; 
-- serranda aria a gravita'; 
-- tubazioni flessibili di collegamento al circuito GASOLIO e schermo isolante per fissaggio alla caldaia. 
Il bruciatore dovra' essere inoltre conforme alla direttiva EMC, conformita' alla normativa CEI. 
Dovranno essere rispettati i limiti previsti per le emissioni inquinanti dalle normative vigenti. 
Il bruciatore dovrà essere fornito di certificazione CE. 
Nel prezzo si intendono compresi gli oneri e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 

D.4.CA.005.0A  potenza kW 20 - 60   
   Cadauno  € 850,00 
D.4.CA.005.0B  potenza kW 47 -119   
   Cadauno  € 935,00 
D.4.CA.005.0C  potenza kW 83 -178   
   Cadauno  € 1.035,00 
D.4.CA.005.0D  potenza kW 119 -237   
   Cadauno  € 1.150,00 
 
D.4.CA.010  

 
BRUCIATORE A GASOLIO BISTADIO  
Fornitura e posa in opera di bruciatore a gasolio a due stadi monoblocco, funzionante con il principio 
della polverizzazione in pressione, per caldaie pressurizzate costituito da: 
-- testa di combustione completa di disco di turbolenza in acciaio inossidabile stampato e di boccaglio in 
acciaio refrattario; 
-- cofano in materiale plastico rivestito all'interno di materiale fonoassorbente con foro per il pulsante di 
sblocco; 
-- pompa ad ingranaggi con regolatore di pressione incorporato, attacchi frontali per il manometro ed il 
vacuometro, prese di aspirazione e ritorno combustibile, elettrovalvola di apertura del circuito di by-
pass; 
-- motore monofase per l'azionamento della pompa e del ventilatore centrifugo e previsto con uscita a 
bassa tensione per l'alimentazione dell'apparecchiatura elettronica; 
-- scudo anteriore di protezione in alluminio pressofuso con aperture di presa aria e predisposizione per 
il passaggio ambidestro dei tubi flessibili per l'alimentazione del combustibile; 
-- apparecchiatura di tipo elettronico comprendente la parte di comando e controllo, il trasformatore di 
accensione, fusibile, presa a sette poli, serie di connettori non intercambiabili per i collegamenti elettrici 
ed i test point per la diagnosi guasti; 
-- gruppo portaugelli, ove presente,  con sfilamento frontale e fissaggio autocentrante e completo di 
attacco per il rilevatore di fiamma, oblo' per il controllo della fiamma e passaggi per i cavi degli elettrodi di 
accensione; 
-- dispositivo a resistenza variabile per il raggiungimento della temperatura ottimale del gasolio nella fase 
di polverizzazione in camera di combustione; 
-- serranda aria a gravita'; 
-- tubazioni flessibili di collegamento al circuito GASOLIO e schermo isolante per fissaggio alla caldaia. 
Il bruciatore dovra' essere inoltre conforme alla direttiva EMC, conformita' alla normativa CEI. 
Dovranno essere rispettati i limiti previsti per le emissioni inquinanti dalle normative vigenti. 
Il bruciatore dovrà essere fornito di certificazione CE. 
Nel prezzo si intendono compresi gli oneri e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 

 

D.4.CA.010.0A  potenza kW 95/166-332   
   Cadauno  € 1.650,00 
D.4.CA.010.0B  potenza kW 118/237-450   
   Cadauno  € 2.250,00 
D.4.CA.010.0C  potenza kW 148/296-593   
   Cadauno  € 2.650,00 
D.4.CA.010.0D  potenza kW 534-1067   
   Cadauno  € 3.025,00 
D.4.CA.010.0E  potenza kW 830-1542   
   Cadauno  € 3.750,00 
 
D.4.CA.015  

 
BRUCIATORE A GASOLIO MODULANTE  
Fornitura e posa in opera di bruciatore a gasolio modulante monoblocco funzionante con il principio della 
polverizzazione in pressione per caldaie in pressione o in depressione costituito da: 
-- testa di combustione completa di disco di turbolenza in acciaio inossidabile stampato e di boccaglio in 
acciaio refrattario; 
-- cofano in materiale plastico rivestito all'interno di materiale fonoassorbente con foro per il pulsante di 
sblocco; 
-- pompa ad ingranaggi con regolatore di pressione incorporato, attacchi frontali per il manometro ed il 
vacuometro, prese di aspirazione e ritorno combustibile, elettrovalvola di apertura del circuito di by-
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pass; 
-- motore monofase per l'azionamento della pompa e del ventilatore centrifugo e previsto con uscita a 
bassa tensione per l'alimentazione dell'apparecchiatura elettronica; 
-- regolazione modulante con motore, regolatore del quantitativo, segmento di trasmissione e serrande 
per l'aria; 
-- valvole elettromagnetiche di chiusura; 
-- scudo anteriore di protezione in alluminio pressofuso con aperture di presa aria e predisposizione per 
il passaggio ambidestro dei tubi flessibili per l'alimentazione del combustibile; 
-- apparecchiatura di tipo elettronico comprendente la parte di comando e controllo, il trasformatore di 
accensione, fusibile, presa a sette poli, serie di connettori non intercambiabili per i collegamenti elettrici 
ed i test point per la diagnosi guasti; 
-- gruppo portaugelli, ove presente,  con sfilamento frontale e fissaggio autocentrante e completo di 
attacco per il rilevatore di fiamma, oblo' per il controllo della fiamma e passaggi per i cavi degli elettrodi di 
accensione; 
-- dispositivo a resistenza variabile per il raggiungimento della temperatura ottimale del gasolio nella fase 
di polverizzazione in camera di combustione; 
-- serranda aria a gravita'; 
-- tubazioni flessibili di collegamento al circuito GASOLIO e schermo isolante per fissaggio alla caldaia. 
Il bruciatore dovra' essere inoltre conforme alla direttiva EMC, conformita' alla normativa CEI. 
Dovranno essere rispettati i limiti previsti per le emissioni inquinanti dalle normative vigenti. 
Il bruciatore dovrà essere fornito di certificazione CE. 
Nel prezzo si intendono compresi gli oneri e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 

D.4.CA.015.0A  potenza kW 177-237   
   Cadauno  € 5.950,00 
D.4.CA.015.0B  potenza kW 237-356   
   Cadauno  € 6.950,00 
D.4.CA.015.0C  potenza kW 356-535   
   Cadauno  € 7.550,00 
D.4.CA.015.0D  potenza kW 535- 710   
   Cadauno  € 7.850,00 
D.4.CA.015.0E  potenza kW 710-1070   
   Cadauno  € 9.850,00 
 
D.4.CA.020  

 
BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO  
Fornitura e posa in opera di bruciatore a gas monostadio monoblocco per caldaie pressurizzate 
costituito da: 
-- corpo del ventilatore con cassa d'aspirazione dell'aria e serrande dell'aria doppie con chiusura 
automatica in caso di spegnimento del bruciatore per impedire l'entrata di aria fredda nella camera di 
combustione; 
-- cappa in materiale sintetico resistente ai colpi; 
-- elettromotore; 
-- ventilatore ad alto rendimento; 
-- iniettore gas, spartifiamma ed elettrodi di accensione; 
-- rampa gas secondo normativa vigente; 
-- tubo bruciatore; 
-- trasformatore d'accensione ad alta tensione; 
-- dispositivo automatico di comando gas; 
-- azionamento elettrico della serranda dell'aria; 
-- dispositivo di ionizzazione; 
-- pressostato per controllo di pressione aria nel corpo del ventilatore; 
-- gruppo valvole gas e regolatore di pressione; 
-- rele' di ripristino; 
-- flangia di raccordo con guarnizione isolante; 
Il bruciatore dovra' essere inoltre conforme alla direttiva EMC, conformita' alla normativa CEI. 
Dovranno essere rispettati i limiti previsti per le emissioni inquinanti dalle normative vigenti. 
Il bruciatore dovrà essere fornito di certificazione CE. 
Nel prezzo si intendono compresi gli oneri e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 

 

D.4.CA.020.0A  potenza kW 23-40   
   Cadauno  € 950,00 
D.4.CA.020.0B  potenza kW 36-60   
   Cadauno  € 1.250,00 
D.4.CA.020.0C  potenza kW 70-93   
   Cadauno  € 1.650,00 
D.4.CA.020.0D  potenza kW 81-175   
   Cadauno  € 2.850,00 
D.4.CA.020.0E  potenza kW 95-237   
   Cadauno  € 3.050,00 
D.4.CA.020.0F  potenza kW 178-356   
   Cadauno  € 4.650,00 
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D.4.CA.025  

 
BRUCIATORE A GAS A DUE STADI  
Fornitura e posa in opera di bruciatore a gas a due stadi monoblocco per caldaie pressurizzate 
costituito da: 
-- corpo del ventilatore con cassa d'aspirazione dell'aria e serrande dell'aria doppie con chiusura 
automatica in caso di spegnimento del bruciatore per impedire l'entrata di aria fredda nella camera di 
combustione; 
-- cappa in materiale sintetico resistente ai colpi; 
-- elettromotore; 
-- ventilatore ad alto rendimento; 
-- iniettore gas, spartifiamma ed elettrodi di accensione; 
-- rampa gas secondo normativa vigente; 
-- azionamento elettrico della serranda dell'aria; 
-- tubo bruciatore; 
-- trasformatore d'accensione ad alta tensione; 
-- dispositivo automatico di comando gas; 
-- dispositivo di ionizzazione; 
-- pressostato per controllo di pressione aria nel corpo del ventilatore; 
-- gruppo valvole gas e regolatore di pressione; 
-- rele' di ripristino; 
-- flangia di raccordo con guarnizione isolante; 
Il bruciatore dovra' essere inoltre conforme alla direttiva EMC, conformita' alla normativa CEI. 
Dovranno essere rispettati i limiti previsti per le emissioni inquinanti dalle normative vigenti. 
Il bruciatore dovrà essere fornito di certificazione CE. 
Nel prezzo si intendono compresi gli oneri e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 

 

D.4.CA.025.0A  potenza kW 20-47   
   Cadauno  € 1.850,00 
D.4.CA.025.0B  potenza kW 36-60   
   Cadauno  € 1.950,00 
D.4.CA.025.0C  potenza kW 70-160   
   Cadauno  € 3.950,00 
D.4.CA.025.0D  potenza kW  151-465   
   Cadauno  € 5.750,00 
D.4.CA.025.0E  potenza kW 326-663   
   Cadauno  € 6.550,00 
D.4.CA.025.0F  potenza kW 523-1046   
   Cadauno  € 8.450,00 
 
D.4.CA.030  

 
BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE  
Fornitura e posa in opera di bruciatore a gas a due stadi progressivi e modulante, monoblocco, per 
caldaie pressurizzate costituito da: 
-- corpo del ventilatore con cassa d'aspirazione dell'aria e serrande dell'aria doppie con chiusura 
automatica in caso di spegnimento del bruciatore per impedire l'entrata di aria fredda nella camera di 
combustione; 
-- cappa in materiale sintetico resistente ai colpi; 
-- elettromotore; 
-- ventilatore ad alto rendimento; 
-- iniettore gas, spartifiamma ed elettrodi di accensione; 
-- rampa gas secondo normativa vigente; 
-- azionamento elettrico della serranda dell'aria; 
-- tubo bruciatore; 
-- trasformatore d'accensione ad alta tensione; 
-- dispositivo automatico di comando gas; 
-- dispositivo di ionizzazione; 
-- pressostato per controllo di pressione aria nel corpo del ventilatore; 
-- gruppo valvole gas e regolatore di pressione; 
-- rele' di ripristino; 
-- flangia di raccordo con guarnizione isolante; 
Il bruciatore dovra' essere inoltre conforme alla direttiva EMC, conformita' alla normativa CEI. 
Dovranno essere rispettati i limiti previsti per le emissioni inquinanti dalle normative vigenti. 
Il bruciatore dovrà essere fornito di certificazione CE. 
Nel prezzo si intendono compresi gli oneri e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 

 

D.4.CA.030.0A  potenza kW 59-465   
   Cadauno  € 5.850,00 
D.4.CA.030.0B  potenza kW 95-814   
   Cadauno  € 6.985,00 
D.4.CA.030.0C  potenza kW 320-660   
   Cadauno  € 9.225,00 
D.4.CA.030.0D  potenza kW 520-1050   
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   Cadauno  € 10.350,00 
D.4.CA.030.0E  potenza kW 800-1760   
   Cadauno  € 13.550,00 
 
D.4.CB  

 
ACCESSORI PER BRUCIATORI  

 

 
D.4.CB.005  

 
FILTRO PER GASOLIO  
Fornitura e posa in opera di filtro per gasolio a due vie (aspirazione e ritorno), con rubinetto di 
intercettazione sull'aspirazione e valvola di ritegno sul ritorno avente la seguenti caratteristiche: 
-- corpo in ottone stampato e sabbiato; 
-- bicchiere in resina antiolio trasparente; 
-- anello OR di tenuta fra bicchiere e corpo; 
-- cartuccia filtrante in acciaio inox; 
-- pressione max. d'esercizio 6 bar; 
-- rubinetto prelievo campioni 
Nel prezzo si intendono compresi gli oneri e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.CB.005.0A  ø 3/8"   
   Cadauno  € 40,00 
D.4.CB.005.0B  ø 1/2"   
   Cadauno  € 55,00 
D.4.CB.005.0C  ø 3/4"   
   Cadauno  € 85,00 
 
D.4.CB.010  

 
STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO  
Fornitura e posa in opera di  stabilizzatore gas con filtro incorporato avente le seguenti caratteristiche: 
-- corpo e coperchio in lega di alluminio; 
-- cartuccia filtrante estraibile; 
-- giunti di tenuta ad anello OR; 
-- doppia membrana dello stabilizzatore resistente ai gas. 
Lo stabilizzatore sara' munito di regolatore della pressione in uscita e sara' adatto ad una pressione 
massima di alimentazione di 1 MPa. 
Nel prezzo si intendono compresi gli oneri e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.CB.010.0A  ø 1/2" filettato   
   Cadauno  € 50,00 
D.4.CB.010.0B  ø 3/4" filettato   
   Cadauno  € 60,00 
D.4.CB.010.0C  ø 1" filettato   
   Cadauno  € 75,00 
D.4.CB.010.0D  ø 1 1/4" filettato   
   Cadauno  € 105,00 
D.4.CB.010.0E  ø 1 1/2" filettato   
   Cadauno  € 160,00 
D.4.CB.010.0F  ø 2" filettato   
   Cadauno  € 228,00 
D.4.CB.010.0G  ø 2 1/2" filettato   
   Cadauno  € 380,00 
D.4.CB.010.0H  dn 80 flangiato   
   Cadauno  € 625,00 
D.4.CB.010.0I  dn 100 flangiato   
   Cadauno  € 1.150,00 
 
D.4.CB.015  

 
ELETTROVALVOLA INTERCETTAZIONE GASOLIO  
Fornitura e posa in opera di elettrovalvola per l'intercettazione combustibile, automatica, montata sulle 
tubazioni di alimentazione dei bruciatori a gasolio, avente le seguenti caratteristiche: 
-- corpo in ottone; 
-- alimentazione 240 V, 50 Hz; 
-- bobina del tipo impregnato con circuito magnetico incorporato; 
-- passaggio aperto a bobina eccitata; 
-- attacco elettrico con messa a terra; 
-- presa elettrica con passacavo a tenuta stagna; 
-- pressione di esercizio 8OO KPa; 
-- parti meccaniche in acciaio inox. 
Nel prezzo si intendono compresi gli oneri e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'atre. 

 

D.4.CB.015.0A  ø 3/8"   
   Cadauno  € 80,00 
D.4.CB.015.0B  ø 1/2"   
   Cadauno  € 125,00 
D.4.CB.015.0C  ø 3/4"   
   Cadauno  € 250,00 
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D.4.CB.020  GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS  
Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione antivibrante per impianto gas, in conformita' alle tabelle 
UNI-EN 676 avente le seguenti caratteristiche: 
-- costruzione in acciaio inox ad eccezione delle flange che sono in acciaio al carbonio; 
-- attacchi: filettatura gas conica ISO 7/1 da 1/2" a 2"; flangiati PN 16 UNI 2223 da 2"1/2 a 4"; 
-- pressione max di esercizio 100 KPar- pressione di scoppio 2,5 MPa 
Nel prezzo si intendono compresi ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

D.4.CB.020.0A  giunto antivibrante ø 1/2" filettato   
   Cadauno  € 35,00 
D.4.CB.020.0B  giunto antivibrante ø 3/4" filettato   
   Cadauno  € 42,00 
D.4.CB.020.0C  giunto antivibrante ø 1" filettato   
   Cadauno  € 55,00 
D.4.CB.020.0D  giunto antivibrante ø 1"1/4 filettato   
   Cadauno  € 65,00 
D.4.CB.020.0E  giunto antivibrante ø 1"1/2 filettato   
   Cadauno  € 80,00 
D.4.CB.020.0F  giunto antivibrante ø 2" filettato   
   Cadauno  € 98,00 
D.4.CB.020.0G  giunto antivibrante ø 2"1/2 flangiato   
   Cadauno  € 135,00 
D.4.CB.020.0H  giunto antivibrante DN 80 flangiato   
   Cadauno  € 250,00 
D.4.CB.020.0I  giunto antivibrante DN 100 flangiato   
   Cadauno  € 412,00 
 
D.4.CC  

 
CISTERNE PER GASOLIO  

 

 
D.4.CC.005  

 
SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO  
Fornitura e posa in opera di serbatoio cilindrico per gasolio a doppia parete, costruito in lamiera saldata 
elettricamente e rivestimento esterno in vetroresina. 
Il serbatoio e' completo di: 
Il serbatoio dovra' essere funzionante e rispondente a tutte le normative vigenti. 
Nel prezzo si intende compreso ogni onere e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.CC.005.0A  capacita' 2 mc   
   Cadauno  € 2.300,00 
D.4.CC.005.0B  capacita' 3 mc   
   Cadauno  € 2.650,00 
D.4.CC.005.0C  capacita' 5 mc   
   Cadauno  € 3.675,00 
D.4.CC.005.0D  capacita' 8 mc   
   Cadauno  € 4.850,00 
D.4.CC.005.0E  capacita' 10 mc   
   Cadauno  € 5.585,00 
D.4.CC.005.0F  capacita' 15 mc   
   Cadauno  € 7.550,00 
 
D.4.CC.010  

 
ACCESSORI PER SERBATOIO GASOLIO  
Fornitura e posa in opera di accessori per serbatoio gasolio costituiti da: 
-- gruppo pescante costruito in ottone stampato a caldo e comprendente aspirazione bruciatore, valvola 
di ritegno ed intercettazione rapida del combustibile con comando a distanza; 
-- valvola di troppo pieno e valvola di fondo; 
-- bocchettoni di carico e scarico muniti di coperchi a chiusura ermetica in lega metallica ottonata; 
-- tubo di sfiato da 1 ¼" completo di cuffia con corpo in resina antiurto e reticella metallica tagliafiamma; 
-- teleindicatore di livello pneumatico. 
Nel prezzo si intende compreso ogni onere e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   Cadauno  € 350,00 
 
D.4.CC.015  

 
SISTEMA SEGNALAZIONE PERDITE CISTERNE A DOPPIA CAMERA  
Fornitura e posa in opera di sistema di segnalazione perdite per cisterne a doppia camera destinate al 
deposito di liquidi infiammabili costituito da: 
-- centralina elettronica di segnalazione; 
-- serbatoio antistatico per liquido di controllo; 
-- sonda; 
-- indicatore di livello; 
-- relais di allarme supplementare; 
-- alimentazione 240V - 50Hz; 
-- rubinetto di spurgo; 
-- conforme alla normativa vigente; 
-- completo di carica di liquido di controllo. 
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Nel prezzo si intende compreso ogni onere e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
   Cadauno  € 395,00 
 
D.4.CD  

 
BOLLITORI E SERBATOI  

 

 
D.4.CD.005  

 
BOLLITORE AD ACCUMULO IN ACCIAIO INOX AISI 316 CON SCAMBIATORE  
Fornitura e posa in opera di bollitore ad accumulo in acciaio inox AISI 316 con serpentino di scambio per 
produzione di acqua calda sanitaria in combinazione con caldaia; il bollitore rispondera' alle norme  
vigenti dei recipienti in pressione e sara' completo di: 
-- scambiatore tubolare in acciaio inossidabile AISI 316; 
-- isolamento in poliuretano espanso morbido e rivestimento esterno in PVC; 
-- termometro; 
-- termostato; 
-- rubinetto di scarico con potagomma. 
Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.CD.005.0A  capacita' 100 l   
   Cadauno  € 930,00 
D.4.CD.005.0B  capacita'  200 l   
   Cadauno  € 1.395,00 
D.4.CD.005.0C  capacita' 300 l   
   Cadauno  € 1.910,00 
D.4.CD.005.0D  capacita' 500 l   
   Cadauno  € 2.685,00 
D.4.CD.005.0E  capacita' 750 l   
   Cadauno  € 3.210,00 
D.4.CD.005.0F  capacita' 1000 l   
   Cadauno  € 3.822,00 
D.4.CD.005.0G  capacita' 1500 l   
   Cadauno  € 4.250,00 
D.4.CD.005.0H  capacita' 2000 l   
   Cadauno  € 4.755,00 
D.4.CD.005.0I  capacita' 2500 l   
   Cadauno  € 5.055,00 
D.4.CD.005.0J  capacita' 3000 l   
   Cadauno  € 5.265,00 
D.4.CD.005.0K  capacita' 4000 l   
   Cadauno  € 5.480,00 
D.4.CD.005.0L  capacita' 5000 l   
   Cadauno  € 6.050,00 
 
D.4.CD.010  

 
BOLLITORE AD ACCUMULO IN ACCIAIO INOX AISI 316 AD INTERCAPEDINE  
Fornitura e posa in opera di bollitore ad accumulo in acciaio inox AISI 316 ad intercapedine per la 
produzione di acqua calda ad uso sanitario in combinazione con caldaia; il bollitore rispondera' alle 
norme  vigenti dei recipienti in pressione e sara' completo di: 
-- serbatoio a pressione in acciaio inossidabile AISI 316 a totale superficie di scambio; 
-- contenitore acqua termo in acciaio inossidabile AISI 316; 
-- isolamento termico in poliuretano espanso morbido e rivestimento esterno in PVC; 
-- termometro; 
-- termostato; 
-- rubinetto di scarico con portagomma. 
Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.CD.010.0A  capacita' 80 lt   
   Cadauno  € 880,00 
D.4.CD.010.0B  capacita' 100 lt   
   Cadauno  € 950,00 
D.4.CD.010.0C  capacita' 150 lt   
   Cadauno  € 1.020,00 
D.4.CD.010.0D  capacita' 200 lt   
   Cadauno  € 1.250,00 
D.4.CD.010.0E  capacita' 300 lt   
   Cadauno  € 1.850,00 
 
D.4.CD.015  

 
BOLLITORE AD ACCUMULO, VETRIFICATO, CON SCAMBIATORE  
Fornitura e posa in opera di bollitore ad accumulo, vetrificato, con una serpentina di scambio per 
produzione di acqua calda sanitaria in combinazione con caldaia;  il bollitore rispondera' alle norme  
vigenti dei recipienti in pressione e sara' completo di: 
-- serbatoio a pressione in acciaio vetrificato; 
-- scambiatore tubolare in acciaio vetrificato; 
-- isolamento in poliuretano espanso morbido e rivestimento esterno in PVC; 
-- termometro; 
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-- termostato; 
-- rubinetto di scarico con potagomma. 
Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

D.4.CD.015.0A  capacita' 100 l   
   Cadauno  € 900,00 
D.4.CD.015.0B  capacita' 200 l   
   Cadauno  € 1.300,00 
D.4.CD.015.0C  capacita' 300 l   
   Cadauno  € 1.850,00 
D.4.CD.015.0D  capacita' 500 l   
   Cadauno  € 2.450,00 
D.4.CD.015.0E  capacita' 750 l   
   Cadauno  € 3.050,00 
D.4.CD.015.0F  capacita' 1000 l   
   Cadauno  € 3.550,00 
 
D.4.CD.020  

 
BOLLITORE AD ACCUMOLO, CON VIDROFLON  
Fornitura e posa in opera di bollitore ad accumolo, con vidroflon, con una serpentina di scambio per 
produzione di acqua calda sanitaria in combinazione con caldaie; il bollitore rispondera' alle norme  
vigenti dei recipienti in pressione e sara' completo di: 
-- serbatoio a pressione in acciaio vidroflonato; 
-- scambiatore tubolare in acciaio vidroflonato; 
-- isolamento in poliuretano espanso morbido e rivestimento esterno in PVC; 
-- termometro; 
-- termostato; 
-- rubinetto di scarico con potagomma. 
Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.CD.020.0A  capacita' 100 l   
   Cadauno  € 750,00 
D.4.CD.020.0B  capacita' 200 l   
   Cadauno  € 980,00 
D.4.CD.020.0C  capacita' 300 l   
   Cadauno  € 1.505,00 
D.4.CD.020.0D  capacita' 500 l   
   Cadauno  € 2.035,00 
 
D.4.CE.005  

 
PRODUTTORE ACQUA CALDA SANITARIA CON BRUCIATORE ARIA SOFFIATA  
Fornitura e posa in opera di produttore acqua calda, a fuoco diretto, completo di: 
-- bruciatore ad aria soffiata provvisto dei dispositivi automatici previsti dalla normativa vigente; 
 -- serbatoio a pressione in acciaio; 
-- isolamento in poliuretano espanso di adeguato spessore e densita'; 
-- mantello esternoin lamiera verniciata; 
-- termostato di esercizio; 
-- termostato di sicurezza a riarmo manuale; 
-- termometro; 
Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.CE.005.0A  capacita' 300 lt potenzialita' 31,3 kW   
   Cadauno  € 3.650,00 
D.4.CE.005.0B  capacita' 450 lt potenzialita' 31,3 kW   
   Cadauno  € 3.880,00 
D.4.CE.005.0C  capacita' 600 lt potenzialita' 31,3 kW   
   Cadauno  € 4.400,00 
D.4.CE.005.0D  capacita' 800 lt potenzialita' 33,7 kW   
   Cadauno  € 5.680,00 
D.4.CE.005.0E  capacita' 1000 lt potenzialita' 33,7 kW   
   Cadauno  € 6.460,00 
 
D.4.CE.010  

 
PRODUTTORE ACQUA CALDA SANITARIA CON BRUCIATORE A CAMERA STAGNA  
Fornitura e posa in opera di produttore acqua calda, a fuoco diretto, completo di: 
-- bruciatore in camera stagna provvisto dei dispositivi automatici previsti dalla normativa vigente; 
 -- serbatoio a pressione in acciaio; 
-- isolamento in poliuretano espanso di adeguato spessore e densita'; 
-- mantello esternoin lamiera verniciata; 
-- termostato di esercizio; 
-- termostato di sicurezza a riarmo manuale; 
-- termometro; 
Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.CE.010.0A  capacita' 300 lt potenzialita' 31,3 kW   
   Cadauno  € 2.850,00 
D.4.CE.010.0B  capacita' 450 lt potenzialita' 31,3 kW   
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   Cadauno  € 3.285,00 
D.4.CE.010.0C  capacita' 600 lt potenzialita' 31,3 kW   
   Cadauno  € 3.850,00 
D.4.CE.010.0D  capacita' 800 lt potenzialita' 33,7 kW   
   Cadauno  € 5.150,00 
D.4.CE.010.0E  capacita' 1000 lt potenzialita' 33,7 kW   
   Cadauno  € 5.850,00 
 
D.4.CE.015  

 
BOLLITORE SOLARE AD ACCUMULO  A DOPPIO SERPENTINO IN ACCIAIO ZINCATO  
Fornitura e posa in opera di bollitore ad accumulo in acciaio zincato a caldo, verticale, corredato da due 
scambiatori funzionanti rispettivamente uno per il circuito solare e uno per quello termo, il bollitore 
rispondera' alle norme  vigenti dei recipienti in pressione e sara' completo di: 
-- serbatoio a pressione in acciaio zincato; 
-- n. 2 scambiatori in acciaio zincato pressione d'esercizio 6 Kg/cm2; 
-- isolamento in poliuretano espanso morbido e rivestimento esterno in PVC; 
-- termometro; 
-- termostato; 
-- rubinetto di scarico con potagomma. 
Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.CE.015.0A  capacita' 200 l   
   Cadauno  € 1.395,00 
D.4.CE.015.0B  capacita' 300 l   
   Cadauno  € 1.890,00 
D.4.CE.015.0C  capacita' 500 l   
   Cadauno  € 2.170,00 
D.4.CE.015.0D  capacita' 750 l   
   Cadauno  € 2.765,00 
D.4.CE.015.0E  capacita' 1000 l   
   Cadauno  € 3.360,00 
D.4.CE.015.0F  capacita' 1500 l   
   Cadauno  € 3.835,00 
D.4.CE.015.0G  capacita' 2000 l   
   Cadauno  € 4.130,00 
D.4.CE.015.0H  capacita' 2500 l   
   Cadauno  € 4.850,00 
D.4.CE.015.0I  capacita'  3000 l   
   Cadauno  € 5.940,00 
D.4.CE.015.0J  capacita'  4000 l   
   Cadauno  € 6.720,00 
D.4.CE.015.0K  capacita'  5000 l   
   Cadauno  € 8.015,00 
 
D.4.CE.020  

 
BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO  
Fornitura e posa in opera di bollitore elettrico ad accumulo completo di : 
-- termostato di regolazione; 
-- valvola di sicurezza tarata a 60 kPa; 
-- anodo di magnesio estruso; 
-- isolamento termico in poliuretano; 
-- rivestimento esterno in lamiera verniciata con polveri epossidiche. 
Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.CE.020.0A  capacita' 10 l   
   Cadauno  € 130,00 
D.4.CE.020.0B  capacita' 15 l   
   Cadauno  € 145,00 
D.4.CE.020.0C  capacita' 25 l   
   Cadauno  € 165,00 
D.4.CE.020.0D  capacita' 50 l   
   Cadauno  € 210,00 
D.4.CE.020.0E  capacita' 80 l   
   Cadauno  € 235,00 
D.4.CE.020.0F  capacita' 100 l   
   Cadauno  € 265,00 
 
D.4.CE.025  

 
SERBATOIO AD ACCUMULO IN ACCIAIO ZINCATO COIBENTATO  
Fornitura e posa in opera di serbatoio ad accumulo in acciaio zincato per acqua ad uso sanitario 
completo di coibentazione; il serbatoio rispondera' alle norme vigenti dei recipienti in pressione e sara' 
completo di: 
-- serbatoio a pressione in acciaio zincato; 
-- isolamento in poliuretano espanso morbido e rivestimento esterno in PVC; 
-- pozzetti per il collegamento di termometro e manometro; 
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-- rubinetto di scarico con portagomma. 
Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

D.4.CE.025.0A  capacita' 100 l   
   Cadauno  € 950,00 
D.4.CE.025.0B  capacita' 200 l   
   Cadauno  € 1.240,00 
D.4.CE.025.0C  capacita' 300 l   
   Cadauno  € 1.680,00 
D.4.CE.025.0D  capacita' 500 l   
   Cadauno  € 2.025,00 
D.4.CE.025.0E  capacita' 750 l   
   Cadauno  € 2.450,00 
D.4.CE.025.0F  capacita' 1000 l   
   Cadauno  € 3.050,00 
D.4.CE.025.0G  capacita' 1500 l   
   Cadauno  € 3.485,00 
D.4.CE.025.0H  capacita' 2000 l   
   Cadauno  € 3.785,00 
 
D.4.CE.030  

 
SERBATOIO AD ACCUMULO IN ACCIAIO ZINCATO  
Fornitura e posa in opera di serbatoio ad accumulo in acciaio zincato per acqua ad uso sanitario; il 
serbatoio rispondera' alle norme vigenti dei recipienti in pressione e sara' completo di: 
-- serbatoio a pressione in acciaio zincato; 
-- pozzetti per il collegamento di termometro e manometro; 
-- rubinetto di scarico con portagomma. 
Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.CE.030.0A  capacita' 100 l   
   Cadauno  € 650,00 
D.4.CE.030.0B  capacita' 200 l   
   Cadauno  € 950,00 
D.4.CE.030.0C  capacita' 300 l   
   Cadauno  € 1.230,00 
D.4.CE.030.0D  capacita' 500 l   
   Cadauno  € 1.685,00 
D.4.CE.030.0E  capacita' 750 l   
   Cadauno  € 2.035,00 
D.4.CE.030.0F  capacita' 1000 l   
   Cadauno  € 2.685,00 
D.4.CE.030.0G  capacita' 1500 l   
   Cadauno  € 3.035,00 
D.4.CE.030.0H  capacita' 2000 l   
   Cadauno  € 3.285,00 
 
D.4.DA  

 
SCAMBIATORI  

 

 
D.4.DA.005  

 
SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ATTACCHI Ø 1/2"  
Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore  a piastre a flussi incrociati per la produzione 
istantanea di acqua calda sanitaria costituito da: 
-- telaio con guide e tiranti in acciaio zincato e verniciato; 
-- piastre modulari in acciaio inox AISI 316 L; 
-- guarnizioni senza incollaggio per temperature fino a 140°C; 
-- raccordi in acciaio verniciato da ø 1/2" maschio; 
-- pressione esercizio 8 bar; 
Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.DA.005.0A  a 9 piastre   
   Cadauno  € 155,00 
D.4.DA.005.0B  a 11 piastre   
   Cadauno  € 160,00 
D.4.DA.005.0C  a 13 piastre   
   Cadauno  € 170,00 
D.4.DA.005.0D  a 15 piastre   
   Cadauno  € 180,00 
D.4.DA.005.0E  a 17 piastre   
   Cadauno  € 195,00 
D.4.DA.005.0F  a 19 piastre   
   Cadauno  € 210,00 
D.4.DA.005.0G  a 21 piastre   
   Cadauno  € 225,00 
D.4.DA.005.0H  a 23 piastre   
   Cadauno  € 240,00 
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D.4.DA.005.0I  a 25 piastre   
   Cadauno  € 260,00 
D.4.DA.005.0J  a 27 piastre   
   Cadauno  € 280,00 
D.4.DA.005.0K  a 29 piastre   
   Cadauno  € 305,00 
 
D.4.DA.010  

 
SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ATTACCHI Ø 3/4"  
Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore  a piastre a flussi incrociati per la produzione 
istantanea di acqua calda sanitaria costituito da: 
-- telaio con guide e tiranti in acciaio zincato e verniciato; 
-- piastre modulari in acciaio inox AISI 316 L; 
-- guarnizioni senza incollaggio per temperature fino a 140°C; 
-- raccordi in acciaio verniciato da ø 3/4" maschio; 
-- pressione esercizio 8 bar; 
Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.DA.010.0A  a 9 piastre   
   Cadauno  € 185,00 
D.4.DA.010.0B  a 11 piastre   
   Cadauno  € 190,00 
D.4.DA.010.0C  a 13 piastre   
   Cadauno  € 200,00 
D.4.DA.010.0D  a 15 piastre   
   Cadauno  € 210,00 
D.4.DA.010.0E  a 17 piastre   
   Cadauno  € 235,00 
D.4.DA.010.0F  a 19 piastre   
   Cadauno  € 250,00 
D.4.DA.010.0G  a 21 piastre   
   Cadauno  € 270,00 
D.4.DA.010.0H  a 23 piastre   
   Cadauno  € 290,00 
D.4.DA.010.0I  a 25 piastre   
   Cadauno  € 310,00 
D.4.DA.010.0J  a 27 piastre   
   Cadauno  € 335,00 
D.4.DA.010.0K  a 29 piastre   
   Cadauno  € 355,00 
 
D.4.DA.015  

 
SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ATTACCHI Ø 1"  
Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore  a piastre a flussi incrociati per la produzione 
istantanea di acqua calda sanitaria costituito da: 
-- telaio con guide e tiranti in acciaio zincato e verniciato; 
-- piastre modulari in acciaio inox AISI 316 L; 
-- guarnizioni senza incollaggio per temperature fino a 140°C; 
-- raccordi in acciaio verniciato da ø 1" maschio; 
-- pressione esercizio 8 bar; 
Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.DA.015.0A  a 9 piastre   
   Cadauno  € 215,00 
D.4.DA.015.0B  a 11 piastre   
   Cadauno  € 220,00 
D.4.DA.015.0C  a 13 piastre   
   Cadauno  € 230,00 
D.4.DA.015.0D  a 15 piastre   
   Cadauno  € 240,00 
D.4.DA.015.0E  a 17 piastre   
   Cadauno  € 265,00 
D.4.DA.015.0F  a 19 piastre   
   Cadauno  € 280,00 
D.4.DA.015.0G  a 21 piastre   
   Cadauno  € 300,00 
D.4.DA.015.0H  a 23 piastre   
   Cadauno  € 320,00 
D.4.DA.015.0I  a 25 piastre   
   Cadauno  € 340,00 
D.4.DA.015.0J  a 27 piastre   
   Cadauno  € 365,00 
D.4.DA.015.0K  a 29 piastre   
   Cadauno  € 385,00 
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D.4.DA.020  

 
SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ATTACCHI Ø 1 ¼"  
Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore  a piastre a flussi incrociati per la produzione 
istantanea di acqua calda sanitaria costituito da: 
-- telaio con guide e tiranti in acciaio zincato e verniciato; 
-- piastre modulari in acciaio inox AISI 316 L; 
-- guarnizioni senza incollaggio per temperature fino a 140°C; 
-- raccordi in acciaio verniciato da ø 1 ¼" maschio; 
-- pressione esercizio 8 bar; 
Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.DA.020.0A  a 9 piastre   
   Cadauno  € 315,00 
D.4.DA.020.0B  a 11 piastre   
   Cadauno  € 320,00 
D.4.DA.020.0C  a 13 piastre   
   Cadauno  € 330,00 
D.4.DA.020.0D  a 15 piastre   
   Cadauno  € 340,00 
D.4.DA.020.0E  a 17 piastre   
   Cadauno  € 365,00 
D.4.DA.020.0F  a 19 piastre   
   Cadauno  € 380,00 
D.4.DA.020.0G  a 21 piastre   
   Cadauno  € 400,00 
D.4.DA.020.0H  a 23 piastre   
   Cadauno  € 420,00 
D.4.DA.020.0I  a 25 piastre   
   Cadauno  € 440,00 
D.4.DA.020.0J  a 27 piastre   
   Cadauno  € 465,00 
D.4.DA.020.0K  a 29 piastre   
   Cadauno  € 485,00 
 
D.4.DA.025  

 
SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ATTACCHI Ø 1 ½"  
Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore  a piastre a flussi incrociati per la produzione 
istantanea di acqua calda sanitaria costituito da: 
-- telaio con guide e tiranti in acciaio zincato e verniciato; 
-- piastre modulari in acciaio inox AISI 316 L; 
-- guarnizioni senza incollaggio per temperature fino a 140°C; 
-- raccordi in acciaio verniciato da ø 1 ½" maschio; 
-- pressione esercizio 8 bar; 
Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.DA.025.0A  a 9 piastre   
   Cadauno  € 365,00 
D.4.DA.025.0B  a 11 piastre   
   Cadauno  € 370,00 
D.4.DA.025.0C  a 13 piastre   
   Cadauno  € 380,00 
D.4.DA.025.0D  a 15 piastre   
   Cadauno  € 390,00 
D.4.DA.025.0E  a 17 piastre   
   Cadauno  € 415,00 
D.4.DA.025.0F  a 19 piastre   
   Cadauno  € 430,00 
D.4.DA.025.0G  a 21 piastre   
   Cadauno  € 450,00 
D.4.DA.025.0H  a 23 piastre   
   Cadauno  € 470,00 
D.4.DA.025.0I  a 25 piastre   
   Cadauno  € 490,00 
D.4.DA.025.0J  a 27 piastre   
   Cadauno  € 515,00 
D.4.DA.025.0K  a 29 piastre   
   Cadauno  € 535,00 
 
D.4.DA.030  

 
SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ATTACCHI Ø 2"  
Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore  a piastre a flussi incrociati per la produzione 
istantanea di acqua calda sanitaria costituito da: 
-- telaio con guide e tiranti in acciaio zincato e verniciato; 
-- piastre modulari in acciaio inox AISI 316 L; 
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-- guarnizioni senza incollaggio per temperature fino a 140°C; 
-- raccordi in acciaio verniciato da ø 2" maschio; 
-- pressione esercizio 8 bar; 
Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

D.4.DA.030.0A  a 9 piastre   
   Cadauno  € 930,00 
D.4.DA.030.0B  a 11 piastre   
   Cadauno  € 990,00 
D.4.DA.030.0C  a 13 piastre   
   Cadauno  € 1.040,00 
D.4.DA.030.0D  a 15 piastre   
   Cadauno  € 1.090,00 
D.4.DA.030.0E  a 17 piastre   
   Cadauno  € 1.190,00 
D.4.DA.030.0F  a 19 piastre   
   Cadauno  € 1.240,00 
D.4.DA.030.0G  a 21 piastre   
   Cadauno  € 1.295,00 
D.4.DA.030.0H  a 23 piastre   
   Cadauno  € 1.395,00 
D.4.DA.030.0I  a 25 piastre   
   Cadauno  € 1.445,00 
D.4.DA.030.0J  a 27 piastre   
   Cadauno  € 1.500,00 
D.4.DA.030.0K  a 29 piastre   
   Cadauno  € 1.550,00 
 
D.4.EA  

 
VALVOLE, RIDUTTORI, FILTRI, GRUPPI DI RIEMPIMENTO  

 

 
D.4.EA.005  

 
VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE  
Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per acqua e 
prodotti petroliferi, avente le seguenti caratteristiche tecniche: 
-- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato; 
-- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato; 
-- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE; 
-- pressione minima d'esercizio 35 bar; 
-- temperatura d'impiego da -15°C a +100°C. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e 
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.EA.005.0A  diametro 1/2"   
   Cadauno  € 12,50 
D.4.EA.005.0B  diametro 3/4"   
   Cadauno  € 14,50 
D.4.EA.005.0C  diametro 1"   
   Cadauno  € 17,50 
D.4.EA.005.0D  diametro 1"1/4   
   Cadauno  € 24,50 
D.4.EA.005.0E  diametro 1"1/2   
   Cadauno  € 29,50 
D.4.EA.005.0F  diametro 2"   
   Cadauno  € 42,50 
D.4.EA.005.0G  diametro 2"1/2   
   Cadauno  € 78,50 
D.4.EA.005.0H  diametro 3"   
   Cadauno  € 115,00 
 
D.4.EA.010  

 
VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)  
Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per impianti a 
gas, avente le seguenti caratteristiche tecniche: 
-- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato; 
-- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato; 
-- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE; 
-- pressione minima d'esercizio 4 bar; 
-- temperatura d'impiego da -15°C a +70°C. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e 
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.EA.010.0A  a) diametro 1/2"   
   Cadauno  € 7,00 
D.4.EA.010.0B  b) diametro 3/4"   
   Cadauno  € 8,50 
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D.4.EA.010.0C  c) diametro 1"   
   Cadauno  € 12,50 
D.4.EA.010.0D  d) diametro 1"1/4   
   Cadauno  € 18,50 
D.4.EA.010.0E  e) diametro 1"1/2   
   Cadauno  € 26,50 
D.4.EA.010.0F  f) diametro 2"   
   Cadauno  € 42,00 
D.4.EA.010.0G  g) diametro 2"1/2   
   Cadauno  € 69,00 
D.4.EA.010.0H  h) diametro 3"   
   Cadauno  € 95,00 
 
D.4.EA.015  

 
VALVOLA A SFERA IN GHISA A FLANGE PN 16  
Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in ghisa, attacchi flangiati, PN 16, costituita da: 
-- corpo valvola e ghiera in ghisa G25 UNI 5007-69; 
-- sfera, asta, bussola ed anello in ottone secondo UNI 5705; 
-- seggi in P.T.F.E.; 
-- guarnizioni O-ring in gomma; 
-- piastrina e leva di manovra in acciaio secondo UNI 5867; 
-- bullone e rosetta in acciaio zincato secondo UNI 5334; 
-- coppia di controflange A saldare complete di bulloneria e guarnizioni. 
La valvola sara' completa di ogni organo ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.EA.015.0A  valvola a sfera in ghisa flangiata PN 16 diametro 3/4" DN 20   
   Cadauno  € 65,00 
D.4.EA.015.0B  valvola a sfera in ghisa flangiata PN 16 diametro 1" DN 25   
   Cadauno  € 69,00 
D.4.EA.015.0C  valvola a sfera in ghisa flangiata PN 16 diametro 1"1/4 DN 32   
   Cadauno  € 74,00 
D.4.EA.015.0D  valvola a sfera in ghisa flangiata PN 16 diametro 1"1/2 DN 40   
   Cadauno  € 85,00 
D.4.EA.015.0E  valvola a sfera in ghisa flangiata PN 16 diametro 2" DN 50   
   Cadauno  € 98,00 
D.4.EA.015.0F  valvola a sfera in ghisa flangiata PN 16 diametro 2"1/2 DN 65   
   Cadauno  € 126,00 
D.4.EA.015.0G  valvola a sfera in ghisa flangiata PN 16 diametro 3" DN 80   
   Cadauno  € 158,00 
D.4.EA.015.0H  valvola a sfera in ghisa flangiata PN 16 diametro 4" DN 100   
   Cadauno  € 215,00 
D.4.EA.015.0I  valvola a sfera in ghisa flangiata PN 16 diametro 5" DN 125   
   Cadauno  € 354,00 
 
D.4.EA.020  

 
VALVOLE A FARFALLA  
Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla in ghisa con azionatore manuale a leva avente le seguenti 
caratteristiche tecniche: 
-- corpo in ghisa ISO 185; 
-- albero e perno in acciaio AISI 420; 
-- farfalla in ottone per DN < 200 o in ghisa sferoidale nichelata ISO 400-15 per DN > 250; 
-- sede di tenuta e rivestimento in EPDM; 
-- pressione massima d'esercizio 10 bar; 
-- temperatura d'impiego da -15°C a +120°C. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere relativo all'acquisto e alla saldatura, alle tubazioni, 
delle due flange fra cui verra' montata la valvola a farfalla e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 

 

D.4.EA.020.0A  dn 75   
   Cadauno  € 140,00 
D.4.EA.020.0B  dn 100   
   Cadauno  € 170,00 
D.4.EA.020.0C  dn 125   
   Cadauno  € 205,00 
D.4.EA.020.0D  dn 150   
   Cadauno  € 235,00 
D.4.EA.020.0E  dn 200   
   Cadauno  € 335,00 
 
D.4.EB.005  

 
SARACINESCA IN GHISA A CORPO PIATTO  
Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa per impianti di riscaldamento e idico-sanitario avente le 
seguenti caratteristiche: 
-- corpo, cuneo, cappello, premistoppa, cavallotto in ghisa UNI 668 G22; 
-- volantino di manovra in acciaio stampato; 
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-- anelli di tenuta nel cuneo e nel corpo; 
-- bussola ed albero in ottone trafilato e stampato, tornito e rettificato; 
-- madrevite in bronzo; 
-- guarnizioni con anelli teflonati, precompressi, autoespansivi; 
-- attacchi a flange UNI 2277 PN 10. 
Nel prezzo si intendono compensate le controflange, bulloneria e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 

D.4.EB.005.0A  attacchi DN 40   
   Cadauno  € 45,00 
D.4.EB.005.0B  attacchi DN 50   
   Cadauno  € 52,00 
D.4.EB.005.0C  attacchi DN 65   
   Cadauno  € 65,00 
D.4.EB.005.0D  attacchi DN 80   
   Cadauno  € 70,00 
D.4.EB.005.0E  attacchi DN 100   
   Cadauno  € 93,00 
D.4.EB.005.0F  attacchi DN 125   
   Cadauno  € 124,00 
D.4.EB.005.0G  attacchi DN 150   
   Cadauno  € 158,00 
D.4.EB.005.0H  attacchi DN 200   
   Cadauno  € 243,00 
 
D.4.EB.010  

 
SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA  

 

D.4.EB.010.0A  attacchi DN 40   
   Cadauno  € 73,00 
D.4.EB.010.0B  attacchi DN 50   
   Cadauno  € 98,50 
D.4.EB.010.0C  attacchi DN 65   
   Cadauno  € 119,00 
D.4.EB.010.0D  attacchi DN 80   
   Cadauno  € 150,00 
D.4.EB.010.0E  attacchi DN 100   
   Cadauno  € 191,00 
D.4.EB.010.0F  attacchi DN 125   
   Cadauno  € 312,00 
D.4.EB.010.0G  attacchi DN 150   
   Cadauno  € 460,00 
D.4.EB.010.0H  attacchi DN 200   
   Cadauno  € 754,00 
 
D.4.EB.015  

 
SARACINESCA IN OTTONE - PN 10  
Fornitura e posa in opera di saracinesca in ottone PN 10, secondo UNI 5705 avente le seguenti 
caratteristiche: 
-- corpo, vitone, asta, dado premistoppa, ghiera e cuneo in ottone secondo UNI 5705; 
-- guarnizione premistoppa in materiale termoresistente; 
-- volantino di manovra in acciaio verniciato UNI 5867; 
-- dado in acciaio zincato secondo UNI 5334. 
Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.EB.015.0A  saracinesca in ottone - PN 10 diametro 1/2" DN 15   
   Cadauno  € 15,00 
D.4.EB.015.0B  saracinesca in ottone - PN 10 diametro 3/4" DN 20   
   Cadauno  € 18,00 
D.4.EB.015.0C  saracinesca in ottone - PN 10 diametro 1" DN 25   
   Cadauno  € 25,00 
D.4.EB.015.0D  saracinesca in ottone - PN 10 diametro 1"1/4 DN 32   
   Cadauno  € 29,00 
D.4.EB.015.0E  saracinesca in ottone - PN 10 diametro 1"1/2 DN 40   
   Cadauno  € 35,00 
D.4.EB.015.0F  saracinesca in ottone - PN 10 diametro 2" DN 50   
   Cadauno  € 42,00 
D.4.EB.015.0G  saracinesca in ottone - PN 10 diametro 2"1/2 DN 65   
   Cadauno  € 50,00 
D.4.EB.015.0H  saracinesca in ottone - PN 10 diametro 3" DN 80   
   Cadauno  € 65,00 
D.4.EB.015.0I  saracinesca in ottone - PN 10 diametro 4" DN 100   
   Cadauno  € 85,00 
 
D.4.EB.020  

 
SARACINESCA IN OTTONE - PN 16  
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Fornitura e posa in opera di saracinesca in ottone PN 16, secondo UNI 5705 avente le seguenti 
caratteristiche: 
-- corpo, vitone, asta, dado premistoppa, ghiera e cuneo in ottone secondo UNI 5705; 
-- guarnizione premistoppa in materiale termoresistente; 
-- volantino di manovra in acciaio verniciato UNI 5867; 
-- dado in acciaio zincato secondo UNI 5334. 
Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

D.4.EB.020.0A  saracinesca in ottone - PN 16 diametro 3/8" DN 10   
   Cadauno  € 15,00 
D.4.EB.020.0B  saracinesca in ottone - PN 16 diametro 1/2" DN 15   
   Cadauno  € 18,00 
D.4.EB.020.0C  saracinesca in ottone - PN 16 diametro 3/4" DN 20   
   Cadauno  € 25,00 
D.4.EB.020.0D  saracinesca in ottone - PN 16 diametro 1" DN 25   
   Cadauno  € 29,00 
D.4.EB.020.0E  saracinesca in ottone - PN 16 diametro 1"1/4 DN 32   
   Cadauno  € 35,00 
D.4.EB.020.0F  saracinesca in ottone - PN 16 diametro 1"1/2 DN 40   
   Cadauno  € 42,00 
D.4.EB.020.0G  saracinesca in ottone - PN 16 diametro 2" DN 50   
   Cadauno  € 50,00 
D.4.EB.020.0H  saracinesca in ottone - PN 16 diametro 2"1/2 DN 65   
   Cadauno  € 65,00 
D.4.EB.020.0I  saracinesca in ottone - PN 16 diametro 3" DN 80   
   Cadauno  € 85,00 
D.4.EB.020.0J  saracinesca in ottone - PN 16 diametro 4" DN 100   
   Cadauno  € 108,00 
 
D.4.EB.025  

 
VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE  
Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno in ottone PN 16 costituita da: 
-- corpo e manicotto in ottone; 
-- otturatore in resina secondo DIN 53735; 
-- battenti, perni e molle in acciaio inox AISI 302; 
-- guarnizioni di BUNA -N; 
-- attacchi flangiati UNI/DIN; 
-- certificazione ISO 9001. 
Completa di controflange, guarnizioni di tenuta, bulloneria ed ogni altro onere ed accessorio per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.EB.025.0A  attacchi DN 15   
   Cadauno  € 20,00 
D.4.EB.025.0B  attacchi DN 20   
   Cadauno  € 21,00 
D.4.EB.025.0C  attacchi DN 25   
   Cadauno  € 23,50 
D.4.EB.025.0D  attacchi DN 32   
   Cadauno  € 32,00 
D.4.EB.025.0E  attacchi DN 40   
   Cadauno  € 35,50 
D.4.EB.025.0F  attacchi DN 50   
   Cadauno  € 46,50 
D.4.EB.025.0G  attacchi DN 65   
   Cadauno  € 62,00 
D.4.EB.025.0H  attacchi DN 80   
   Cadauno  € 88,00 
D.4.EB.025.0I  attacchi DN 100   
   Cadauno  € 119,00 
 
D.4.EB.030  

 
VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA  
Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno avente le seguenti caratteristiche tecniche: 
-- corpo in ghisa; 
-- anello di tenuta e guarnizioni in BUTAN-N; 
-- battenti perni e molle in acciaio inox 18/10; 
-- attacchi flangiati UNI/DIN; 
-- certificazione ISO 9001. 
Nel prezzo si intendono comprese le controflange le guarnizioni la bulloneria ed ogni altro onere ed 
accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.EB.030.0A  attacchi DN 50   
   Cadauno  € 71,00 
D.4.EB.030.0B  attacchi DN 65   
   Cadauno  € 78,00 
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D.4.EB.030.0C  attacchi DN 80   
   Cadauno  € 88,50 
D.4.EB.030.0D  attacchi DN 100   
   Cadauno  € 122,00 
D.4.EB.030.0E  attacchi DN 125   
   Cadauno  € 154,00 
D.4.EB.030.0F  attacchi DN 150   
   Cadauno  € 177,00 
D.4.EB.030.0G  attacchi DN 200   
   Cadauno  € 320,00 
 
D.4.EC.005  

 
VALVOLA DIFFERENZIALE BY-PASS  
Fornitura e posa in opera di valvola differenziale by-pass costituita da: 
-- corpo e calptta in ottone OT58 stampato; 
-- otturatore e membrana in perbunan resistente a temperature fino a 140°C; 
-- molla in acciaio inox. 
La valvola dovra' essere montata a valle della bocca premente della pompa, collegare la tubazione di 
mandata con quella di ritorno ed essere opportunamente tarata infunzione della prevalenza e della 
portata della pompa. 
La pressione della valvola deve essere superiore alla perdita di carico del circuito utilizzatore (alla 
portata nominale) di circa il 20% per evitare aperture intempestive della valvola stessa. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere necessario per la posa e quanto altro per 
dare il lavoro finito. 

 

D.4.EC.005.0A  attacchi diametro 3/4"   
   Cadauno  € 33,50 
D.4.EC.005.0B  attacchi diametro 1"1/4   
   Cadauno  € 80,00 
 
D.4.EC.010  

 
VALVOLA DI TARATURA  
Fornitura e posa in opera  di valvola di taratura per piede di colonna avente le seguenti caratteristiche: 
-- corpo e coperchio in bronzo di fusione; 
-- asta in ottone OT58; 
-- tenuta verso l'esterno realizzata mediante bussola precompressa in ammianto graffiato; 
-- volantino in acciaio verniciato; 
-- dispositivo per la lettura ed il blocco della posizione di taratura. 
La valvola e' comprensiva di sistema di preregolazione con bloccaggio di massima apertura, rubinetti per 
attacco al manometro differenziale e rubinetto di scarico. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e 
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.EC.010.0A  attacchi diametro 1/2"   
   Cadauno  € 49,00 
D.4.EC.010.0B  attacchi diametro 3/4"   
   Cadauno  € 59,50 
D.4.EC.010.0C  attacchi diametro 1"   
   Cadauno  € 64,50 
D.4.EC.010.0D  attacchi diametro 1"1/4   
   Cadauno  € 85,50 
D.4.EC.010.0E  attacchi diametro 1"1/2   
   Cadauno  € 108,50 
D.4.EC.010.0F  attacchi diametro 2"   
   Cadauno  € 152,50 
 
D.4.EC.015  

 
VALVOLA DI TARATURA  
Fornitura e posa in opera di valvola di taratura per il bilanciamento dei circuiti di distribuzione acqua 
calda e fredda per impianti di riscaldamento e condizionamento avente le seguenti caratteristiche: 
-- corpo valvola in ghisa; 
-- coperchio e parti interne in "Ametal"; 
-- bulloni di fissaggio in acciaio inox; 
-- volantino di manovra in alluminio; 
-- attacchi piezometrici; 
-- anello di tenuta degli alberi (O-Ring) in gomma EPDM; 
-- PN 16; 
-- blocco della posizione di taratura. 
La valvola e' comprensiva di sistema di preregolazione con bloccaggio di massima apertura, coppelle 
isolanti preformate, controflange ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.EC.015.0A  attacchi DN 65   
   Cadauno  € 241,00 
D.4.EC.015.0B  attacchi DN 80   
   Cadauno  € 465,00 
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D.4.EC.015.0C  attacchi DN 100   
   Cadauno  € 723,00 
D.4.EC.015.0D  attacchi DN 125   
   Cadauno  € 1.007,00 
D.4.EC.015.0E  attacchi DN 150   
   Cadauno  € 1.385,00 
D.4.EC.015.0F  attacchi DN 200   
   Cadauno  € 2.427,00 
 
D.4.EC.020  

 
RUBINETTO A SFERA IN OTTONE  
Fornitura e posa in opera di rubinetto a sfera in ottone, PN 16, costituito da: 
-- corpo, manicotto, sfera, ghiera e portagomma in ottone cromato secondo UNI 5705; 
-- seggi e guarnizione premistoppa in P.T.F.E.; 
-- premistoppa e perno di manovra in ottone secondo UNI 5705; 
-- leva di manovra in alluminio verniciato secondo UNI 7363; 
-- bullone in acciaio UNI 5334; 
-- guarnizione O-ring in gomma; 
-- rompigetto in plastica; 
-- temperatura di esercizio 0 - 100°C. 
Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.EC.020.0A  rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 3/8" DN 10   
   Cadauno  € 10,00 
D.4.EC.020.0B  rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 1/2" DN 15   
   Cadauno  € 12,00 
D.4.EC.020.0C  rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 3/4" DN 20   
   Cadauno  € 15,00 
D.4.EC.020.0D  rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 1" DN 25   
   Cadauno  € 29,00 
 
D.4.EC.025  

 
VALVOLE RADIATORI  
Fornitura e posa in opera di valvole radiatori a semplice regolaggio sulla mandata di ogni corpo 
scaldante. 
Le valvole dovranno essere in bronzo BS 2N UNI 7013/8.72 oppure in ottone stampato OT 60 UNI 
4891.62. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei cappucci che dovranno essere stampati in 
vetroresina termoindurente. 

 

D.4.EC.025.0A  diametro attacco 3/8"   
   Cadauno  € 6,00 
D.4.EC.025.0B  diametro attacco 1/2"   
   Cadauno  € 7,00 
D.4.EC.025.0C  diametro attacco 3/4"   
   Cadauno  € 8,50 
D.4.EC.025.0D  diametro attacco 1"   
   Cadauno  € 12,00 
 
D.4.EC.030  

 
DETENTORE  
Fornitura e posa in opera di detentore montato sul ritorno di ogni corpo scaldante. 
Il detentore dovra'n essere in bronzo BS 2N UNI 7013/8.72 oppure in ottone stampato OT 60 UNI 
4891.62. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei cappucci e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.EC.030.0A  diametro attacco 3/8"   
   Cadauno  € 5,00 
D.4.EC.030.0B  diametro attacco 1/2"   
   Cadauno  € 6,00 
D.4.EC.030.0C  diametro attacco 3/4"   
   Cadauno  € 7,50 
D.4.EC.030.0D  diametro attacco 1"   
   Cadauno  € 11,00 
 
D.4.EC.035  

 
VALVOLINA SFOGO ARIA  
Fornitura e posa in opera di valvolina automatica sfogo aria costituita da: 
-- corpo in ottone OT 58 cromato con attacco da 3/8"; 
-- coperchio portadischetti in ottone OT 58; 
-- molla per la sfera in acciaio speciale; 
-- anello di tenuta O-ring in neoprene; 
-- dischetti in fibra cellulosa speciale; 
-- volantino di sicurezza manovrabile con chiave esagonale. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa e quanto altro dare 
il lavoro finito. 
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D.4.EC.035.0A  diametro attacco 3/8"   
   Cadauno  € 3,00 
 
D.4.EC.040  

 
TESTINA TERMOSTATICA  
Fornitura e posa in opera di valvola termostatica a due vie per radiatore (modello di sicurezza per locali 
pubblici) rispondente alla classe A delle norme UNI 7942 ed omologata ai sensi dell'art. 4 della Legge 
373/1976. 
La valvola termostatica dovra' soddisfare le seguenti caratteristiche: 
-- corpo valvola in ottone nichelato opaco; 
-- controllo costante della portata indotta nel corpo scaldante in funzione della temperatura ambiente 
prefissata; 
-- autorita' maggiore od uguale a 0,5; 
-- campo di regolazione da 10°C a 25°C; 
-- testa termostatica smontabile dal corpo valvola; 
-- sistema meccanico di blocco e/o limitatore della temperatura prefissata; 
-- regolazione continua a mezzo di chiave speciale; 
-- sicurezza antifurto; 
-- resistenza a flessione della testa superiore a 100 kg. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il detentore da montarsi sul ritorno di ogni 
radiatore e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   Cadauno  € 25,00 
 
D.4.ED.005  

 
RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE  
Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione con valvola monosede equilibrata in ottone, adatto per 
una pressione di 1600 kPa e munito di organo per la regolazione della pressione in uscita fra 150 e 550 
kPa; completo di filtro in acciaio inox con tazza in ottone e attacchi di ingresso ed uscita a bocchettone. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e 
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.ED.005.0A  ø 1/2" filettati   
   Cadauno  € 63,20 
D.4.ED.005.0B  ø 3/4" filettati   
   Cadauno  € 84,46 
D.4.ED.005.0C  ø 1" filettati   
   Cadauno  € 101,22 
D.4.ED.005.0D  ø 1"1/4 filettati   
   Cadauno  € 162,20 
D.4.ED.005.0E  ø 1"1/2 filettati   
   Cadauno  € 263,44 
D.4.ED.005.0F  ø 2" filettati   
   Cadauno  € 484,37 
 
D.4.ED.010  

 
RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA  
Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione con valvola monosede equilibrata in ghisa, adatto per 
una pressione di 1600 kPa e munito di organo per la regolazione della pressione in uscita fra 150 e 550 
kPa; completo di filtro in acciaio inox con tazza in ghisa, manometri e attacchi flangiati di ingresso ed 
uscita. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e 
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.ED.010.0A  attacchi DN 65   
   Cadauno  € 1.350,00 
D.4.ED.010.0B  attacchi DN 80   
   Cadauno  € 1.752,00 
D.4.ED.010.0C  attacchi DN 100   
   Cadauno  € 2.598,00 
D.4.ED.010.0D  attacchi DN 125   
   Cadauno  € 4.087,00 
D.4.ED.010.0E  attacchi DN 150   
   Cadauno  € 4.572,00 
 
D.4.ED.015  

 
GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO  
Fornitura e posa in opera di gruppo riempimento automatico costituito da: 
- corpo valvola, asta, otturatore e particolari interni in ottone;- molla in acciaio; 
- membrana e guarnizioni; 
- sistema di riduzione automatica della pressione con pressione max. a monte di 10000 kPa e pressione 
ridotta regolabile da 30 a 400 kPa; 
- valvola di ritegno per impedire che l'aumento della pressione nell'impianto o la riduzione di pressione 
nell'acquedotto provochino un ritorno di fluido nella rete idrica di alimentazione; 
- filtro a cestello estraibile in acciaio inox  adatto a trattenere le impurita' con dimensioni superiori a 50 
micron; 
- manometro;  
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e 
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quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
D.4.ED.015.0A  ø 1/2"   
   Cadauno  € 37,00 
D.4.ED.015.0B  ø 3/4"   
   Cadauno  € 42,00 
 
D.4.EE.005  

 
FILTRO FINE ACQUA SANITARIA  
Fornitura e posa in opera di filtro fine acqua sanitaria con corpo, ghiera e tazza del filtro in materiale 
sintetico o ottone o inox, filtro fine in acciaio inox da 50 micron, completo di attacco per manometro. 
Pressione massima d'esercizio 1600 kPa, temperatura acqua 40°C. 
Il filtro deve essere conforme al DM 443/90. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.EE.005.0A  corpo in Plastica  o ottone,  ø 1/2"   
   Cadauno  € 67,00 
D.4.EE.005.0B  corpo in Plastica o ottone  ø 3/4"   
   Cadauno  € 72,00 
D.4.EE.005.0C  corpo in Plastica o ottone  ø 1"   
   Cadauno  € 85,00 
D.4.EE.005.0D  corpo in ottone o inox  ø 1"1/4   
   Cadauno  € 115,00 
D.4.EE.005.0E  corpo in ottone o inox  ø 1"1/2   
   Cadauno  € 125,00 
D.4.EE.005.0F  corpo in ottone o inox  ø 2"   
   Cadauno  € 150,00 
D.4.EE.005.0G  corpo in ottone o inox  ø 2"1/2   
   Cadauno  € 180,00 
D.4.EE.005.0H  corpo in ottone o inox  ø 3"   
   Cadauno  € 225,00 
D.4.EE.005.0I  corpo in ottone o inox  attacchi DN 100   
   Cadauno  € 380,00 
 
D.4.EE.010  

 
FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE A COMANDO MANUALE - FILETTATO  
Fornitura e posa in opera di filtro autopulente per acqua fredda sanitaria avente la caratteristica di far 
scattare, con un comando manuale, un meccanismo di controlavaggio per la pulizia della cartuccia 
sporca o intasata.Costituito da: 
- corpo in materiale plastico; 
- comando per il controlavaggio automatico del filtro; 
- contenitore trasparente infrangibile; 
- cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 316 con grado di filtrazione 50 micron; 
- testata  in ottone ruotabile di 360°, dotata di codoli e dadi in ottone; 
- deviatore di flusso per la fase di controlavaggio; 
- guidavalvola e valvola di fondo per garantire la perfetta ed ermetica chiusura del flusso dopo il 
controlavaggio; 
- scarico di fondo; 
- pressione di esercizio fino a 1000 Kpa; 
- temperatura massima acqua 40°C; 
Il filtro dovra' essere conforme al DM  n. 443 del 21-12-1990. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per l'allacciamento all'impianto compreso e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.EE.010.0A  attacchi 3/4"   
   Cadauno  € 210,00 
D.4.EE.010.0B  attacchi 1"   
   Cadauno  € 224,00 
D.4.EE.010.0C  attacchi 1"1/4   
   Cadauno  € 261,00 
D.4.EE.010.0D  attacchi 1"1/2   
   Cadauno  € 320,00 
 
D.4.EE.015  

 
FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE A COMANDO MANUALE - FLANGIATO  
Fornitura e posa in opera di filtro autopulente per acqua fredda sanitaria avente la caratteristica di far 
scattare, con un comando manuale, un meccanismo di controlavaggio per la pulizia della cartuccia 
sporca o intasata.Costituito da: 
- corpo in ottone; 
- comando a leva per il controlavaggio automatico del filtro; 
- cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 316 con grado di filtrazione 50 micron; 
- deviatore di flusso per la fase di controlavaggio; 
- guidavalvola e valvola di fondo per garantire la perfetta ed ermetica chiusura del flusso dopo il 
controlavaggio; 
- scarico di fondo; 
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- pressione di esercizio fino a 1000 kpa; 
- temperatura massima acqua 40°C; 
Il filtro dovra' essere conforme al DM n. 443 del 21-12-1990. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per l'allacciamento all'impianto compreso  
controflange e bulloni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

D.4.EE.015.0A  attacchi DN 50   
   Cadauno  € 1.095,00 
D.4.EE.015.0B  attacchi DN 65   
   Cadauno  € 1.185,00 
D.4.EE.015.0C  attacchi DN 80   
   Cadauno  € 1.255,00 
D.4.EE.015.0D  attacchi DN 100   
   Cadauno  € 1.450,00 
 
D.4.EE.020  

 
FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO - FILETTATO  
Fornitura e posa in opera di filtro autopulente automatico per acqua fredda sanitaria avente la 
caratteristica di far scattare un meccanismo di controlavaggio automatico nel caso di cartuccia sporca o 
intasata. 
Costituito da: 
- contenitore trasparente infrangibile; 
- testata in ottone ruotabile di 360 gradi. dotata di codolo e dadi in ottone; 
- corpo in materiale plastico 
- motoriduttore 24 V cc; 
- cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 316 grado di filtrazione 50 micron; 
- pressione di esercizio fino a 1000 kPa; 
- controlavaggio; 
- trasformatore a spina costruito a norme CEI 14/6; 
- sistema integrato  da un programma a tempo (scheda elettronica) che inserisce automaticamente un 
controlavaggio ogni 8 giorni e da un pressostato differenziale in caso di filtro intasato. Il filtro dovra' 
essere conforme al DM' n. 443 del 21-12-90. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per l'allacciamento all'impianto  e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.EE.020.0A  diametro attacchi 3/4"   
   Cadauno  € 952,00 
D.4.EE.020.0B  diametro attacchi 1"   
   Cadauno  € 984,00 
D.4.EE.020.0C  diametro attacchi 1"1/4   
   Cadauno  € 1.229,00 
D.4.EE.020.0D  diametro attacchi 1"1/2   
   Cadauno  € 1.570,00 
 
D.4.EE.025  

 
FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO - FLANGIATO  
Fornitura e posa in opera di filtro autopulente automatico per acqua fredda sanitaria avente la 
caratteristica di far scattare un meccanismo di controlavaggio automatico nel caso di cartuccia sporca o 
intasata. 
Costituito da: 
- corpo in ottone o ghisa 
- motoriduttore 24 V cc; 
- cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 316 grado di filtrazione 89 micron; 
- pressione di esercizio fino a 1000 Kpa; 
- controlavaggio; 
- timer elettronico; 
- trasformatore a spina costruito a norme CEI 14/6; 
- sistema integrato da un programma a tempo (schedina elettronica) che inserisce automaticamente un 
controlavaggio ogni 8 giorni  e da un pressostato differenziale in caso di filtro intasato.Il filtro dovra' 
essere conforme  al DM n. 443 del 21-12-90. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per l'allacciamento all'impianto, controflange,  
bulloni  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.EE.025.0A  diametro attacchi DN 50   
   Cadauno  € 1.850,00 
D.4.EE.025.0B  diametro attacchi DN 65   
   Cadauno  € 2.035,00 
D.4.EE.025.0C  diametro attacchi DN 80   
   Cadauno  € 2.350,00 
D.4.EE.025.0D  diametro attacchi DN 100   
   Cadauno  € 2.650,00 
 
D.4.EE.030  

 
FILTRO IN OTTONE PN 16 - FILETTATI  
Fornitura e posa in opera di filtro in ottone PN 16 costituito da: 
- corpo e tappo in ottone; 
- guarnizione in fibra termoresistente; 
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- filtro inclinato in acciaio inox AISI 304 da 400 a 500 micron; 
- temperatura di esercizio 0 - 100°C. 
Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

D.4.EE.030.0A  ø 3/8"   
   Cadauno  € 5,27 
D.4.EE.030.0B  ø 1/2"   
   Cadauno  € 7,22 
D.4.EE.030.0C  ø 3/4"   
   Cadauno  € 9,84 
D.4.EE.030.0D  ø 1"   
   Cadauno  € 13,31 
D.4.EE.030.0E  ø 1"1/4   
   Cadauno  € 19,46 
D.4.EE.030.0F  ø 1"1/2   
   Cadauno  € 24,33 
D.4.EE.030.0G  ø 2"   
   Cadauno  € 39,82 
D.4.EE.030.0H  ø 2"1/2   
   Cadauno  € 64,32 
 
D.4.EE.035  

 
FILTRO IN GHISA PN 16 - FILETTATI  
Fornitura e posa in opera di filtro in ghisa PN 16 costituito da: 
- corpo e flangia in ghisa; 
- guarnizione in fibra termoresistente; 
- filtro inclinato in acciaio inox AISI 304 da 400 a 600 micron; 
- temperatura di esercizio 0 - 100°C. 
Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.EE.035.0A  ø 2"   
   Cadauno  € 50,00 
D.4.EE.035.0B  ø 3"   
   Cadauno  € 85,00 
D.4.EE.035.0C  ø 4"   
   Cadauno  € 125,00 
 
D.4.EE.040  

 
FILTRO IN GHISA PN 25 - FILETTATI  
Fornitura e posa in opera di filtro in ghisa PN 16 costituito da: 
- corpo e flangia in ghisa; 
- guarnizione in fibra termoresistente; 
- filtro inclinato in acciaio inox AISI 304 da 400 a 600 micron; 
- temperatura di esercizio 0 - 100°C. 
Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.EE.040.0A  ø 1/2"   
   Cadauno  € 25,00 
D.4.EE.040.0B  ø 3/4"   
   Cadauno  € 29,00 
D.4.EE.040.0C  ø 1"   
   Cadauno  € 33,00 
D.4.EE.040.0D  ø 1"1/4   
   Cadauno  € 40,50 
D.4.EE.040.0E  ø 1"1/2   
   Cadauno  € 54,00 
 
D.4.EE.045  

 
FILTRO IN GHISA PN 25 - FLANGIATI  
Fornitura e posa in opera di filtro in ghisa PN 16 costituito da: 
- corpo e flangia in ghisa; 
- guarnizione in fibra termoresistente; 
- filtro inclinato in acciaio inox AISI 304 da 400 a 600 micron; 
- temperatura di esercizio 0 - 100°C. 
Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.EE.045.0A  dn 15   
   Cadauno  € 45,00 
D.4.EE.045.0B  dn 20   
   Cadauno  € 55,00 
D.4.EE.045.0C  dn 25   
   Cadauno  € 65,00 
D.4.EE.045.0D  dn 32   
   Cadauno  € 70,00 
D.4.EE.045.0E  dn 40   
   Cadauno  € 88,00 
D.4.EE.045.0F  dn 50   
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   Cadauno  € 105,00 
D.4.EE.045.0G  dn 65   
   Cadauno  € 130,00 
D.4.EE.045.0H  dn 80   
   Cadauno  € 155,00 
D.4.EE.045.0I  dn 100   
   Cadauno  € 199,00 
 
D.4.EE.050  

 
SEPARATORE DI IMPURITA' IN OTTONE FILETTATO  
Fornitura e posa in opera di separatore di impurità composto da: 
- nucleo in ottone con gabbia interna per separazione impurità 
- rubinetto di espulsione per scarico impurità raccolte 
- velocità di flusso fino a 1 m/s 
- campo termico da 0 a 110 °C 
- pressione di esercizio da 0 a 1000 Kpa 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per l'allacciamento all'impianto e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.EE.050.0A  attacchi ø 3/4"   
   Cadauno  € 62,80 
D.4.EE.050.0B  attacchi ø 1"   
   Cadauno  € 65,00 
D.4.EE.050.0C  attacchi ø 1"1/4   
   Cadauno  € 88,62 
D.4.EE.050.0D  attacchi ø 1"1/2   
   Cadauno  € 105,28 
 
D.4.EE.055  

 
SEPARATORE DI IMPURITA' IN ACCIAIO FLANGIATO  
Fornitura e posa in opera di separatore di impurità composto da: 
- nucleo in acciaio saldato con gabbia interna per separazione impurità 
- rubinetto di espulsione per scarico impurità raccolte 
- velocità di flusso fino a 3 m/s 
- campo termico da 0 a 110 °C 
- pressione di esercizio da 0 a 1000 Kpa 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per l'allacciamento all'impianto e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.EE.055.0A  attacchi DN 50   
   Cadauno  € 666,50 
D.4.EE.055.0B  attacchi DN 65   
   Cadauno  € 721,60 
D.4.EE.055.0C  attacchi DN 80   
   Cadauno  € 1.020,20 
D.4.EE.055.0D  attacchi DN 100   
   Cadauno  € 1.061,50 
 
D.4.EE.060  

 
FILTRO DOSATORE PROPORZIONALE IN OTTONE PN 10 - FILETTATI  
Fornitura e posa in opera di filtro dosatore proporzionale in ottone PN 10 costituito da: 
- corpo e tappo in ottone; 
- bicchiere in materiale plastico 
- soffietto in gomma  
ra termoresistente; 
- temperatura di esercizio max 40°C. 
Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.EE.060.0A  attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 60,75 
D.4.EE.060.0B  attacchi ø 3/4"   
   Cadauno  € 70,50 
D.4.EE.060.0C  attacchi ø 1"   
   Cadauno  € 78,80 
 
D.4.EF.005  

 
AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE PN 10  
Ammortizzatore colpo d'ariete avente le seguenti caratteristiche tecniche: 
- Pressione max d'esercizio 1000 Kpa 
- Temperatura max 90°C. 

 

D.4.EF.005.0A  corpo ottone cromato attacco diametro 1/2"   
   Cadauno  € 45,00 
D.4.EF.005.0B  a membrana corpo acciaio verniciato attacco diametro 1/2"   
   Cadauno  € 65,00 
D.4.EF.005.0C  a pistone corpo lega di rame attacco diametro 1/2"   
   Cadauno  € 85,00 
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D.4.EF.010  AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE PN 16  
Ammortizzatore colpo d'ariete avente le seguenti caratteristiche tecniche: 
- Pressione max d'esercizio 1600 Kpa 
- Temperatura max 100°C. 

D.4.EF.010.0A  a pistone corpo lega di rame attacco diametro 1/2"   
   Cadauno  € 32,00 
D.4.EF.010.0B  a pistone corpo lega di rame attacco diametro 3/4"   
   Cadauno  € 35,00 
D.4.EF.010.0C  a pistone corpo lega di rame attacco diametro 1"   
   Cadauno  € 50,00 
D.4.EF.010.0D  a pistone corpo lega di rame attacco diametro 1"1/2   
   Cadauno  € 85,00 
D.4.EF.010.0E  a pistone corpo lega di rame attacco diametro 2"   
   Cadauno  € 120,00 
 
D.4.EF.015  

 
SEPARATORE D'ARIA A VORTICE IN OTTONE  
Fornitura e posa in opera di separatore d'aria a vortice in ottone.  
Pressione max. d'esercizio 1000 kPa, temperatura massima 110°C. 
La velocita' dell'acqua non dovra' essere inferiore ai 0.5 m/s. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e 
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.EF.015.0A  attacchi filettati ø 1/2"   
   Cadauno  € 62,80 
D.4.EF.015.0B  attacchi filettati ø 3/4"   
   Cadauno  € 63,50 
D.4.EF.015.0C  attacchi filettati ø 1"   
   Cadauno  € 65,00 
D.4.EF.015.0D  attacchi filettati ø 1"1/4   
   Cadauno  € 88,62 
D.4.EF.015.0E  attacchi filettati ø 1"1/2   
   Cadauno  € 105,27 
 
D.4.EF.020  

 
SEPARATORE D'ARIA A VORTICE IN ACCIAIO  
Fornitura e posa in opera di separatore d'aria a vortice in acciaio saldato.  
Pressione max. d'esercizio 1000 kPa, temperatura massima 110°C. 
La velocita' dell'acqua non dovra' essere inferiore ai 0.5 m/s. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e 
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.EF.020.0A  attacchi flangiati DN 50   
   Cadauno  € 1.364,00 
D.4.EF.020.0B  attacchi flangiati DN 65   
   Cadauno  € 1.482,00 
D.4.EF.020.0C  attacchi flangiati DN 80   
   Cadauno  € 1.875,00 
D.4.EF.020.0D  attacchi flangiati DN 100   
   Cadauno  € 1.950,00 
D.4.EF.020.0E  attacchi flangiati DN 125   
   Cadauno  € 3.625,00 
D.4.EF.020.0F  attacchi flangiati DN 150   
   Cadauno  € 3.750,00 
 
D.4.EF.025  

 
SEPARATORE D'ARIA E IMPURITA' A VORTICE IN OTTONE  
Fornitura e posa in opera di separatore d'aria e di impurità composto da: 
- nucleo in ottone con gabbia interna per separazione impurità 
- rubinetto di espulsione per scarico impurità raccolte 
- velocità di flusso fino a 1 m/s 
- campo termico da 0 a 110 °C 
- pressione di esercizio da 0 a 1000 Kpa 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per l'allacciamento all'impianto e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte  
 
Fornitura e posa in opera di separatore d'aria e impurità a vortice in ottone completo di: 
- attacchi filettati. 
Pressione max. d'esercizio 1000 kPa, temperatura massima 110°C. 
La velocita' dell'acqua non dovra' essere inferiore ai 0.5 m/s. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e 
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.EF.025.0A  attacchi filettati ø 3/4"   
   Cadauno  € 100,00 
D.4.EF.025.0B  attacchi filettati ø 1"   
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   Cadauno  € 102,00 
 
D.4.EF.030  

 
SEPARATORE D'ARIA E IMPURITA' A VORTICE IN ACCIAIO  
Fornitura e posa in opera di separatore di impurità composto da: 
- nucleo in acciaio saldato con gabbia interna per separazione impurità 
- rubinetto di espulsione per scarico impurità raccolte 
- velocità di flusso fino a 3 m/s 
- campo termico da 0 a 110 °C 
- pressione di esercizio da 0 a 1000 Kpa 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per l'allacciamento all'impianto e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.EF.030.0A  attacchi flangiati DN 50   
   Cadauno  € 875,00 
D.4.EF.030.0B  attacchi flangiati DN 65   
   Cadauno  € 950,00 
D.4.EF.030.0C  attacchi flangiati DN 80   
   Cadauno  € 1.250,00 
D.4.EF.030.0D  attacchi flangiati DN 100   
   Cadauno  € 1.290,00 
D.4.EF.030.0E  attacchi flangiati DN 125   
   Cadauno  € 2.275,00 
D.4.EF.030.0F  attacchi flangiati DN 150   
   Cadauno  € 2.350,00 
 
D.4.EF.035  

 
DISCONNETTORE IDRAULICO IN OTTONE FILETTATO  
Fornitura e posa in opera di disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, conforme a 
normativa vigente costituito da corpo in ottone stampato provvisto di coperchio di ispezione, valvola di 
ritegno a monte, valvola di ritegno a valle, valvola di scarico, attacchi per misuratore di pressione, 
guarnizioni di tenuta in elastomero ad alta resistenza, molle in acciaio inox, alberi di scorrimento rivestiti 
con materiale antifrizione. 
Pressione massima 1000 kPa. 
Temperatura massima 65°C. 
Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti alla rete idrica e a quella di scarico e ogni onere ed 
accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.EF.035.0A  ø 1/2"   
   Cadauno  € 72,00 
D.4.EF.035.0B  ø 3/4"   
   Cadauno  € 72,00 
D.4.EF.035.0C  ø 1"   
   Cadauno  € 358,00 
D.4.EF.035.0D  ø 1"1/4   
   Cadauno  € 398,00 
D.4.EF.035.0E  ø 1"1/2   
   Cadauno  € 730,00 
D.4.EF.035.0F  ø 2"   
   Cadauno  € 756,00 
 
D.4.EF.040  

 
DISCONNETTORE IDRAULICO IN GHISA FLANGIATO  
Fornitura e posa in opera di disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, conforme a 
normativa vigente costituito da corpo in ghisa rivestito con resine epossidiche, provvisto di coperchio di 
ispezione, valvola di ritegno a monte, valvola di ritegno a valle, valvola di scarico, attacchi per 
misuratore di pressione, guarnizioni di tenuta in elastomero ad alta resistenza, molle in acciaio inox, 
alberi di scorrimento rivestiti con materiale antifrizione. 
Pressione massima 1000 kPa. 
Temperatura massima 65°C. 
Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti alla rete idrica e a quella di scarico e ogni onere ed 
accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.EF.040.0A  dn 40   
   Cadauno  € 860,00 
D.4.EF.040.0B  dn 50   
   Cadauno  € 954,00 
D.4.EF.040.0C  dn 65   
   Cadauno  € 1.420,00 
D.4.EF.040.0D  dn 80   
   Cadauno  € 1.524,00 
D.4.EF.040.0E  dn 100   
   Cadauno  € 2.480,00 
D.4.EF.040.0F  dn 150   
   Cadauno  € 6.350,00 
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D.4.GA  ACCESSORI IMPIANTO RISCALDAMENTO  
 
D.4.GA.005  

 
VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA IN OTTONE  
Fornitura e posa in opera di valvola sfogo aria automatica avente le seguenti caratteristiche: 
- corpo e coperchio in ottone; 
- valvolina di sfogo aria; 
- galleggiante; 
- temperatura max. d'esercizio 115°C; 
- pressione max. d'esercizio 1000 kPa. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e 
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.GA.005.0A  attacchi ø 1/4"   
   Cadauno  € 5,22 
D.4.GA.005.0B  attacchi ø 3/8"   
   Cadauno  € 6,11 
D.4.GA.005.0C  attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 8,99 
 
D.4.GA.010  

 
VALVOLA SFOGO D'ARIA AUTOMATICA IN GHISA  
Fornitura e posa in opera di barilotti automatici sfogo aria, con corpo e coperchio in ghisa, meccanismi 
interni e galleggiante in acciaio inox, attacchi filettati. 
Pressione max. d'esercizio 2500 KPa, temperatura acqua 120°C. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri  e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 

 

D.4.GA.010.0A  attacchi ø 1/2"   
   Cadauno  € 38,80 
D.4.GA.010.0B  attacchi ø 3/4"   
   Cadauno  € 44,75 
D.4.GA.010.0C  attacchi ø 1"   
   Cadauno  € 46,98 
 
D.4.GA.015  

 
VALVOLA DI SCARICO TERMICO QUALIFICATA I.S.P.E.S.L  
Fornitura e posa in opera di valvola di scarico termico qualif icata e tarata a banco, ad azione positiva 
con riarmo manuale. 
Ogni valvola sara' corredata da verbale di taratura a banco in originale a norme I.S.P.E.S.L. 
Temperatura di taratura 95°C. Completa di microinterruttore. 
Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.GA.015.0A  valvola scarico termico 205 kW  7071 l/h 1"1/4Mx1"1/4F   
   Cadauno  € 225,00 
D.4.GA.015.0B  valvola scarico termico 406 kW 14000 l/h 1"1/2Mx1"1/2F   
   Cadauno  € 265,00 
 
D.4.GA.020  

 
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE DI TIPO TERMOSTATICO  
Fornitura e posa in opera di  valvola di intercettazione del combustibile a sicurezza positiva del tipo 
termostratico filettata omolagata I.S.P.E.S.L., completa di: 
-- elemento sensibile e capillare di collegamento; 
-- pozzetto porta elemento sensibile; 
-- verbale di taratura al banco. 
Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.GA.020.0A  ø 1/2"   
   Cadauno  € 156,00 
D.4.GA.020.0B  ø 3/4"   
   Cadauno  € 265,00 
D.4.GA.020.0C  ø 1"   
   Cadauno  € 293,00 
D.4.GA.020.0D  ø 1 ¼"   
   Cadauno  € 305,00 
D.4.GA.020.0E  ø 1 ½"   
   Cadauno  € 345,00 
D.4.GA.020.0F  ø 2"   
   Cadauno  € 403,00 
 
D.4.GA.025  

 
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE DI TIPO TERMOSTATICO  
Fornitura e posa in opera di  valvola di intercettazione del combustibile a sicurezza positiva del tipo 
termostatico flangiata  omolagata I.S.P.E.S.L.,  completa di: 
-- elemento sensibile e capillare di collegamento; 
-- pozzetto porta elemento sensibile; 
-- verbale di taratura al banco. 
Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.GA.025.0A  dn 65   
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   Cadauno  € 695,00 
D.4.GA.025.0B  dn80   
   Cadauno  € 938,00 
 
D.4.GA.030  

 
TERMOSTATO DI REGOLAZIONE  
Fornitura e posa in opera di termostato di regolazione ad immersione del tipo omolagato I.S.P.E.S.L.,  
completo di: 
-- elemento sensibile a capillare; 
-- pozzetto porta elemento sensibile; 
-- verbale di taratura al banco. 
Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   Cadauno  € 65,00 
 
D.4.GA.035  

 
TERMOSTATO DI BLOCCO A RIARMO MANUALE  
Fornitura e posa in opera di termostato di blocco a riarmo manuale ad immersione del tipo omolagato 
I.S.P.E.S.L.,  completo di: 
-- elemento sensibile a capillare; 
-- pozzetto porta elemento sensibile; 
-- verbale di taratura al banco. 
Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   Cadauno  € 85,00 
 
D.4.GA.040  

 
TERMOMETRO AD IMMERSIONE BIMETALLICO  
Fornitura e posa in opera di termometro ad immersione con scala 0-120°C completo di: 
- pozzetto portatermometro  
- attacco filettato sulle tubazioni. 
Nel prezzo si intente compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e 
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.GA.040.0A  attacco radiale ø 80   
   Cadauno  € 25,00 
D.4.GA.040.0B  attacco radialeø 100   
   Cadauno  € 33,00 
D.4.GA.040.0C  attacco assiale ø 80   
   Cadauno  € 26,00 
D.4.GA.040.0D  attacco assiale ø 100   
   Cadauno  € 34,00 
 
D.4.GA.045  

 
TERMOMETRO AD IMMERSIONE A MERCURIO  
Fornitura e posa in opera di termometro a mercurio (a bulbo) con scala 0-120°C completo di: 
- pozzetto portatermometro  
- attacco filettato sulle tubazioni. 
Nel prezzo si intente compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e 
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.GA.045.0A  attacco ø 1/2"   
   Cadauno  € 28,00 
 
D.4.GA.050  

 
MANOMETRO ATTACCHI RADIALE/POSTERIORE  
Fornitura e posa in opera di manometro su collettori e tubazioni impianti. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.GA.050.0A  cassa ABS attacco ottone scala 0-4 bar (0-400 kPa) ø 1/4"   
   Cadauno  € 6,00 
D.4.GA.050.0B  cassa ABS attacco ottone scala 0-6 bar (0-600 kPa) ø 1/4"   
   Cadauno  € 6,00 
D.4.GA.050.0C  cassa ABS attacco ottone scala 0-10 bar (0-1000 kPa) ø 1/4"   
   Cadauno  € 8,00 
D.4.GA.050.0D  cassa ABS attacco ottone scala 0-16 bar (0-1600 kPa) ø 1/4"   
   Cadauno  € 8,00 
D.4.GA.050.0E  cassa ABS attacco ottone scala 0-25 bar (0-2500 kPa) ø 1/4"   
   Cadauno  € 8,00 
D.4.GA.050.0F  cassa inox attacco ottone scala 0-4 bar (0-400 kPa) ø 1/4"   
   Cadauno  € 12,00 
D.4.GA.050.0G  cassa inox attacco ottone scala 0-6 bar (0-600 kPa) ø 1/4"   
   Cadauno  € 12,00 
D.4.GA.050.0H  cassa inox attacco ottone scala 0-10 bar (0-1000 kPa) ø 1/4"   
   Cadauno  € 15,00 
D.4.GA.050.0I  cassa inox attacco ottone scala 0-16 bar (0-1600 kPa) ø 1/4"   
   Cadauno  € 15,00 
D.4.GA.050.0J  cassa inox attacco ottone scala 0-25 bar (0-2500 kPa) ø 1/4"   
   Cadauno  € 15,00 
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D.4.GA.050.0K  cassa inox attacco ottone bagno di glicerina scala 0-4 bar (0-400 kPa) ø 1/4"   
   Cadauno  € 35,00 
D.4.GA.050.0L  cassa inox attacco ottone bagno di glicerina scala 0-6 bar (0-600 kPa) ø 1/4"   
   Cadauno  € 35,00 
D.4.GA.050.0M  cassa inox attacco ottone bagno di glicerina scala 0-10 bar (0-1000 kPa) ø 1/4"   
   Cadauno  € 40,00 
D.4.GA.050.0N  cassa inox attacco ottone bagno di glicerina scala 0-16 bar (0-1600 kPa) ø 1/4"   
   Cadauno  € 40,00 
D.4.GA.050.0O  cassa inox attacco ottone bagno di glicerina scala 0-25 bar (0-2500 kPa) ø 1/4"   
   Cadauno  € 40,00 
 
D.4.GA.055  

 
PRESSOSTATO DI SICUREZZA OMOLOGATO ISPESL  
Fornitura e posa in opera di pressostato di sicurezza per impianti di riscaldamento omologato ISPESL a 
riarmo manuale. 
Campo di taratura 100 - 500 KPa;pressione max ammessa 1400 KPa;temperatura max del fluido 95°C 
Nel prezzo si intende compreso l'onere per l'allacciamento all'impianto e quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   Cadauno  € 22,00 
 
D.4.GA.060  

 
RICCIOLO AMMORTIZZATORE PER MANOMETRO  
Fornitura e posa in opera di ricciolo portamanometro in rame compreso l'onere : 
nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 

 

D.4.GA.060.0A  portamanometro ø 1/4"   
   Cadauno  € 7,00 
 
D.4.GA.065  

 
RUBINETTO PORTAMANOMETRO  
Fornitura e posa in opera di rubinetto portamanometro a tre vie con flangia per manometro campione. Nel 
prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accesorio per la posa e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.GA.065.0A  ø 1/4"   
   Cadauno  € 9,00 
 
D.4.GA.070  

 
VALVOLA DI SICUREZZA  
Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza costituita da: 
- corpo e calotta portamolla e sede otturata in ottone 
- manopola per lo scarico manuale in resina antiurto 
- molla in acciaio speciale al Ni-Cr 
- piattello otturatore e stelo guida in ottone  
- pressione di taratura a richiesta da  150 Kpa a 540 Kpa 
conforme alle specifiche ISPESL e direttiva PED 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 

 

D.4.GA.070.0A  ø 1/2"   
   Cadauno  € 45,00 
D.4.GA.070.0B  ø 3/4"   
   Cadauno  € 49,00 
D.4.GA.070.0C  ø 1"   
   Cadauno  € 58,00 
D.4.GA.070.0D  ø 1" 1/4   
   Cadauno  € 85,00 
 
D.4.GA.075  

 
POZZETTO PORTATERMOMETRO  
Fornitura e posa in opera di pozzetto per l'applicazione del termometro di controllo ISPESL. 
Costruito in ottone D.10 mm., attacco da 1/2". 
Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   Cadauno  € 4,00 
 
D.4.GA.080  

 
FLUSSOSTATO  
Fornitura e posa in opera di flussostato per il controllo del flusso  dell'acqua in tubazioni avente le 
seguenti caratteristiche: 
- paletta in acciaio inox, per tubazioni da 1" a 8"; 
- attacchi 1" maschio; 
- interruttore micro  (in deviazione) portata dei contatti 16 A 230V ca; 
- grado di protezione, IP 66 (acqua). 
Completo  di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.GA.080.0A  per acqua IP66 palette in acciaio inox   
   Cadauno  € 115,00 
 
D.4.GA.085  

 
TRONCHETTO MISURATORE DI PORTATA  
Fornitura e posa in opera di tronchetto misuratore di portata in acciaio, avente le seguenti 
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caratteritistiche: 
- campo di lavoro adatto alla portata del circuito servito; 
- venturi caratterizzato da un profilo autopulente, monoblocco, atto a consentire basse perdite di carico; 
- completo di rubinetti di attacco per manometro differenziale, bocchettoni o  controflange, bulloni e 
guarnizioni. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onore ed accessorio necessario per la posa e 
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

D.4.GA.085.0A  ø 1/2" filettato   
   Cadauno  € 48,00 
D.4.GA.085.0B  ø 3/4" filettato   
   Cadauno  € 56,00 
D.4.GA.085.0C  ø 1" filettato   
   Cadauno  € 65,00 
D.4.GA.085.0D  ø 1"1/4 filettato   
   Cadauno  € 167,00 
D.4.GA.085.0E  ø 1"1/2 filettato   
   Cadauno  € 188,00 
D.4.GA.085.0F  dn 50 flangiato   
   Cadauno  € 232,00 
D.4.GA.085.0G  dn 65 flangiato   
   Cadauno  € 273,00 
D.4.GA.085.0H  dn 80 flangiato   
   Cadauno  € 349,00 
D.4.GA.085.0I  dn 100 flangiato   
   Cadauno  € 468,00 
 
D.4.HA  

 
VASO DI ESPANSIONE CHIUSO  

 

 
D.4.HA.005  

 
VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  
Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione chiuso per impianti di riscaldamento in lamiera di acciaio 
avente le seguenti caratteristiche: 
-- membrana in gomma sintetica; 
-- precarica in aria o azoto di 1.5 Kg/cm2; 
-- pressione massima d'esercizio 5 bar; 
-- marchiatura CE; 
-- temperatura massima 99 °C. 
Nel prezzo si intende compreso ogni onere e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.HA.005.0A  capacita' 6 l   
   Cadauno  € 30,00 
D.4.HA.005.0B  capacita' 8 l   
   Cadauno  € 35,00 
D.4.HA.005.0C  capacita' 10 l   
   Cadauno  € 38,00 
D.4.HA.005.0D  capacita' 12 l   
   Cadauno  € 42,00 
D.4.HA.005.0E  capacita' 18 l   
   Cadauno  € 46,00 
D.4.HA.005.0F  capacita' 24 l   
   Cadauno  € 50,00 
D.4.HA.005.0G  capacita' 35 l   
   Cadauno  € 125,00 
D.4.HA.005.0H  capacita' 50 l   
   Cadauno  € 145,00 
D.4.HA.005.0I  capacita' 80 l   
   Cadauno  € 165,00 
D.4.HA.005.0J  capacita' 105 l   
   Cadauno  € 185,00 
D.4.HA.005.0K  capacita' 150 l   
   Cadauno  € 238,00 
D.4.HA.005.0L  capacita' 200 l   
   Cadauno  € 287,00 
 
D.4.HA.010  

 
VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTO IGENICO SANITARI DI RISCALDAMENTO  
Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione chiuso per impianti igenico sanitari in lamiera di acciaio 
avente le seguenti caratteristiche: 
-- membrana in gomma sintetica atossica (D.M. 21,03,1973); 
-- precarica in aria o azoto di 3.5 Kg/cm2; 
-- pressione massima d'esercizio 6 bar; 
-- marchiatura CE; 
-- temperatura massima 99 °C. 
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Nel prezzo si intende compreso ogni onere e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
D.4.HA.010.0A  capacita' 6 l   
   Cadauno  € 30,00 
D.4.HA.010.0B  capacita' 8 l   
   Cadauno  € 35,00 
D.4.HA.010.0C  capacita' 10 l   
   Cadauno  € 38,00 
D.4.HA.010.0D  capacita' 12 l   
   Cadauno  € 42,00 
D.4.HA.010.0E  capacita' 18 l   
   Cadauno  € 46,00 
D.4.HA.010.0F  capacita' 24 l   
   Cadauno  € 50,00 
D.4.HA.010.0G  capacita' 35 l   
   Cadauno  € 125,00 
D.4.HA.010.0H  capacita' 50 l   
   Cadauno  € 145,00 
D.4.HA.010.0I  capacita' 80 l   
   Cadauno  € 165,00 
D.4.HA.010.0J  capacita' 105 l   
   Cadauno  € 185,00 
D.4.HA.010.0K  capacita' 150 l   
   Cadauno  € 238,00 
D.4.HA.010.0L  capacita' 200 l   
   Cadauno  € 287,00 
 
D.4.HA.010.0A  

 
contatori  

 

 
D.4.HB.005  

 
CONTATORE A QUADRANTE ACQUA FREDDA MAX  40°C E VERSIONE PER  ACQUA CALDA 
SUPERIORE A 40°C  
Fornitura e posa in opera di contatore a quadrante a lettura diretta. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa e quanto altro per 
dare il lavoro finito. 

 

D.4.HB.005.0A  acqua fredda ø 1/2" filettati   
   Cadauno  € 50,00 
D.4.HB.005.0B  acqua calda ø 1/2" filettati   
   Cadauno  € 80,00 
D.4.HB.005.0C  acqua fredda ø 3/4" filettati   
   Cadauno  € 55,00 
D.4.HB.005.0D  acqua calda ø 3/4" filettati   
   Cadauno  € 86,00 
D.4.HB.005.0E  acqua fredda ø 1" filettati   
   Cadauno  € 70,00 
D.4.HB.005.0F  acqua calda ø 1" filettati   
   Cadauno  € 112,00 
D.4.HB.005.0G  acqua fredda ø 1"1/4 filettati   
   Cadauno  € 85,00 
D.4.HB.005.0H  acqua calda ø 1"1/4 filettati   
   Cadauno  € 138,00 
D.4.HB.005.0I  acqua fredda dn 40 flangiati   
   Cadauno  € 180,00 
D.4.HB.005.0J  acqua calda dn 40 flangiati   
   Cadauno  € 215,00 
D.4.HB.005.0K  acqua fredda dn 50 flangiati   
   Cadauno  € 340,00 
D.4.HB.005.0L  acqua calda dn 50 flangiati   
   Cadauno  € 400,00 
D.4.HB.005.0M  acqua fredda dn 65 flangiati   
   Cadauno  € 520,00 
D.4.HB.005.0N  acqua calda dn 65 flangiati   
   Cadauno  € 582,00 
D.4.HB.005.0O  acqua fredda dn 80 flangiati   
   Cadauno  € 750,00 
D.4.HB.005.0P  acqua calda dn 80 flangiati   
   Cadauno  € 815,00 
 
D.4.HB.010  

 
RACCORDO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX PER CONTATORE  
Fornitura e posa in opera di raccordo flessibile in acciaio inox per il collegamento tra il contatore del gas 
metano e la tubazione che porta al punto di utilizzo. 
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Il raccordo dovra' essere secondo le norme UNI-CIG e sara' costituito da: 
-- soffietto DN 20 in acciaio inox AISI 316; 
-- raccordo femmina gas in acciaio; 
-- raccordo femmina con dado girevole in ottone; 
-- saldature in T.I.G. 
Nel prezzo si intendono compresi ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

D.4.HB.010.0A  raccordo flessibile ø 1/2" x 1"   
   Cadauno  € 42,00 
D.4.HB.010.0B  raccordo flessibile ø 3/4" x 1"   
   Cadauno  € 55,00 
D.4.HB.010.0C  raccordo flessibile ø 1" x 1"   
   Cadauno  € 65,00 
 
D.4.HB.015  

 
GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX  
Fornitura e posa in opera di giunto estendibile in acciaio inox. 
Adatto per impianti a gas, impianti acqua sanitaria e riscaldamento. 
Rispondente alle norme UNI-CIG ed avente le seguenti caratteristiche: 
-- raccordo maschio fisso in acciaio inox filettato UNI ISO 7/1; 
-- raccordo femmina girevole, canotto di passaggio e tenuta in acciaio inox, dado in ottone trattato 
filettato UNI ISO 228/1; 
-- saldatura in T.I.G.; 
-- deformazione con raggio di curvatura pari al diametro interno; 
-- allungamento assiale circa il doppio della misura iniziale; 
-- pressione massima di esercizio 1,6 MPa. 
Nel prezzo si intendono compresi ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.HB.015.0A  l = 75 mm estendibile a 130 mm ø 1/2"   
   Cadauno  € 35,00 
D.4.HB.015.0B  l = 75 mm estendibile a 130 mm ø 3/4"   
   Cadauno  € 42,00 
D.4.HB.015.0C  l = 75 mm estendibile a 130 mm ø 1"   
   Cadauno  € 51,00 
D.4.HB.015.0D  l = 110 mm estendibile a 210 mm ø 1/2"   
   Cadauno  € 42,00 
D.4.HB.015.0E  l = 110 mm estendibile a 210 mm ø 3/4"   
   Cadauno  € 53,00 
D.4.HB.015.0F  l = 110 mm estendibile a 210 mm ø 1"   
   Cadauno  € 65,00 
D.4.HB.015.0G  l = 200 mm estendibile a 410 mm ø 1/2"   
   Cadauno  € 51,00 
D.4.HB.015.0H  l = 200 mm estendibile a 410 mm ø 3/4"   
   Cadauno  € 65,00 
D.4.HB.015.0I  l = 200 mm estendibile a 410 mm ø 1"   
   Cadauno  € 85,00 
 
D.4.IA  

 
TRATTAMENTO ACQUE  

 

 
D.4.IA.005  

 
ADDOLCITORE A RESINE A SCAMBIO IONICO  
Fornitura e posa in opera di addolcitore a resine a scambio ionico  per il trattamento di acque potabili, 
conforme al D.M. Sanita' n. 443 del 21.12.1990. 
Costituito da: 
- colonna in polipropilene con rivestimento in vetroresina o in acciaio inox 
- sistema di autodisinfezione delle resine 
-  valvola automatica a 5 cicli completa di timer, valvola di non ritorno, by-pass automatico,miscelatore 
- serbatoio di plastica con valvola salamoia per la preparazione automatica della stessa 
- resina a scambio ionico e graniglia di quarzo. 
Alimentazione 230V-50Hz 
Temperatura massima d'esercizio 50°C 
Pressione massima di entrata 600 kPa 
Sono compresi nel prezzo tutti gli allacciamenti, il test completo per analisi durezza acqua ed ogni altro 
onere ed accesorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.IA.005.0A  - versione monocorpo cabinata da 8 litri resina, portata media 0,3 mc/h   
   Cadauno  € 755,00 
D.4.IA.005.0B  - versione monocorpo cabinata da 15 litri resina, portata media 0,5 mc/h   
   Cadauno  € 857,00 
D.4.IA.005.0C  - versione monocorpo cabinata da 21 litri resina, portata media 0,8 mc/h   
   Cadauno  € 1.059,00 
D.4.IA.005.0D  - versione monocorpo cabinata da 28 litri resina, portata media 1,1 mc/h   
   Cadauno  € 1.125,00 
D.4.IA.005.0E  - versione doppio corpo da 8 litri resina, portata media 0,3 mc/h   
   Cadauno  € 920,00 
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D.4.IA.005.0F  - versione doppio corpo da 15 litri resina, portata media 0,5 mc/h   
   Cadauno  € 950,00 
D.4.IA.005.0G  - versione doppio corpo da 21 litri resina, portata media 0,8 mc/h   
   Cadauno  € 1.050,00 
D.4.IA.005.0H  -versione doppio corpo da 28 litri resina, portata media 1,1 mc/h   
   Cadauno  € 1.100,00 
D.4.IA.005.0I  -versione doppio corpo da 42 litri resina, portata media 1,6 mc/h   
   Cadauno  € 1.150,00 
D.4.IA.005.0J  -versione doppio corpo da 63 litri resina, portata media 2,5 mc/h   
   Cadauno  € 1.350,00 
D.4.IA.005.0K  -versione doppio corpo da 84 litri resina, portata media 3 mc/h   
   Cadauno  € 1.500,00 
D.4.IA.005.0L  -versione doppio corpo da 112 litri resina, portata media 3,5 mc/h   
   Cadauno  € 1.750,00 
 
D.4.IA.010  

 
POMPA DOSATRICE ELETTRONICA  
Fornitura e posa in opera di pompa dosatrice a membrana con comando elettronico, predisposta per 
l'asservimento diretto ad un contatore ad impulsi e/o per la regolazione della portata tramite variazione 
della frequenza di impulsi, completa di:  
- regolatore della portata  
- spie di funzionamento 
- possibilità di collegamento diretto alla sonda minimo livello con relativa spia di segnalazione 
- tubi di aspirazione e di iniezione (mandata) 
- filtro di aspirazione 
- raccordo di iniezione 
- raccordi sul corpo con valvole di ritegno 
Alimentazione 230V-50Hz 
Grado di protezione IP 54. 
E' compreso e compensato ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.IA.010.0A  portata massima 2 l/h contropressione massima 1000 kpa   
   Cadauno  € 850,00 
D.4.IA.010.0B  portata massima 5 l/h contropressione massima 1000 kpa   
   Cadauno  € 1.310,00 
D.4.IA.010.0C  portata massima 10 l/h contropressione massima 500 kpa   
   Cadauno  € 1.650,00 
D.4.IA.010.0D  portata massima 15 l/h contropressione massima 500 kpa   
   Cadauno  € 2.700,00 
 
D.4.IA.015  

 
SONDA DI MINIMO LIVELLO PER POMPA DOSATRICE  
Sonda da collocarsi nel contenitore del liquido da iniettare nelle tubazioni e comprensiva di cavetto di 
collegamento alla pompa  dosatrice. 

 

   Cadauno  € 50,00 
 
D.4.IA.020  

 
LANCIAIMPULSI PER POMPA DOSATRICE IN OTTONE  
Fornitura e posa in opera di lanciaimpulsi a turbina da abbinarsi a pompa dosatrice.  
Il valore di fondo scala dovrà essere adeguato alla portata dell'acqua ed il numero di impulsi al tipo di 
utilizzo. 
E' compreso e compensato ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.IA.020.0A  connessione diretta su pompa - attacchi filettati ø 1/2"   
   Cadauno  € 135,00 
D.4.IA.020.0B  connessione con cavo - attacchi filettati ø 1/2"   
   Cadauno  € 135,00 
D.4.IA.020.0C  connessione diretta su pompa - attacchi filettati ø 3/4"   
   Cadauno  € 160,00 
D.4.IA.020.0D  connessione con cavo - attacchi filettati ø 3/4"   
   Cadauno  € 160,00 
D.4.IA.020.0E  connessione diretta su pompa - attacchi filettati ø 1"   
   Cadauno  € 235,00 
D.4.IA.020.0F  connessione con cavo - attacchi filettati ø 1"   
   Cadauno  € 235,00 
D.4.IA.020.0G  connessione diretta su pompa - attacchi filettati ø 1"1/4   
   Cadauno  € 323,00 
D.4.IA.020.0H  connessione con cavo - attacchi filettati ø 1"1/4   
   Cadauno  € 323,00 
D.4.IA.020.0I  connessione diretta su pompa - attacchi filettati ø 1"1/2   
   Cadauno  € 462,00 
D.4.IA.020.0J  connessione con cavo - attacchi filettati ø 1"1/2   
   Cadauno  € 462,00 
 
D.4.IA.025  

 
SERBATOIO ACCUMULO ADDITIVI  
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Fornitura e posa in opera di serbatoio accumulo adatti per la miscelazione ed il contenimento degli 
additivi chimici e condizionanti. 
Dotati di coperchio, livello graduato e sagomati in modo tale da fornire un supporto per la pompa 
dosatrice e predisposto per l'inserimento dei filtri di aspirazione e sonde minimo livello. 
Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

D.4.IA.025.0A  capacita' 100 litri   
   Cadauno  € 175,00 
D.4.IA.025.0B  capacita' 200 litri   
   Cadauno  € 195,00 
D.4.IA.025.0C  capacita' 300 litri   
   Cadauno  € 315,00 
 
D.4.IA.030  

 
SERBATOIO REINTEGRO GLICOLE  
Fornitura e posa in opera di serbatoio di reintegro glicole ed altri prodotti chimici, in lamiera di acciaio 
inox, completo di valvola a sfera di intercettazione diam. 1", tubo zincato di collegamento al circuito di 
reintegro, diam. 1". 
Completo di allacciamento all'impianto idraulico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il alvoro a 
regola d'arte. 

 

D.4.IA.030.0A  capacita' 20 litri   
   Cadauno  € 150,00 
 
D.4.IA.035  

 
ADDITIVI CHIMICI IMP. RISCALDAM. CONDIZIONAMENTO  
Fornitura di additivi chimici condizionanti antincrostanti, anticorrosione per impianti di riscaldamento ad 
acqua calda e per anelli chiusi di raffreddamento e condizionamento civili ed industriali conforme alla 
normativa UNI-CTI 8065 e 8884 costituiti da una composizione bilanciata di inibitori di corrosione 
antincrostanti e disincrostanti e passivanti di superficie efficaci su tutti i metalli impiegati, componenti 
risananti che asportano col tempo incrostazioni e depositi presenti in caldaia, negli scambiatori e lungo le 
tubazioni. 

 

   al al kg € 11,00 
 
D.4.IA.040  

 
ADDITIVI CHIMICI CIRCUITO ACQUA SANITARIA  
Fornitura di additivo chimico a purezza alimentare impiegabile per il trattamento domestico di acque 
potabili ai sensi del DM 443/90 del Ministero della Sanita' per proteggere dalle incrostazioni calcaree e 
dalle corrosioni circuiti idraulici con acqua potabile, al consumo ed in parziale riciclo nonche' per 
l'eliminazione di incrostazioni calcaree e residui di corrosioni gia' esistenti negli impianti suddetti, con loro 
conseguente graduale risanamento. 
Costituito da soluzione pronta per l'impiego di sali naturali. 

 

   al al kg € 4,50 
 
D.4.IA.045  

 
ADDITIVO CHIMICO CIRCUITO DI UMIDIFICAZIONE  
Fornitura di additivo chimico adatto per la protezione dei circuiti di umidificazione dalle incrostazioni 
calcaree, dalle corrosioni e dalla formazione di alghe, muffe, funghi e batteri composto da una 
formulazione complessa a base di derivati organici del fosforo, con inibitori di corrosione anodici e 
catodici nonche' biocidi atossici particolarmente attivi. 
Il prodotto non dovra' contenere tensioattivi prodotti a base di cloro e aldeidi. 

 

   al al kg € 14,50 
 
D.4.IA.050  

 
ADDITIVO CHIMICO ANTIGELO GIA' MISCELATO  
Fornitura di additivo chimico , già miscelato con l'acqua, adatto per la protezione antigelo degli impianti di 
riscaldamento ad acqua calda nonche' i circuiti ad acqua refrigerata fino ad una temperatura di -20°C ed 
oltre. 
Il prodotto e' costituito da glicole  atossico e prodotti attivi antincrostanti e anticorrosivi per cui garantisce 
contemporaneamente la protezione dal gelo, la protezione dalle incrostazioni e la protezione da 
corrosione e depositi. 

 

   al al kg € 8,50 
 
D.4.IA.055  

 
ADDITIVO CHIMICO ANTIGELO PURO  
Fornitura di additivo chimico puro, da miscelare con l'acqua, adatto per la protezione antigelo degli 
impianti di riscaldamento ad acqua calda nonche' i circuiti ad acqua refrigerata fino ad una temperatura 
da definirsi con la committenza. 
Il prodotto e' costituito da glicole atossico e prodotti attivi antincrostanti e anticorrosivi per cui garantisce 
contemporaneamente la protezione dal gelo, la protezione dalle incrostazioni e la protezione da 
corrosione e depositi. 

 

   al al kg € 14,50 
 
D.4.IA.060  

 
ADDITIVO CHIMICO CIRCUITO TORRE  
Fornitura di additivo chimico adatto per la protezione dei circuiti di raffreddamento aperti, semiaperti, o 
chiusi di qualsiasi tipo, composto da una soluzione bilanciata di poliammine alifatiche filmanti per la 
protezione dalle incrostazioni calcaree, dalle corrosioni e dagli sviluppi biologici. 

 

D.4.IA.060.0A  raffreddamento aperti   
   al al kg € 12,50 



CAP. D – Comm.  IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI - TERMOIDRAULICI 

Elenco Prezzi                 Pagina 52 

 
D.4.IA.065  

 
POLIFOSFATI PER FILTRO DOSATORE PROPORZIONALE  
Fornitura di polifosfati in polvere adatti per la protezione dei circuiti di riscaldamento dalle incrostazioni 
calcaree, dalle corrosioni e dagli sviluppi biologici. 

 

D.4.IA.065.0A  confezione 500 grammi   
   Cadauno  € 12,90 
D.4.IA.065.0B  confezione 800 grammi   
   Cadauno  € 20,60 
 
D.4.LA  

 
AUTOCLAVI, POMPE DI SOLLEVAMENTO, POMPE  

 

 
D.4.LA.005  

 
AUTOCLAVE MONOBLOCCO  
Fornitura e posa in opera di autoclave zincata + compressore o autoclave a membrana monoblocco 
collaudata e punzonata da CE e costruita con lamiere zincate collaudate dalla CE stessa. 
L'autoclave dovra' essere corredata di un compressore d'aria a funzionamento completamente 
automatico per il ripristino ed il mantenimento di un adeguato cuscino d'aria in autoclave. 
Le pompe installate, di tipo multistadio ad asse verticale, dovranno essere dotate di premistoppa 
meccanico per evitare qualsiasi perdita di acqua o stillicidio, dovranno assicurare la massima 
silenziosita' e l'assoluta assenza di vibrazioni e dovranno possedere curve di esercizio molto ripide per 
permettere limitate variazioni di portata anche con forti variazioni di prevalenza. 
Il numero degli scatti orari delle pompe dovra' essere contenuto entro valori compresi fra 10 e 15. 
Tutti gli accessori idraulici quali valvole, rubinetti, saracinesche, indicatori di livello, dovranno essere di 
primissima qualita' e di sicura tenuta. 
La valvola di ritegno in aspirazione sara' di tipo speciale con funzionamento automatico morbido e 
silenzioso. 
Il quadro elettrico e le elettropompe dovranno avere un grado di protezione IP 44. 
L'autoclave dovra' essere completa di tutti gli accessori idraulici, elettrici e di quanto altro necessita per 
fornire la stessa funzionante e pronta all'uso. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alle reti idrauliche, escluso 
l'onere della linea elettrica di alimentazione,. 

 

D.4.LA.005.0A  capacita' 1000 l portata elettropompe 16 mc prevalenza 58 m ca   
   Cadauno  € 3.850,00 
D.4.LA.005.0B  capacita' 1500 l portata elettropompe 26 mc prevalenza 68 m ca   
   Cadauno  € 4.788,00 
D.4.LA.005.0C  capacita' 2000 l portata elettropompe 26 mc prevalenza 68 m ca   
   Cadauno  € 5.535,00 
D.4.LA.005.0D  capacita' 3000 l portata elettropompe 34 mc prevalenza 66 m ca   
   Cadauno  € 6.862,00 
D.4.LA.005.0E  capacita' 4000 l portata elettropompe 34 mc prevalenza 66 m ca   
   Cadauno  € 7.875,00 
D.4.LA.005.0F  capacita' 5000 l portata elettropompe 45 mc prevalenza 74 m ca   
   Cadauno  € 8.670,00 
 
D.4.LA.010  

 
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE IN-LINE A MOTORE VENTILATO - VERSIONE BOCCHE FLANGIATE 
- TRIFASE - 2 POLI - PN10 - MONOBLOCCO  
Fornitura e posa in opera di elettropompa in-line monogirante a motore ventilato adatta per circuiti di 
riscaldamento, refrigerazione, costituita da : 
- corpo pompa in ghisa con eventuali attacchi per manometro 
- bocche di aspirazione e mandata in linea 
- girante in materiale termoplastico, ghisa o acciaio inossidabile calettata direttamente sull'albero motore 
- albero in acciaio inossidabile AISI 304 (1.4301- EN 10088) o AISI 316 (14…-EN 10088) nella parte a 
contatto col liquido 
- tenuta meccanica secondo UNI EN 12756 (ex DIN 24960) lubrificata dal liquido pompato 
- dispositivo di sfiato dell'aria dalla zona della tenuta 
- guarnizioni in EPDM 
- motore a 2 poli con isolamento in classe F, grado di protezione IP 54 o 55 
- tensione trifase 230-400 V  50 Hz sino alla potenza di 3 kW, 400-690 V 50 Hz per potenze da 4 kW in 
poi 
- protezione termica esterna non compresa  
- pressione massima di esercizio 1 MPa (10 bar, PN10) 
- temperatura di esercizio (del liquido pompato) da - 20 a + 130 °C 
- possibilità di utilizzo con miscela costituita da acqua e glicole sino al 50% 
- coppia di controflange UNI 2277 - PN 10 con guarnizioni e bulloneria  
- base di appoggio per il fissaggio (fornita sia per installazione orizzontale che verticale) 
- collaudo secondo ISO 9906:1999 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere e quall'altro necessario per dare il lavoro finito 
a regola d'arte. 

 

D.4.LA.010.0A  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 18 - 15 / 10 - 21 / 5   
   Cadauno  € 640,00 
D.4.LA.010.0B  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 22 - 15 / 15 - 21 / 9   
   Cadauno  € 653,00 
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D.4.LA.010.0C  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 28 - 15 / 19 - 21 / 14   
   Cadauno  € 689,00 
D.4.LA.010.0D  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 36 - 15 / 27 - 21 / 21   
   Cadauno  € 787,00 
D.4.LA.010.0E  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 43 - 15 / 31 - 21 / 23   
   Cadauno  € 932,00 
D.4.LA.010.0F  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 51 - 15 / 39 - 21 / 30   
   Cadauno  € 1.045,00 
D.4.LA.010.0G  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 62 - 15 / 48 - 21 / 40   
   Cadauno  € 1.208,00 
D.4.LA.010.0H  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 76 - 15 / 61 - 21 / 53   
   Cadauno  € 1.274,00 
D.4.LA.010.0I  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 85 - 15 / 71 - 21 / 62   
   Cadauno  € 1.729,00 
D.4.LA.010.0J  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 16 - 24 / 11 - 36 / 6   
   Cadauno  € 711,00 
D.4.LA.010.0K  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 21 - 24 / 15 - 36 / 10   
   Cadauno  € 728,00 
D.4.LA.010.0L  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 26 - 24 / 20 - 36 / 15   
   Cadauno  € 802,00 
D.4.LA.010.0M  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 33 - 24 / 26 - 36 / 20   
   Cadauno  € 932,00 
D.4.LA.010.0N  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 38 - 24 / 32 - 36 / 25   
   Cadauno  € 1.030,00 
D.4.LA.010.0O  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 47 - 24 / 38 - 36 / 31   
   Cadauno  € 1.246,00 
D.4.LA.010.0P  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 56 - 24 / 47 - 36 / 40   
   Cadauno  € 1.349,00 
D.4.LA.010.0Q  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 63 - 24 / 54 - 36 / 47   
   Cadauno  € 1.750,00 
D.4.LA.010.0R  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 70 - 24 / 60 - 36 / 54   
   Cadauno  € 1.801,00 
D.4.LA.010.0S  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 83 - 24 / 74 - 36 / 66   
   Cadauno  € 2.409,00 
D.4.LA.010.0T  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 19 - 30 / 15 - 60 / 8   
   Cadauno  € 807,00 
D.4.LA.010.0U  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 23 - 30 / 20 - 60 / 12   
   Cadauno  € 951,00 
D.4.LA.010.0V  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 27 - 30 / 24 - 60 / 16   
   Cadauno  € 1.053,00 
D.4.LA.010.0W  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 35 - 30 / 32 - 60 / 24   
   Cadauno  € 1.286,00 
D.4.LA.010.0X  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 43 - 30 / 39 - 60 / 30   
   Cadauno  € 1.374,00 
D.4.LA.010.0Y  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 53 - 30 / 46 - 60 / 35   
   Cadauno  € 1.547,00 
D.4.LA.010.0Z  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 61 - 30 / 53 - 60 / 42   
   Cadauno  € 1.839,00 
D.4.LA.010.1A  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 70 - 30 / 65 - 60 / 54   
   Cadauno  € 2.401,00 
D.4.LA.010.1B  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 80 - 30 / 74 - 60 / 63   
   Cadauno  € 2.552,00 
D.4.LA.010.1C  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 89 - 30 / 83 - 60 / 72   
   Cadauno  € 2.687,00 
D.4.LA.010.1D  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 16 - 48 / 14 - 96 / 7   
   Cadauno  € 1.256,00 
D.4.LA.010.1E  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 19 - 48 / 17 - 96 / 12   
   Cadauno  € 1.442,00 
D.4.LA.010.1F  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 23 - 48 / 21 - 96 / 15   
   Cadauno  € 1.470,00 
D.4.LA.010.1G  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 28 - 48 / 26 - 96 / 21   
   Cadauno  € 1.602,00 
D.4.LA.010.1H  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 41 - 48 / 35 - 96 / 21   
   Cadauno  € 1.669,00 
D.4.LA.010.1I  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 50 - 48 / 45 - 108 / 33   
   Cadauno  € 2.036,00 
D.4.LA.010.1J  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 57 - 48 / 52 - 108 / 41   
   Cadauno  € 3.368,00 
D.4.LA.010.1K  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 65 - 48 / 60 - 120 / 45   
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   Cadauno  € 3.536,00 
 
D.4.LA.015  

 
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE IN-LINE A MOTORE VENTILATO - VERSIONE BOCCHE FLANGIATE 
- TRIFASE - 2 POLI - PN10 - GIUNTO RIGIDO  
Fornitura e posa in opera di elettropompa in-line monogirante a motore ventilato adatta per circuiti di 
riscaldamento, refrigerazione, costituita da : 
- corpo pompa in ghisa con eventuali attacchi per manometro 
- bocche di aspirazione e mandata in linea 
- girante in materiale termoplastico, ghisa o acciaio inossidabile calettata su giunto rigido 
- giunto rigido in acciaio inossidabile AISI 304 (1.4301- EN 10088) o AISI 316 (1.4…-EN 10088) nella 
parte a contatto col liquido per consentire l'uso di motori normalizzati  
- tenuta meccanica secondo UNI EN 12756 (ex DIN 24960) lubrificata dal liquido pompato 
- dispositivo di sfiato dell'aria dalla zona della tenuta 
- guarnizioni in EPDM 
- motore a 2 poli con isolamento in classe F, grado di protezione IP 54 o 55 
- tensione trifase 230-400 V  50 Hz sino alla potenza di 3 kW, 400-690 V 50 Hz per potenze da 4 kW in 
poi 
- protezione termica esterna non compresa  
- pressione massima di esercizio 1 MPa (10 bar, PN10) 
- temperatura di esercizio (del liquido pompato) da - 20 a + 130 °C 
- possibilità di utilizzo con miscela costituita da acqua e glicole sino al 50% 
- coppia di controflange UNI 2277 - PN 10 con guarnizioni e bulloneria  
- base di appoggio per il fissaggio (fornita sia per installazione orizzontale che verticale) 
- collaudo secondo ISO 9906:1999 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere e quall'altro necessario per dare il lavoro finito 
a regola d'arte. 

 

D.4.LA.015.0A  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 18 - 15 / 10 - 21 / 5   
   Cadauno  € 713,00 
D.4.LA.015.0B  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 22 - 15 / 15 - 21 / 9   
   Cadauno  € 728,00 
D.4.LA.015.0C  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 28 - 15 / 19 - 21 / 14   
   Cadauno  € 817,00 
D.4.LA.015.0D  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 36 - 15 / 27 - 21 / 21   
   Cadauno  € 897,00 
D.4.LA.015.0E  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 43 - 15 / 31 - 21 / 23   
   Cadauno  € 1.109,00 
D.4.LA.015.0F  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 51 - 15 / 39 - 21 / 30   
   Cadauno  € 1.215,00 
D.4.LA.015.0G  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 62 - 15 / 48 - 21 / 40   
   Cadauno  € 1.482,00 
D.4.LA.015.0H  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 76 - 15 / 61 - 21 / 53   
   Cadauno  € 1.544,00 
D.4.LA.015.0I  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 85 - 15 / 71 - 21 / 62   
   Cadauno  € 2.007,00 
D.4.LA.015.0J  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 16 - 24 / 11 - 36 / 6   
   Cadauno  € 790,00 
D.4.LA.015.0K  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 21 - 24 / 15 - 36 / 10   
   Cadauno  € 856,00 
D.4.LA.015.0L  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 26 - 24 / 20 - 36 / 15   
   Cadauno  € 928,00 
D.4.LA.015.0M  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 33 - 24 / 26 - 36 / 20   
   Cadauno  € 1.139,00 
D.4.LA.015.0N  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 38 - 24 / 32 - 36 / 25   
   Cadauno  € 1.143,00 
D.4.LA.015.0O  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 47 - 24 / 38 - 36 / 31   
   Cadauno  € 1.520,00 
D.4.LA.015.0P  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 56 - 24 / 47 - 36 / 40   
   Cadauno  € 1.616,00 
D.4.LA.015.0Q  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 63 - 24 / 54 - 36 / 47   
   Cadauno  € 2.080,00 
D.4.LA.015.0R  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 70 - 24 / 60 - 36 / 54   
   Cadauno  € 2.080,00 
D.4.LA.015.0S  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 83 - 24 / 74 - 36 / 66   
   Cadauno  € 2.577,00 
D.4.LA.015.0T  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 19 - 30 / 15 - 60 / 8   
   Cadauno  € 930,00 
D.4.LA.015.0U  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 23 - 30 / 20 - 60 / 12   
   Cadauno  € 1.194,00 
D.4.LA.015.0V  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 27 - 30 / 24 - 60 / 16   
   Cadauno  € 1.218,00 
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D.4.LA.015.0W  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 35 - 30 / 32 - 60 / 24   
   Cadauno  € 1.540,00 
D.4.LA.015.0X  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 43 - 30 / 39 - 60 / 30   
   Cadauno  € 1.622,00 
D.4.LA.015.0Y  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 53 - 30 / 46 - 60 / 35   
   Cadauno  € 1.880,00 
D.4.LA.015.0Z  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 61 - 30 / 53 - 60 / 42   
   Cadauno  € 2.117,00 
D.4.LA.015.1A  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 70 - 30 / 65 - 60 / 54   
   Cadauno  € 2.580,00 
D.4.LA.015.1B  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 80 - 30 / 74 - 60 / 63   
   Cadauno  € 2.735,00 
D.4.LA.015.1C  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 89 - 30 / 83 - 60 / 72   
   Cadauno  € 2.869,00 
D.4.LA.015.1D  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 16 - 48 / 14 - 96 / 7   
   Cadauno  € 1.594,00 
D.4.LA.015.1E  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 19 - 48 / 17 - 96 / 12   
   Cadauno  € 1.667,00 
D.4.LA.015.1F  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 23 - 48 / 21 - 96 / 15   
   Cadauno  € 1.615,00 
D.4.LA.015.1G  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 28 - 48 / 26 - 96 / 21   
   Cadauno  € 1.858,00 
D.4.LA.015.1H  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 41 - 48 / 35 - 96 / 21   
   Cadauno  € 1.946,00 
D.4.LA.015.1I  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 50 - 48 / 45 - 108 / 33   
   Cadauno  € 2.211,00 
D.4.LA.015.1J  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 57 - 48 / 52 - 108 / 41   
   Cadauno  € 3.526,00 
D.4.LA.015.1K  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 65 - 48 / 60 - 120 / 45   
   Cadauno  € 3.693,00 
 
D.4.LA.020  

 
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE IN-LINE A MOTORE VENTILATO - VERSIONE BOCCHE FLANGIATE 
- TRIFASE - 2 POLI - PN10 - MONOBLOCCO - GEMELLARE  
Fornitura e posa in opera di elettropompa in-line monogirante a motore ventilato adatta per circuiti di 
riscaldamento, refrigerazione, costituita da : 
- corpo pompa in ghisa con eventuali attacchi per manometro 
- bocche di aspirazione e mandata in linea 
- giranti in materiale termoplastico, ghisa o acciaio inossidabile calettata direttamente sull'albero motore 
- alberi in acciaio inossidabile AISI 304 (1.4301- EN 10088) o AISI 316 (14…-EN 10088) nella parte a 
contatto col liquido 
- tenute meccaniche secondo UNI EN 12756 (ex DIN 24960) lubrificata dal liquido pompato 
- dispositivi di sfiato dell'aria dalla zona della tenuta 
- guarnizioni in EPDM 
- flangia cieca con guarnizione per il corpo pompa per consentire lo smontaggio di un motore e relativa 
girante, per manutenzione o sostituzione, senza impedire il funzionamento dell'impianto 
- valvola di ritegno a battente incorporata nel corpo pompa in modo che quando sia in funzione un solo 
motore sia impedita la controrotazione dell'altro motore 
- motori a 2 poli con isolamento in classe F, grado di protezione IP 54 o 55 
- tensione trifase 230-400 V  50 Hz sino alla potenza di 3 kW, 400-690 V 50 Hz per potenze da 4 kW in 
poi 
- protezioni termiche esterne non comprese  
- pressione massima di esercizio 1 MPa (10 bar, PN10) 
- temperatura di esercizio (del liquido pompato) da - 20 a + 130 °C 
- possibilità di utilizzo con miscela costituita da acqua e glicole sino al 50% 
- coppia di controflange UNI 2277 - PN 10 con guarnizioni e bulloneria  
- base di appoggio per il fissaggio (fornita sia per installazione orizzontale che verticale) 
- collaudo secondo ISO 9906:1999 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere e quall'altro necessario per dare il lavoro finito 
a regola d'arte. 

 

D.4.LA.020.0A  dn 40 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 18 - 15 / 10 - 21 / 5   
   Cadauno  € 1.210,00 
D.4.LA.020.0B  dn 40 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 22 - 15 / 15 - 21 / 9   
   Cadauno  € 1.260,00 
D.4.LA.020.0C  dn 40 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 28 - 15 / 19 - 21 / 14   
   Cadauno  € 1.320,00 
D.4.LA.020.0D  dn 40 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 36 - 15 / 27 - 21 / 21   
   Cadauno  € 1.520,00 
D.4.LA.020.0E  dn 40 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 43 - 15 / 31 - 21 / 23   
   Cadauno  € 1.850,00 
D.4.LA.020.0F  dn 40 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 51 - 15 / 39 - 21 / 30   
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   Cadauno  € 2.050,00 
D.4.LA.020.0G  dn 40 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 62 - 15 / 48 - 21 / 40   
   Cadauno  € 2.410,00 
D.4.LA.020.0H  dn 40 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 76 - 15 / 61 - 21 / 53   
   Cadauno  € 2.520,00 
D.4.LA.020.0I  dn 40 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 85 - 15 / 71 - 21 / 62   
   Cadauno  € 3.420,00 
D.4.LA.020.0J  dn 50 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 16 - 24 / 11 - 36 / 6   
   Cadauno  € 1.400,00 
D.4.LA.020.0K  dn 50 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 21 - 24 / 15 - 36 / 10   
   Cadauno  € 1.420,00 
D.4.LA.020.0L  dn 50 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 26 - 24 / 20 - 36 / 15   
   Cadauno  € 1.550,00 
D.4.LA.020.0M  dn 50 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 33 - 24 / 26 - 36 / 20   
   Cadauno  € 1.800,00 
D.4.LA.020.0N  dn 50 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 38 - 24 / 32 - 36 / 25   
   Cadauno  € 2.020,00 
D.4.LA.020.0O  dn 50 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 47 - 24 / 38 - 36 / 31   
   Cadauno  € 2.480,00 
D.4.LA.020.0P  dn 50 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 56 - 24 / 47 - 36 / 40   
   Cadauno  € 2.610,00 
D.4.LA.020.0Q  dn 50 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 63 - 24 / 54 - 36 / 47   
   Cadauno  € 3.420,00 
D.4.LA.020.0R  dn 50 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 70 - 24 / 60 - 36 / 54   
   Cadauno  € 3.550,00 
D.4.LA.020.0S  dn 50 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 83 - 24 / 74 - 36 / 66   
   Cadauno  € 4.750,00 
D.4.LA.020.0T  dn 65 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 19 - 30 / 15 - 60 / 8   
   Cadauno  € 1.610,00 
D.4.LA.020.0U  dn 65 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 23 - 30 / 20 - 60 / 12   
   Cadauno  € 1.880,00 
D.4.LA.020.0V  dn 65 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 27 - 30 / 24 - 60 / 16   
   Cadauno  € 2.065,00 
D.4.LA.020.0W  dn 65 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 35 - 30 / 32 - 60 / 24   
   Cadauno  € 2.480,00 
D.4.LA.020.0X  dn 65 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 43 - 30 / 39 - 60 / 30   
   Cadauno  € 2.650,00 
D.4.LA.020.0Y  dn 65 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 53 - 30 / 46 - 60 / 35   
   Cadauno  € 3.020,00 
D.4.LA.020.0Z  dn 65 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 61 - 30 / 53 - 60 / 42   
   Cadauno  € 3.620,00 
D.4.LA.020.1A  dn 65 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 70 - 30 / 65 - 60 / 54   
   Cadauno  € 4.750,00 
D.4.LA.020.1B  dn 65 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 80 - 30 / 74 - 60 / 63   
   Cadauno  € 5.020,00 
D.4.LA.020.1C  dn 65 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 89 - 30 / 83 - 60 / 72   
   Cadauno  € 5.320,00 
D.4.LA.020.1D  dn 80 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 16 - 48 / 14 - 96 / 7   
   Cadauno  € 2.480,00 
D.4.LA.020.1E  dn 80 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 19 - 48 / 17 - 96 / 12   
   Cadauno  € 2.810,00 
D.4.LA.020.1F  dn 80 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 23 - 48 / 21 - 96 / 15   
   Cadauno  € 2.880,00 
D.4.LA.020.1G  dn 80 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 28 - 48 / 26 - 96 / 21   
   Cadauno  € 3.180,00 
D.4.LA.020.1H  dn 80 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 41 - 48 / 35 - 96 / 21   
   Cadauno  € 3.280,00 
D.4.LA.020.1I  dn 80 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 50 - 48 / 45 - 108 / 33   
   Cadauno  € 3.950,00 
D.4.LA.020.1J  dn 80 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 57 - 48 / 52 - 108 / 41   
   Cadauno  € 6.680,00 
D.4.LA.020.1K  dn 80 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 65 - 48 / 60 - 120 / 45   
   Cadauno  € 6.980,00 
 
D.4.LA.025  

 
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE IN-LINE A MOTORE VENTILATO - VERSIONE BOCCHE FLANGIATE 
- TRIFASE - 2 POLI - PN10 - GIUNTO RIGIDO - GEMELLARE  
Fornitura e posa in opera di elettropompa in-line monogirante a motore ventilato adatta per circuiti di 
riscaldamento, refrigerazione, costituita da : 
- corpo pompa in ghisa con eventuali attacchi per manometro 
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- bocche di aspirazione e mandata in linea 
- giranti in materiale termoplastico, ghisa o acciaio inossidabile calettata su giunti rigidi 
- giunti rigidi in acciaio inossidabile AISI 304 (1.4301- EN 10088) o AISI 316 (1.4…-EN 10088) nella parte 
a contatto col liquido per consentire l'uso di motori normalizzati  
- tenute meccaniche secondo UNI EN 12756 (ex DIN 24960) lubrificata dal liquido pompato 
- dispositivi di sfiato dell'aria dalla zona della tenuta 
- guarnizioni in EPDM 
- flangia cieca con guarnizione per il corpo pompa per consentire lo smontaggio di un motore e relativa 
girante, per manutenzione o sostituzione, senza impedire il funzionamento dell'impianto 
- valvola di ritegno a battente incorporata nel corpo pompa in modo che quando sia in funzione un solo 
motore sia impedita la controrotazione dell'altro motore 
- motori a 2 poli con isolamento in classe F, grado di protezione IP 54 o 55 
- tensione trifase 230-400 V  50 Hz sino alla potenza di 3 kW, 400-690 V 50 Hz per potenze da 4 kW in 
poi 
- protezioni termiche esterne non comprese  
- pressione massima di esercizio 1 MPa (10 bar, PN10) 
- temperatura di esercizio (del liquido pompato) da - 20 a + 130 °C 
- possibilità di utilizzo con miscela costituita da acqua e glicole sino al 50% 
- coppia di controflange UNI 2277 - PN 10 con guarnizioni e bulloneria  
- base di appoggio per il fissaggio (fornita sia per installazione orizzontale che verticale) 
- collaudo secondo ISO 9906:1999 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere e quall'altro necessario per dare il lavoro finito 
a regola d'arte. 

D.4.LA.025.0A  dn 40 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 18 - 15 / 10 - 21 / 5   
   Cadauno  € 1.400,00 
D.4.LA.025.0B  dn 40 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 22 - 15 / 15 - 21 / 9   
   Cadauno  € 1.450,00 
D.4.LA.025.0C  dn 40 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 28 - 15 / 19 - 21 / 14   
   Cadauno  € 1.610,00 
D.4.LA.025.0D  dn 40 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 36 - 15 / 27 - 21 / 21   
   Cadauno  € 1.750,00 
D.4.LA.025.0E  dn 40 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 43 - 15 / 31 - 21 / 23   
   Cadauno  € 2.200,00 
D.4.LA.025.0F  dn 40 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 51 - 15 / 39 - 21 / 30   
   Cadauno  € 2.405,00 
D.4.LA.025.0G  dn 40 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 62 - 15 / 48 - 21 / 40   
   Cadauno  € 2.950,00 
D.4.LA.025.0H  dn 40 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 76 - 15 / 61 - 21 / 53   
   Cadauno  € 3.050,00 
D.4.LA.025.0I  dn 40 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 85 - 15 / 71 - 21 / 62   
   Cadauno  € 3.985,00 
D.4.LA.025.0J  dn 50 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 16 - 24 / 11 - 36 / 6   
   Cadauno  € 1.525,00 
D.4.LA.025.0K  dn 50 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 21 - 24 / 15 - 36 / 10   
   Cadauno  € 1.680,00 
D.4.LA.025.0L  dn 50 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 26 - 24 / 20 - 36 / 15   
   Cadauno  € 1.830,00 
D.4.LA.025.0M  dn 50 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 33 - 24 / 26 - 36 / 20   
   Cadauno  € 2.230,00 
D.4.LA.025.0N  dn 50 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 38 - 24 / 32 - 36 / 25   
   Cadauno  € 2.250,00 
D.4.LA.025.0O  dn 50 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 47 - 24 / 38 - 36 / 31   
   Cadauno  € 3.015,00 
D.4.LA.025.0P  dn 50 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 56 - 24 / 47 - 36 / 40   
   Cadauno  € 3.180,00 
D.4.LA.025.0Q  dn 50 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 63 - 24 / 54 - 36 / 47   
   Cadauno  € 4.120,00 
D.4.LA.025.0R  dn 50 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 70 - 24 / 60 - 36 / 54   
   Cadauno  € 4.120,00 
D.4.LA.025.0S  dn 50 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 83 - 24 / 74 - 36 / 66   
   Cadauno  € 5.120,00 
D.4.LA.025.0T  dn 65 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 19 - 30 / 15 - 60 / 8   
   Cadauno  € 1.810,00 
D.4.LA.025.0U  dn 65 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 23 - 30 / 20 - 60 / 12   
   Cadauno  € 2.350,00 
D.4.LA.025.0V  dn 65 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 27 - 30 / 24 - 60 / 16   
   Cadauno  € 2.410,00 
D.4.LA.025.0W  dn 65 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 35 - 30 / 32 - 60 / 24   
   Cadauno  € 3.025,00 
D.4.LA.025.0X  dn 65 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 43 - 30 / 39 - 60 / 30   
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   Cadauno  € 3.220,00 
D.4.LA.025.0Y  dn 65 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 53 - 30 / 46 - 60 / 35   
   Cadauno  € 3.730,00 
D.4.LA.025.0Z  dn 65 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 61 - 30 / 53 - 60 / 42   
   Cadauno  € 4.200,00 
D.4.LA.025.1A  dn 65 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 70 - 30 / 65 - 60 / 54   
   Cadauno  € 5.130,00 
D.4.LA.025.1B  dn 65 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 80 - 30 / 74 - 60 / 63   
   Cadauno  € 5.425,00 
D.4.LA.025.1C  dn 65 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 89 - 30 / 83 - 60 / 72   
   Cadauno  € 5.715,00 
D.4.LA.025.1D  dn 80 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 16 - 48 / 14 - 96 / 7   
   Cadauno  € 3.175,00 
D.4.LA.025.1E  dn 80 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 19 - 48 / 17 - 96 / 12   
   Cadauno  € 3.320,00 
D.4.LA.025.1F  dn 80 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 23 - 48 / 21 - 96 / 15   
   Cadauno  € 3.220,00 
D.4.LA.025.1G  dn 80 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 28 - 48 / 26 - 96 / 21   
   Cadauno  € 3.695,00 
D.4.LA.025.1H  dn 80 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 41 - 48 / 35 - 96 / 21   
   Cadauno  € 3.850,00 
D.4.LA.025.1I  dn 80 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 50 - 48 / 45 - 108 / 33   
   Cadauno  € 4.350,00 
D.4.LA.025.1J  dn 80 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 57 - 48 / 52 - 108 / 41   
   Cadauno  € 6.980,00 
D.4.LA.025.1K  dn 80 - prestazioni (un solo motore) portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 65 - 48 / 60 - 120 / 45   
   Cadauno  € 7.350,00 
 
D.4.LA.030  

 
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE IN-LINE A MOTORE VENTILATO - VERSIONE BOCCHE FLANGIATE 
- TRIFASE - 4 POLI - PN10 - MONOBLOCCO  
Fornitura e posa in opera di elettropompa in-line monogirante a motore ventilato adatta per circuiti di 
riscaldamento, refrigerazione, costituita da : 
- corpo pompa in ghisa con eventuali attacchi per manometro 
- bocche di aspirazione e mandata in linea 
- girante in materiale termoplastico, ghisa o acciaio inossidabile calettata direttamente sull'albero motore 
- albero in acciaio inossidabile AISI 304 (1.4301- EN 10088) o AISI 316 (14…-EN 10088) nella parte a 
contatto col liquido 
- tenuta meccanica secondo UNI EN 12756 (ex DIN 24960) lubrificata dal liquido pompato 
- dispositivo di sfiato dell'aria dalla zona della tenuta 
- guarnizioni in EPDM 
- motore a 4 poli con isolamento in classe F, grado di protezione IP 54 o 55 
- tensione trifase 230-400 V  50 Hz sino alla potenza di 3 kW, 400-690 V 50 Hz per potenze da 4 kW in 
poi 
- protezione termica esterna non compresa  
- pressione massima di esercizio 1 MPa (10 bar, PN10) 
- temperatura di esercizio (del liquido pompato) da - 20 a + 130 °C 
- possibilità di utilizzo con miscela costituita da acqua e glicole sino al 50% 
- coppia di controflange UNI 2277 - PN 10 con guarnizioni e bulloneria  
- base di appoggio per il fissaggio (fornita sia per installazione orizzontale che verticale) 
- collaudo secondo ISO 9906:1999 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere e quall'altro necessario per dare il lavoro finito 
a regola d'arte. 

 

D.4.LA.030.0A  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 5 - 6 / 4 - 10 / 2   
   Cadauno  € 530,00 
D.4.LA.030.0B  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 6 - 6 / 5 - 10 / 3   
   Cadauno  € 560,00 
D.4.LA.030.0C  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 7 - 6 / 6 - 10 / 4   
   Cadauno  € 565,00 
D.4.LA.030.0D  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 9 - 6 / 7 - 10 / 5   
   Cadauno  € 575,00 
D.4.LA.030.0E  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 12 - 6 / 10 - 10 / 7   
   Cadauno  € 645,00 
D.4.LA.030.0F  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 15 - 6 / 12 - 10 / 9   
   Cadauno  € 675,00 
D.4.LA.030.0G  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 19 - 6 / 16 - 10 / 13   
   Cadauno  € 760,00 
D.4.LA.030.0H  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 21 - 6 / 18 - 10 / 15   
   Cadauno  € 805,00 
D.4.LA.030.0I  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 6 - 12 / 4 - 21 / 2   
   Cadauno  € 615,00 
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D.4.LA.030.0J  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 8 - 12 / 6 - 21 / 3   
   Cadauno  € 620,00 
D.4.LA.030.0K  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 9 - 12 / 8 - 21 / 5   
   Cadauno  € 660,00 
D.4.LA.030.0L  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 12 - 12 / 9 - 24 / 4   
   Cadauno  € 850,00 
D.4.LA.030.0M  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 14 - 12 / 11 - 24 / 6   
   Cadauno  € 1.085,00 
D.4.LA.030.0N  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 17 - 12 / 14 - 30 / 7   
   Cadauno  € 1.150,00 
D.4.LA.030.0O  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 20 - 12 / 17 - 30 / 10   
   Cadauno  € 1.305,00 
D.4.LA.030.0P  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 6 - 21 / 4 - 36 / 2   
   Cadauno  € 665,00 
D.4.LA.030.0Q  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 7 - 21 / 5 - 36 / 3   
   Cadauno  € 695,00 
D.4.LA.030.0R  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 9 - 21 / 7 - 36 / 4   
   Cadauno  € 750,00 
D.4.LA.030.0S  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 11 - 21 / 9 - 36 / 6   
   Cadauno  € 820,00 
D.4.LA.030.0T  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 15 - 21 / 12 - 36 / 8   
   Cadauno  € 950,00 
D.4.LA.030.0U  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 19 - 21 / 16 - 36 / 12   
   Cadauno  € 1.050,00 
D.4.LA.030.0V  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 22 - 21 / 19 - 36 / 15   
   Cadauno  € 1.110,00 
D.4.LA.030.0W  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 6 - 30 / 5 - 60 / 2   
   Cadauno  € 850,00 
D.4.LA.030.0X  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 7 - 30 / 6 - 60 / 3   
   Cadauno  € 895,00 
D.4.LA.030.0Y  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 11 - 30 / 9 - 60 / 5   
   Cadauno  € 1.110,00 
D.4.LA.030.0Z  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 14 - 30 / 12 - 72 / 5   
   Cadauno  € 1.195,00 
D.4.LA.030.1A  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 16 - 30 / 14 - 72 / 8   
   Cadauno  € 1.320,00 
D.4.LA.030.1B  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 20 - 30 / 18 - 72 / 11   
   Cadauno  € 1.550,00 
D.4.LA.030.1C  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 23 - 30 / 20 - 72 / 15   
   Cadauno  € 1.910,00 
 
D.4.LA.035  

 
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE IN-LINE A MOTORE VENTILATO - VERSIONE BOCCHE FLANGIATE 
- TRIFASE - 4 POLI - PN10 - GIUNTO RIGIDO  
Fornitura e posa in opera di elettropompa in-line monogirante a motore ventilato adatta per circuiti di 
riscaldamento, refrigerazione, costituita da : 
- corpo pompa in ghisa con eventuali attacchi per manometro 
- bocche di aspirazione e mandata in linea 
- girante in materiale termoplastico, ghisa o acciaio inossidabile calettata su giunto rigido 
- giunto rigido in acciaio inossidabile AISI 304 (1.4301- EN 10088) o AISI 316 (1.4…-EN 10088) nella 
parte a contatto col liquido per consentire l'uso di motori normalizzati  
- tenuta meccanica secondo UNI EN 12756 (ex DIN 24960) lubrificata dal liquido pompato 
- dispositivo di sfiato dell'aria dalla zona della tenuta 
- guarnizioni in EPDM 
- motore a 4 poli con isolamento in classe F, grado di protezione IP 54 o 55 
- tensione trifase 230-400 V  50 Hz sino alla potenza di 3 kW, 400-690 V 50 Hz per potenze da 4 kW in 
poi 
- protezione termica esterna non compresa  
- pressione massima di esercizio 1 MPa (10 bar, PN10) 
- temperatura di esercizio (del liquido pompato) da - 20 a + 130 °C 
- possibilità di utilizzo con miscela costituita da acqua e glicole sino al 50% 
- coppia di controflange UNI 2277 - PN 10 con guarnizioni e bulloneria  
- base di appoggio per il fissaggio (fornita sia per installazione orizzontale che verticale) 
- collaudo secondo ISO 9906:1999 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere e quall'altro necessario per dare il lavoro finito 
a regola d'arte. 

 

D.4.LA.035.0A  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 12 - 6 / 10 - 10 / 7   
   Cadauno  € 715,00 
D.4.LA.035.0B  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 15 - 6 / 12 - 10 / 9   
   Cadauno  € 745,00 
D.4.LA.035.0C  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 19 - 6 / 16 - 10 / 13   
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   Cadauno  € 870,00 
D.4.LA.035.0D  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 21 - 6 / 18 - 10 / 15   
   Cadauno  € 910,00 
D.4.LA.035.0E  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 12 - 12 / 9 - 24 / 4   
   Cadauno  € 915,00 
D.4.LA.035.0F  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 14 - 12 / 11 - 24 / 6   
   Cadauno  € 1.190,00 
D.4.LA.035.0G  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 17 - 12 / 14 - 30 / 7   
   Cadauno  € 1.250,00 
D.4.LA.035.0H  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 20 - 12 / 17 - 30 / 10   
   Cadauno  € 1.450,00 
D.4.LA.035.0I  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 9 - 21 / 7 - 36 / 4   
   Cadauno  € 815,00 
D.4.LA.035.0J  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 11 - 21 / 9 - 36 / 6   
   Cadauno  € 930,00 
D.4.LA.035.0K  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 15 - 21 / 12 - 36 / 8   
   Cadauno  € 1.060,00 
D.4.LA.035.0L  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 19 - 21 / 16 - 36 / 12   
   Cadauno  € 1.210,00 
D.4.LA.035.0M  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 22 - 21 / 19 - 36 / 15   
   Cadauno  € 1.380,00 
D.4.LA.035.0N  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 6 - 30 / 5 - 60 / 2   
   Cadauno  € 920,00 
D.4.LA.035.0O  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 7 - 30 / 6 - 60 / 3   
   Cadauno  € 1.010,00 
D.4.LA.035.0P  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 14 - 30 / 12 - 72 / 5   
   Cadauno  € 1.310,00 
D.4.LA.035.0Q  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 16 - 30 / 14 - 72 / 8   
   Cadauno  € 1.490,00 
D.4.LA.035.0R  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 20 - 30 / 18 - 72 / 11   
   Cadauno  € 1.710,00 
D.4.LA.035.0S  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 23 - 30 / 20 - 72 / 15   
   Cadauno  € 2.190,00 
 
D.4.LA.040  

 
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE IN-LINE A MOTORE VENTILATO - VERSIONE BOCCHE FLANGIATE 
- TRIFASE - 4 POLI - PN10 - MONOBLOCCO - GEMELLARE  
Fornitura e posa in opera di elettropompa in-line monogirante a motore ventilato adatta per circuiti di 
riscaldamento, refrigerazione, costituita da : 
- corpo pompa in ghisa con eventuali attacchi per manometro 
- bocche di aspirazione e mandata in linea 
- giranti in materiale termoplastico, ghisa o acciaio inossidabile calettata direttamente sull'albero motore 
- alberi in acciaio inossidabile AISI 304 (1.4301- EN 10088) o AISI 316 (14…-EN 10088) nella parte a 
contatto col liquido 
- tenute meccaniche secondo UNI EN 12756 (ex DIN 24960) lubrificata dal liquido pompato 
- dispositivi di sfiato dell'aria dalla zona della tenuta 
- guarnizioni in EPDM 
- flangia cieca con guarnizione per il corpo pompa per consentire lo smontaggio di un motore e relativa 
girante, per manutenzione o sostituzione, senza impedire il funzionamento dell'impianto 
- valvola di ritegno a battente incorporata nel corpo pompa in modo che quando sia in funzione un solo 
motore sia impedita la controrotazione dell'altro motore 
- motori a 4 poli con isolamento in classe F, grado di protezione IP 54 o 55 
- tensione trifase 230-400 V  50 Hz sino alla potenza di 3 kW, 400-690 V 50 Hz per potenze da 4 kW in 
poi 
- protezioni termiche esterne non comprese  
- pressione massima di esercizio 1 MPa (10 bar, PN10) 
- temperatura di esercizio (del liquido pompato) da - 20 a + 130 °C 
- possibilità di utilizzo con miscela costituita da acqua e glicole sino al 50% 
- coppia di controflange UNI 2277 - PN 10 con guarnizioni e bulloneria  
- base di appoggio per il fissaggio (fornita sia per installazione orizzontale che verticale) 
- collaudo secondo ISO 9906:1999 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere e quall'altro necessario per dare il lavoro finito 
a regola d'arte. 

 

D.4.LA.040.0A  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 5 - 6 / 4 - 10 / 2   
   Cadauno  € 1.030,00 
D.4.LA.040.0B  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 6 - 6 / 5 - 10 / 3   
   Cadauno  € 1.100,00 
D.4.LA.040.0C  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 7 - 6 / 6 - 10 / 4   
   Cadauno  € 1.110,00 
D.4.LA.040.0D  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 9 - 6 / 7 - 10 / 5   
   Cadauno  € 1.125,00 
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D.4.LA.040.0E  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 12 - 6 / 10 - 10 / 7   
   Cadauno  € 1.265,00 
D.4.LA.040.0F  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 15 - 6 / 12 - 10 / 9   
   Cadauno  € 1.325,00 
D.4.LA.040.0G  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 19 - 6 / 16 - 10 / 13   
   Cadauno  € 1.480,00 
D.4.LA.040.0H  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 21 - 6 / 18 - 10 / 15   
   Cadauno  € 1.585,00 
D.4.LA.040.0I  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 6 - 12 / 4 - 21 / 2   
   Cadauno  € 1.210,00 
D.4.LA.040.0J  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 8 - 12 / 6 - 21 / 3   
   Cadauno  € 1.220,00 
D.4.LA.040.0K  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 9 - 12 / 8 - 21 / 5   
   Cadauno  € 1.295,00 
D.4.LA.040.0L  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 12 - 12 / 9 - 24 / 4   
   Cadauno  € 1.680,00 
D.4.LA.040.0M  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 14 - 12 / 11 - 24 / 6   
   Cadauno  € 2.150,00 
D.4.LA.040.0N  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 17 - 12 / 14 - 30 / 7   
   Cadauno  € 2.280,00 
D.4.LA.040.0O  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 20 - 12 / 17 - 30 / 10   
   Cadauno  € 2.595,00 
D.4.LA.040.0P  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 6 - 21 / 4 - 36 / 2   
   Cadauno  € 1.310,00 
D.4.LA.040.0Q  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 7 - 21 / 5 - 36 / 3   
   Cadauno  € 1.360,00 
D.4.LA.040.0R  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 9 - 21 / 7 - 36 / 4   
   Cadauno  € 1.480,00 
D.4.LA.040.0S  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 11 - 21 / 9 - 36 / 6   
   Cadauno  € 1.620,00 
D.4.LA.040.0T  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 15 - 21 / 12 - 36 / 8   
   Cadauno  € 1.880,00 
D.4.LA.040.0U  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 19 - 21 / 16 - 36 / 12   
   Cadauno  € 2.050,00 
D.4.LA.040.0V  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 22 - 21 / 19 - 36 / 15   
   Cadauno  € 2.195,00 
D.4.LA.040.0W  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 6 - 30 / 5 - 60 / 2   
   Cadauno  € 1.650,00 
D.4.LA.040.0X  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 7 - 30 / 6 - 60 / 3   
   Cadauno  € 1.750,00 
D.4.LA.040.0Y  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 11 - 30 / 9 - 60 / 5   
   Cadauno  € 2.190,00 
D.4.LA.040.0Z  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 14 - 30 / 12 - 72 / 5   
   Cadauno  € 2.350,00 
D.4.LA.040.1A  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 16 - 30 / 14 - 72 / 8   
   Cadauno  € 2.615,00 
D.4.LA.040.1B  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 20 - 30 / 18 - 72 / 11   
   Cadauno  € 3.050,00 
D.4.LA.040.1C  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 23 - 30 / 20 - 72 / 15   
   Cadauno  € 3.780,00 
 
D.4.LA.045  

 
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE IN-LINE A MOTORE VENTILATO - VERSIONE BOCCHE FLANGIATE 
- TRIFASE - 4 POLI - PN10 - GIUNTO RIGIDO - GEMELLARE  
Fornitura e posa in opera di elettropompa in-line monogirante a motore ventilato adatta per circuiti di 
riscaldamento, refrigerazione, costituita da : 
- corpo pompa in ghisa con eventuali attacchi per manometro 
- bocche di aspirazione e mandata in linea 
- giranti in materiale termoplastico, ghisa o acciaio inossidabile calettata su giunti rigidi 
- giunti rigidi in acciaio inossidabile AISI 304 (1.4301- EN 10088) o AISI 316 (1.4…-EN 10088) nella parte 
a contatto col liquido per consentire l'uso di motori normalizzati  
- tenute meccaniche secondo UNI EN 12756 (ex DIN 24960) lubrificata dal liquido pompato 
- dispositivi di sfiato dell'aria dalla zona della tenuta 
- guarnizioni in EPDM 
- flangia cieca con guarnizione per il corpo pompa per consentire lo smontaggio di un motore e relativa 
girante, per manutenzione o sostituzione, senza impedire il funzionamento dell'impianto 
- valvola di ritegno a battente incorporata nel corpo pompa in modo che quando sia in funzione un solo 
motore sia impedita la controrotazione dell'altro motore 
- motori a 4 poli con isolamento in classe F, grado di protezione IP 54 o 55 
- tensione trifase 230-400 V  50 Hz sino alla potenza di 3 kW, 400-690 V 50 Hz per potenze da 4 kW in 
poi 

 



CAP. D – Comm.  IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI - TERMOIDRAULICI 

Elenco Prezzi                 Pagina 62 

- protezioni termiche esterne non comprese  
- pressione massima di esercizio 1 MPa (10 bar, PN10) 
- temperatura di esercizio (del liquido pompato) da - 20 a + 130 °C 
- possibilità di utilizzo con miscela costituita da acqua e glicole sino al 50% 
- coppia di controflange UNI 2277 - PN 10 con guarnizioni e bulloneria  
- base di appoggio per il fissaggio (fornita sia per installazione orizzontale che verticale) 
- collaudo secondo ISO 9906:1999 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere e quall'altro necessario per dare il lavoro finito 
a regola d'arte. 

D.4.LA.045.0A  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 12 - 6 / 10 - 10 / 7   
   Cadauno  € 1.410,00 
D.4.LA.045.0B  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 15 - 6 / 12 - 10 / 9   
   Cadauno  € 1.450,00 
D.4.LA.045.0C  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 19 - 6 / 16 - 10 / 13   
   Cadauno  € 1.710,00 
D.4.LA.045.0D  dn 40 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 21 - 6 / 18 - 10 / 15   
   Cadauno  € 1.790,00 
D.4.LA.045.0E  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 12 - 12 / 9 - 24 / 4   
   Cadauno  € 1.810,00 
D.4.LA.045.0F  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 14 - 12 / 11 - 24 / 6   
   Cadauno  € 2.350,00 
D.4.LA.045.0G  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 17 - 12 / 14 - 30 / 7   
   Cadauno  € 2.480,00 
D.4.LA.045.0H  dn 50 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 20 - 12 / 17 - 30 / 10   
   Cadauno  € 2.880,00 
D.4.LA.045.0I  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 9 - 21 / 7 - 36 / 4   
   Cadauno  € 1.620,00 
D.4.LA.045.0J  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 11 - 21 / 9 - 36 / 6   
   Cadauno  € 1.850,00 
D.4.LA.045.0K  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 15 - 21 / 12 - 36 / 8   
   Cadauno  € 2.110,00 
D.4.LA.045.0L  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 19 - 21 / 16 - 36 / 12   
   Cadauno  € 2.400,00 
D.4.LA.045.0M  dn 65 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 22 - 21 / 19 - 36 / 15   
   Cadauno  € 2.740,00 
D.4.LA.045.0N  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 6 - 30 / 5 - 60 / 2   
   Cadauno  € 1.820,00 
D.4.LA.045.0O  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 7 - 30 / 6 - 60 / 3   
   Cadauno  € 1.990,00 
D.4.LA.045.0P  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 14 - 30 / 12 - 72 / 5   
   Cadauno  € 2.600,00 
D.4.LA.045.0Q  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 16 - 30 / 14 - 72 / 8   
   Cadauno  € 2.950,00 
D.4.LA.045.0R  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 20 - 30 / 18 - 72 / 11   
   Cadauno  € 3.390,00 
D.4.LA.045.0S  dn 80 - prestazioni  portata (m3/h) / prevalenza (m) =  0 / 23 - 30 / 20 - 72 / 15   
   Cadauno  € 450,00 
 
D.4.LA.045.0A  

 
vasca evacuazione automatica acque domestiche  
Fornitura e posa in opera di impianto di sollevamento automatico costituito da: 
-- n. 1 vasca di raccolta in PE alta densita' della capacita' di 30 litri; 
-- n. 1 pompa completa di interruttore di livello pneumatico; 
-- n. 1 ritegno combinato con saracinesca; 
-- attacco tubo di aerazione ed aspirazione DN 32; 
-- motore monofase a 220 V con protezione in classe IP66. 
Completo di allacciamenti elettrici ed alla rete di scarico, controflange, tubazioni in polietilene del diametro 
adeguato per la formazione della colonna di sfiato e per l'allacciamento alla fognatura, ispezioni ad ogni 
cambio di direzione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Portata m3/h 1-1.5-2-2.5-3.0-3.5-4.0-6.0-8.0 
Prevalenza m.c.a.6.3-6.2-6-5.8-5.7-5.5-5.3-4.8-4.2 

 

D.4.LA.045.0B  vasca evacuazione automatica acque domestiche a corpo   
   Cadauno  € 650,00 
 
D.4.LB.005  

 
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO, PICCOLA 1"1/4  
Fornitura e posa in opera di stazione automatica di sollevamento acque reflue e/o di fognatura costituite 
da: 
-- vasca monoblocco in PE alta densita' resistente agli urti, a tenuta di odori e di acqua, con coperchio di 
ispezione a tenuta stagna; 
-- pompa sommergibile incorporata completa di tutti i collegamenti idraulici, precablata elettricamente al 
quadro di comando; 
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-- interruttore di comando a galleggiante con bulbo ad ampolla di mercurio; 
-- volume utile serbatoio: 200 litri; 
-- tubazione di ingresso e ventilazione DN 100; 
-- tubazione di mandata 1"1/4; 
-- quadro di comando precablato; 
-- pompa a mano; 
-- valvola di ritegno 1"1/4; 
-- valvola a sfera 1"1/4; 
-- motore pompa grado di protezione IP68. 
Completa di allacciamenti idraulici ed elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 

D.4.LB.005.0A  stazione di sollevamento automatico a corpo   
   Cadauno  € 2.280,00 
 
D.4.LB.010  

 
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO, PICCOLA 2"  
Fornitura e posa in opera di stazione automatica di sollevamento acque reflue e/o di fognatura costituite 
da: 
-- vasca monoblocco in PE alta densita' resistente agli urti, a tenuta di odori e di acqua, con coperchio di 
ispezione a tenuta stagna; 
-- pompa sommergibile incorporata completa di tutti i collegamenti idraulici, precablata elettricamente al 
quadro di comando; 
-- interruttore di comando a galleggiante con bulbo ad ampolla di mercurio; 
-- volume utile serbatoio: 200 litri; 
-- tubazione di ingresso e ventilazione DN 100; 
-- tubazione di mandata 2"; 
-- quadro di comando precablato; 
-- pompa a mano; 
-- valvola di ritegno 2"; 
-- valvola a sfera 2"; 
-- motore pompa grado di protezione IP68. 
Completa di allacciamenti idraulici ed elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 

 

D.4.LB.010.0A  stazione di sollevamento automatico a corpo   
   Cadauno  € 2.685,00 
D.4.LB.010.0B  stazione di sollevamento automatico a corpo   
   Cadauno  € 2.735,00 
D.4.LB.010.0C  stazione di sollevamento automatico a corpo   
   Cadauno  € 2.790,00 
 
D.4.LB.015  

 
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO, GRANDE 1"1/4  
Fornitura e posa in opera di stazione automatica di sollevamento acque reflue e/o di fognatura costituite 
da: 
-- vasca monoblocco in PE alta densita' resistente agli urti, a tenuta di odori e di acqua, con coperchio di 
ispezione a tenuta stagna; 
-- n. 2 elettropompe sommergibili incorporate complete di tutti i collegamenti idraulici, precablate 
elettricamente al quadro di comando; 
-- interruttori di comando a galleggiante con bulbo ad ampolla di mercurio; 
-- volume utile serbatoio: 400 litri; 
-- tubazione di ingresso e ventilazione DN 100; 
-- tubazione di mandata 1"1/4; 
-- quadro di comando precablato; 
-- pompa a mano; 
-- n. 2 valvole di ritegno 1"1/4; 
-- n. 2 valvole a sfera 1"1/4; 
-- kit allarme con sirena autoalimentata; 
-- funzionamento automatico delle pompe in cascata; 
-- motori pompe grado di protezione IP68. 
Completa di allacciamenti idraulici ed elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 

 

D.4.LB.015.0A  stazione di sollevamento automatico a corpo   
   Cadauno  € 4.286,00 
D.4.LB.015.0B  stazione di sollevamento automatico a corpo   
   Cadauno  € 4.338,00 
 
D.4.LB.020  

 
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO, GRANDE 2"  
Fornitura e posa in opera di stazione automatica di sollevamento acque reflue e/o di fognatura costituite 
da: 
-- vasca monoblocco in PE alta densita' resistente agli urti, a tenuta di odori e di acqua, con coperchio di 
ispezione a tenuta stagna; 
-- n. 2 elettropompe sommergibili incorporate complete di tutti i collegamenti idraulici, precablate 
elettricamente al quadro di comando; 

 



CAP. D – Comm.  IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI - TERMOIDRAULICI 

Elenco Prezzi                 Pagina 64 

-- interruttori di comando a galleggiante con bulbo ad ampolla di mercurio; 
-- volume utile serbatoio: 400 litri; 
-- tubazione di ingresso e ventilazione DN 100; 
-- tubazione di mandata 2"; 
-- quadro di comando precablato; 
-- pompa a mano; 
-- n. 2 valvole di ritegno 2"; 
-- n. 2 valvole a sfera 2"; 
-- kit allarme con sirena autoalimentata; 
-- funzionamento automatico delle pompe in cascata; 
-- motori pompe grado di protezione IP68. 
Completa di allacciamenti idraulici ed elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 

D.4.LB.020.0A  stazione di sollevamento automatico a corpo   
   Cadauno  € 4.960,00 
D.4.LB.020.0B  stazione di sollevamento automatico a corpo   
   Cadauno  € 5.065,00 
D.4.LB.020.0C  stazione di sollevamento automatico a corpo   
   Cadauno  € 5.115,00 
 
D.4.MA  

 
CAMINI  

 

 
D.4.MA.005  

 
RACCORDO CALDAIA-CAMINO (RIVEST. IN ALLUMINIO)  
Fornitura e posa in opera di raccordo caldaia - camino in lamiera nera avente le seguenti caratteristiche: 
- tubo in lamiera nera dello spessore minimo di 1,5 mm.; 
- coibentazione in lana minerale avente spessore e conduttivita' tale che la temperatura delle superfici 
esterne non sia in alcun punto superiore ai 50°C ; 
- rivestimento esterno in lamierino di alluminio dello spessore di 6/10 di mm.; 
Nel prezzo si intende compreso e compensato qualsiasi onere ed accessorio necessario per la posa e 
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.MA.005.0A  diametro 125 mm   
   al m € 45,00 
D.4.MA.005.0B  diametro 150 mm   
   al m € 49,00 
D.4.MA.005.0C  diametro 200 mm   
   al m € 70,00 
D.4.MA.005.0D  diametro 300 mm   
   al m € 85,00 
D.4.MA.005.0E  diametro 400 mm   
   al m € 108,00 
D.4.MA.005.0F  diametro 500 mm   
   al m € 139,00 
D.4.MA.005.0G  diametro 600 mm   
   al m € 175,00 
 
D.4.MA.010  

 
CAMINO DOPPIA PARETE ACCIAIO INOX E ISOLAMENTO FIBROCERAMICA  
Fornitura e posa in opera di camino a doppia parete costruito in acciaio inox austenitico  per caldaie 
pressurizzate e/o atmosferiche, funzionanti a olio combustibile, gasolio o gas. 
Il camino sara' costituito da: 
- parete interna in acciaio inox AISI 316 dello spessore di mm. 0,60, saldato internamente su tutta la 
lunghezza; 
- parete esterna in acciaio inox Aisi 304  dello spessore di mm.0,40 , saldato interamente su tutta la 
lunghezza; 
- coibentazione termica costituita da isolante  con conducibilita' termica non superiore di  0, 05 W/mK alla 
temperatura di 100°C. 
- fascetta coprigiunto applicata sui punti di giunzione per garantire una buona tenuta ai gas e contribuire 
alla stabilità della canna fumaria 
- quota a parte fascette di ancoraggio 
Le pareti interne ed esterne sono completamente separate l'una dall'altra anche sulle congiunzioni, in 
modo da ottenere continuita' d'isolamento e bassa temperatura sulla parete esterna. 
Il camino sara' corredato di certificazione ed omologazione per tutti i componenti e per l'intero sistema in 
conformita' alle Norme vigenti, dimensionamento secondo normativa UNI 9615/90; sara' corredato inoltre 
di dichiarazione di conformita' alla Legge 46/90. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato qualsiasi onere ed accessorio necessario per la posa e 
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Nel prezzo non e' compreso l'onere dei ponteggi e dei mezzi di sollevamento. 
Nel caso di ancoraggio a traliccio, e' da intendersi escluso dal prezzo la fornitura e posa in opera del 
traliccio stesso. 

 

D.4.MA.010.0A  diametro interno 130 mm   
   al m € 205,00 
D.4.MA.010.0B  diametro interno 150 mm   
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   al m € 235,00 
D.4.MA.010.0C  diametro interno 180 mm   
   al m € 270,00 
D.4.MA.010.0D  diametro interno 200 mm   
   al m € 315,00 
D.4.MA.010.0E  diametro interno 250 mm   
   al m € 410,00 
D.4.MA.010.0F  diametro interno 300 mm   
   al m € 445,00 
D.4.MA.010.0G  diametro interno 350 mm   
   al m € 515,00 
D.4.MA.010.0H  diametro interno 400 mm   
   al m € 575,00 
D.4.MA.010.0I  diametro interno 450 mm   
   al m € 650,00 
D.4.MA.010.0J  diametro interno 500 mm   
   al m € 690,00 
D.4.MA.010.0K  diametro interno 600 mm   
   al m € 840,00 
 
D.4.MA.015  

 
CAMINO IN ACCIAIO INOX AISI 316 TI MONOPARETE  
Fornitura e posa in opera di camino in acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 0,6 mm, monoparete, ad 
elementi prefabbricati, adatto per il risanamento di canne fumarie esistenti, ridimensionamento, costituito 
da: 
- singoli elementi con saldatura continua longitudinale ed attacchi a bicchiere; 
- fascetta coprigiunto applicata sui punti di giunzione per garantire una buona tenuta ai gas e contribuire 
alla stabilita' della canna fumaria. 
Il condotto fumi a parete liscia, realizzato con elementi modulari e dimensionato secondo normativa UNI 
9615, dovra' garantire un rapido riscaldamento della canna fumaria e quindi un ottimo tiraggio, evitando il 
pericolo di condensa dei fumi. 
All'atto della posa in opera l'installatore dovra' produrre il certificato di conformita' dei materiali secondo 
quanto stabilito dalla Legge 46/90 ed il calcolo dei camini secondo UNI 9615. 
Adatto per combustibili liquidi e gassosi, temperatura massima dei fumi 550°C. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato qualsiasi onere ed accessorio necessario per la posa e 
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.MA.015.0A  diametro interno 130 mm   
   al m € 103,00 
D.4.MA.015.0B  diametro interno 150 mm   
   al m € 115,00 
D.4.MA.015.0C  diametro interno 180 mm   
   al m € 125,00 
D.4.MA.015.0D  diametro interno 200 mm   
   al m € 143,00 
D.4.MA.015.0E  diametro interno 250 mm   
   al m € 155,00 
D.4.MA.015.0F  diametro interno 300 mm   
   al m € 170,00 
D.4.MA.015.0G  diametro interno 350 mm   
   al m € 186,00 
D.4.MA.015.0H  diametro interno 400 mm   
   al m € 220,00 
 
D.4.MA.020  

 
COPPELLE ISOLANTI  
Fornitura e posa in opera di coppelle isolanti in lana minerale/di roccia ad alta densità, per la 
coibentazione del camino, dello spessore di 30 mm. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato qualsiasi onere ed accessorio necessario per la posa e 
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   al m2 € 45,00 
 
D.4.MA.025  

 
ELEMENTI DI BASE FORMAZIONE CAMINO MONOPARETE  
Fornitura e posa in opera di elementi per il camino comprendenti :  
- raccordo a T per il collegamento ai tubi di fumo; 
- modulo di ispezione con portello antiscoppio  
- camera di raccolta e scarico condensa 
- elemento di ispezione con fori per controllo fumi e  termometro 
- cappello terminale tronco conico 
- fascette di giunzione  
- mensole di sostegno 
Nel prezzo si intende compreso e compensato qualsiasi onere ed accessorio necessario per la posa e 
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
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D.4.MA.025.0A  diametro 125 mm   
   Cadauno  € 150,00 
D.4.MA.025.0B  diametro 150 mm   
   Cadauno  € 180,00 
D.4.MA.025.0C  diametro 180 mm   
   Cadauno  € 215,00 
D.4.MA.025.0D  diametro 200 mm   
   Cadauno  € 265,00 
D.4.MA.025.0E  diametro 250 mm   
   Cadauno  € 315,00 
D.4.MA.025.0F  diametro 300 mm   
   Cadauno  € 350,00 
D.4.MA.025.0G  diametro 350 mm   
   Cadauno  € 380,00 
D.4.MA.025.0H  diametro 400 mm   
   Cadauno  € 425,00 
D.4.MA.025.0I  diametro 450 mm   
   Cadauno  € 485,00 
D.4.MA.025.0J  diametro 500 mm   
   Cadauno  € 530,00 
D.4.MA.025.0K  diametro 600 mm   
   Cadauno  € 600,00 
 
D.4.MA.030  

 
ELEMENTI DI BASE FORMAZIONE CAMINO DOPPIA PARETE  
Fornitura e posa in opera di elementi per il camino comprendenti :  
- raccordo a T per il collegamento ai tubi di fumo; 
- modulo di ispezione con portello antiscoppio  
- camera di raccolta e scarico condensa 
- elemento di ispezione con fori per controllo fumi e  termometro 
- cappello terminale tronco conico 
- fascette di giunzione  
- mensole di sostegno 
Nel prezzo si intende compreso e compensato qualsiasi onere ed accessorio necessario per la posa e 
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.MA.030.0A  diametro 130 mm   
   Cadauno  € 410,00 
D.4.MA.030.0B  diametro 150 mm   
   Cadauno  € 470,00 
D.4.MA.030.0C  diametro 180 mm   
   Cadauno  € 540,00 
D.4.MA.030.0D  diametro 200 mm   
   Cadauno  € 630,00 
D.4.MA.030.0E  diametro 250 mm   
   Cadauno  € 820,00 
D.4.MA.030.0F  diametro 300 mm   
   Cadauno  € 890,00 
D.4.MA.030.0G  diametro 350 mm   
   Cadauno  € 1.030,00 
D.4.MA.030.0H  diametro 400 mm   
   Cadauno  € 1.150,00 
D.4.MA.030.0I  diametro 450 mm   
   Cadauno  € 1.300,00 
D.4.MA.030.0J  diametro 500 mm   
   Cadauno  € 1.380,00 
D.4.MA.030.0K  diametro 600 mm   
   Cadauno  € 1.680,00 
 
D.4.MA.035  

 
TRALICCIO DI SOSTEGNO CAMINI IN ACCIAIO  
Fornitura e posa in opera di traliccio di sostegno per camini costruito con sezione di base triangolare o 
rettangolare, utilizzando per i montanti diagonali e verticali profili tubolari in acciaio laminato a caldo di 
sezione e spessore derivante da calcolo. 
L'ancoraggio a terra sara' ottenuto con l'applicazione, alla base, di flange con relativi fazzoletti di 
rinforzo e il fissaggio deve avvenire tramite tirafondi inseriti nel plinto di fondazione. 
L'estremita' superiore dei montanti verticali sara' rifinita con calotte sferiche di chiusura. 
Nel caso in cui, per problemi di movimentazione e trasporto, si rendesse necessaria la suddivisione in 
piu' tratte, l'unione delle stesse avverra' tramite innesto del tipo maschio/femmina, serrato con bulloneria 
adeguata. 
La finitura esterna del traliccio deve essere eseguita mediante zincatura in bagno elettrolitico "a caldo", 
con finitura ulteriore della struttura mediante verniciatura epossidica, con colore a scelta della D.L., 
previo trattamento di lavaggio e primerizzazione. 
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Nel prezzo sono compresi i calcoli statici della struttura, firmati da tecnico in possesso dei requisiti 
previsti dalla normativa vigente.  
Nel prezzo si intende compreso e compensato qualsiasi onere ed accessorio necessario per la posa e 
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Nel prezzo non e' compreso l'onere dei ponteggi e dei mezzi di sollevamento. 

D.4.MA.035.0A  da 3 a 4 camini , altezza 6 metri   
   Cadauno  € 900,00 
D.4.MA.035.0B  da 3 a 4 camini , altezza 9 metri   
   Cadauno  € 1.400,00 
D.4.MA.035.0C  da 3 a 4 camini , altezza 12 metri   
   Cadauno  € 1.800,00 
D.4.MA.035.0D  da 3 a 4 camini , altezza 15 metri   
   Cadauno  € 2.300,00 
 
D.4.MA.040  

 
SOSTEGNO A PALO PER CAMINI IN ACCIAIO  
Fornitura e posa in opera di sostegno a palo per camini, costruito con profilo tubolare in acciaio laminato 
a caldo di sezione e spessore derivante da calcolo. 
L'ancoraggio a terra sara' ottenuto con l'applicazione, alla base, di flange con relativi fazzoletti di 
rinforzo e il fissaggio deve avvenire tramite tirafondi inseriti nel plinto di fondazione. 
L'estremita' superiore del palo sara' rifinita con calotta sferica di chiusura. 
Nel caso in cui, per problemi di movimentazione e trasporto, si rendesse necessaria la suddivisione in 
piu' tratte, l'unione delle stesse avverra' tramite innesto del tipo maschio/femmina, serrato con bulloneria 
adeguata. 
La finitura esterna del palo di sostegno deve essere eseguita mediante zincatura in bagno elettrolitico "a 
caldo", con finitura ulteriore della struttura mediante verniciatura epossidica, con colore a scelta della 
D.L., previo trattamento di lavaggio e primerizzazione. 
Nel prezzo sono compresi i calcoli statici della struttura, firmati da tecnico in possesso dei requisiti 
previsti dalla normativa vigente. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato qualsiasi onere ed accessorio necessario per la posa e 
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Nel prezzo non e' compreso l'onere dei ponteggi e dei mezzi di sollevamento. 

 

D.4.MA.040.0A  da 1 o 2 camini , altezza 3 metri   
   Cadauno  € 270,00 
D.4.MA.040.0B  da 1 o 2 camini , altezza 6 metri   
   Cadauno  € 540,00 
D.4.MA.040.0C  da 1 o 2 camini , altezza 9 metri   
   Cadauno  € 810,00 
D.4.MA.040.0D  da 1 o 2 camini , altezza 12 metri   
   Cadauno  € 1.080,00 
 
D.4.NA  

 
COIBENTAZIONE  

 

 
D.4.NA.005  

 
COIBENTAZIONE IN LANA DI VETRO PER TUBAZIONI INTERNE ED ESTERNE A VISTA  
Fornitura e posa in opera di coibentazioni per tubazioni a vista per impianti di riscaldamento e 
refrigerazione industriali e civili eseguita in: 
- coppelle in lana di vetro della densita' minima di 50 kg/m3 e spessore a norma Legge 10/91. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, dei 
raccordi, i manicotti terminali, la rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.NA.005.0A  per coibentazione C.T.   
   al m2 € 45,00 
D.4.NA.005.0B  per coibentazione linee   
   al m2 € 40,00 
 
D.4.NA.010  

 
COIBENTAZIONE IN POILISTIROLO PER TUBAZIONI INTERNE ED ESTERNE A VISTA  
Fornitura e posa in opera di coibentazioni per tubazioni a vista per impianti di refrigerazione industriali e 
civili eseguita in: 
- coppelle in polistirolo espanso a sezione circolare della densita' minima di 20 kg/m3 e spessore a 
norma Legge 10/91. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, dei 
raccordi, i manicotti terminali, la rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.NA.010.0A  per coibentazione C.T.   
   al m2 € 35,00 
D.4.NA.010.0B  per coibentazione linee   
   al m2 € 30,00 
 
D.4.NA.015  

 
COIBENTAZIONE IN MATERIALE ESPANSO PER TUBAZIONI  
Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni per impianti di riscaldamento e refrigerazione 
industriali e civili, poste in vista all'esterno dei fabbricati, all'interno di vani non riscaldati ed incassate in 
pareti, pavimenti, brecce o posate in controsoffitto costituite da: 
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- guaina isolante in materiale sintetico espanso a cellule chiuse; 
- conducibilita' termica <= 0.036 W/m°C a +/- 0°C 
- fattore di resistenza al vapore > 7.000 
- classe 1 di di comportamento al fuoco. 
- limiti di impiego da -40°C a +105°C. 
La coibentazione avra' spessore a norma Legge 10 09/01/1991. 
All'atto dell'aggiudicazione dell'offerta, la ditta dovra' produrre idonea campionatura del materiale 
prescelto con la relativa certificazione attestante la rispondenza alle norme di legge. 
La coibentazione sara' completa di pezzi speciali ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 

D.4.NA.015.0A  coibentazione diametro 3/8" spess 6 mm   
   al m € 1,50 
D.4.NA.015.0B  coibentazione diametro 1/2" spess 6 mm   
   al m € 1,65 
D.4.NA.015.0C  coibentazione diametro 3/4" spess 6 mm   
   al m € 1,80 
D.4.NA.015.0D  coibentazione diametro 1" spess 6 mm   
   al m € 1,95 
D.4.NA.015.0E  coibentazione diametro 1 1/4" spess 6 mm   
   al m € 2,25 
D.4.NA.015.0F  coibentazione diametro 1 1/2" spess 6 mm   
   al m € 2,45 
D.4.NA.015.0G  coibentazione diametro 3/8" spess 8-9 mm   
   al m € 1,65 
D.4.NA.015.0H  coibentazione diametro 1/2" spess 8-9 mm   
   al m € 1,80 
D.4.NA.015.0I  coibentazione diametro 3/4" spess 8-9 mm   
   al m € 1,95 
D.4.NA.015.0J  coibentazione diametro 1" spess 8-9 mm   
   al m € 2,25 
D.4.NA.015.0K  coibentazione diametro 1 1/4" spess 8-9 mm   
   al m € 2,45 
D.4.NA.015.0L  coibentazione diametro 1 1/2" spess 8-9 mm   
   al m € 2,70 
D.4.NA.015.0M  coibentazione diametro 2" spess 8-9 mm   
   al m € 3,25 
D.4.NA.015.0N  coibentazione diametro 2 1/2" spess 8-9 mm   
   al m € 3,85 
D.4.NA.015.0O  coibentazione diametro 3" spess 8-9 mm   
   al m € 4,45 
D.4.NA.015.0P  coibentazione diametro 3/8" spess12-13 mm   
   al m € 2,65 
D.4.NA.015.0Q  coibentazione diametro 1/2" spess 12-13 mm   
   al m € 2,80 
D.4.NA.015.0R  coibentazione diametro 3/4" spess 12-13 mm   
   al m € 2,95 
D.4.NA.015.0S  coibentazione diametro 1" spess 12-13 mm   
   al m € 3,25 
D.4.NA.015.0T  coibentazione diametro 1 1/4" spess 12-13 mm   
   al m € 3,65 
D.4.NA.015.0U  coibentazione diametro 1 1/2" spess 12-13 mm   
   al m € 4,15 
D.4.NA.015.0V  coibentazione diametro 2" spess 12-13 mm   
   al m € 5,00 
D.4.NA.015.0W  coibentazione diametro 2 1/2" spess 12-13 mm   
   al m € 6,00 
D.4.NA.015.0X  coibentazione diametro 3" spess 12-13 mm   
   al m € 7,40 
D.4.NA.015.0Y  coibentazione diametro 4" spess 12-13 mm   
   al m € 9,10 
D.4.NA.015.0Z  coibentazione diametro 1/2" spess 16-20 mm   
   al m € 6,30 
D.4.NA.015.1A  coibentazione diametro 3/4" spess 16-20 mm   
   al m € 7,10 
D.4.NA.015.1B  coibentazione diametro 1" spess 16-20 mm   
   al m € 8,05 
D.4.NA.015.1C  coibentazione diametro 1 1/4" spess 16-20 mm   
   al m € 8,80 
D.4.NA.015.1D  coibentazione diametro 1 1/2" spess 16-20 mm   
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   al m € 9,60 
D.4.NA.015.1E  coibentazione diametro 2" spess 16-20 mm   
   al m € 10,80 
D.4.NA.015.1F  coibentazione diametro 2 1/2" spess 16-20 mm   
   al m € 12,30 
D.4.NA.015.1G  coibentazione diametro 3" spess 16-20 mm   
   al m € 13,80 
D.4.NA.015.1H  coibentazione diametro 4" spess 16-20 mm   
   al m € 17,05 
D.4.NA.015.1I  coibentazione diametro 1/2" spess 25-32 mm   
   al m € 14,30 
D.4.NA.015.1J  coibentazione diametro 3/4" spess 25-32 mm   
   al m € 15,85 
D.4.NA.015.1K  coibentazione diametro 1" spess 25-32 mm   
   al m € 16,90 
D.4.NA.015.1L  coibentazione diametro 1 1/4" spess 25-32 mm   
   al m € 18,65 
D.4.NA.015.1M  coibentazione diametro 1 1/2" spess 25-32 mm   
   al m € 19,80 
D.4.NA.015.1N  coibentazione diametro 2" spess 25-32 mm   
   al m € 23,80 
D.4.NA.015.1O  coibentazione diametro 2 1/2" spess 25-32 mm   
   al m € 24,00 
D.4.NA.015.1P  coibentazione diametro 3" spess 25-32 mm   
   al m € 26,30 
D.4.NA.015.1Q  coibentazione diametro 4" spess 25-32 mm   
   al m € 30,40 
D.4.NA.015.1R  coibentazione diametro 1/2" spess 40 mm   
   al m € 21,40 
D.4.NA.015.1S  coibentazione diametro 3/4" spess 40 mm   
   al m € 21,80 
D.4.NA.015.1T  coibentazione diametro 1" spess 40 mm   
   al m € 23,40 
D.4.NA.015.1U  coibentazione diametro 1 1/4" spess 40 mm   
   al m € 25,90 
D.4.NA.015.1V  coibentazione diametro 1 1/2" spess 40 mm   
   al m € 27,30 
D.4.NA.015.1W  coibentazione diametro 2" spess 40 mm   
   al m € 30,00 
D.4.NA.015.1X  coibentazione diametro 2 1/2" spess 40 mm   
   al m € 33,30 
D.4.NA.015.1Y  coibentazione diametro 3" spess 40 mm   
   al m € 36,60 
D.4.NA.015.1Z  coibentazione diametro 4" spess 40 mm   
   al m € 45,00 
D.4.NA.015.2A  coibentazione diametro 1/2" spess 50 mm   
   al m € 28,60 
D.4.NA.015.2B  coibentazione diametro 3/4" spess 50 mm   
   al m € 29,40 
D.4.NA.015.2C  coibentazione diametro 1" spess 50 mm   
   al m € 31,50 
D.4.NA.015.2D  coibentazione diametro 1 1/4" spess 50 mm   
   al m € 34,50 
D.4.NA.015.2E  coibentazione diametro 1 1/2" spess 50 mm   
   al m € 36,30 
D.4.NA.015.2F  coibentazione diametro 2" spess 50 mm   
   al m € 40,00 
D.4.NA.015.2G  coibentazione diametro 2 1/2" spess 50 mm   
   al m € 44,50 
D.4.NA.015.2H  coibentazione diametro 3" spess 50 mm   
   al m € 49,50 
D.4.NA.015.2I  coibentazione diametro 4" spess 50 mm   
   al m € 55,60 
 
D.4.NA.020  

 
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUM INIO  
Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno in lamierino di  alluminio da 6/10 mm completo di rivetti, 
viti autofilettanti, terminali e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.NA.020.0A  per coibentazione C.T.   
   al m2 € 25,00 



CAP. D – Comm.  IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI - TERMOIDRAULICI 

Elenco Prezzi                 Pagina 70 

D.4.NA.020.0B  per coibentazione linee   
   al m2 € 20,00 
 
D.4.NA.025  

 
RIVESTIMENTO ESTERNO IN PVC AUTOESTINGUENTE  
Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno in foglio di PVC da 10/10 mm di tipo autoestinguente di 
classe 1 completo di rivetti, terminali e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.NA.025.0A  per coibentazione C.T.   
   al m2 € 20,00 
D.4.NA.025.0B  per coibentazione linee   
   al m2 € 15,00 
 
D.4.OA  

 
APPARECCHI SANITARI  

 

 
D.4.OA.005  

 
LAVABO A CANALE  
Fornitura e posa in opera di lavabo a canale in fyre-clay, da installare su mensole e/o muretti, 
compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OA.005.0A  dimensioni 90x45x25   
   Cadauno  € 210,00 
D.4.OA.005.0B  dimensioni 120x45x25   
   Cadauno  € 250,00 
 
D.4.OA.010  

 
MENSOLE DI SOSTEGNO PER LAVABO A CANALE  
Fornitura e posa in opera di mensole per lavabo a canale in acciaio profilato verniciato per installazione 
a parete mediante tasselli di fissaggio e/o cementazionei, compreso ogni onere ed accessorio per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 

 

   Cadauno  € 30,00 
 
D.4.OA.015  

 
SIFONE A BOTTIGLIA IN PVC  
Fornitura e posa in opera di sifone a bottiglia per lavatoio, lavabo a canale in PVC completo di canotto, 
morsetto e rosone, compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OA.015.0A  ø 1 ¼"   
   Cadauno  € 25,00 
D.4.OA.015.0B  ø 1 ½"   
   Cadauno  € 30,00 
 
D.4.OA.020  

 
LAVABO IN PORCELLANA  
Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana dura vitreous-china UNI 4542-4543 di color bianco 
completo gli oneri per staffe di supporto, zanche e bulloni di ancoraggio e quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OA.020.0A  dimensioni medie 60x50 circa   
   Cadauno  € 210,00 
D.4.OA.020.0B  dimensioni medie 70x60 circa   
   Cadauno  € 240,00 
 
D.4.OA.025  

 
COLONNA IN PORCELLANA PER LAVABO  
Fornitura e posa in opera di colonna in porcellana dura vitreous-china UNI 4542-4543 di color bianco 
completo di ogni accessorio e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   Cadauno  € 80,00 
 
D.4.OA.030  

 
SEMICOLONNA IN PORCELLANA PER LAVABO  
Fornitura e posa in opera di colonna in porcellana dura vitreous-china UNI 4542-4543 di color bianco 
completo gli oneri per staffe di supporto, zanche e bulloni di ancoraggio e quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   Cadauno  € 45,00 
 
D.4.OA.035  

 
LAVABO IN PORCELLANA A SEMINCASSO  
Fornitura e posa in opera di lavabo a semincasso in porcellana dura vitreous-china UNI 4542-4543 di 
color bianco completo gli oneri per staffe di supporto, zanche e bulloni di ancoraggio e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OA.035.0A  dimensioni medie 60x50 circa   
   Cadauno  € 250,00 
D.4.OA.035.0B  dimensioni medie 70x60 circa   
   Cadauno  € 290,00 
 
D.4.OA.040  

 
LAVABO IN PORCELLANA AD INCASSO  
Fornitura e posa in opera di lavabo ad incasso (soprapiano e sottopiano) in porcellana dura vitreous-
china UNI 4542-4543 di color bianco completo gli oneri per staffe di supporto, zanche e bulloni di 
ancoraggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OA.040.0A  dimensioni medie 60x40 circa   
   Cadauno  € 240,00 
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D.4.OA.045  

 
LAVATOIO  
Fornitura e posa in opera di lavatoio in fyre-clay,  da installare su mensole e/o muretti, compreso ogni 
onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OA.045.0A  dimensioni 60x50x40   
   Cadauno  € 220,00 
D.4.OA.045.0B  dimensioni 75x60x40   
   Cadauno  € 260,00 
 
D.4.OA.050  

 
VASO WC  
Fornitura e posa in opera di vaso wc in porcellana dura vitreus-china UNI 4542-4543 con scarico a 
pavimento e/o a parete, completo di sedile e coprisedile in plastica tipo pesante, compreso di staffe di 
supporto, zanche e bulloni di ancoraggio  e quanto altro nacessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 

 

D.4.OA.050.0A  installazione a pavimento   
   Cadauno  € 150,00 
D.4.OA.050.0B  installazione sospeso a parete   
   Cadauno  € 180,00 
 
D.4.OA.055  

 
VASO ALLA TURCA  
Fornitura e posa in opera di vaso alla turca in porcellana dura vitreus-china UNI 4542-4543, completo di 
sifone in ghisa o polietilene, compreso quant'altro necessario  per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   Cadauno  € 220,00 
 
D.4.OA.060  

 
CASSETTA ESTERNA ALTA IN PORCELLANA A VISTA  
Fornitura e posa in opera di cassetta di risciacquo per wc e turca in porcellana dura vitreus-china di 
color bianco secondo UNI 4542-4543 alta a vista, completa coperchio, batteria di scarico con comando 
pneumatico, gruppo di riempimento, tubo di scarico in polietilene e/o in ottone cromato e morsetto, 
compreso staffe di supporto, zanche e bulloni di ancoraggio  e quanto altro nacessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 

 

   Cadauno  € 85,00 
 
D.4.OA.065  

 
CASSETTA ESTERNA ALTA IN POLIETINENE A VISTA  
Fornitura e posa in opera di cassetta di risciacquo per wc e turca in polietilene di colr bianco alta a 
vista, completa di coperchio, batteria di scarico con comando pneumatico, gruppo di riempimento, tubo di 
scarico in polietilene e morsetto, compreso staffe di supporto, zanche e bulloni di ancoraggio  e quanto 
altro nacessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   Cadauno  € 40,00 
 
D.4.OA.070  

 
CASSETTA ESTERNA IN POLIETINENE A VISTA  
Fornitura e posa in opera di cassetta di risciacquo per wc e turca in polietilene di color bianco a vista, 
completa di coperchio, batteria di scarico con comando a pulsante, gruppo di riempimento, tubo di 
scarico in polietilene e morsetto, compreso staffe di supporto, zanche e bulloni di ancoraggio  e quanto 
altro nacessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   Cadauno  € 65,00 
 
D.4.OA.075  

 
CASSETTA AD INCASSO IN POLIETINENE CON PLACCA  
Fornitura e posa in opera di cassetta di risciacquo per wc e turca in polietilene ad incasso, completa di 
placca di color bianco, batteria di scarico con comando a pulsante, gruppo di riempimento, tubo di 
scarico in polietilene con morsetto, compreso staffe di supporto, zanche e bulloni di ancoraggio  e 
quanto altro nacessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   Cadauno  € 80,00 
 
D.4.OA.080  

 
PIATTO DOCCIA  
Fornitura e posa in opera di piatto doccia in porcellana dura vitreus-china UNI 4542-4543 di color bianco 
completo di piletta sifoide, compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OA.080.0A  dimensioni 70x70 circa   
   Cadauno  € 200,00 
D.4.OA.080.0B  dimensioni 80x80 circa   
   Cadauno  € 240,00 
D.4.OA.080.0C  dimensioni 90x90 circa   
   Cadauno  € 265,00 
D.4.OA.080.0D  dimensioni 70x90 circa   
   Cadauno  € 255,00 
D.4.OA.080.0E  dimensioni 80x120 circa   
   Cadauno  € 350,00 
D.4.OA.080.0F  dimensioni 80x80 semitodo   
   Cadauno  € 295,00 
D.4.OA.080.0G  dimensioni 90x90 semitondo   
   Cadauno  € 315,00 
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D.4.OA.085  

 
VASCA DA BAGNO  
Fornitura e posa in opera di vasca da bagno in acciaio smaltato o in materiale sintetico, compreso 
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OA.085.0A  in acciaio smaltato dimensioni 160x70   
   Cadauno  € 240,00 
D.4.OA.085.0B  in acciaio smaltato dimensioni 170x70   
   Cadauno  € 255,00 
D.4.OA.085.0C  in acrilico dimensioni 170x70   
   Cadauno  € 355,00 
 
D.4.OA.090  

 
COLONNA DI SCARICO PER VASCA  
Fornitura e posa in opera di colonna di scarico per vasca di tipo automatico in ottone con maniglia 
cromata completa piletta a salterello, di sifone ad "S", troppo pieno e quant'altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OA.090.0A  ø 1 ½"   
   Cadauno  € 60,00 
 
D.4.OA.095  

 
COLONNA DI SCARICO PER VASCA CON EROGAZIONE  
Fornitura e posa in opera di colonna di scarico per vasca di tipo automatico con erogazione dal troppo 
pieno,  in ottone con maniglia cromata completa piletta a salterello, di sifone ad "S", troppo pieno e 
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OA.095.0A  ø 1 ½"   
   Cadauno  € 125,00 
 
D.4.OA.100  

 
BOX DOCCIA IN MATERIALE ACRILICO  
Fornitura e posa in opera di box doccia/vasca, profili in alluminio verniciato e pannelli in materiale acrilico 
serigrafato, completo di guarnizioni di tenuta a pressione sul piatto doccia o vasca, compreso 
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OA.100.0A  con ante per vani doccia a nicchia ad una parete   
   Cadauno  € 150,00 
D.4.OA.100.0B  ad angolo con due ante apribili   
   Cadauno  € 180,00 
D.4.OA.100.0C  ad angolo con un'anta apribile e una fissa   
   Cadauno  € 165,00 
D.4.OA.100.0D  ad angolo versione curva   
   Cadauno  € 225,00 
 
D.4.OA.105  

 
BOX VASCA IN MATERIALE ACRILICO  
Fornitura e posa in opera di box doccia/vasca, profili in alluminio verniciato e pannelli in materiale acrilico 
serigrafato, completo di guarnizioni di tenuta a pressione sul piatto doccia o vasca, compreso 
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OA.105.0A  ad un'anta fissa   
   Cadauno  € 165,00 
D.4.OA.105.0B  a due ante girevoli   
   Cadauno  € 190,00 
D.4.OA.105.0C  a tre ante girevoli   
   Cadauno  € 245,00 
 
D.4.OA.110  

 
BOX DOCCIA IN CRISTALLO  
Fornitura e posa in opera di box doccia/vasca, profili in alluminio verniciato e pannelli in cristallo, 
completo di guarnizioni di tenuta a pressione sul piatto doccia o vasca, compreso quant'altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OA.110.0A  con ante per vani doccia a nicchia ad una parete   
   Cadauno  € 450,00 
D.4.OA.110.0B  ad angolo con due ante apribili   
   Cadauno  € 550,00 
D.4.OA.110.0C  ad angolo con un'anta apribile e una fissa   
   Cadauno  € 515,00 
D.4.OA.110.0D  ad angolo versione curva   
   Cadauno  € 650,00 
 
D.4.OA.115  

 
BOX VASCA IN CRISTALLO  
Fornitura e posa in opera di box doccia/vasca, profili in alluminio verniciato e pannelli in cristallo, 
completo di guarnizioni di tenuta a pressione sul piatto doccia o vasca, compreso quant'altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OA.115.0A  ad un'anta fissa   
   Cadauno  € 495,00 
D.4.OA.115.0B  a due ante girevoli   
   Cadauno  € 580,00 
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D.4.OA.115.0C  a tre ante girevoli   
   Cadauno  € 740,00 
 
D.4.OA.120  

 
BIDET  
Fornitura e posa in opera di bidet in porcellana dura vitreous-china UNI 4542-4543 di color bianco, 
compreso per staffe di supporto, zanche e bulloni di ancoraggio  e quanto altro nacessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OA.120.0A  installazione a pavimento   
   Cadauno  € 150,00 
D.4.OA.120.0B  installazione sospeso a parete   
   Cadauno  € 180,00 
 
D.4.OA.125  

 
ORINATOIO  
Fornitura e posa in opera di orinatoio sospeso a parete e/o a pavimento in porcellana dura vitrus-china 
UNI 4542-4543, completo di piletta, sifone, viti e tasselli di fissaggio  e quanto altro nacessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OA.125.0A  installazione a pavimento   
   Cadauno  € 350,00 
D.4.OA.125.0B  installazione sospeso a parete   
   Cadauno  € 285,00 
 
D.4.OA.130  

 
LAVAPIEDI  
Fornitura e posa in opera di lavapiedi in porcellana dura vitreus-china UNI 4542-4543 di color bianco, 
completo di poggiapiedi, viti e tasselli di fissaggio e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 

 

D.4.OA.130.0A  dimensioni 40x60x30 circa   
   Cadauno  € 180,00 
 
D.4.OA.135  

 
VUOTATOIO  
Fornitura e posa in opera di vuotatoio in porcellana dura vitreus-china UNI 4542-4543 di color bianco, 
completo di griglia metallica ribaltabile,  viti e tasselli di fissaggio e quant'altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OA.135.0A  dimensioni 45x55x50 circa   
   Cadauno  € 240,00 
 
D.4.OA.140  

 
PILOZZO  
Fornitura e posa in opera di pilozzo in porcellana dura vitreus-china UNI 4542-4543 di color bianco,  
completo di  viti e tasselli di fissaggio e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OA.140.0A  dimesioni 42x42x30 circa   
   Cadauno  € 180,00 
D.4.OA.140.0B  dimesioni 60x45x40 circa   
   Cadauno  € 240,00 
 
D.4.OA.145  

 
PILETTA A PAVIMENTO  
Fornitura e posa in opera di piletta di scarico a pavimento, completa di imbuto in acciaio inossidabile, 
griglia in acciaio inossidabile, sifone in polietilene, completa di raccordo in polietilene ø 50 mm e 
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OA.145.0A  dimensioni 15x15   
   Cadauno  € 45,00 
 
D.4.OA.150  

 
LAVABO PER DISABILI  
Fornitura e posa in opera di lavabo in ceramica, dimensioni 700 x 570, per disabili dotato di appoggia 
gomiti, paraspruzzi, sifone con scarico flessibile, frontale concavo, completo di oneri per staffe di 
supporto, zanche e bulloni di ancoraggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 

 

D.4.OA.150.0A  mensole fisse   
   Cadauno  € 480,00 
D.4.OA.150.0B  mensole reclinabili   
   Cadauno  € 680,00 
 
D.4.OA.155  

 
VASO W.C./BIDET  
Fornitura e posa in opera di combinazione vaso W.C./bidet in ceramica con scarico a pavimento e/o a 
parete, completo di sifone incorporato, catino allungato, sedile speciale rimuovobile in plastica 
antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500 mm. e lunghezza 800 mm.dalla parete, completo di oneri per 
staffe di supporto, zanche e bulloni di ancoraggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 

 

D.4.OA.155.0A  versione sospesa con cassetta a zaino   
   Cadauno  € 750,00 
D.4.OA.155.0B  versione sospesa con cassetta ad incasso   
   Cadauno  € 680,00 
D.4.OA.155.0C  versione a pavimento con cassetta a zaino   
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   Cadauno  € 730,00 
D.4.OA.155.0D  a pavimento con cassetta ad incasso   
   Cadauno  € 660,00 
 
D.4.OA.160  

 
PIATTO DOCCIA A FILO PAVIMENTO  
Fornitura e posa in opera di piatto doccia accessibile, in materiale plastico di colore bianco, installazione 
a filo pavimento, completo di piletta sifonata in PEHD ribassata, compreso quant'altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OA.160.0A  dimensioni 80 x 80   
   Cadauno  € 250,00 
D.4.OA.160.0B  dimensioni 90 x 90   
   Cadauno  € 280,00 
 
D.4.OA.165  

 
BOX DOCCIA  
Fornitura e posa in opera di box doccia, profili in alluminio verniciato e pannelli in materiale acrilico 
serigrafato, completo di guarnizioni di tenuta a pressione sul piatto doccia, compreso quant'altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OA.165.0A  dimensioni 80x80x90 circa   
   Cadauno  € 480,00 
D.4.OA.165.0B  dimensioni 90x90x90 circa   
   Cadauno  € 520,00 
 
D.4.OA.170  

 
SPECCHIO RECLINABILE  
Fornitura e posa in opera di specchio reclinabile con telaio, completo di sistema di inclinazione, fissaggio 
a parete con protezione, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 

 

D.4.OA.170.0A  dimensioni L = 600 mm H = 700 mm circa   
   Cadauno  € 280,00 
 
D.4.OA.175  

 
VASCA - DOCCIA PER DISABILI  
Fornitura e posa in opera di vasca-doccia a sedile in vetroresina rifinita in gel-coat. 
Accesso frontale attraverso paratia paraspruzzi estraibile ed a tenuta stagna, appoggio su pavimento a 
sbalzo per favorire un facile passaggio di un sollevatore a sedile. 
Completa di miscelatore termoscopico e doccetta, rubinetto riempimento vasca e rubinetto comando 
doccetta, W.C. con scarico pneumatico, sedile scorrevole, sistema di disinfezione con venturimetro di 
miscelazione disinfettante concentrato. 
Il prezzo esposto comprendera' l'onere per gli allacciamenti alla rete idrica ed a quella di scarico ed ogni 
altro accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OA.175.0A  vasca - doccia a sedile per disabili   
   Cadauno  € 2.850,00 
 
D.4.OA.180  

 
SEDILE PER DOCCIA E VASCA  
Fornitura e posa in opera di sedile per doccia e/o vasca, in alluminio o acciaio rivestito in nylon, completo 
di rosette e viti di assemblaggio, compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la 
posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OA.180.0A  sedile agganciabile per doccia   
   Cadauno  € 380,00 
D.4.OA.180.0B  sedile ribaltabile per doccia   
   Cadauno  € 355,00 
D.4.OA.180.0C  sedile per vasca   
   Cadauno  € 295,00 
 
D.4.OA.185  

 
MANIGLIONE A MISURA  
Fornitura e posa in opera di maniglione in nylon, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, con 
diametro esterno di 35 mm e completo di curve terminali, "T" di staffaggio, rosette e viti di assemblaggio, 
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OA.185.0A  dimensioni 400 mm.   
   Cadauno  € 80,00 
D.4.OA.185.0B  dimensioni 600 mm.   
   Cadauno  € 110,00 
 
D.4.OA.190  

 
MANIGLIONE ANGOLARE  
Fornitura e posa in opera di maniglione in nylon, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, con 
diametro esterno di 35 mm e completo di curve terminali, "T" di staffaggio, rosette e viti di assemblaggio, 
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OA.190.0A  dimensioni 600x600 mm.   
   Cadauno  € 220,00 
 
D.4.OA.195  

 
MANIGLIONE AD ELLE  
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Fornitura e posa in opera di maniglione in nylon, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, con 
diametro esterno di 35 mm e completo di curve terminali, "T" di staffaggio, rosette e viti di assemblaggio, 
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 

D.4.OA.195.0A  dimensioni 400x700 mm.   
   Cadauno  € 295,00 
 
D.4.OA.200  

 
MANIGLIONE COMBINATO A TRE LATI  
Fornitura e posa in opera di maniglione in nylon, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, con 
diametro esterno di 35 mm e completo di curve terminali, "T" di staffaggio, rosette e viti di assemblaggio, 
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OA.200.0A  dimensioni 700x400x700 mm.   
   Cadauno  € 340,00 
 
D.4.OA.205  

 
MANIGLIONE  
Fornitura e posa in opera di maniglione in nylon, adatto per il montaggio su doccia, vasca, W.C., porta, 
con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 
mm e completo di curve terminali, rosette e viti di assemblaggio. nel prezzo si intende compreso e 
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 

 

   Cadauno  € 340,00 
 
D.4.OA.205.0A  

 
verticale dimensioni 1700 mm.  
Fornitura e posa in opera di maniglione in nylon, adatto per il montaggio su doccia, vasca, W.C., porta, 
con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 
mm e completo di curve terminali, rosette e viti di assemblaggio. nel prezzo si intende compreso e 
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 

 

   Cadauno  € 340,00 
D.4.OA.205.0B  di sostegno a muro, fisso, a pavimento dimensioni 750 x750 mm.   
   Cadauno  € 380,00 
D.4.OA.205.0C  a muro ribaltabile con portarotolodimensioni 800 mm.   
   Cadauno  € 315,00 
D.4.OA.205.0D  fisso a muro dimensioni 800 mm.   
   Cadauno  € 355,00 
D.4.OA.205.0E  per vasca a due lati dimensioni 750x1800 mm.   
   Cadauno  € 420,00 
D.4.OA.205.0F  per vasca a tre lati dimensioni 750x750x1800 mm.   
   Cadauno  € 480,00 
 
D.4.OA.210  

 
GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO  
Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando (acqua calda-fredda) con pastiglie in 
ceramica completo di sifone a S, scarico automatico, piletta, rubinetti sottolavabo, compreso e 
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 

 

D.4.OA.210.0A  per lavabo   
   Cadauno  € 120,00 
D.4.OA.210.0B  per lavabo con leva lunga e bocchello estraibile   
   Cadauno  € 150,00 
D.4.OA.210.0C  per bidet con erogazione esterna   
   Cadauno  € 120,00 
D.4.OA.210.0D  ad incasso per doccia   
   Cadauno  € 150,00 
D.4.OA.210.0E  ad incasso per vasca/doccia   
   Cadauno  € 155,00 
D.4.OA.210.0F  da esterno per vasca completo di telefono   
   Cadauno  € 185,00 
D.4.OA.210.0G  da esterno per doccia completo di telefono   
   Cadauno  € 185,00 
D.4.OA.210.0H  da esterno a parete per lavello   
   Cadauno  € 125,00 
 
D.4.OA.215  

 
GRUPPO BICOMANDO  
Fornitura e posa in opera di gruppo bicomando con bocca di erogazione completo di sifone a S, scarico 
automatico, piletta, rubinetti sottolavabo, compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario 
per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OA.215.0A  per lavabo monoforo   
   Cadauno  € 85,00 
D.4.OA.215.0B  per lavabo a tre fori con bocca di erogazione fissa   
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   Cadauno  € 89,00 
D.4.OA.215.0C  per lavabo a tre fori con bocca di erogazione alta orientabile   
   Cadauno  € 98,00 
D.4.OA.215.0D  per bidet monoforo   
   Cadauno  € 85,00 
D.4.OA.215.0E  per bidet a tre fori   
   Cadauno  € 89,00 
 
D.4.OA.220  

 
GRUPPO BICOMANDO PER VASCA/DOCCIA  
Fornitura e posa in opera di gruppo bicomando per vasca/doccia con bocca di erogazione e/o soffione 
e/o doccetta  compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OA.220.0A  per vasca esterno con deviatore automatico   
   Cadauno  € 110,00 
D.4.OA.220.0B  per vasca ad incasso con deviatore manuale   
   Cadauno  € 125,00 
D.4.OA.220.0C  per doccia da esterno   
   Cadauno  € 85,00 
D.4.OA.220.0D  per doccia da incasso   
   Cadauno  € 89,00 
 
D.4.OA.225  

 
RUBINETTO A PULSANTE  
Fornitura e posa in opera di rubinetto a pulsante per acqua calda e fredda con chiusura idraulica 
automatica temporizzata e prefissaggio della portata interna, completo di testata a cartuccia 
intercambiabile, dispositivo anticalcare, corpo in ottone cromato antivandalo, raccordi, sifone con piletta, 
rubinetti sottolavabo, dispositivo di sicurezza che arresta il flusso dell'acqua nel caso di bloccaggio 
volontario del pulsante di erogazione, compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario 
per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OA.225.0A  installazione a parete   
   Cadauno  € 100,00 
D.4.OA.225.0B  installazione a piano lavabo   
   Cadauno  € 130,00 
 
D.4.OA.230  

 
RUBINETTO MISCELATORE A PULSANTE  
Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore a pulsante per acqua calda e fredda con chiusura 
idraulica automatica temporizzata, temporizzazione idraulica di 20 secondi, con regolazione e 
prefissaggio della portata interna, temperatura regolabile, completo di testata a cartuccia intercambiabile, 
dispositivo anticalcare, corpo in ottone cromato antivandali, raccordi, dispositivo di sicurezza che 
arresta il flusso dell'acqua nel caso di bloccaggio volontario del pulsante di erogazione, sifone, rubinetti 
sottolavabo,  
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OA.230.0A  installazione a parete   
   Cadauno  € 304,00 
D.4.OA.230.0B  installazione a piano lavabo   
   Cadauno  € 290,00 
 
D.4.OA.235  

 
RUBINETTO MISCELATORE A PULSANTE PER DOCCIA  
Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore a pulsante per acqua calda e fredda con chiusura 
idraulica automatica temporizzata, temporizzazione idraulica di 30 secondi, con regolazione e 
prefissaggio della portata interna, temperatura regolabile, completo di testata a cartuccia intercambiabile, 
dispositivo anticalcare, corpo in ottone cromato antivandali, raccordi, dispositivo di sicurezza che 
arresta il flusso dell'acqua nel caso di bloccaggio volontario del pulsante di erogazione, compreso e 
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 

 

   Cadauno  € 290,00 
 
D.4.OA.240  

 
SOFFIONE DOCCIA  
Fornitura e posa in opera di soffione doccia antivandali, fissaggio diretto a parete su tubazione 
incassata, corpo in ottone cromato completo di restrittore economizzatore incorporato, portata massima 
9 l./min. alla pressione di 3 ate. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   Cadauno  € 135,00 
 
D.4.OA.245  

 
GRUPPO DOCCIA  
Fornitura e posa in opera di gruppo doccia composto da: 
-- doccia a mano con saliscendi abbinato da mm 600 in acciaio inox; 
-- tubo flessibile in acciaio inox, lunghezza m. 1,50, completo di raccordo a 90. per il collegamento del 
flessibile alle tubazioni incassate, di nipplo filettato maschio 1/2" tagliabile a misura sul posto e raccordi. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa e quanto altro per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
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   Cadauno  € 210,00 
 
D.4.OA.250  

 
MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA  
Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore termostatico per doccia completo di: 
-- deviatore soffione/doccia; 
-- rubinetto d'arresto; 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   Cadauno  € 620,00 
 
D.4.OD  

 
CANALIZZAZIONI, CONDOTTI FLESSIBILI, COIBENTAZIONI PER IMPIANTI DI VENTILAZIONE E 
CLIMATIZZAZIONE   

 

 
D.4.OD.005  

 
CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE O CIRCOLARE IN LAMIERA ZINCATA  
Fornitura e posa in opera di canali a sezione rettangolare e/o circolare, in lamiera zincata, aventi le 
seguenti caratteristiche: 
Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio zincato e 
munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta e/o a baionetta. Quando il lato maggiore 
supera i 1000 mm, sulle flange dovranno essere inserite delle graffe di fissaggio. 
I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i 
canali, sospesi con tenditori regolabili a vite. 
Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle strutture. 
I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro. 
In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verra' realizzato fra canale e struttura materiale 
incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo. 
I canali dovranno essere costruiti con curve ad ampio raggio per facilitare il flusso dell'aria. 
Le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale dovranno essere 
provviste di deflettori in lamiera. 
I canali verranno sigillati con mastice nelle guarnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta 
d'aria. 
Tutti i tronchi , a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, 
per permettere la misurazione delle portate d'aria. 
Ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldamento, serrande motorizzate, e 
per la pulizia dei condotti, sara' necessario installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta. 
Le portine di ispezione dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato, 
complete di cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblo' d'ispezione. 
Nel prezzo si intende compreso  ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 

 

   al al kg € 6,20 
 
D.4.OD.010  

 
CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE IN POLIURETANO  
Fornitura e posa in opera di canali costituiti da pannello in schiuma rigida di poliuretano espanso rivestito 
su due lati da un foglio di alluminio goffrato. Il pannello sarà corredato di certificazione attestante 
l'omologazione minima di classe 1 di reazione al fuoco secondo D.M. 26/06/84.  
I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro. 
In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verra' realizzato fra canale e struttura materiale 
incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo. 
I canali dovranno essere costruiti con curve ad ampio raggio per facilitare il flusso dell'aria. 
Le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale dovranno essere 
provviste di deflettori in lamiera. 
I canali verranno sigillati con mastice nelle guarnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta 
d'aria. 
Tutti i tronchi , a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, 
per permettere la misurazione delle portate d'aria. 
Ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldamento, serrande motorizzate, e 
per la pulizia dei condotti, sara' necessario installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta. 
Le portine di ispezione dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato, 
complete di cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblo' d'ispezione. 
Nel prezzo si intende compreso  ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 

 

   al al m2 € 42,00 
 
D.4.OD.015  

 
COIBENTAZIONE PER CANALI  
Fornitura e posa in opera di coibentazione per canali aria. L'isolamento andrà posto all'esterno dei canali 
e avrà classe di reazione al fuoco C1. Il fissaggio dell'isolamento avverrà tramite fissaggio meccanico 
e/o incollaggio. 
Nel prezzo si intende compreso  ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 

 

D.4.OD.015.0A  coibentazione costituita da materassino isolante in lana minerale e foglio di alluminio, densità 25 Kg/mc , 
spessore minimo 25 mm.  

 

   al al m2 € 13,00 
D.4.OD.015.0B  coibentazione costituita da poliolefine reticolato espanso a cellule chiuse, densità 30 Kg/mc, spessore 8  
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mm.  
   al al m2 € 8,50 
D.4.OD.015.0C  coibentazione costituita da poliolefine reticolato espanso a cellule chiuse, densità 30 Kg/mc, spessore 

12 mm.  
 

   al al m2 € 9,00 
D.4.OD.015.0D  coibentazione costituita da poliolefine reticolato espanso a cellule chiuse, densità 30 Kg/mc, spessore 

18 mm.  
 

   al al m2 € 11,50 
D.4.OD.015.0E  coibentazione costituita da poliolefine reticolato espanso a cellule chiuse, accoppiato con alluminio 

goffrato, densità 30 Kg/mc, spessore 8 mm.  
 

   al al m2 € 9,00 
D.4.OD.015.0F  coibentazione costituita da poliolefine reticolato espanso a cellule chiuse, accoppiato con alluminio 

goffrato, densità 30 Kg/mc, spessore 12 mm.  
 

   al al m2 € 9,50 
D.4.OD.015.0G  coibentazione costituita da poliolefine reticolato espanso a cellule chiuse, accoppiato con alluminio 

goffrato, densità 30 Kg/mc, spessore 18 mm.  
 

   al al m2 € 12,00 
 
D.4.OD.020  

 
CONDOTTI FLESSIBILI  
Fornitura e posa in opera di condotti flessibili formato da parte interna in alluminio e poliestere tra i quali è 
inserita una spirale in acciaio armonico, da uno strato isolante in fibra di vetro spess. 25 mm. con 
densita' minima di 16 Kg/mc. e da una parte esterna in alluminio rinforzato con poliestere, ad elevate 
caratteristiche termoisolanti, fonoassorbenti ed ininfiammabili. 
Completi di collegamenti ai canali, alle unita' terminali, staffe e supporti di fissaggio e quant'altro per dare 
il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OD.020.0A  dn 100   
   al m € 13,00 
D.4.OD.020.0B  dn 125   
   al m € 15,50 
D.4.OD.020.0C  dn 150   
   al m € 18,00 
D.4.OD.020.0D  dn 160   
   al m € 19,00 
D.4.OD.020.0E  dn 180   
   al m € 20,00 
D.4.OD.020.0F  dn 200   
   al m € 26,00 
D.4.OD.020.0G  dn 230   
   al m € 28,00 
D.4.OD.020.0H  dn 250   
   al m € 29,50 
D.4.OD.020.0I  dn 300   
   al m € 31,50 
D.4.OD.020.0J  dn 350   
   al m € 38,00 
D.4.OD.020.0K  dn 400   
   al m € 45,00 
 
D.4.OF  

 
BOCCHETTE E DIFFUSORI  

 

 
D.4.OF.005  

 
BOCCHETTE DI MANDATA PER CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE  
Fornitura e posa in opera di bocchette di mandata aria per canali a sezione rettangolare, eseguite in 
alluminio estruso anodizzato, ad alette frontali verticali ed orizzontali singolarmente orientabili. 
La velocita' massima di attraversamento non dovra' essere superiore a 3 m/sec. 
Le bocchette saranno inoltre dotate di serranda di regolazione ad alette verticali a movimento 
contrapposto. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e 
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OF.005.0A  dimensioni 200x100 portata 110 mc/h   
   Cadauno  € 28,00 
D.4.OF.005.0B  dimensioni 300x100 portata 170 mc/h   
   Cadauno  € 33,00 
D.4.OF.005.0C  dimensioni 400x100 portata 250 mc/h   
   Cadauno  € 41,00 
D.4.OF.005.0D  dimensioni 500x100 portata 310 mc/h   
   Cadauno  € 47,00 
D.4.OF.005.0E  dimensioni 300x150 portata 310 mc/h   
   Cadauno  € 39,00 
D.4.OF.005.0F  dimensioni 400x150 portata 420 mc/h   
   Cadauno  € 44,50 
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D.4.OF.005.0G  dimensioni 500x150 portata 550 mc/h   
   Cadauno  € 51,60 
D.4.OF.005.0H  dimensioni 600x150 portata 650 mc/h   
   Cadauno  € 62,00 
D.4.OF.005.0I  dimensioni 800x150 portata 910 mc/h   
   Cadauno  € 78,50 
D.4.OF.005.0J  dimensioni 400x200 portata 650 mc/h   
   Cadauno  € 50,70 
D.4.OF.005.0K  dimensioni 500x200 portata 760 mc/h   
   Cadauno  € 57,00 
D.4.OF.005.0L  dimensioni 600x200 portata 910 mc/h   
   Cadauno  € 68,00 
D.4.OF.005.0M  dimensioni 800x200 portata 1220 mc/h   
   Cadauno  € 85,00 
D.4.OF.005.0N  dimensioni 1000x200 portata 1560 mc/h   
   Cadauno  € 101,00 
D.4.OF.005.0O  dimensioni 500x300 portata 1220 mc/h   
   Cadauno  € 75,00 
D.4.OF.005.0P  dimensioni 600x300 portata 1430 mc/h   
   Cadauno  € 82,00 
D.4.OF.005.0Q  dimensioni 800x300 portata 1930 mc/h   
   Cadauno  € 105,00 
D.4.OF.005.0R  dimensioni 1000x300 portata 2430 mc/h   
   Cadauno  € 122,00 
 
D.4.OF.010  

 
BOCCHETTE DI MANDATA PER CANALI A SEZIONE CIRCOLARE  
Fornitura e posa in opera di bocchetta di mandata adatta per il montaggio su canali circolari costituita da 
cornice ed alette in acciaio profilato a freddo verniciato a forno, doppio ordine di alette orientabili 
singolarmente, serranda di regolazione a paletta o a scorrimento inclinata. 
E' compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OF.010.0A  dimensioni 300 x 80 canale 160/400 port 160 mc/h   
   Cadauno  € 21,00 
D.4.OF.010.0B  dimensioni 400 x 80 canale 160/400 port 250 mc/h   
   Cadauno  € 21,00 
D.4.OF.010.0C  dimensioni 500 x 80 canale 160/400 port 310 mc/h   
   Cadauno  € 21,00 
D.4.OF.010.0D  dimensioni 300 x 100 canale 200/600 port 190 mc/h   
   Cadauno  € 33,60 
D.4.OF.010.0E  dimensioni 400 x 100 canale 200/600 port 270 mc/h   
   Cadauno  € 33,60 
D.4.OF.010.0F  dimensioni 500 x 100 canale 200/600 port 330 mc/h   
   Cadauno  € 33,60 
D.4.OF.010.0G  dimensioni 600 x 100 canale 200/600 port 410 mc/h   
   Cadauno  € 33,60 
D.4.OF.010.0H  dimensioni 400 x 160 canale 400/1000 port 470 mc/h   
   Cadauno  € 45,50 
D.4.OF.010.0I  dimensioni 500 x 160 canale 400/1000 port 590 mc/h   
   Cadauno  € 45,50 
D.4.OF.010.0J  dimensioni 600 x 160 canale 400/1000 port 720 mc/h   
   Cadauno  € 45,50 
D.4.OF.010.0K  dimensioni 400 x 200 canale 500/1200 port 560 mc/h   
   Cadauno  € 49,50 
D.4.OF.010.0L  dimensioni 500 x 200 canale 500/1200 port 760 mc/h   
   Cadauno  € 49,50 
D.4.OF.010.0M  dimensioni 600 x 200 canale 500/1200 port 930 mc/h   
   Cadauno  € 49,50 
 
D.4.OF.015  

 
DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI RETTANGOLARI  
Fornitura e posa in opera di diffusori multidirezionali rettangolari in acciaio zincato costituiti da cornice ed 
alette in alluminio estruso, serranda con telaio ed alette in acciaio zincato. 
La velocita' massima di attraversamento non dovra' essere superiore a 3 m/sec. 
Nel prezzo si intendono comprese e compensate le viti di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OF.015.0A  dimensioni 300 x 150 portata 250 mc/h   
   Cadauno  € 98,00 
D.4.OF.015.0B  dimensioni 300 x 225 portata 400 mc/h   
   Cadauno  € 105,00 
D.4.OF.015.0C  dimensioni 450 x 225 portata 500 mc/h   
   Cadauno  € 115,00 
D.4.OF.015.0D  dimensioni 450 x 300 portata 600 mc/h   
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   Cadauno  € 120,00 
D.4.OF.015.0E  dimensioni 600 x 300 portata 1000 mc/h   
   Cadauno  € 135,00 
D.4.OF.015.0F  dimensioni 600 x 450 portata 1500 mc/h   
   Cadauno  € 165,00 
 
D.4.OF.020  

 
DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI A 4 VIE  
Fornitura e posa in opera di diffusori multidirezionali quadrati costituiti da: 
- cornice ed alette in alluminio estruso; 
- parte centrale amovibile per il fissaggio della cornice e l'accesso alla serranda; 
- serranda con telaio ed alette in acciaio zincato. 
- getto dell'aria in quattro direzioni. 
La velocita' massima di attraversamento non dovra' essere superiore a 3 m/sec. 
Nel prezzo si intendono comprese e compensate le viti di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OF.020.0A  dimensioni 150 x 150 portata 100 mc/h   
   Cadauno  € 40,00 
D.4.OF.020.0B  dimensioni 225 x 225 portata 200 mc/h   
   Cadauno  € 50,00 
D.4.OF.020.0C  dimensioni 300 x 300 portata 350 mc/h   
   Cadauno  € 65,00 
D.4.OF.020.0D  dimensioni 375 x 375 portata 600 mc/h   
   Cadauno  € 78,00 
D.4.OF.020.0E  dimensioni 450 x 450 portata 700 mc/h   
   Cadauno  € 92,00 
D.4.OF.020.0F  dimensioni 525 x 525 portata 1000 mc/h   
   Cadauno  € 115,00 
D.4.OF.020.0G  dimensioni 600 x 600 portata 1400 mc/h   
   Cadauno  € 135,00 
 
D.4.OF.025  

 
DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI A 3 VIE  
Fornitura e posa in opera di diffusori multidirezionali quadrati costituiti da: 
- cornice ed alette in alluminio estruso; 
- parte centrale amovibile per il fissaggio della cornice e l'accesso alla serranda; 
- serranda con telaio ed alette in acciaio zincato. 
- getto dell'aria in tre direzioni. 
La velocita' massima di attraversamento non dovra' essere superiore a 3 m/sec. 
Nel prezzo si intendono comprese e compensate le viti di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OF.025.0A  dimensioni 150 x 150 portata 100 mc/h   
   Cadauno  € 40,00 
D.4.OF.025.0B  dimensioni 225 x 225 portata 200 mc/h   
   Cadauno  € 50,00 
D.4.OF.025.0C  dimensioni 300 x 300 portata 350 mc/h   
   Cadauno  € 65,00 
D.4.OF.025.0D  dimensioni 375 x 375 portata 600 mc/h   
   Cadauno  € 78,00 
D.4.OF.025.0E  dimensioni 450 x 450 portata 700 mc/h   
   Cadauno  € 92,00 
D.4.OF.025.0F  dimensioni 525 x 525 portata 1000 mc/h   
   Cadauno  € 115,00 
D.4.OF.025.0G  dimensioni 600 x 600 portata 1400 mc/h   
   Cadauno  € 135,00 
 
D.4.OF.030  

 
DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI A 2 VIE  
Fornitura e posa in opera di diffusori multidirezionali quadrati costituiti da: 
- cornice ed alette in alluminio estruso; 
- parte centrale amovibile per il fissaggio della cornice e l'accesso alla serranda; 
- serranda con telaio ed alette in acciaio zincato. 
- getto dell'aria in due direzioni. 
La velocita' massima di attraversamento non dovra' essere superiore a 3 m/sec. 
Nel prezzo si intendono comprese e compensate le viti di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.OF.030.0A  dimensioni 150 x 150 portata 100 mc/h   
   Cadauno  € 40,00 
D.4.OF.030.0B  dimensioni 225 x 225 portata 200 mc/h   
   Cadauno  € 50,00 
D.4.OF.030.0C  dimensioni 300 x 300 portata 350 mc/h   
   Cadauno  € 65,00 
D.4.OF.030.0D  dimensioni 375 x 375 portata 600 mc/h   
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   Cadauno  € 78,00 
D.4.OF.030.0E  dimensioni 450 x 450 portata 700 mc/h   
   Cadauno  € 92,00 
D.4.OF.030.0F  dimensioni 525 x 525 portata 1000 mc/h   
   Cadauno  € 115,00 
D.4.OF.030.0G  dimensioni 600 x 600 portata 1400 mc/h   
   Cadauno  € 135,00 
 
D.4.OF.035  

 
DIFFUSORI LINEARI A FERRITOIA  
Fornitura e posa in opera di diffusore lineare a ferritoia da installarsi direttamente a canale con plenum di 
distribuzione in lamiera zincata, valvola otturatrice per la ripartizione del getto. 
Il getto sara' ripartito sui due lati o su un unico lato. 
Nel prezzo si intendono compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito 
a regola d'arte. 

 

D.4.OF.035.0A  con una ferritoia lunghezza 1 metro   
   Cadauno  € 125,00 
D.4.OF.035.0B  con due ferritoie lunghezza 1 metro   
   Cadauno  € 145,00 
D.4.OF.035.0C  con tre ferritoie lunghezza 1 metro   
   Cadauno  € 165,00 
D.4.OF.035.0D  con quattro ferritoie lunghezza 1 metro   
   Cadauno  € 215,00 
 
D.4.OF.040  

 
GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO PASSO 25  
Fornitura e posa in opera di griglia di presa/espulsione aria in alluminio estruso anodizzato, ad alette 
orizzontali profilate e fisse, inclinate a 45.con passo di 25 mm, completa di controtelaio, rete antitopo. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito  a 
regola d'arte. 

 

D.4.OF.040.0A  base 400 Altezza 400   
   Cadauno  € 145,00 
D.4.OF.040.0B  base 400 Altezza 500   
   Cadauno  € 155,00 
D.4.OF.040.0C  base 400 Altezza 600   
   Cadauno  € 165,00 
D.4.OF.040.0D  base 400 Altezza 800   
   Cadauno  € 175,00 
D.4.OF.040.0E  base 400 Altezza 1000   
   Cadauno  € 185,00 
D.4.OF.040.0F  base 400 Altezza 1200   
   Cadauno  € 195,00 
D.4.OF.040.0G  base 400 Altezza 1400   
   Cadauno  € 205,00 
D.4.OF.040.0H  base 500 Altezza 400   
   Cadauno  € 155,00 
D.4.OF.040.0I  base 500 Altezza 500   
   Cadauno  € 165,00 
D.4.OF.040.0J  base 500 Altezza 600   
   Cadauno  € 180,00 
D.4.OF.040.0K  base 500 Altezza 800   
   Cadauno  € 185,00 
D.4.OF.040.0L  base 500 Altezza 1000   
   Cadauno  € 195,00 
D.4.OF.040.0M  base 500 Altezza 1200   
   Cadauno  € 205,00 
D.4.OF.040.0N  base 500 Altezza 1400   
   Cadauno  € 228,00 
D.4.OF.040.0O  base 600 Altezza 400   
   Cadauno  € 165,00 
D.4.OF.040.0P  base 600 Altezza 500   
   Cadauno  € 180,00 
D.4.OF.040.0Q  base 600 Altezza 600   
   Cadauno  € 195,00 
D.4.OF.040.0R  base 600 Altezza 800   
   Cadauno  € 210,00 
D.4.OF.040.0S  base 600 Altezza 1000   
   Cadauno  € 204,00 
D.4.OF.040.0T  base 600 Altezza 1200   
   Cadauno  € 228,00 
D.4.OF.040.0U  base 600 Altezza 1400   
   Cadauno  € 238,00 
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D.4.OF.040.0V  base 800 Altezza 400   
   Cadauno  € 195,00 
D.4.OF.040.0W  base 800 Altezza 500   
   Cadauno  € 205,00 
D.4.OF.040.0X  base 800 Altezza 600   
   Cadauno  € 210,00 
D.4.OF.040.0Y  base 800 Altezza 800   
   Cadauno  € 225,00 
D.4.OF.040.0Z  base 800 Altezza 1000   
   Cadauno  € 250,00 
 
D.4.OF.045  

 
GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO PASSO 50  
Fornitura e posa in opera di griglia di presa/espulsione aria in alluminio estruso anodizzato, ad alette 
orizzontali profilate e fisse, inclinate a 45.con passo di 50 mm, completa di controtelaio, rete antitopo. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito  a 
regola d'arte. 

 

D.4.OF.045.0A  base 800 Altezza 1200   
   Cadauno  € 275,00 
D.4.OF.045.0B  base 800 Altezza 1400   
   Cadauno  € 310,00 
D.4.OF.045.0C  base 1000 Altezza 400   
   Cadauno  € 166,00 
D.4.OF.045.0D  base 1000 Altezza 500   
   Cadauno  € 181,00 
D.4.OF.045.0E  base 1000 Altezza 600   
   Cadauno  € 204,00 
D.4.OF.045.0F  base 1000 Altezza 800   
   Cadauno  € 235,00 
D.4.OF.045.0G  base 1000 Altezza 1000   
   Cadauno  € 274,00 
D.4.OF.045.0H  base 1000 Altezza 1200   
   Cadauno  € 315,00 
D.4.OF.045.0I  base 1000 Altezza 1400   
   Cadauno  € 352,00 
D.4.OF.045.0J  base 1200 Altezza 400   
   Cadauno  € 168,00 
D.4.OF.045.0K  base 1200 Altezza 500   
   Cadauno  € 186,00 
D.4.OF.045.0L  base 1200 Altezza 600   
   Cadauno  € 228,00 
D.4.OF.045.0M  base 1200 Altezza 800   
   Cadauno  € 264,00 
D.4.OF.045.0N  base 1200 Altezza 1000   
   Cadauno  € 308,00 
D.4.OF.045.0O  base 1200 Altezza 1200   
   Cadauno  € 354,00 
D.4.OF.045.0P  base 1200 Altezza 1400   
   Cadauno  € 398,00 
D.4.OF.045.0Q  base 1400 Altezza 400   
   Cadauno  € 184,00 
D.4.OF.045.0R  base 1400 Altezza 500   
   Cadauno  € 212,00 
D.4.OF.045.0S  base 1400 Altezza 600   
   Cadauno  € 238,00 
D.4.OF.045.0T  base 1400 Altezza 800   
   Cadauno  € 292,00 
D.4.OF.045.0U  base 1400 Altezza 1000   
   Cadauno  € 346,00 
D.4.OF.045.0V  base 1400 Altezza 1200   
   Cadauno  € 398,00 
D.4.OF.045.0W  base 1400 Altezza 1400   
   Cadauno  € 445,00 
 
D.4.OF.050  

 
GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA PASSO 100  
Fornitura e posa in opera di griglia di presa/espulsione aria in alluminio estruso anodizzato, ad alette 
orizzontali profilate e fisse, inclinate a 45.con passo di 100 mm, completa di controtelaio, rete antitopo. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito  a 
regola d'arte. 

 

D.4.OF.050.0A  base 800 Altezza 1200   
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   Cadauno  € 295,00 
D.4.OF.050.0B  base 800 Altezza 1400   
   Cadauno  € 325,00 
D.4.OF.050.0C  base 1000 Altezza 400   
   Cadauno  € 181,00 
D.4.OF.050.0D  base 1000 Altezza 500   
   Cadauno  € 196,00 
D.4.OF.050.0E  base 1000 Altezza 600   
   Cadauno  € 219,00 
D.4.OF.050.0F  base 1000 Altezza 800   
   Cadauno  € 250,00 
D.4.OF.050.0G  base 1000 Altezza 1000   
   Cadauno  € 289,00 
D.4.OF.050.0H  base 1000 Altezza 1200   
   Cadauno  € 330,00 
D.4.OF.050.0I  base 1000 Altezza 1400   
   Cadauno  € 367,00 
D.4.OF.050.0J  base 1200 Altezza 400   
   Cadauno  € 183,00 
D.4.OF.050.0K  base 1200 Altezza 500   
   Cadauno  € 191,00 
D.4.OF.050.0L  base 1200 Altezza 600   
   Cadauno  € 243,00 
D.4.OF.050.0M  base 1200 Altezza 800   
   Cadauno  € 279,00 
D.4.OF.050.0N  base 1200 Altezza 1000   
   Cadauno  € 323,00 
D.4.OF.050.0O  base 1200 Altezza 1200   
   Cadauno  € 369,00 
D.4.OF.050.0P  base 1200 Altezza 1400   
   Cadauno  € 413,00 
D.4.OF.050.0Q  base 1400 Altezza 400   
   Cadauno  € 199,00 
D.4.OF.050.0R  base 1400 Altezza 500   
   Cadauno  € 227,00 
D.4.OF.050.0S  base 1400 Altezza 600   
   Cadauno  € 253,00 
D.4.OF.050.0T  base 1400 Altezza 800   
   Cadauno  € 307,00 
D.4.OF.050.0U  base 1400 Altezza 1000   
   Cadauno  € 361,00 
D.4.OF.050.0V  base 1400 Altezza 1200   
   Cadauno  € 413,00 
D.4.OF.050.0W  base 1400 Altezza 1400   
   Cadauno  € 460,00 
 
D.4.OF.055  

 
DIFFUSORI CIRCOLARI AD INDUZIONE  
Fornitura e posa in opera di diffusore circolari ad induzione per la mandata dell'aria ambiente costituito 
da: 
- parte esterna in alluminio verniciata; 
- disco centrale in acciaio verniciato a forno con colore bianco RAL 9010, con deflettori per 
orientamento dei filetti fluidi; 
- serranda per la taratura ed il controllo della gittata; 
- disco pieno per il controllo dell'induzione; 
- settori d'otturazione per la variazione dei flussi d'aria da quattro a tre a due a una direzione; 
- sistema di fissaggio. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito  a 
regola d'arte. 

 

D.4.OF.055.0A  dn 160 q min/max 200 / 500 mch   
   Cadauno  € 135,00 
D.4.OF.055.0B  dn 200 q min/max 300 / 700 mch   
   Cadauno  € 140,00 
D.4.OF.055.0C  dn 250 q min/max 500 / 1100 mch   
   Cadauno  € 166,00 
D.4.OF.055.0D  dn 315 q min/max 550 / 1300 mch   
   Cadauno  € 192,00 
 
D.4.RA  

 
SERRANDE DI REGOLAZIONE  

 

 
D.4.RA.005  

 
SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 50 MM  
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Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare costituita da telaio con profilo a U in 
lamiera di acciaio zincato, alette tamburate, passo 50, a funzionamento contrapposto a mezzo di levismi 
esterni, perni passanti su bussole in teflon. 
Nel prezzo si intendono compresi, perni, levismi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 

 
D.4.RA.005.0A  

 
dimensioni larghezza x altezza 500 x 210  

 

 
D.4.RA.005.0B  

 
dimensioni larghezza x altezza 500 x 410  

 

 
D.4.RA.005.0C  

 
dimensioni larghezza x altezza 500 x 610  

 

 
D.4.RA.005.0D  

 
dimensioni larghezza x altezza 500 x 810  

 

 
D.4.RA.005.0E  

 
dimensioni larghezza x altezza 500 x 1010  

 

 
D.4.RA.005.0F  

 
dimensioni larghezza x altezza 500 x 1210  

 

 
D.4.RA.005.0G  

 
dimensioni larghezza x altezza 500 x 1410  

 

 
D.4.RA.005.0H  

 
dimensioni larghezza x altezza 500 x 1610  

 

 
D.4.RA.005.0I  

 
dimensioni larghezza x altezza 500 x 1810  

 

 
D.4.RA.005.0J  

 
dimensioni larghezza x altezza 500 x 2010  

 

 
D.4.RA.005.0K  

 
dimensioni larghezza x altezza 600 x 210  

 

 
D.4.RA.010  

 
SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 100 MM  
Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare costituita da telaio con profilo a U in 
lamiera di acciaio zincato, alette tamburate, passo 100, a funzionamento contrapposto a mezzo di 
levismi esterni, perni passanti su bussole in teflon. 
Nel prezzo si intendono compresi, perni, levismi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 

 

D.4.RA.010.0A  dimensioni larghezza x altezza 200 x 210   
   Cadauno  € 50,00 
D.4.RA.010.0B  dimensioni larghezza x altezza 200 x 310   
   Cadauno  € 55,00 
D.4.RA.010.0C  dimensioni larghezza x altezza 200 x 410   
   Cadauno  € 60,00 
D.4.RA.010.0D  dimensioni larghezza x altezza 200 x 510   
   Cadauno  € 70,00 
D.4.RA.010.0E  dimensioni larghezza x altezza 200 x 610   
   Cadauno  € 75,00 
D.4.RA.010.0F  dimensioni larghezza x altezza 200 x 710   
   Cadauno  € 85,00 
D.4.RA.010.0G  dimensioni larghezza x altezza 200 x 810   
   Cadauno  € 93,00 
D.4.RA.010.0H  dimensioni larghezza x altezza 200 x 910   
   Cadauno  € 104,00 
D.4.RA.010.0I  dimensioni larghezza x altezza 200 x 1010   
   Cadauno  € 111,00 
D.4.RA.010.0J  dimensioni larghezza x altezza 200 x 1110   
   Cadauno  € 122,00 
D.4.RA.010.0K  dimensioni larghezza x altezza 200 x 1210   
   Cadauno  € 130,00 
D.4.RA.010.0L  dimensioni larghezza x altezza 200 x 1310   
   Cadauno  € 140,00 
D.4.RA.010.0M  dimensioni larghezza x altezza 200 x 1410   
   Cadauno  € 150,00 
D.4.RA.010.0N  dimensioni larghezza x altezza 200 x 1510   
   Cadauno  € 155,00 
D.4.RA.010.0O  dimensioni larghezza x altezza 200 x 1610   
   Cadauno  € 166,00 
D.4.RA.010.0P  dimensioni larghezza x altezza 200 x 1710   
   Cadauno  € 176,00 
D.4.RA.010.0Q  dimensioni larghezza x altezza 200 x 1810   
   Cadauno  € 184,00 
D.4.RA.010.0R  dimensioni larghezza x altezza 200 x 1910   
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   Cadauno  € 192,00 
D.4.RA.010.0S  dimensioni larghezza x altezza 200 x 2010   
   Cadauno  € 202,00 
D.4.RA.010.0T  dimensioni larghezza x altezza 300 x 210   
   Cadauno  € 45,00 
D.4.RA.010.0U  dimensioni larghezza x altezza 300 x 310   
   Cadauno  € 55,00 
D.4.RA.010.0V  dimensioni larghezza x altezza 300 x 410   
   Cadauno  € 62,00 
D.4.RA.010.0W  dimensioni larghezza x altezza 300 x 510   
   Cadauno  € 73,00 
D.4.RA.010.0X  dimensioni larghezza x altezza 300 x 610   
   Cadauno  € 83,00 
D.4.RA.010.0Y  dimensioni larghezza x altezza 300 x 710   
   Cadauno  € 93,00 
D.4.RA.010.0Z  dimensioni larghezza x altezza 300 x 810   
   Cadauno  € 104,00 
 
D.4.RA.015  

 
SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 150 MM  
Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare costituita da telaio con profilo a U in 
lamiera di acciaio zincato, alette tamburate, passo 150, a funzionamento contrapposto a mezzo di 
levismi esterni, perni passanti su bussole in teflon. 
Nel prezzo si intendono compresi, perni, levismi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 

 

D.4.RA.015.0A  dimensione larghezza x altezza 600 x 910   
   Cadauno  € 135,00 
D.4.RA.015.0B  dimensione larghezza x altezza 600 x 1060   
   Cadauno  € 153,00 
D.4.RA.015.0C  dimensione larghezza x altezza 600 x 1210   
   Cadauno  € 168,00 
D.4.RA.015.0D  dimensione larghezza x altezza 600 x 1360   
   Cadauno  € 186,00 
D.4.RA.015.0E  dimensione larghezza x altezza 600 x 1510   
   Cadauno  € 202,00 
D.4.RA.015.0F  dimensione larghezza x altezza 600 x 1660   
   Cadauno  € 217,00 
D.4.RA.015.0G  dimensione larghezza x altezza 600 x 1810   
   Cadauno  € 235,00 
D.4.RA.015.0H  dimensione larghezza x altezza 600 x 1960   
   Cadauno  € 255,50 
D.4.RA.015.0I  dimensione larghezza x altezza 700 x 310   
   Cadauno  € 75,00 
D.4.RA.015.0J  dimensione larghezza x altezza 700 x 460   
   Cadauno  € 91,00 
D.4.RA.015.0K  dimensione larghezza x altezza 700 x 610   
   Cadauno  € 109,00 
D.4.RA.015.0L  dimensione larghezza x altezza 700 x 760   
   Cadauno  € 127,00 
D.4.RA.015.0M  dimensione larghezza x altezza 700 x 910   
   Cadauno  € 142,00 
D.4.RA.015.0N  dimensione larghezza x altezza 700 x 1060   
   Cadauno  € 161,00 
D.4.RA.015.0O  dimensione larghezza x altezza 700 x 1210   
   Cadauno  € 179,00 
D.4.RA.015.0P  dimensione larghezza x altezza 700 x 1360   
   Cadauno  € 194,00 
D.4.RA.015.0Q  dimensione larghezza x altezza 700 x 1510   
   Cadauno  € 212,00 
D.4.RA.015.0R  dimensione larghezza x altezza 700 x 1660   
   Cadauno  € 230,00 
D.4.RA.015.0S  dimensione larghezza x altezza 700 x 1810   
   Cadauno  € 245,00 
D.4.RA.015.0T  dimensione larghezza x altezza 700 x 1960   
   Cadauno  € 264,00 
D.4.RA.015.0U  dimensione larghezza x altezza 800 x 310   
   Cadauno  € 80,00 
D.4.RA.015.0V  dimensione larghezza x altezza 800 x 460   
   Cadauno  € 98,50 
D.4.RA.015.0W  dimensione larghezza x altezza 800 x 610   
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   Cadauno  € 116,50 
D.4.RA.015.0X  dimensione larghezza x altezza 800 x 760   
   Cadauno  € 135,00 
D.4.RA.015.0Y  dimensione larghezza x altezza 800 x 910   
   Cadauno  € 153,00 
D.4.RA.015.0Z  dimensione larghezza x altezza 800 x 1060   
   Cadauno  € 170,50 
 
D.4.RA.020  

 
SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO  
Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione con cassa cilindrica avente una profondita' di 400 
mm., in lamiera di acciaio zincato, pala in acciaio, levismi esterni, perni passanti su bussole in teflon. 
Esecuzione rinforzata con flange. 
Nel prezzo si intendono compresi, perni, levismi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 

 

D.4.RA.020.0A  diametro nominale mm 100   
   Cadauno  € 265,00 
D.4.RA.020.0B  diametro nominale mm 200   
   Cadauno  € 295,00 
D.4.RA.020.0C  diametro nominale mm 300   
   Cadauno  € 345,00 
D.4.RA.020.0D  diametro nominale mm 400   
   Cadauno  € 395,00 
D.4.RA.020.0E  diametro nominale mm 500   
   Cadauno  € 434,00 
D.4.RA.020.0F  diametro nominale mm 600   
   Cadauno  € 494,00 
D.4.RA.020.0G  diametro nominale mm 700   
   Cadauno  € 561,00 
D.4.RA.020.0H  diametro nominale mm 800   
   Cadauno  € 640,00 
D.4.RA.020.0I  diametro nominale mm 900   
   Cadauno  € 731,00 
D.4.RA.020.0J  diametro nominale mm 1000   
   Cadauno  € 832,00 
 
D.4.RA.025  

 
SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 100 MM  
Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare costituita da telaio con profilo a U in 
lamiera di alluminio, alette a profilo alare in alluminio estruso, passo 100, a funzionamento contrapposto 
a mezzo di levismi esterni,  perni passanti su bussole in teflon. 
Nel prezzo si intendono compresi, perni, levismi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 

 

D.4.RA.025.0A  dimensioni larghezza x altezza 200 x 210   
   Cadauno  € 70,00 
D.4.RA.025.0B  dimensioni larghezza x altezza 200 x 310   
   Cadauno  € 91,00 
D.4.RA.025.0C  dimensioni larghezza x altezza 200 x 410   
   Cadauno  € 110,00 
D.4.RA.025.0D  dimensioni larghezza x altezza 200 x 510   
   Cadauno  € 127,00 
D.4.RA.025.0E  dimensioni larghezza x altezza 200 x 610   
   Cadauno  € 145,00 
D.4.RA.025.0F  dimensioni larghezza x altezza 200 x 710   
   Cadauno  € 163,00 
D.4.RA.025.0G  dimensioni larghezza x altezza 200 x 810   
   Cadauno  € 184,00 
D.4.RA.025.0H  dimensioni larghezza x altezza 200 x 910   
   Cadauno  € 202,00 
D.4.RA.025.0I  dimensioni larghezza x altezza 200 x 1010   
   Cadauno  € 220,00 
D.4.RA.025.0J  dimensioni larghezza x altezza 200 x 1110   
   Cadauno  € 238,00 
D.4.RA.025.0K  dimensioni larghezza x altezza 200 x 1210   
   Cadauno  € 256,00 
D.4.RA.025.0L  dimensioni larghezza x altezza 200 x 1310   
   Cadauno  € 277,00 
D.4.RA.025.0M  dimensioni larghezza x altezza 200 x 1410   
   Cadauno  € 295,00 
D.4.RA.025.0N  dimensioni larghezza x altezza 200 x 1510   
   Cadauno  € 312,00 
D.4.RA.025.0O  dimensioni larghezza x altezza 200 x 1610   
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   Cadauno  € 330,00 
D.4.RA.025.0P  dimensioni larghezza x altezza 200 x 1710   
   Cadauno  € 349,00 
D.4.RA.025.0Q  dimensioni larghezza x altezza 200 x 1810   
   Cadauno  € 367,00 
D.4.RA.025.0R  dimensioni larghezza x altezza 200 x 1910   
   Cadauno  € 388,00 
D.4.RA.025.0S  dimensioni larghezza x altezza 200 x 2010   
   Cadauno  € 406,00 
D.4.RA.025.0T  dimensioni larghezza x altezza 300 x 210   
   Cadauno  € 80,00 
D.4.RA.025.0U  dimensioni larghezza x altezza 300 x 310   
   Cadauno  € 99,00 
D.4.RA.025.0V  dimensioni larghezza x altezza 300 x 410   
   Cadauno  € 119,00 
D.4.RA.025.0W  dimensioni larghezza x altezza 300 x 510   
   Cadauno  € 142,00 
D.4.RA.025.0X  dimensioni larghezza x altezza 300 x 610   
   Cadauno  € 160,00 
D.4.RA.025.0Y  dimensioni larghezza x altezza 300 x 710   
   Cadauno  € 181,00 
D.4.RA.025.0Z  dimensioni larghezza x altezza 300 x 810   
   Cadauno  € 202,00 
 
D.4.RB  

 
SERRANDE TAGLIAFUOCO  

 

 
D.4.RB.005  

 
SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE  
Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco a sezione rettangolare costituita da: 
-- involucro in lamiera zincata; 
-- serranda; 
-- molla di ritorno; 
-- leva di comando manuale per il riarmo; 
-- sganciatore termico costituito da canna termica portafusibile tarata a 58°C del tipo estraibile; 
-- vite di regolazione; 
-- sportello d'ispezione; 
-- dispositivo di scatto; 
-- contatto di fine corsa; 
La serranda sara' adatta per il montaggio in verticale e/o in orizzontale e dovra' essere provvista di: 
certificazione REI 120 sulla pala , certificazione di resistenza al colpo d'ariete da 500 Pa minimo. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e 
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
E' vietato l'utilizzo dell'amianto. 

 

D.4.RB.005.0A  dimensioni larghezza x altezza 200 x 200   
   Cadauno  € 398,00 
D.4.RB.005.0B  dimensioni larghezza x altezza 200 x 250   
   Cadauno  € 414,00 
D.4.RB.005.0C  dimensioni larghezza x altezza 200 x 300   
   Cadauno  € 429,00 
D.4.RB.005.0D  dimensioni larghezza x altezza 200 x 350   
   Cadauno  € 450,00 
D.4.RB.005.0E  dimensioni larghezza x altezza 200 x 400   
   Cadauno  € 465,00 
D.4.RB.005.0F  dimensioni larghezza x altezza 200 x 450   
   Cadauno  € 486,00 
D.4.RB.005.0G  dimensioni larghezza x altezza 200 x 500   
   Cadauno  € 501,00 
D.4.RB.005.0H  dimensioni larghezza x altezza 200 x 550   
   Cadauno  € 517,00 
D.4.RB.005.0I  dimensioni larghezza x altezza 250 x 200   
   Cadauno  € 414,00 
D.4.RB.005.0J  dimensioni larghezza x altezza 250 x 250   
   Cadauno  € 429,00 
D.4.RB.005.0K  dimensioni larghezza x altezza 250 x 300   
   Cadauno  € 450,00 
D.4.RB.005.0L  dimensioni larghezza x altezza 250 x 350   
   Cadauno  € 465,00 
D.4.RB.005.0M  dimensioni larghezza x altezza 250 x 400   
   Cadauno  € 486,00 
D.4.RB.005.0N  dimensioni larghezza x altezza 250 x 450   
   Cadauno  € 501,00 
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D.4.RB.005.0O  dimensioni larghezza x altezza 250 x 500   
   Cadauno  € 517,00 
D.4.RB.005.0P  dimensioni larghezza x altezza 250 x 550   
   Cadauno  € 553,00 
D.4.RB.005.0Q  dimensioni larghezza x altezza 300 x 200   
   Cadauno  € 429,00 
D.4.RB.005.0R  dimensioni larghezza x altezza 300 x 250   
   Cadauno  € 450,00 
D.4.RB.005.0S  dimensioni larghezza x altezza 300 x 300   
   Cadauno  € 465,00 
D.4.RB.005.0T  dimensioni larghezza x altezza 300 x 350   
   Cadauno  € 486,00 
D.4.RB.005.0U  dimensioni larghezza x altezza 300 x 400   
   Cadauno  € 501,00 
D.4.RB.005.0V  dimensioni larghezza x altezza 300 x 450   
   Cadauno  € 517,00 
D.4.RB.005.0W  dimensioni larghezza x altezza 300 x 500   
   Cadauno  € 538,00 
D.4.RB.005.0X  dimensioni larghezza x altezza 300 x 550   
   Cadauno  € 553,00 
D.4.RB.005.0Y  dimensioni larghezza x altezza 350 x 200   
   Cadauno  € 450,00 
D.4.RB.005.0Z  dimensioni larghezza x altezza 350 x 250   
   Cadauno  € 465,00 
 
D.4.RB.010  

 
SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE  
Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco a sezione circolare costituita da: 
-- involucro in lamiera zincata; 
-- serranda; 
-- molla di ritorno; 
-- leva di comando manuale per il riarmo; 
-- sganciatore termico costituito da canna termica portafusibile tarata a 70°C del tipo estraibile; 
-- vite di regolazione; 
-- dispositivo di scatto; 
-- contatto di fine corsa; 
La serranda sara' adatta per il montaggio in verticale e/o in orizzontale e dovra' essere provvista di: 
certificazione REI 120 sulla pala certificazione di resistenza al colpo d'ariete da 500 Pa minimo. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e 
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
E' vietato l'utilizzo dell'amianto. 

 

D.4.RB.010.0A  diametro mm 100   
   Cadauno  € 439,00 
D.4.RB.010.0B  diametro mm 125   
   Cadauno  € 439,00 
D.4.RB.010.0C  diametro mm 160   
   Cadauno  € 439,00 
D.4.RB.010.0D  diametro mm 200   
   Cadauno  € 439,00 
D.4.RB.010.0E  diametro mm 250   
   Cadauno  € 476,00 
D.4.RB.010.0F  diametro mm 315   
   Cadauno  € 532,00 
D.4.RB.010.0G  diametro mm 355   
   Cadauno  € 558,00 
D.4.RB.010.0H  diametro mm 400   
   Cadauno  € 589,00 
D.4.RB.010.0I  diametro mm 450   
   Cadauno  € 656,00 
D.4.RB.010.0J  diametro mm 500   
   Cadauno  € 703,00 
D.4.RB.010.0K  diametro mm 560   
   Cadauno  € 760,00 
D.4.RB.010.0L  diametro mm 630   
   Cadauno  € 847,00 
D.4.RB.010.0M  diametro mm 710   
   Cadauno  € 961,00 
D.4.RB.010.0N  diametro mm 800   
   Cadauno  € 1.106,00 
 
D.4.RF  

 
FILTRI E SILENZIATORI  
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D.4.RF.005  

 
CELLE FILTRANTI RIGENERABILI IN FIBRA SINTETICA  
Fornitura e posa in opera di celle filtranti rigenerabili costituite da: 
-- telaio in lamiera zincata spess. 8/10 mm.; 
-- reti di protezione su entrambi i lati in filo di acciaio elettrosaldato e zincato; 
-- setto filtrante in fibra sintetica in materiale imputrescibile; 
-- efficienza di filtrazione EU3 
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.RF.005.0A  dimensioni 400x500x20   
   Cadauno  € 50,00 
D.4.RF.005.0B  dimensioni 400x625x20   
   Cadauno  € 60,00 
D.4.RF.005.0C  dimensioni 500x500x20   
   Cadauno  € 60,00 
D.4.RF.005.0D  dimensioni 500x625x20   
   Cadauno  € 70,00 
D.4.RF.005.0E  dimensioni 290x595x20   
   Cadauno  € 50,00 
D.4.RF.005.0F  dimensioni 595x595x20   
   Cadauno  € 65,00 
D.4.RF.005.0G  dimensioni 400x500x40   
   Cadauno  € 70,00 
D.4.RF.005.0H  dimensioni 400x625x40   
   Cadauno  € 80,00 
D.4.RF.005.0I  dimensioni 500x500x40   
   Cadauno  € 80,00 
D.4.RF.005.0J  dimensioni 500x625x40   
   Cadauno  € 90,00 
D.4.RF.005.0K  dimensioni 290x595x40   
   Cadauno  € 70,00 
D.4.RF.005.0L  dimensioni 595x595x40   
   Cadauno  € 85,00 
 
D.4.RF.010  

 
CELLE FILTRANTI METALLICHE ANTIGRASSO  
Fornitura e posa in opera di celle filtranti antigrasso adatte per l'installazione in cappe di espulsione, 
costituite da: 
-- telaio in profilo ad "U" di acciaio inossidabile; 
-- setto filtrante in reti microstirate in acciaio inossidabile, opportunamente sovrapposte; 
-- efficienza di filtrazione EU 2 
La manutenzione delle celle avverra' mediante lavaggio con acqua e soda o similari. 
Nel prezzo si intende compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.RF.010.0A  dimensioni 500x400x20   
   Cadauno  € 80,00 
D.4.RF.010.0B  dimensioni 250x500x20   
   Cadauno  € 65,00 
D.4.RF.010.0C  dimensioni 400x625x20   
   Cadauno  € 95,00 
D.4.RF.010.0D  dimensioni 500x500x20   
   Cadauno  € 105,00 
D.4.RF.010.0E  dimensioni 500x625x20   
   Cadauno  € 115,00 
 
D.4.RF.015  

 
FILTRI A TASCHE IN MICROFIBRE DI VETRO  
Fornitura e posa in opera di filtri a tasche costituiti da: 
-- sacche in materassino filtrante in microfibra di vetro, ripiegato e sigillato sui lati superiore ed inferiore, 
rinforzate in tessuto di vetro per conferire elevata resistenza meccanica alla pressione dell'aria e 
prevenire il rischio di trascinamento di 
-- aggraffatura e sigillatura dei sacchi filtranti sul telaio frontale; 
-- telaio metallico; 
-- efficienza EU 9; 
-- perdita di carico iniziale = 120 Pa. 
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.RF.015.0A  dimensioni 595 x 595 x 915   
   Cadauno  € 125,00 
D.4.RF.015.0B  dimensioni 595 x 287 x 915   
   Cadauno  € 68,00 
D.4.RF.015.0C  dimensioni 595 x 595 x 735   
   Cadauno  € 115,00 
D.4.RF.015.0D  dimensioni 595 x 287 x 735   
   Cadauno  € 63,00 
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D.4.RF.015.0E  dimensioni 595 x 595 x 635   
   Cadauno  € 105,00 
D.4.RF.015.0F  dimensioni 595 x 287 x 635   
   Cadauno  € 58,00 
D.4.RF.015.0G  dimensioni 595 x 595 x 535   
   Cadauno  € 95,00 
D.4.RF.015.0H  dimensioni 595 x 287 x 535   
   Cadauno  € 53,00 
 
D.4.RF.020  

 
FILTRI AD ALTA EFFICIENZA ASSOLUTI  
Fornitura e posa in opera di filtri ad alta efficienza assoluti costituiti da: 
-- media filtrante in carta a base di micrifibre di vetro, idrorepellente ed ignifuga, pieghettata finemente in 
profondita' e suddivisa da opportuni separatori; 
-- telaio in lamiera zincata. 
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.RF.020.0A  eff 90 % portata 1800 mc/h dim 610 x 305 x 298   
   Cadauno  € 130,00 
D.4.RF.020.0B  eff 90 % portata 3600 mc/h dim 610 x 610 x 298   
   Cadauno  € 186,00 
D.4.RF.020.0C  eff 95 % portata 1500 mc/h dim 610 x 305 x 298   
   Cadauno  € 150,00 
D.4.RF.020.0D  eff 95 % portata 3500 mc/h dim 610 x 610 x 298   
   Cadauno  € 228,00 
D.4.RF.020.0E  eff 99 % portata 300 mc/h dim 610 x 305 x 155   
   Cadauno  € 104,00 
D.4.RF.020.0F  eff 99 % portata 600 mc/h dim 610 x 610 x 155   
   Cadauno  € 145,00 
D.4.RF.020.0G  eff 99 % portata 900 mc/h dim 610 x 915 x 150   
   Cadauno  € 210,00 
D.4.RF.020.0H  eff 99 % portata 325 mc/h dim 457 x 457 x 150   
   Cadauno  € 130,00 
D.4.RF.020.0I  eff 99 % portata 1950 mc/h dim 610 x 610 x 298   
   Cadauno  € 165,00 
D.4.RF.020.0J  eff 99 % portata 2500 mc/h dim 610 x 762 x 298   
   Cadauno  € 185,00 
 
D.4.RF.025  

 
TELAI DI CONTENIMENTO  
Fornitura e posa in opera di telai di contenimento per filtri a tasche, celle filtranti, filtri assoluti e ad alta 
efficienza, costruiti in lamiera zincata, completi di fori di assiemaggio, leve di bloccaggio, guarnizione, 
viteria ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.RF.025.0A  per filtri a tasche e prefiltro da 1" e/o 2" dim 610x305x100   
   Cadauno  € 20,00 
D.4.RF.025.0B  per filtri a tasche e prefiltro da 1" e/o 2" dim 610x610x100   
   Cadauno  € 24,00 
D.4.RF.025.0C  per filtri a tasche e prefiltro da 1" dim 610x305x 80   
   Cadauno  € 19,00 
D.4.RF.025.0D  per filtri a tasche e prefiltro da 1" dim 610x610x 80   
   Cadauno  € 22,00 
D.4.RF.025.0E  per celle filtranti 400x500x25 o 50 mm dim 415x515x 80   
   Cadauno  € 20,00 
D.4.RF.025.0F  per celle filtranti 400x625x25 o 50 mm dim 415x640x 80   
   Cadauno  € 21,00 
D.4.RF.025.0G  per celle filtranti 500x500x25 o 50 mm dim 515x515x 80   
   Cadauno  € 20,50 
D.4.RF.025.0H  per celle filtranti 500x625x25 o 50 mm dim 515x640x 80   
   Cadauno  € 22,00 
D.4.RF.025.0I  per filtri assoluti e ad alta efficienza dim 630x630x125   
   Cadauno  € 46,50 
D.4.RF.025.0J  per filtri assoluti e ad alta efficienza dim 325x630x125   
   Cadauno  € 40,00 
 
D.4.RF.030  

 
FILTRO ROTATIVO AUTOMATICO  
Fornitura e posa in opera di filtro rotativo automatico, con avanzamento pressostatico, costituito da: 
-- telaio in profili di lamiera zincata autoportante; 
-- motoriduttore elettrico trifase 380 V-50 Hz a doppia riduzione; 
-- quadro di comando a tenuta stagna con circuito secondario a bassa tensione 24 V; 
-- pressostato differenziale completo di sonde e raccordi; 
-- rocchetto metallico di avvolgimento; 
-- bobina filtrante a perdere, costituito da fibre di vetro a densita' progressiva, completa di rete di 
rinforzo sul lato uscita aria;  
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-- efficienza minima di filtrazione EU 3. 
Installazione verticale e/o orizzontale. 
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

D.4.RF.030.0A  dimensioni larghezza x altezza 630 x 1100/1900   
   Cadauno  € 1.472,00 
D.4.RF.030.0B  dimensioni larghezza x altezza 630 x 2000/2800   
   Cadauno  € 1.498,00 
D.4.RF.030.0C  dimensioni larghezza x altezza 630 x 2900/4000   
   Cadauno  € 1.524,00 
D.4.RF.030.0D  dimensioni larghezza x altezza 930 x 1100/1900   
   Cadauno  € 1.550,00 
D.4.RF.030.0E  dimensioni larghezza x altezza 930 x 2000/2800   
   Cadauno  € 1.601,00 
D.4.RF.030.0F  dimensioni larghezza x altezza 930 x 2900/4000   
   Cadauno  € 1.627,00 
D.4.RF.030.0G  dimensioni larghezza x altezza 1230 x 1100/1900   
   Cadauno  € 1.627,00 
D.4.RF.030.0H  dimensioni larghezza x altezza 1230 x 2000/2800   
   Cadauno  € 1.679,00 
D.4.RF.030.0I  dimensioni larghezza x altezza 1230 x 2900/4000   
   Cadauno  € 1.756,00 
D.4.RF.030.0J  dimensioni larghezza x altezza 1530 x 1100/1900   
   Cadauno  € 1.704,00 
D.4.RF.030.0K  dimensioni larghezza x altezza 1530 x 2000/2800   
   Cadauno  € 1.756,00 
D.4.RF.030.0L  dimensioni larghezza x altezza 1530 x 2900/4000   
   Cadauno  € 1.860,00 
D.4.RF.030.0M  dimensioni larghezza x altezza 1830 x 1100/1900   
   Cadauno  € 1.756,00 
D.4.RF.030.0N  dimensioni larghezza x altezza 1830 x 2000/2800   
   Cadauno  € 1.860,00 
D.4.RF.030.0O  dimensioni larghezza x altezza 1830 x 2900/4000   
   Cadauno  € 1.963,00 
D.4.RF.030.0P  dimensioni larghezza x altezza 2130 x 1100/1900   
   Cadauno  € 1.860,00 
D.4.RF.030.0Q  dimensioni larghezza x altezza 2130 x 2000/2800   
   Cadauno  € 1.937,00 
D.4.RF.030.0R  dimensioni larghezza x altezza 2130 x 2900/4000   
   Cadauno  € 2.066,00 
 
D.4.RF.035  

 
RICAMBIO FILTRI ROTATIVI  
Fornitura e posa in opera di media filtrante per ricambio filtri rotativi a rullo, di qualsiasi marca, costituito 
da: 
-- media filtrante in fibra di vetro rinforzata sul lato di uscita aria da una rete in fili di vetro; 
-- avvolgimento su rocchetto metallico; 
-- lunghezza bobina 20 metri; 
-- temperatura di esercizio fino a 80°C; 
-- efficienza di filtrazione EU 3 
Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.RF.035.0A  larghezza 530 mm   
   Cadauno  € 93,00 
D.4.RF.035.0B  larghezza 830 mm   
   Cadauno  € 124,00 
D.4.RF.035.0C  larghezza 1130 mm   
   Cadauno  € 160,00 
D.4.RF.035.0D  larghezza 1430 mm   
   Cadauno  € 212,00 
D.4.RF.035.0E  larghezza 1730 mm   
   Cadauno  € 240,00 
D.4.RF.035.0F  larghezza 2030 mm   
   Cadauno  € 279,00 
 
D.4.RF.040  

 
SILENZIATORE CIRCOLARE  
Fornitura e posa in opera di silenziatore circolare con o senza ogiva centrale, adatto per il montaggio su 
canali circolari, avente lunghezza pari ad uno/due diametro nominale del silenziatore stesso, costituito 
da involucro esterno in lamiera di acciaio zincata, mantello fonoassorbente in lana minerale ignifuga e 
superficie trattata antisfaldamento e protezione con lamierino microforato. 
Il silenziatore andra' posizionato sulla mandata e sulla ripresa delle unita' di trattamento aria, ad una 
distanza minima di tre diametri dalla bocca dei ventilatori e di eventuali curve. 
Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
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D.4.RF.040.0A  senza ogiva l=1 diametro nominale dn 300 attenuazione in db per banda d'ottava a 250 hz = 4   
   Cadauno  € 140,00 
D.4.RF.040.0B  senza ogiva l=1 diametro nominale dn 400 attenuazione in db per banda d'ottava a 250 hz = 5   
   Cadauno  € 228,00 
D.4.RF.040.0C  senza ogiva l=1 diametro nominale dn 500 attenuazione in db per banda d'ottava a 250 hz = 6   
   Cadauno  € 315,00 
D.4.RF.040.0D  senza ogiva l=1 diametro nominale dn 600 attenuazione in db per banda d'ottava a 250 hz = 7   
   Cadauno  € 403,00 
D.4.RF.040.0E  senza ogiva l=1 diametro nominale  dn 750 attenuazione in db per banda d'ottava a 250 hz = 10   
   Cadauno  € 532,00 
D.4.RF.040.0F  senza ogiva l=1 diametro nominale dn 1000 attenuazione in db per banda d'ottava a 250 hz = 11   
   Cadauno  € 743,00 
D.4.RF.040.0G  senza ogiva l=1 diametro nominale dn 1200 attenuazione in db per banda d'ottava a 250 hz = 13   
   Cadauno  € 920,00 
D.4.RF.040.0H  senza ogiva l=2 diametri  nominali dn 300 attenuazione in db per banda d'ottava a 250 hz = 5   
   Cadauno  € 171,00 
D.4.RF.040.0I  senza ogiva l=2 diametri  nominali dn 400 attenuazione in db per banda d'ottava a 250 hz = 6   
   Cadauno  € 305,00 
D.4.RF.040.0J  senza ogiva l=2 diametri  nominali dn 500 attenuazione in db per banda d'ottava a 250 hz = 7   
   Cadauno  € 439,00 
D.4.RF.040.0K  senza ogiva l=2 diametri  nominalidn 600 attenuazione in db per banda d'ottava a 250 hz = 8   
   Cadauno  € 570,00 
D.4.RF.040.0L  senza ogiva l=2 diametri  nominali dn 750 attenuazione in db per banda d'ottava a 250 hz = 11   
   Cadauno  € 780,00 
D.4.RF.040.0M  senza ogiva l=2 diametri  nominali dn 1000 attenuazione in db per banda d'ottava a 250 hz = 12   
   Cadauno  € 1.116,00 
D.4.RF.040.0N  senza ogiva l=2 diametri  nominali dn 1200 attenuazione in db per banda d'ottava a 250 hz = 14   
   Cadauno  € 1.380,00 
D.4.RF.040.0O  con ogiva l=1 diametro nominale dn 300 attenuazione in db per banda d'ottava a 250 hz = 4   
   Cadauno  € 232,00 
D.4.RF.040.0P  con ogiva l=1 diametro nominale dn 400 attenuazione in db per banda d'ottava a 250 hz = 5   
   Cadauno  € 367,00 
D.4.RF.040.0Q  con ogiva l=1 diametro nominale dn 500 attenuazione in db per banda d'ottava a 250 hz = 6   
   Cadauno  € 496,00 
D.4.RF.040.0R  con ogiva l=1 diametro nominale dn 600 attenuazione in db per banda d'ottava a 250 hz = 7   
   Cadauno  € 574,00 
D.4.RF.040.0S  con ogiva l=1 diametro nominale dn 750 attenuazione in db per banda d'ottava a 250 hz = 10   
   Cadauno  € 827,00 
D.4.RF.040.0T  con ogiva l=1 diametro nominale dn 1000 attenuazione in db per banda d'ottava a 250 hz = 11   
   Cadauno  € 1.157,00 
D.4.RF.040.0U  con ogiva l=1 diametro nominale dn 1200 attenuazione in db per banda d'ottava a 250 hz = 13   
   Cadauno  € 1.420,00 
 
D.4.RF.045  

 
SILENZIATORE RETTILINEO  
Fornitura e posa in opera di silenziatore rettilineo costituito da corpo in acciaio zincato ,con spessore 
minimo 1 mm. flange ad angolare forato lungo il perimetro, settori realizzati con telaio in acciaio zincato e 
pannelli in lana minerale ignifuga, protetti contro lo sfaldamento, copertura dei pannelli in lamierino 
microforato di acciaio zincato. 
Il silenziatore avra' le caratteristiche geometriche (altezza, larghezza, lunghezza, spessore dei settori e 
distanza tra i medesimi) tali da garantire una attenuazione pari almeno a 20 dB(a). 
Andra' posizionato sulla mandata e la ripresa delle unita' di trattamento aria, ad una distanza minima di 
tre volte il lato più lungo della bocca dei ventilatori e di eventuali curve. 
Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Coulisse = 200 mm. Interspazio 100/150/200 mm. 

 

D.4.RF.045.0A  b x H -> 300 x 300 profondita' 900   
   Cadauno  € 155,00 
D.4.RF.045.0B  b x H -> 300 x 300 profondita' 1200   
   Cadauno  € 181,00 
D.4.RF.045.0C  b x H -> 300 x 300 profondita' 1500   
   Cadauno  € 207,00 
D.4.RF.045.0D  b x H -> 300 x 300 profondita' 1800   
   Cadauno  € 233,00 
D.4.RF.045.0E  b x H -> 600 x 300 profondita' 900   
   Cadauno  € 264,00 
D.4.RF.045.0F  b x H -> 600 x 300 profondita' 1200   
   Cadauno  € 305,00 
D.4.RF.045.0G  b x H -> 600 x 300 profondita' 1500   
   Cadauno  € 346,00 
D.4.RF.045.0H  b x H -> 600 x 300 profondita' 1800   
   Cadauno  € 384,00 
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D.4.RF.045.0I  b x H -> 900 x 300 profondita' 900   
   Cadauno  € 372,00 
D.4.RF.045.0J  b x H -> 900 x 300 profondita' 1200   
   Cadauno  € 429,00 
D.4.RF.045.0K  b x H -> 900 x 300 profondita' 1500   
   Cadauno  € 434,00 
D.4.RF.045.0L  b x H -> 900 x 300 profondita' 1800   
   Cadauno  € 543,00 
D.4.RF.045.0M  b x H -> 1200 x 500 profondita' 900   
   Cadauno  € 568,00 
D.4.RF.045.0N  b x H -> 1200 x 500 profondita' 1200   
   Cadauno  € 667,00 
D.4.RF.045.0O  b x H -> 1200 x 500 profondita' 1500   
   Cadauno  € 760,00 
D.4.RF.045.0P  b x H -> 1200 x 500 profondita' 1800   
   Cadauno  € 847,00 
D.4.RF.045.0Q  b x H -> 1500 x 500 profondita' 900   
   Cadauno  € 692,00 
D.4.RF.045.0R  b x H -> 1500 x 500 profondita' 1200   
   Cadauno  € 806,00 
D.4.RF.045.0S  b x H -> 1500 x 500 profondita' 1500   
   Cadauno  € 920,00 
D.4.RF.045.0T  b x H -> 1500 x 500 profondita' 1800   
   Cadauno  € 1.027,00 
D.4.RF.045.0U  b x H -> 1800 x 500 profondita' 900   
   Cadauno  € 816,00 
D.4.RF.045.0V  b x H -> 1800 x 500 profondita' 1200   
   Cadauno  € 950,00 
D.4.RF.045.0W  b x H -> 1800 x 500 profondita' 1500   
   Cadauno  € 1.085,00 
D.4.RF.045.0X  b x H -> 1800 x 500 profondita' 1800   
   Cadauno  € 1.209,00 
 
D.4.RF.050  

 
RECUPERATORE DI CALORE A PIASTRE FLUSSI INCROCIATI  
Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore a piastre a flussi incrociati costituito da: 
-- pacco di scambio in alluminio estraibile dal telaio di supporto; 
-- controflange per il collegamento ai canali; 
-- apertura d'ispezione per il controllo del pacco di scambio; 
-- vaschetta di raccolta della condensa completa di attacco per lo scarico; 
-- telaio di contenimento e supporto. 
--filtri 
Il recuperatore dovra' garantire un rendimento minimo del 52 % e dovra' avere una perdita di carico non 
superiore ai 200 Pa circa. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e 
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.RF.050.0A  portata 500 mc/h   
   Cadauno  € 1.250,00 
D.4.RF.050.0B  portata 1000 mc/h   
   Cadauno  € 1.446,00 
D.4.RF.050.0C  portata 2000 mc/h   
   Cadauno  € 1.549,00 
D.4.RF.050.0D  portata 3000 mc/h   
   Cadauno  € 1.602,00 
D.4.RF.050.0E  portata 4000 mc/h   
   Cadauno  € 1.652,00 
D.4.RF.050.0F  portata 5000 mc/h   
   Cadauno  € 1.707,00 
D.4.RF.050.0G  portata 6000 mc/h   
   Cadauno  € 1.808,00 
D.4.RF.050.0H  portata 7000 mc/h   
   Cadauno  € 2.950,00 
D.4.RF.050.0I  portata 8000 mc/h   
   Cadauno  € 3.770,00 
D.4.RF.050.0J  portata 9000 mc/h   
   Cadauno  € 4.150,00 
D.4.RF.050.0K  portata 10000 mc/h   
   Cadauno  € 4.650,00 
 
D.4.RF.055  

 
RECUPERATORE DI CALORE A PIASTRE CON BY-PASS  
Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore a piastre a flussi incrociati costituito da: 
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-- pacco di scambio in alluminio estraibile dal telaio di supporto; 
-- controflange per il collegamento ai canali; 
-- apertura d'ispezione per il controllo del pacco di scambio; 
-- vaschetta di raccolta della condensa completa di attacco per lo scarico; 
-- telaio di contenimento e supporto; 
-- by-pass centrale; 
-- serrande di regolazione complete di servomotori. 
--filtri. 
Il recuperatore dovra' garantire un rendimento minimo del 52 % e dovra' avere una perdita di carico non 
superiore ai 200 Pa circa. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, gli 
allacciamenti elettrici e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

D.4.RF.055.0A  portata 500 mc/h   
   Cadauno  € 1.785,00 
D.4.RF.055.0B  portata 1000 mc/h   
   Cadauno  € 1.965,00 
D.4.RF.055.0C  portata 2000 mc/h   
   Cadauno  € 2.068,00 
D.4.RF.055.0D  portata 3000 mc/h   
   Cadauno  € 2.125,00 
D.4.RF.055.0E  portata 4000 mc/h   
   Cadauno  € 2.170,00 
D.4.RF.055.0F  portata 5000 mc/h   
   Cadauno  € 2.250,00 
D.4.RF.055.0G  portata 6000 mc/h   
   Cadauno  € 2.275,00 
D.4.RF.055.0H  portata 7000 mc/h   
   Cadauno  € 3.850,00 
D.4.RF.055.0I  portata 8000 mc/h   
   Cadauno  € 4.286,00 
D.4.RF.055.0J  portata 9000 mc/h   
   Cadauno  € 4.850,00 
D.4.RF.055.0K  portata 10000 mc/h   
   Cadauno  € 5.165,00 
 
D.4.RF.060  

 
RECUPERATORE DI CALORE CON VENTILATORI  
Fornitura e posa in opera di torrino termoventilante, installazione esterna a tetto, costituito da: 
-- custodia autoportante in lamiera verniciata, isolata internamente, dotata di sportelli stagni per la 
manutenzione e l'ispezione; 
-- basamento in lamiera zincata con selle apposite per prevenire infiltrazioni d'acqua; 
-- recuperatore di calore a piastre, a flussi incrociati, completo di tubo di raccolta condense e sifone; 
-- by-pass completo di serrande e servomotore per la regolazione della portata recuperata; 
-- serrande dell'aria esterna e aria espulsa in alluminio estruso profilato con comandi ad ingranaggi, 
complete di servomotore; 
-- pressostato di controllo intasamento filtri; 
-- sistema ventilante di mandata e di espulsione composto da motori a doppio albero su cui sono 
accoppiati i ventilatori ad alta pressione; 
-- morsettiera per il collegamento di tutte le parti elettriche completa di interruttore generale; 
-- filtri a tasche sulle prese do immissione ed espulsione; 
-- cassone portafiltro costruito in lamiera completo di apertura per l'ispezione e la manutenzione, grata e 
vaschetta di raccolta polvere; 
-- cassone portabatteria in lamiera completo di batteria di potenza adeguata alla portata d'aria esterna 
immessa, termostato antigelo. 
Per il dimensionamento della batteria andra' considerata una temperatura aria esterna di -12°C. 
La velocita' di attraversamento dell'aria sulla batteria non dovra' superare i 2,5-3 m/sec.; 
-- cassone autoportante costruito in lamiera completo di turbodiffusore ad alette variabili, ugello eiettore, 
sistema elettronico per la regolazione automatica delle alette con regolatore a distanza per montaggio su 
quadro; 
-- cassone autoportante costruito in lamiera copleto di attenuatore acustico; 
Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti idraulici, la prima messa in servizio dell'impianto, la taratura 
ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.RF.060.0A  portata 250 mc/h   
   Cadauno  € 950,00 
D.4.RF.060.0B  portata 500 mc/h   
   Cadauno  € 1.150,00 
D.4.RF.060.0C  portata 800 mc/h   
   Cadauno  € 1.280,00 
D.4.RF.060.0D  portata 1000 mc/h   
   Cadauno  € 1.850,00 
D.4.RF.060.0E  portata 1500 mc/h   
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   Cadauno  € 2.505,00 
D.4.RF.060.0F  portata 2000 mc/h   
   Cadauno  € 3.850,00 
 
D.4.RF.065  

 
ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE  
Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo da parete, marchiato CE, con timer incorporato per 
l'espulsione dell'aria viziata in condotto di ventilazione costituito da: 
-- corpo in materiale plastico; 
-- filtro in maglia di alluminio a piu' strati e supporti in resina termoplastica facilmente asportabile e 
lavabile; 
-- motore dotato di protettore termico, incorporato in portamotore di tipo chiuso; 
-- sistema di controllo elettronico; 
-- chiusura automatica a farfalla; 
-- griglia di protezione per impedire contatti accidentali con la girante; 
-- timer incorporato: entra in funzione con l'accensione della luce e, quando questa viene spenta, 
l'apparecchio continua a funzionare per un periodo di tempo programmabile tra 3 e 20 minuti. 
Completo di  viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 

 

D.4.RF.065.0A  portata 90 mc/h P.max 115 Pa   
   Cadauno  € 100,00 
D.4.RF.065.0B  portata 160 mc/h P.max 200 Pa   
   Cadauno  € 130,00 
D.4.RF.065.0C  portata 260 mc/h P.max 320 Pa   
   Cadauno  € 150,00 
 
D.4.RF.070  

 
ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE CON UMIDOSTATO  
Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo da parete, marchiato CE, per l'espulsione dell'aria 
viziata in condotto di ventilazione costituito da: 
-- corpo in materiale plastico; 
-- filtro in maglia di alluminio a piu' strati e supporti in resina termoplastica facilmente asportabile e 
lavabile; 
-- umidostato dotato di interruttore di inserimento/disinserimento che permette all'aspiratore di attivarsi 
automaticamente quando il tasso di umidità relativa raggiunge il valore impostato e si spegne quando 
questo valore si ristabilisce; 
-- motore dotato di protettore termico, incorporato in portamotore di tipo chiuso; 
-- sistema di controllo elettronico; 
-- chiusura automatica a farfalla; 
-- griglia di protezione per impedire contatti accidentali con la girante; 
-- quadro di comando in materiale plastico, completo di interruttore di esercizio e variatore di velocità. 
Completo di viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 

 

D.4.RF.070.0A  portata 90 mc/h P.max 115 Pa   
   Cadauno  € 125,00 
D.4.RF.070.0B  portata 160 mc/h P.max 200 Pa   
   Cadauno  € 176,00 
D.4.RF.070.0C  portata 260 mc/h P.max 320 Pa   
   Cadauno  € 197,00 
 
D.4.RF.075  

 
TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO ORIZZ  
Fornitura e posa in opera di gruppo ventilatore centrifugo del tipo a torrino per l'espulsione dell'aria, da 
installarsi in copertura e costituito da: 
-- ventilatore equilibrato staticamente e dinamicamente completo di motore elettrico monofase/trifase 
montato su base basculante; 
-- carenatura stagna realizzata in alluminio e basamento in lamiera di acciaio zincato; 
-- serranda a chiusura automatica per garantire la tenuta alle intemperie; 
-- rete di protezione a norme DIN 24167; 
-- interrutore di sicurezza e passacavi a tenuta; 
-- esecuzione afonica. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa e quanto altro per 
dare il lavoro finito. 

 

D.4.RF.075.0A  portata 500 mc/h H. statica 80 Pa   
   Cadauno  € 850,00 
D.4.RF.075.0B  portata 1000 mc/h H. statica 150 Pa   
   Cadauno  € 1.100,00 
D.4.RF.075.0C  portata 2000 mc/h H. statica 210 Pa   
   Cadauno  € 1.450,00 
D.4.RF.075.0D  portata 3000 mc/h H. statica 280 Pa   
   Cadauno  € 2.050,00 
D.4.RF.075.0E  portata 4000 mc/h H. statica 350 Pa   
   Cadauno  € 2.450,00 
D.4.RF.075.0F  portata 5000 mc/h H. statica 420 Pa   
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   Cadauno  € 3.050,00 
D.4.RF.075.0G  portata 8000 mc/h H. statica 450 Pa   
   Cadauno  € 4.500,00 
D.4.RF.075.0H  portata 10000 mc/h H. statica 560 Pa   
   Cadauno  € 6.250,00 
 
D.4.SA  

 
PANNELLI SOLARI  

 

 
D.4.SA.005  

 
PANNELLO SOLARE PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA  
Fornitura e posa in opera di sistema di produzione di acqua calda mediante pannelli solari costituito da: 
-- scambiatore di calore ad intercapedine con serbatoio di accumulo da 300 litri con doppia 
vetrificazione interna realizzata ad una temperatura di 900 °C; isolazione in poliuretano ad alta densita' 
iniettato a pressione; rivestimento esterno in alluminio; 
-- anodo al magnesio contro la corrosione; 
-- pannello solare con cassa in alluminio; isolamento in poliuretano con foglio riflettente in alluminio; 
piastra captante in acciaio "multicanale" a superficie cromata nera selettiva; vetro temperato. 
Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.SA.005.0A  pannello solare 1,50 mq   
   Cadauno  € 1.125,00 
D.4.SA.005.0B  pannello solare 2 mq   
   Cadauno  € 1.500,00 
D.4.SA.005.0C  pannello solare 3 mq   
   Cadauno  € 2.250,00 
 
D.4.SA.010  

 
PANNELLO SOLARE A TUBI SOTTOVUOTO SPINTO  
Fornitura e posa in opera di pannello solare a tubi sottovuoto spinto  e costituito da: 
-- tubi in vetro al boro-silicio ad alta trasparenza nei quali e' stato realizzato il vuoto per eliminare le 
dispersioni di calore per convezione; 
-- assorbitore costituito da una piastra in rame con superficie ad alta selettivita' sulla quale e' applicato 
un tubo in rame nel quale scorre il fluido termovettore; 
-- giunto flessibile sul terminale della tubazione in rame; 
-- cassa di contenimento dello scambiatore in alluminio con isolamento su tutti i lati in poliuretano 
espanso ad alta densita', privo di C.F.C; 
-- tubi di collegamento flessibili completi di O-RING. 
Possibilita' di rotazione dei singoli tubi per ottimizzare l'orientamento verso sud del collettore. 
Pressione di esercizio 6 bar. 
Temperatura massima in stand-by 150°C. 
Completo di allacciamenti alla rete idraulica ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 

 

D.4.SA.010.0A  collettore solare a tubi sottovuoto spinto 20 tubi/2 mq   
   Cadauno  € 2.150,00 
D.4.SA.010.0B  collettore solare a tubi sottovuoto spinto 30 tubi/3 mq   
   Cadauno  € 3.225,00 
 
D.4.SE  

 
REFRIGERATORI E POMPE DI CALORE  

 

 
D.4.SE.005  

 
REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ACQUA  
Fornitura e posa in opera di refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua per impianti di 
condizionamento costituito da: 
-- struttura portante con profili di acciaio zincato e/o inox 
-- pannelli amovibili in lamiera verniciata a caldo con polveri poliuretaniche; 
-- compressori di tipo ermetico alternativo, pluricilindrici, funzionanti a R 407; 
-- motori elettrici a due poli; 
-- rubinetti e prese di servizio a spillo sulle linee di aspirazione e mandata; 
-- protezione termico amperometrica dei gruppi compressori; 
-- resistenza di riscaldamento dell'olio del carter; 
-- ammortizzatori per impedire la trasmissione di vibrazioni; 
-- condensatori del tipo in controcorrente con tubi interni in rame lisci ed esterni in lega ferrosa; 
-- tappi di scarico; 
-- evaporatori del tipo in controcorrente ad espansione secca con rivestimento termico per ridurre le 
dispersioni; 
-- circuito frigorifero di collegamento in tubi di rame saldato con rivestimento termico per ridurre le 
dispersioni; 
-- valvola termostatica con equalizzatore per modulare l'afflusso del gas in funzione del carico termico; 
-- serbatoio di accumulo del liquido completo di rubinetto d'intercettazione; 
-- filtro deidratore del tipo meccanico, in ceramica o similare in grado di trattenere tutte le impurita' 
presenti nel circuito frigorifero; 
-- termostato di lavoro di tipo elettronico con sonda e differenziale tarabile; 
-- termostato di sicurezza di tipo elettronico con sonda; 
-- pressostati di sicurezza del tipo a taratura fissa, posti sui circuiti di alta e bassa pressione. 
-- flussostato o pressostato differenziale; 
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-- quadro elettrico composto morsettiera di collegamento a norme CEI, interruttore magnetotermico e 
bloccaporta, dispositivo per il controllo della tensione di alimentazione, scheda elettronica per il controllo 
e visualizzazione; 
-- valvola pressostatica dotata di presa di pressione sulla tubazione del gas in uscita per modulare la 
quantita' di acqua necessaria per il raffreddamento del condensatore mantenendo costante la 
temperatura di condensazione. 
Il refrigeratore sara' completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
E' compreso nel prezzo il collaudo e la prima messa in servizio. 

D.4.SE.005.0A  potenzialita' 5500 Watt   
   Cadauno  € 3.200,00 
D.4.SE.005.0B  potenzialita' 7100 Watt   
   Cadauno  € 3.325,00 
D.4.SE.005.0C  potenzialita' 8200 Watt   
   Cadauno  € 3.480,00 
D.4.SE.005.0D  potenzialita' 9700 Watt   
   Cadauno  € 3.530,00 
D.4.SE.005.0E  potenzialita' 12100 Watt   
   Cadauno  € 4.250,00 
D.4.SE.005.0F  potenzialita' 14900 Watt   
   Cadauno  € 4.775,00 
D.4.SE.005.0G  potenzialita' 17800 Watt   
   Cadauno  € 5.850,00 
D.4.SE.005.0H  potenzialita' 22000 Watt   
   Cadauno  € 6.181,00 
D.4.SE.005.0I  potenzialita' 26400 Watt   
   Cadauno  € 6.950,00 
D.4.SE.005.0J  potenzialita' 30600 Watt   
   Cadauno  € 7.430,00 
D.4.SE.005.0K  potenzialita' 38100 Watt   
   Cadauno  € 8.893,00 
 
D.4.SE.010  

 
POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA  
Fornitura e posa in opera di refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua per impianti di 
condizionamento costituito da: 
-- struttura portante con profili di acciaio zincato e/o inox 
-- pannelli amovibili in lamiera verniciata a caldo con polveri poliuretaniche; 
-- compressori di tipo ermetico alternativo, pluricilindrici, funzionanti a R 407; 
-- motori elettrici a due poli; 
-- rubinetti e prese di servizio a spillo sulle linee di aspirazione e mandata; 
-- protezione termico amperometrica dei gruppi compressori; 
-- resistenza di riscaldamento dell'olio del carter; 
-- ammortizzatori per impedire la trasmissione di vibrazioni; 
-- condensatori del tipo in controcorrente con tubi interni in rame lisci ed esterni in lega ferrosa; 
-- tappi di scarico; 
-- evaporatori del tipo in controcorrente ad espansione secca con rivestimento termico per ridurre le 
dispersioni; 
-- circuito frigorifero di collegamento in tubi di rame saldato con rivestimento termico per ridurre le 
dispersioni; 
-- valvola termostatica con equalizzatore per modulare l'afflusso del gas in funzione del carico termico; 
-- serbatoio di accumulo del liquido completo di rubinetto d'intercettazione; 
-- filtro deidratore del tipo meccanico, in ceramica o similare in grado di trattenere tutte le impurita' 
presenti nel circuito frigorifero; 
-- spia del liquido per verificare la carica di gas; 
-- termostato di funzionamento; 
-- termostato di sicurezza; 
-- pressostati di sicurezza del tipo a taratura fissa, posti sui circuiti di alta e bassa pressione. 
-- commutatore estate/inverno; 
-- termostato di funzionamento estivo; 
-- quadro elettrico composto morsettiera di collegamento a norme CEI, interruttore magnetotermico e 
bloccaporta, dispositivo per il controllo della tensione di alimentazione, scheda elettronica per il controllo 
e visualizzazione; 
-- valvola pressostatica dotata di presa di pressione sulla tubazione del gas in uscita dal compressore 
con valvola solenoide di by-pass. 
La pompa di calore sara' completa di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
E' compreso nel prezzo il collaudo e la prima messa in servizio. 

 

D.4.SE.010.0A  potenzialita' frigorifera 5500 Watt   
   Cadauno  € 3.650,00 
D.4.SE.010.0B  potenzialita' frigorifera 7100 Watt   
   Cadauno  € 3.925,00 
D.4.SE.010.0C  potenzialita' frigorifera 8200 Watt   
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   Cadauno  € 4.080,00 
D.4.SE.010.0D  potenzialita' frigorifera 9700 Watt   
   Cadauno  € 4.280,00 
D.4.SE.010.0E  potenzialita' frigorifera 12100 Watt   
   Cadauno  € 4.850,00 
D.4.SE.010.0F  potenzialita' frigorifera 14900 Watt   
   Cadauno  € 5.225,00 
D.4.SE.010.0G  potenzialita' frigorifera 17800 Watt   
   Cadauno  € 6.350,00 
D.4.SE.010.0H  potenzialita' frigorifera 22000 Watt   
   Cadauno  € 6.850,00 
D.4.SE.010.0I  potenzialita' frigorifera 26400 Watt   
   Cadauno  € 7.350,00 
D.4.SE.010.0J  potenzialita' frigorifera 30600 Watt   
   Cadauno  € 8.130,00 
D.4.SE.010.0K  potenzialita' frigorifera 38100 Watt   
   Cadauno  € 9.520,00 
 
D.4.SE.015  

 
REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA VENTILATORI ELICOIDALI  
Fornitura e posa in opera di refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria costituio da: 
-- struttura portante in profili di acciaio zincato e/o inox; 
-- pannelli amovibili in lamiera verniciata a caldo con polveri poliuretaniche; 
-- compressori ermetici o semiermetici, funzionante a R 407, montato su supporti elastici antivibranti, 
azionato da motore elettrico con protezione termica interna, completo di resistenza di riscaldamento 
dell'olio ed isolazione 
-- batteria di scambio termico in tubi di rame con alette in alluminio bloccate mediante espansione 
meccanica e completa di griglie di protezione; 
-- gruppo ventilante costituito da uno o più ventilatori elicoidali azionati direttamente da motori elettrici, 
completo di griglia di protezione; 
-- scambiatore di calore del tipo a piastre completo di isolazione a celle chiuse; 
-- circuito frigorifero realizzato in tubi di rame saldato con lega d'argento e completo di: tubo capillare o 
valvola termostatica, valvola termostatica con equalizzatore esterno, separatore di liquido in aspirazione 
al compressore, capillare di by-pass, valvola termostatica, valvola solenoide di intercettazione liquido; 
-- scheda elettronica di controllo montata all'interno dell'unita' per il controllo e la visualizzazione della 
temperatura dell'acqua, partenza automatica dopo mancanza di tensione, ritardo avviamento 
compressore e ventilatore, gestione e visualizzazione delle sicurezze intervenute, controllo dei carichi 
elettrici; 
-- termostato di lavoro di tipo elettronico; 
-- termostato antigelo di tipo elettronico; 
-- flussostato; 
-- pressostati di alta e bassa pressione; 
-- interruttore generale con maniglia bloccaporta; 
-- rele' di controllo della sequenza delle fasi; 
-- protezioni elettriche di tipo termico o magnetotermico; 
-- dispositivo per funzionamento a basse temperature; 
Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
E' altresi' compreso nel prezzo il collaudo del refrigeratore in opera e la prima messa in servizio. 

 

D.4.SE.015.0A  potenzialita' frigorifera W 6100   
   Cadauno  € 3.580,00 
D.4.SE.015.0B  potenzialita' frigorifera W 8200   
   Cadauno  € 3.850,00 
D.4.SE.015.0C  potenzialita' frigorifera W 12500   
   Cadauno  € 5.152,00 
D.4.SE.015.0D  potenzialita' frigorifera W 15000   
   Cadauno  € 5.650,00 
D.4.SE.015.0E  potenzialita' frigorifera W 19000   
   Cadauno  € 6.650,00 
D.4.SE.015.0F  potenzialita' frigorifera W 23000   
   Cadauno  € 9.180,00 
D.4.SE.015.0G  potenzialita' frigorifera W 26000   
   Cadauno  € 9.520,00 
D.4.SE.015.0H  potenzialita' frigorifera W 32000   
   Cadauno  € 10.050,00 
D.4.SE.015.0I  potenzialita' frigorifera W 38000   
   Cadauno  € 11.550,00 
D.4.SE.015.0J  potenzialita' frigorifera W 46000   
   Cadauno  € 14.560,00 
D.4.SE.015.0K  potenzialita' frigorifera W 53000   
   Cadauno  € 16.500,00 
D.4.SE.015.0L  potenzialita' frigorifera W 63000   
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   Cadauno  € 17.250,00 
D.4.SE.015.0M  potenzialita' frigorifera W 67000   
   Cadauno  € 18.950,00 
D.4.SE.015.0N  potenzialita' frigorifera W 77000   
   Cadauno  € 21.580,00 
D.4.SE.015.0O  potenzialita' frigorifera W 92000   
   Cadauno  € 27.277,00 
D.4.SE.015.0P  potenzialita' frigorifera W 105000   
   Cadauno  € 30.909,00 
D.4.SE.015.0Q  potenzialita' frigorifera W 121000   
   Cadauno  € 34.543,00 
D.4.SE.015.0R  potenzialita' frigorifera W 135000   
   Cadauno  € 43.925,00 
 
D.4.SE.020  

 
POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA VENTILATORI ELICOIDALI  
Fornitura e posa in opera di pompa di calore con condensazione ad aria costituio da: 
-- struttura portante in profili di acciaio zincato e/o inox; 
-- pannelli amovibili in lamiera verniciata a caldo con polveri poliuretaniche; 
-- compressori ermetici o semiermetici, funzionante a R 407, montato su supporti elastici antivibranti, 
azionato da motore elettrico con protezione termica interna, completo di resistenza di riscaldamento 
dell'olio ed isolazione 
-- batteria di scambio termico in tubi di rame con alette in alluminio bloccate mediante espansione 
meccanica e completa di griglie di protezione; 
-- gruppo ventilante costituito da uno o più ventilatori elicoidali azionati direttamente da motori elettrici, 
completo di griglia di protezione; 
-- scambiatore di calore del tipo a piastre completo di isolazione a celle chiuse; 
-- circuito frigorifero realizzato in tubi di rame saldato con lega d'argento e completo di: tubo capillare o 
valvola termostatica, valvola termostatica con equalizzatore esterno, separatore di liquido in aspirazione 
al compressore, valvola inversione di ciclo, valvola unidirezionale, capillare di by-pass, valvola 
termostatica, valvola solenoide di intercettazione liquido; 
-- scheda elettronica di controllo montata all'interno dell'unita' per il controllo e la visualizzazione della 
temperatura dell'acqua, partenza automatica dopo mancanza di tensione, ritardo avviamento 
compressore e ventilatore, controllo sbrinamento, gestione e visualizzazione delle sicurezze 
intervenute, controllo dei carichi elettrici; 
-- termostato di lavoro di tipo elettronico; 
-- termostato antigelo di tipo elettronico; 
-- flussostato; 
-- termostato di sbrinamento di tipo elettronico; 
-- pressostati di alta e bassa pressione; 
-- interruttore generale con maniglia bloccaporta; 
-- rele' di controllo della sequenza delle fasi; 
-- protezioni elettriche di tipo termico o magnetotermico; 
-- dispositivo per funzionamento a basse temperature; 
Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
E' altresi' compreso nel prezzo il collaudo dellla pompa di calore in opera e la prima messa in servizio. 

 

D.4.SE.020.0A  potenzialita' frigorifera W 6100   
   Cadauno  € 3.938,00 
D.4.SE.020.0B  potenzialita' frigorifera W 8200   
   Cadauno  € 4.235,00 
D.4.SE.020.0C  potenzialita' frigorifera W 12500   
   Cadauno  € 5.635,00 
D.4.SE.020.0D  potenzialita' frigorifera W 15000   
   Cadauno  € 6.215,00 
D.4.SE.020.0E  potenzialita' frigorifera W 19000   
   Cadauno  € 7.315,00 
D.4.SE.020.0F  potenzialita' frigorifera W 23000   
   Cadauno  € 10.098,00 
D.4.SE.020.0G  potenzialita' frigorifera W 26000   
   Cadauno  € 10.472,00 
D.4.SE.020.0H  potenzialita' frigorifera W 32000   
   Cadauno  € 11.055,00 
D.4.SE.020.0I  potenzialita' frigorifera W 38000   
   Cadauno  € 12.705,00 
D.4.SE.020.0J  potenzialita' frigorifera W 46000   
   Cadauno  € 16.016,00 
D.4.SE.020.0K  potenzialita' frigorifera W 53000   
   Cadauno  € 18.150,00 
D.4.SE.020.0L  potenzialita' frigorifera W 63000   
   Cadauno  € 18.975,00 
D.4.SE.020.0M  potenzialita' frigorifera W 67000   
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   Cadauno  € 20.845,00 
D.4.SE.020.0N  potenzialita' frigorifera W 77000   
   Cadauno  € 23.738,00 
D.4.SE.020.0O  potenzialita' frigorifera W 92000   
   Cadauno  € 30.050,00 
D.4.SE.020.0P  potenzialita' frigorifera W 105000   
   Cadauno  € 33.990,00 
D.4.SE.020.0Q  potenzialita' frigorifera W 121000   
   Cadauno  € 37.996,00 
D.4.SE.020.0R  potenzialita' frigorifera W 135000   
   Cadauno  € 48.318,00 
 
D.4.SE.025  

 
REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA VENTILATORI CENTRIFUGHI  
Fornitura e posa in opera di refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria costituio da: 
-- struttura portante in profili di acciaio zincato e/o inox; 
-- pannelli amovibili in lamiera verniciata a caldo con polveri poliuretaniche; 
-- compressori ermetici o semiermetici, funzionante a R 407, montato su supporti elastici antivibranti, 
azionato da motore elettrico con protezione termica interna, completo di resistenza di riscaldamento 
dell'olio ed isolazione 
-- batteria di scambio termico in tubi di rame con alette in alluminio bloccate mediante espansione 
meccanica e completa di griglie di protezione; 
-- gruppo ventilante costituito da uno o più ventilatori centrifughi azionati direttamente da motori elettrici, 
completo di griglia di protezione; 
-- scambiatore di calore del tipo a piastre completo di isolazione a celle chiuse; 
-- circuito frigorifero realizzato in tubi di rame saldato con lega d'argento e completo di: tubo capillare o 
valvola termostatica, valvola termostatica con equalizzatore esterno, separatore di liquido in aspirazione 
al compressore, capillare di by-pass, valvola termostatica, valvola solenoide di intercettazione liquido; 
-- scheda elettronica di controllo montata all'interno dell'unita' per il controllo e la visualizzazione della 
temperatura dell'acqua, partenza automatica dopo mancanza di tensione, ritardo avviamento 
compressore e ventilatore, gestione e visualizzazione delle sicurezze intervenute, controllo dei carichi 
elettrici; 
-- termostato di lavoro di tipo elettronico; 
-- termostato antigelo di tipo elettronico; 
-- flussostato; 
-- pressostati di alta e bassa pressione; 
-- interruttore generale con maniglia bloccaporta; 
-- rele' di controllo della sequenza delle fasi; 
-- protezioni elettriche di tipo termico o magnetotermico; 
-- dispositivo per funzionamento a basse temperature; 
Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
E' altresi' compreso nel prezzo il collaudo del refrigeratore in opera e la prima messa in servizio. 

 

D.4.SE.025.0A  potenzialita' frigorifera W 6100   
   Cadauno  € 3.759,00 
D.4.SE.025.0B  potenzialita' frigorifera W 8200   
   Cadauno  € 4.042,00 
D.4.SE.025.0C  potenzialita' frigorifera W 12500   
   Cadauno  € 5.410,00 
D.4.SE.025.0D  potenzialita' frigorifera W 15000   
   Cadauno  € 5.932,00 
D.4.SE.025.0E  potenzialita' frigorifera W 19000   
   Cadauno  € 6.982,00 
D.4.SE.025.0F  potenzialita' frigorifera W 23000   
   Cadauno  € 9.639,00 
D.4.SE.025.0G  potenzialita' frigorifera W 26000   
   Cadauno  € 9.995,00 
D.4.SE.025.0H  potenzialita' frigorifera W 32000   
   Cadauno  € 10.552,00 
D.4.SE.025.0I  potenzialita' frigorifera W 38000   
   Cadauno  € 12.127,00 
D.4.SE.025.0J  potenzialita' frigorifera W 46000   
   Cadauno  € 15.288,00 
D.4.SE.025.0K  potenzialita' frigorifera W 53000   
   Cadauno  € 17.325,00 
D.4.SE.025.0L  potenzialita' frigorifera W 63000   
   Cadauno  € 18.112,00 
D.4.SE.025.0M  potenzialita' frigorifera W 67000   
   Cadauno  € 19.897,00 
D.4.SE.025.0N  potenzialita' frigorifera W 77000   
   Cadauno  € 22.659,00 
D.4.SE.025.0O  potenzialita' frigorifera W 92000   
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   Cadauno  € 28.640,00 
D.4.SE.025.0P  potenzialita' frigorifera W 105000   
   Cadauno  € 32.455,00 
D.4.SE.025.0Q  potenzialita' frigorifera W 121000   
   Cadauno  € 36.270,00 
D.4.SE.025.0R  potenzialita' frigorifera W 135000   
   Cadauno  € 46.121,00 
 
D.4.SE.030  

 
POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA VENTILATORI CENTRIFUGHI  
Fornitura e posa in opera di pompa di calore con condensazione ad aria costituio da: 
-- struttura portante in profili di acciaio zincato e/o inox; 
-- pannelli amovibili in lamiera verniciata a caldo con polveri poliuretaniche; 
-- compressori ermetici o semiermetici, funzionante a R 407, montato su supporti elastici antivibranti, 
azionato da motore elettrico con protezione termica interna, completo di resistenza di riscaldamento 
dell'olio ed isolazione 
-- batteria di scambio termico in tubi di rame con alette in alluminio bloccate mediante espansione 
meccanica e completa di griglie di protezione; 
-- gruppo ventilante costituito da uno o più ventilatori centrifughi azionati direttamente da motori elettrici, 
completo di griglia di protezione; 
-- scambiatore di calore del tipo a piastre completo di isolazione a celle chiuse; 
-- circuito frigorifero realizzato in tubi di rame saldato con lega d'argento e completo di: tubo capillare o 
valvola termostatica, valvola termostatica con equalizzatore esterno, separatore di liquido in aspirazione 
al compressore, valvola inversione di ciclo, valvola unidirezionale, capillare di by-pass, valvola 
termostatica, valvola solenoide di intercettazione liquido; 
-- scheda elettronica di controllo montata all'interno dell'unita' per il controllo e la visualizzazione della 
temperatura dell'acqua, partenza automatica dopo mancanza di tensione, ritardo avviamento 
compressore e ventilatore, controllo sbrinamento, gestione e visualizzazione delle sicurezze 
intervenute, controllo dei carichi elettrici; 
-- termostato di lavoro di tipo elettronico; 
-- termostato antigelo di tipo elettronico; 
-- flussostato; 
-- termostato di sbrinamento di tipo elettronico; 
-- pressostati di alta e bassa pressione; 
-- interruttore generale con maniglia bloccaporta; 
-- rele' di controllo della sequenza delle fasi; 
-- protezioni elettriche di tipo termico o magnetotermico; 
-- dispositivo per funzionamento a basse temperature; 
Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
E' altresi' compreso nel prezzo il collaudo dellla pompa di calore in opera e la prima messa in servizio. 

 

D.4.SE.030.0A  potenzialita' frigorifera W 6100   
   Cadauno  € 4.135,00 
D.4.SE.030.0B  potenzialita' frigorifera W 8200   
   Cadauno  € 4.446,00 
D.4.SE.030.0C  potenzialita' frigorifera W 12500   
   Cadauno  € 5.951,00 
D.4.SE.030.0D  potenzialita' frigorifera W 15000   
   Cadauno  € 6.525,00 
D.4.SE.030.0E  potenzialita' frigorifera W 19000   
   Cadauno  € 7.680,00 
D.4.SE.030.0F  potenzialita' frigorifera W 23000   
   Cadauno  € 10.603,00 
D.4.SE.030.0G  potenzialita' frigorifera W 26000   
   Cadauno  € 10.995,00 
D.4.SE.030.0H  potenzialita' frigorifera W 32000   
   Cadauno  € 11.607,00 
D.4.SE.030.0I  potenzialita' frigorifera W 38000   
   Cadauno  € 13.339,00 
D.4.SE.030.0J  potenzialita' frigorifera W 46000   
   Cadauno  € 16.816,00 
D.4.SE.030.0K  potenzialita' frigorifera W 53000   
   Cadauno  € 19.057,00 
D.4.SE.030.0L  potenzialita' frigorifera W 63000   
   Cadauno  € 19.923,00 
D.4.SE.030.0M  potenzialita' frigorifera W 67000   
   Cadauno  € 21.887,00 
D.4.SE.030.0N  potenzialita' frigorifera W 77000   
   Cadauno  € 24.925,00 
D.4.SE.030.0O  potenzialita' frigorifera W 92000   
   Cadauno  € 31.504,00 
D.4.SE.030.0P  potenzialita' frigorifera W 105000   
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   Cadauno  € 35.700,00 
D.4.SE.030.0Q  potenzialita' frigorifera W 121000   
   Cadauno  € 39.897,00 
D.4.SE.030.0R  potenzialita' frigorifera W 135000   
   Cadauno  € 50.733,00 
 
D.4.SE.035  

 
TORRE DI RAFFREDDAMENTO  
Fornitura e posa in opera di torre di raffreddamento costituita da: 
-- pannelli in lamiera di acciaio zincato verniciato, completi di portello d'ispezione, di attacchi di ingresso, 
uscita, scarico, troppo pieno, reintegro; 
-- gruppo ventilante con n. 2 ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con giranti a pale in avanti 
equilibrate staticamente e dinamicamente, motore elettrico 380/3/50 ventilato esternamente e protetto per 
l'installazione all'aperto, rete metallica di 
-- pacco di scambio in materiale imputrescibile sintetico ed incombustibile, ad elevata resistenza 
meccanica, costituito da piu' strati ondulati e sovrapposti per un'ampia superficie di scambio; 
-- collettore centrale in acciaio zincato per la distribuzione dell'acqua con ugelli in gomma e plastica 
autopulenti di grande portata;- separatore di gocce in lamiera di acciaio zincato opportunamente piegata, 
facilmente amovibile per l'accesso al distrib 
-- resistenza elettrica completa di termostato;- termostato da esterno per l'intercettazione dei ventilatori. 
La torre di raffreddamento dovra' garantire il rispetto della normativa vigente riguardante il rumore. 
Le rese della torre di rafreddamento sono riferite a: 
-- temperatura aria entrante 23.5°C B.U.; 
-- temperatura acqua entrante 35°C; 
-- temperatura acqua uscente 29°C. 
Nel prezzo si intendono compresi gli oneri e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.SE.035.0A  pot 32 kW - portata aria 4100 mc/h - portata acqua 4700 l/h   
   Cadauno  € 2.200,00 
D.4.SE.035.0B  pot 44 kW - portata aria 4800 mc/h - portata acqua 6330 l/h   
   Cadauno  € 2.350,00 
D.4.SE.035.0C  pot 50 kW - portata aria 4500 mc/h - portata acqua 7170 l/h   
   Cadauno  € 2.680,00 
D.4.SE.035.0D  pot 65 kW - portata aria 4500 mc/h - portata acqua 9330 l/h   
   Cadauno  € 2.780,00 
D.4.SE.035.0E  pot 100 kW - portata aria 9100 mc/h - portata acqua 14330 l/h   
   Cadauno  € 3.250,00 
D.4.SE.035.0F  pot 116 kW - portata aria 9100 mc/h - portata acqua 16670 l/h   
   Cadauno  € 3.350,00 
D.4.SE.035.0G  pot 151 kW - portata aria 13600 mc/h - portata acqua 21670 l/h   
   Cadauno  € 4.150,00 
D.4.SE.035.0H  pot 174 kW - portata aria 13600 mc/h - portata acqua 25000 l/h   
   Cadauno  € 4.350,00 
D.4.SE.035.0I  pot 197 kW - portata aria 13600 mc/h - portata acqua 28330 l/h   
   Cadauno  € 4.550,00 
D.4.SE.035.0J  pot 233 kW - portata aria 18100 mc/h - portata acqua 33330 l/h   
   Cadauno  € 4.750,00 
D.4.SE.035.0K  pot 302 kW - portata aria 27200 mc/h - portata acqua 43330 l/h   
   Cadauno  € 6.250,00 
D.4.SE.035.0L  pot 395 kW - portata aria 27200 mc/h - portata acqua 56670 l/h   
   Cadauno  € 7.050,00 
D.4.SE.035.0M  pot 465 kW - portata aria 36300 mc/h - portata acqua 66670 l/h   
   Cadauno  € 8.050,00 
D.4.SE.035.0N  pot 523 kW - portata aria 36300 mc/h - portata acqua 75000 l/h   
   Cadauno  € 9.150,00 
D.4.SE.035.0O  pot 605 kW - portata aria 54400 mc/h - portata acqua 86670 l/h   
   Cadauno  € 10.050,00 
D.4.SE.035.0P  pot 698 kW - portata aria 54400 mc/h - portata acqua 100000 l/h   
   Cadauno  € 12.180,00 
D.4.SE.035.0Q  pot 790 kW - portata aria 54400 mc/h - portata acqua 113330 l/h   
   Cadauno  € 12.950,00 
D.4.SE.035.0R  pot 930 kW - portata aria 72500 mc/h - portata acqua 133330 l/h   
   Cadauno  € 13.500,00 
D.4.SE.035.0S  pot 1047 kW - portata aria 72500 mc/h - portata acqua 150000 l/h   
   Cadauno  € 15.350,00 
 
D.4.TA  

 
CORPI SCALDANTI  

 

 
D.4.TA.005  

 
RADIATORI IN GHISA  
Fornitura e posa in opera di radiatori in ghisa, ad elementi componibili a piu' colonne, garantiti alla 
pressione di 4 Ate. 
La resa dei corpi scaldanti, determinata secondo la normativa UNI EN 442, sara' quella risultante dai 
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certificati di prova tecnica rilasciati da Istituti autorizzati. 
Il radiatore e' comprensivo di tappi, mensole di sostegno e trattati con vernici di fondo. 
Nel prezzo si intende compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

D.4.TA.005.0A  del tipo a piastra W   
   al w € 0,13 
D.4.TA.005.0B  del tipo a colonna W   
   al w € 0,14 
 
D.4.TA.010  

 
RADIATORI LAMELLARI IN ACCIAIO  
Fornitura e posa in opera di radiatori lamellari in acciaio realizzati mediante imbutitura e saldature 
elettriche con lamiera Fe di spessore non inferiore 12/10 mm. 
Il radiatore è comprensivo di tappi, mensole di sostegno e vernice di fondo. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   al w € 0,12 
 
D.4.TA.015  

 
RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO  
Fornitura e posa in opera di radiatori tubolari in acciaio realizzati mediante imbutitura e saldature 
elettriche con lamiera Fe di spessore non inferiore 15/10 mm. 
L'unione dei vari elementi dei radiatori dovrà essere realizzata con nippli conici a doppia filettatura. 
Il radiatore è comprensivo di tappi, mensole di sostegno e vernice di fondo. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   al w € 0,15 
 
D.4.TA.020  

 
RADIATORI SCALDASALVIETTE  
Fornitura e posa in opera di radiatore scaldasalviette monocolonna in acciaio spessore 15/10 mm., 
conformi alla normativa UNI EN 442. 
Sono compresi nel prezzo mensole di sostegno, tappi ciechi, valvoline di sfogo aria. 
Tutti i corpi scaldanti dovranno essere forniti preverniciati con una mano di colore bianco. 

 

D.4.TA.020.0A  h = 759 l = 450 watt 512   
   Cadauno  € 166,00 
D.4.TA.020.0B  h = 759 l = 500 watt 557   
   Cadauno  € 176,00 
D.4.TA.020.0C  h = 759 l = 550 watt 601   
   Cadauno  € 186,00 
D.4.TA.020.0D  h = 759 l = 600 watt 645   
   Cadauno  € 197,00 
D.4.TA.020.0E  h = 759 l = 750 watt 777   
   Cadauno  € 207,00 
D.4.TA.020.0F  h = 759 l = 1000 watt 998   
   Cadauno  € 217,00 
D.4.TA.020.0G  h = 1191 l = 450 watt 796   
   Cadauno  € 237,00 
D.4.TA.020.0H  h = 1191 l = 500 watt 843   
   Cadauno  € 248,00 
D.4.TA.020.0I  h = 1191 l = 550 watt 917   
   Cadauno  € 259,00 
D.4.TA.020.0J  h = 1191 l = 600 watt 991   
   Cadauno  € 269,00 
D.4.TA.020.0K  h = 1191 l = 750 watt 1213   
   Cadauno  € 284,00 
D.4.TA.020.0L  h = 1191 l = 1000 watt 1583   
   Cadauno  € 290,00 
D.4.TA.020.0M  h = 1803 l = 450 watt 1133 w   
   Cadauno  € 346,00 
D.4.TA.020.0N  h = 1803 l = 500 watt1250   
   Cadauno  € 357,00 
D.4.TA.020.0O  h = 1803 l = 550 watt 1367   
   Cadauno  € 362,00 
D.4.TA.020.0P  h = 1803 l = 600 watt 1482   
   Cadauno  € 367,00 
D.4.TA.020.0Q  h = 1803 l = 750 watt 1831   
   Cadauno  € 372,00 
D.4.TA.020.0R  h = 1803 l = 1000 watt 2412   
   Cadauno  € 403,00 
 
D.4.TA.025  

 
VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO  
Fornitura e posa in opera di mobiletti ventilconvettori rispondenti alle norme UNI 7940 e costituiti da: 
-- carenatura esterna in lamiera di forte spessore verniciata a smalto ad alta resistenza, trattata contro 
la formazione della ruggine e della corrosione, completa di griglie ad alette fisse in materiale 
termoplastico ad alta resistenza sull'aspirazione e di griglie orientabili in materiale termoplastico ad alta 
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resistenza sulla mandata dell'aria; 
-- telaio in acciaio zincato con attacchi per la carenatura esterna, fori per viti di fissaggio e piedini di 
sostegno; 
-- uno o due elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motori a tre velocita' ammortizzati con 
appositi supporti elastici e protetti contro i sovraccarichi; 
-- filtro aria rigenerabile mediante lavaggio o soffiatura posto in aspirazione rispetto al ventilatore; 
-- una batteria di scambio termico con tubo in rame ed alettature a pacco continuo in lamierino di 
alluminio rigido, completa di attacchi per il collegamento alla rete di alimentazione, valvolina di sfiato  
-- sonda di minima ad immersione montata sul ritorno dell'impianto di riscaldamento per evitare 
l'accensione del ventilatore del mobiletto con temperature troppo basse dell'acqua nell'impianto. 
-- eventuali raccordi e pezzi speciali in lamiera di alluminio verniciata per la posa in controsoffitto; 
-- certificazione CE. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e 
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Nel prezzo sono escluse le linee elettriche di alimentazione. 

D.4.TA.025.0A  posa a pavimento con mobiletto in vista W   
   al w € 0,12 
D.4.TA.025.0B  tipo sospeso con mobiletto in vista W   
   al w € 0,12 
D.4.TA.025.0C  tipo sospeso incassato, completo di canali raccordo e bocchette W   
   al w € 0,15 
 
D.4.TA.030  

 
VENTILCONVETTORI - 2 BATTERIE DI SCAMBIO  
Fornitura e posa in opera di mobiletti ventilconvettori rispondenti alle norme UNI 7940 e costituiti da: 
-- carenatura esterna in lamiera di forte spessore verniciata a smalto ad alta resistenza, trattata contro 
la formazione della ruggine e della corrosione, completa di griglie ad alette fisse in materiale 
termoplastico ad alta resistenza sull'aspirazione e di griglie orientabili in materiale termoplastico ad alta 
resistenza sulla mandata dell'aria; 
-- uno o due elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motori a tre velocita' ammortizzati con 
appositi supporti elastici e protetti contro i sovraccarichi; 
-- filtro aria rigenerabile mediante lavaggio o soffiatura posto in aspirazione rispetto al ventilatore; 
-- due batterie di scambio termico con tubo in rame ed alettature a pacco continuo in lamierino di 
alluminio rigido, complete di attacchi per il collegamento alla rete di alimentazione, valvolina di sfiato; 
-- termostato posato a fianco mobiletto o in ambiente; 
-- pannello di comando munito di commutatore per la selezione delle velocita' di rotazione del motore del 
ventilatore, posato a parete con posizione ed altezza a scelta della D.L.; 
-- raccordi in lamiera alle griglie della carenatura esterna; 
-- sonda di minima ad immersione montata sul ritorno dell'impianto di riscaldamento per evitare 
l'accensione del ventilatore del mobiletto con temperature troppo basse dell'acqua nell'impianto. 
-- eventuali raccordi e pezzi speciali in lamiera di alluminio verniciata per la posa in controsoffitto; 
-- certificazione CE. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e 
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Nel prezzo sono escluse le linee elettriche di alimentazione. 

 

D.4.TA.030.0A  posa a pavimento con mobiletto in vista W   
   al w € 0,14 
D.4.TA.030.0B  tipo sospeso con mobiletto in vista W   
   al w € 0,14 
D.4.TA.030.0C  tipo sospeso incassato, completo di canali raccordo e bocchette W   
   al w € 0,17 
 
D.4.TA.035  

 
PANNELLO DI COMANDO SEMPLICE  
Fornitura e posa in opera di pannello di comando costituio da: 
-- commutatore per la selezione delle velocità di rotazione del motore del ventilatore; 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio neccessario per la posa e 
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Nel prezzo sono escluse le linee elettriche di alimentazione. 

 

   Cadauno  € 40,00 
 
D.4.TA.040  

 
PANNELLO DI COMANDO CON TERMOSTATO  
Fornitura e posa in opera di pannello di comando costituio da: 
-- commutatore per la selezione delle velocità di rotazione del motore del ventilatore; 
-- termostato ambiente; 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio neccessario per la posa e 
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Nel prezzo sono escluse le linee elettriche di alimentazione. 

 

   Cadauno  € 62,00 
 
D.4.TA.045  

 
PANNELLO DI COMANDO ELETTRONICO  
Fornitura e posa in opera di pannello di comando costituio da: 
-- commutatore per la selezione delle velocità di rotazione del motore del ventilatore; 
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-- termostato ambiente elettronico funzionamento estate/inverno; 
-- commutazione automatica delle velocità; 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio neccessario per la posa e 
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Nel prezzo sono escluse le linee elettriche di alimentazione. 

   Cadauno  € 95,00 
 
D.4.TA.050  

 
AEROTERMI ELICOIDALI  
Fornitura e posa in opera di aerotermi elicoidali rispondenti alla normativa UNI 6552 e costituiti da: 
-- cassa portante in acciaio stampato protetta contro l'ossidazione e la corrosione mediante trattamento 
di fosfatizzazione e di verniciatura elettrostatica in forno; 
-- griglie in acciaio stampato a profilo sagomato orientabili separatamente; 
-- ventilatore elicoidale a quattro pale in alluminio; 
-- motore elettrico a doppia velocita', silenzioso; 
-- batteria di scambio termico completa di attacchi per il collegamento alla rete idraulica di alimentazione, 
rubinetto di scarico e detentore per il sezionamento e la regolazione della portata 
-- pannello per l'accensione e la commutazione della velocita' del ventilatore; 
-- certificazione CE. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio neccessario per la posa e 
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Nel prezzo sono escluse le linee elettriche di alimentazione. 
La potenzialita' dell'aerotermo sara' determinata con temperatura di mandata dell'acqua di 85°C, salto 
termico 10°C, temperatura dell'aria 15°C;. 

 

D.4.TA.050.0A  aerotermi con batteria in rame versione a parete velocità 1400 giri/min. potenzialita' 11.100 w   
   Cadauno  € 595,00 
D.4.TA.050.0B  aerotermi con batteria in rame versione a parete velocità 1400 giri/min. potenzialita' 15.600 w   
   Cadauno  € 652,00 
D.4.TA.050.0C  aerotermi con batteria in rame versione a parete velocità 1400 giri/min. potenzialita' 23.800 w   
   Cadauno  € 715,00 
D.4.TA.050.0D  aerotermi con batteria in rame versione a parete velocità 1400 giri/min. potenzialita' 30.800 w   
   Cadauno  € 738,00 
D.4.TA.050.0E  aerotermi con batteria in rame versione a parete velocità 1400 giri/min. potenzialita' 40.600 w   
   Cadauno  € 942,00 
D.4.TA.050.0F  aerotermi con batteria in rame versione a parete velocità 1400 giri/min. potenzialita' 52.000 w   
   Cadauno  € 1.052,00 
D.4.TA.050.0G  aerotermi con batteria in acciaio versione a parete velocità 1400 giri/min. potenzialita' 11.100 w   
   Cadauno  € 565,00 
D.4.TA.050.0H  aerotermi con batteria in acciaio versione a parete velocità 1400 giri/min. potenzialita' 15.600 w   
   Cadauno  € 622,00 
D.4.TA.050.0I  aerotermi con batteria in acciaio versione a parete velocità 1400 giri/min. potenzialita' 23.800 w   
   Cadauno  € 685,00 
D.4.TA.050.0J  aerotermi con batteria in acciaio versione a parete velocità 1400 giri/min. potenzialita' 30.800 w   
   Cadauno  € 708,00 
D.4.TA.050.0K  aerotermi con batteria in acciaio versione a parete velocità 1400 giri/min. potenzialita' 40.600 w   
   Cadauno  € 912,00 
D.4.TA.050.0L  aerotermi con batteria in acciaio versione a parete velocità 1400 giri/min. potenzialita' 52.000 w   
   Cadauno  € 1.022,00 
D.4.TA.050.0M  aerotermi con batteria in rame versione a soffitto velocità 1400 giri/min. potenzialita' 24.400 w   
   Cadauno  € 815,00 
D.4.TA.050.0N  aerotermi con batteria in rame versione a soffitto velocità 1400 giri/min. potenzialita' 28.400 w   
   Cadauno  € 838,00 
D.4.TA.050.0O  aerotermi con batteria in rame versione a soffitto velocità 1400 giri/min. potenzialita' 41.800 w   
   Cadauno  € 1.042,00 
D.4.TA.050.0P  aerotermi con batteria in rame versione a soffitto velocità 1400 giri/min. potenzialita' 48.800 w   
   Cadauno  € 1.152,00 
D.4.TA.050.0Q  aerotermi con batteria in rame versione a soffitto velocità 1400 giri/min. potenzialita' 64.400 w   
   Cadauno  € 1.350,00 
D.4.TA.050.0R  aerotermi con batteria in rame versione a soffitto velocità 1400 giri/min. potenzialita' 79.200 w   
   Cadauno  € 1.685,00 
 
D.4.TA.055  

 
TERMOSTRISCE RADIANTI  
Fornitura e posa in opera di termostrisce radianti con parte superiore coibentata costituite da: 
-- tubi in acciaio senza saldatura, con trattamento di protezione effettuato mediante procedimento di 
fosfograssaggio, deposizione di film plastico protettivo e verniciatura per immersione, 
-- collettore sia in testata iniziale che finale, munito di attacco per scarico acqua ø 3/8", sfiato aria ø 3/8"; 
-- detentore in entrata; 
-- materassino isolante in lana di vetro aprettata con carta bitumata nella parte superiore; 
-- scossaline laterali anticonvettive in lamiera zincata complete di squadrette e bulloncini. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per gli allacciamenti idraulici, il montaggio e la 
posa in opera compresi i tiranti e tutta la ferramenta di sostegno e quanto altro necessario per dare il 
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lavoro finito a regola d'arte. 
D.4.TA.055.0A  n.2 tubi L=300 mm.   
   al m € 26,00 
D.4.TA.055.0B  n.3 tubi L = 300 mm   
   al m € 28,50 
D.4.TA.055.0C  n.4 tubi L = 600 mm   
   al m € 36,50 
D.4.TA.055.0D  n.6 tubi L = 600 mm   
   al m € 43,90 
D.4.TA.055.0E  n.6 tubi L = 900 mm   
   al m € 52,00 
D.4.TA.055.0F  n.9 tubi L = 900 mm   
   al m € 62,90 
 
D.4.TA.060  

 
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO - TUBO POLIETILENE  
Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene reticolato ad alta pressione con barriera antiossigeno per 
la realizzazione dell'impianto di riscaldamento a pavimento. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio necessario per la posa e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.TA.060.0A  ø 14x2 mm.   
   al m € 2,85 
D.4.TA.060.0B  ø 17x2 mm.   
   al m € 3,15 
D.4.TA.060.0C  ø 20x2 mm.   
   al m € 4,05 
 
D.4.TA.065  

 
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO - PANNELLO ISOLANTE  
Fornitura e posa in opera di pannello isolante in polistirene per la realizzazione dell'impianto a pavimento. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio necessario per la posa e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.TA.065.0A  densità 25 Kg/mc spess. 20 mm.   
   al m2 € 8,70 
D.4.TA.065.0B  densità 25 Kg/mc spess. 40 mm..   
   al m2 € 10,30 
D.4.TA.065.0C  densità 30 Kg/mc spess. 20 mm.   
   al m2 € 9,90 
D.4.TA.065.0D  densità 30 Kg/mc spess. 40 mm..   
   al m2 € 11,50 
D.4.TA.065.0E  densità 25 Kg/mc spess. 20 mm.   
   al m2 € 5,50 
D.4.TA.065.0F  densità 25 Kg/mc spess. 40 mm..   
   al m2 € 8,50 
D.4.TA.065.0G  densità 30 Kg/mc spess. 20 mm.   
   al m2 € 6,50 
D.4.TA.065.0H  densità 30 Kg/mc spess. 40 mm..   
   al m2 € 9,00 
D.4.TA.065.0I  densità 25 Kg/mc spess. 20 mm.   
   al m2 € 22,00 
D.4.TA.065.0J  densità 25 Kg/mc spess. 40 mm..   
   al m2 € 24,00 
D.4.TA.065.0K  densità 30 Kg/mc spess. 20 mm.   
   al m2 € 23,00 
D.4.TA.065.0L  densità 30 Kg/mc spess. 40 mm..   
   al m2 € 25,00 
D.4.TA.065.0M  densità 35 Kg/mc  spess. 10 mm.   
   al m2 € 13,00 
 
D.4.TA.070  

 
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO - CORNICE PERIMETRALE  
Fornitura e posa in opera di cornice perimetrale in polietilene dotata di banda adesiva per la 
realizzazione dell'impianto a pavimento. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio necessario per la posa e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   al m € 2,50 
 
D.4.TA.075  

 
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO - CLIPS  
Fornitura e posa in opera di clips in materiale plastico senza spigoli, per la realizzazione dell'impianto a 
pavimento. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio necessario per la posa e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.TA.075.0A  clips per pannelli bugnati   
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   Cadauno  € 0,18 
D.4.TA.075.0B  clips fissatubo   
   Cadauno  € 0,23 
D.4.TA.075.0C  clips per fissaggio rete   
   Cadauno  € 0,23 
D.4.TA.075.0D  clips per sostegno tubo per barra metallica   
   Cadauno  € 0,25 
 
D.4.TA.080  

 
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO - FOGLIO BARRIERA VAPORE  
Fornitura e posa in opera di foglio in polietilene dello spessore di 0,2 mm. con funzione di barriera 
vapore, per la realizzazione dell'impianto a pavimento. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio necessario per la posa e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   al m2 € 0,98 
 
D.4.TA.085  

 
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO - RETE ELETTROSALDATA  
Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio zincato, per la realizzazione dell'impianto a 
pavimento. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio necessario per la posa e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   al m2 € 4,18 
 
D.4.TA.090  

 
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO - ADDITIVO  
Fornitura e posa in opera di additivo per calcestruzzo, per la realizzazione dell'impianto a pavimento. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio necessario per la posa e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   al kg € 6,15 
 
D.4.TA.095  

 
COLLETTORE DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI RADIANTI  
Fornitura e posa in opera di collettore premontato di distribuzione, completo di materiale di fissaggio alla 
parete e costituito da: 
-- valvole di mandata con regolazione micrometrica; 
-- detentori di ritorno con possibilità di montaggio testina elettrica; 
-- valvoline manuali di sfogo aria; 
-- attacchi collettore; 
-- cassetta da incasso, con portina per l'alloggiamento dei collettori, completa di supporto guida tubi in 
lamiera di acciaio verniciata a fuoco; 
-- valvola a sfera per l'intercettazione della mandata; 
-- valvola di intercettazione e taratura; 
Nel prezzo sono compresi gli allacciamenti idraulici, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed 
accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.TA.095.0A  collettore con 2 circuiti   
   Cadauno  € 269,00 
D.4.TA.095.0B  collettore con 3 circuiti   
   Cadauno  € 299,00 
D.4.TA.095.0C  collettore con 4 circuiti   
   Cadauno  € 362,00 
D.4.TA.095.0D  collettore con 5 circuiti   
   Cadauno  € 392,00 
D.4.TA.095.0E  collettore con 6 circuiti   
   Cadauno  € 450,00 
D.4.TA.095.0F  collettore con 7 circuiti   
   Cadauno  € 498,00 
D.4.TA.095.0G  collettore con 8 circuiti   
   Cadauno  € 527,00 
D.4.TA.095.0H  collettore con 9 circuiti   
   Cadauno  € 590,00 
D.4.TA.095.0I  collettore con 10 circuiti   
   Cadauno  € 637,00 
D.4.TA.095.0J  collettore con 11 circuiti   
   Cadauno  € 674,00 
 
D.4.UA  

 
IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI  

 

 
D.4.UA.005  

 
IMPIANTO ELETTRICO 12 VOLT  
Fornitura e posa in opera di impianto elettrico a 12 volt, alimentato dalla scheda elettronica installata sulla 
centralina di aspirazione polveri, collegante il circuito di comando del motore al microinterruttore 
alloggiato in ciascuna bocchetta di aspirazione, costituito da una dorsale bifilare di sezione 1.5 mmq, 
guaina corrugata a marchio I.M.Q. per la posa incassata a parete, diametro 16 mm.  
Il tutto distribuito a fianco della rete tubiera. 
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Le giunte e le derivazioni delle singole prese andranno eseguite in apposite scatole elettriche. 
Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

D.4.UA.005.0A  impianto elettrico 12 volt per impianto aspirazione polveri   
   al m € 5,00 
 
D.4.UA.010  

 
RETE DI DISTRIBUZIONE IN PVC IMPIANTO ASP. POLVERI  
Fornitura e posa in opera della rete di distribuzione con tubazioni in PVC, per la realizzazione 
dell'impianto di aspirazione polveri. 
Completa di curve, manicotti, derivazioni, collante, collari per l'ancoraggio a soffitto ed ogni altro onere 
ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.UA.010.0A  tubo diametro mm 50   
   al m € 23,00 
D.4.UA.010.0B  tubo diametro mm 63   
   al m € 29,50 
 
D.4.UA.015  

 
PRESE DI ASPIRAZIONE  
Fornitura e posa in opera di prese di aspirazione costituite da terminale in ABS bianco con guarnizione 
di tenuta e senza nessun comando elettrico, contropresa in ABS completa di curva a 90., salvagesso di 
protezione della tubazione in fase di finitura della parete, allacciamenti alla rete di aspirazione ed ogni 
altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.UA.015.0A  prese di aspirazione in ABS   
   Cadauno  € 140,00 
 
D.4.UA.020  

 
CENTRALINA DI ASPIRAZIONE  
Fornitura e posa in opera di centralina d'aspirazione polveri ad una contemporaneita' costituita da corpo 
in ABS montato su apposito telaio di sostegno; modulo di alimentazione contenente le apparecchiature 
che gestiscono la centralina (pressostato, scheda elettronica); serbatoio polveri contenente un filtro a 
tasca; consenso di messa in moto ottenuto mediante onda di pressione generata dall'impugnatura di 
sostegno delle spazzole. 
Sono compresi gli allacciamenti elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 

 

D.4.UA.020.0A  centralina di aspirazione ad 1 contemporaneita'   
   Cadauno  € 1.180,00 
 
D.4.UA.025  

 
KIT ACCESSORI PULIZIA  
Fornitura e posa in opera di kit accessori di pulizia composti da impugnatura di comando che permette di 
effettuare la messa in marcia e l'arresto del sistema di aspirazione, braccio metallico per il collegamento 
degli accessori, tubo flessibile in polimeri diametro 32 mm. lungo m. 7.50, set completo di spazzole ed 
ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.UA.025.0A  kit accessori pulizia   
   Cadauno  € 315,00 
 
D.4.VA  

 
UNITA' DI CONDIZIONAMENTO  

 

 
D.4.VA.005  

 
UNITA' TERMOVENTILANTE  
Fornitura e posa in opera di unita' di trattamento aria costruita con doppia pannellatura in lamiera di 
acciaio zincato (0.6 mm) con interposto isolamento termoacustico di poliuretano rigido espanso, densita' 
minima 40 Kg/m3, con telaio di supporto e piedini antivibranti. 
Sara' costituita da piu' sezioni accoppiate mediante bulloni, previa interposizione di guarnizioni in gomma. 
Le sezioni saranno le seguenti: 
-- n.1 sezione di filtrazione (sulla ripresa) con filtro in materassino di fibra acrilica spess. 50 mm, 
trattenuto da due reti elettrosaldate e relativo telaio di trattenimento ( efficienza di filtrazione 95 % ); 
-- sezione di riscaldamento costituita da una batteria in tubi di rame con alettatura a pacco continuo in 
lamierino rigido di alluminio. 
Il pacco alettato, contenuto in un telaio di lamiera di acciaio zincato, e' completo di collettori dotati di 
attacchi filettati per l'ingresso ed uscita del fluido e provvisti inoltre di valvola di spurgo; velocita' 
massima di attraversamento dell'aria nella batteria 2.5 m/sec; 
-- n.1 sezione di ventilazione costituita da ventilatore centrifugo, con girante a pale in avanti, bilanciato 
staticamente e dinamicamente, albero montato su cuscinetti a sfera con lubrificazione permanente, 
motore elettrico completo di puleggia, montato su apposita slitta per la regolazione della tensione delle 
cinghie di trasmissione; 
Prevalenza min. ventilatore 54 mmca. 
Le sezioni saranno dotate di portelli stagni di ispezione. 
Nel prezzo e' compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.VA.005.0A  portata 5000 mc/h potenza batteria 56 kW   
   Cadauno  € 1.377,00 
D.4.VA.005.0B  portata 10000 mc/h potenza batteria 111 kW   
   Cadauno  € 2.371,00 
D.4.VA.005.0C  portata 15000 mc/h potenza batteria 167 kW   
   Cadauno  € 2.660,00 
D.4.VA.005.0D  portata 20000 mc/h potenza batteria 223 kW   
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   Cadauno  € 3.299,00 
D.4.VA.005.0E  portata 25000 mc/h potenza batteria 279 kW   
   Cadauno  € 3.877,00 
D.4.VA.005.0F  portata 30000 mc/h potenza batteria 335 kW   
   Cadauno  € 4.480,00 
 
D.4.VA.010  

 
GRUPPO TERMOVENTILANTE AD ARMADIO  
Fornitura e posa in opera di gruppo termoventilante costituito da: 
-- mantello realizzato con pannelli autoportanti in lamiera zincata e plastificata di forte spessore; 
-- isolamento termoacustico interno in materassino sintetico autoestinguente da 20 mm.; 
-- ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con girante e coclea in acciaio zincato, equilibrato 
dinamicamente e staticamente; 
-- trasmissione con motore elettrico direttamente accoppiato alla girante; 
-- motore elettrico 220/380 V - 50 Hz di tipo aperto; 
-- batterie di scambio termico in tubi di rame mandrinati meccanicamente alle alette del tipo a pacco di 
alluminio, con telaio di contenimento in lamiera di acciaio zincata e collettori in acciaio con attacchi filettati 
gas-maschio. 
Potenza termica batteria con acqua 80/70 °C ingresso aria +20°C. 
-- filtri dell'aria a celle multiple spessore 50 mm., con telaio e rete di protezione in acciaio zincato e setto 
filtrante pieghettato, ad ampia superficie, in materiale sintetico; 
-- bacinella di raccolta dell'acqua di condensazione. 
Nel prezzo e' compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.VA.010.0A  portata d'aria 1400 mc/h Potenza termica 15,6 KW   
   Cadauno  € 944,00 
D.4.VA.010.0B  portata d'aria 2100 mc/h Potenza termica 23,4 KW   
   Cadauno  € 1.075,00 
D.4.VA.010.0C  portata d'aria 3000 mc/h Potenza termica 33,4 KW   
   Cadauno  € 1.338,00 
D.4.VA.010.0D  portata d'aria 5300 mc/h Potenza termica 57 KW   
   Cadauno  € 1.864,00 
D.4.VA.010.0E  portata d'aria 7600 mc/h Potenza termica 68 KW   
   Cadauno  € 2.310,00 
D.4.VA.010.0F  portata d'aria 10800 mc/h Potenza termica 95,5 KW   
   Cadauno  € 2.614,00 
D.4.VA.010.0G  portata d'aria 14000 mc/h Potenza termica 138 KW   
   Cadauno  € 3.131,00 
D.4.VA.010.0H  portata d'aria 20400 mc/h Potenza termica 190 KW   
   Cadauno  € 3.972,00 
 
D.4.VA.015  

 
BATTERIA DI SCAMBIO TERMICO IN RAME RISCALDAMENTO  
Fornitura e posa in opera di batteria di scambio termico in rame per circuiti di riscaldamento e costituita 
da: 
-- tubi di rame mandrinati meccanicamente alle alette del tipo a pacco di alluminio; 
-- telaio di contenimento in lamiera di acciaio zincata e collettori in acciaio con attacchi filettati gas-
maschio. 
Tubi in rame 3/8" passo 25 mm., alette in alluminio passo 2,5 mm. 
Completa di allacciamenti idraulici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
La velocita' di attraversamento dell'aria in batteria non dovra' superare i 2,5 - 3 m/sec. 
Adatta per gruppi termoventilanti. 
Nel prezzo e' compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.VA.015.0A  portata aria 2000 mc/h potenzialita' 8100 Watt 4 ranghi   
   Cadauno  € 180,00 
D.4.VA.015.0B  portata aria 2000 mc/h potenzialita' 15000 Watt 6 ranghi   
   Cadauno  € 260,00 
D.4.VA.015.0C  portata aria 2750 mc/h potenzialita' 10600 Watt 4 ranghi   
   Cadauno  € 240,00 
D.4.VA.015.0D  portata aria 2750 mc/h potenzialita' 15600 Watt 6 ranghi   
   Cadauno  € 326,00 
D.4.VA.015.0E  portata aria 3500 mc/h potenzialita' 14000 Watt 4 ranghi   
   Cadauno  € 305,00 
D.4.VA.015.0F  portata aria 3500 mc/h potenzialita' 20200 Watt 6 ranghi   
   Cadauno  € 425,00 
D.4.VA.015.0G  portata aria 5000 mc/h potenzialita' 19100 Watt 4 ranghi   
   Cadauno  € 403,00 
D.4.VA.015.0H  portata aria 5000 mc/h potenzialita' 28500 Watt 6 ranghi   
   Cadauno  € 522,00 
D.4.VA.015.0I  portata aria 6500 mc/h potenzialita' 29000 Watt 4 ranghi   
   Cadauno  € 501,00 
D.4.VA.015.0J  portata aria 6500 mc/h potenzialita' 40000 Watt 6 ranghi   
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   Cadauno  € 672,00 
D.4.VA.015.0K  portata aria 8000 mc/h potenzialita' 35000 Watt 4 ranghi   
   Cadauno  € 600,00 
D.4.VA.015.0L  portata aria 8000 mc/h potenzialita' 48500 Watt 6 ranghi   
   Cadauno  € 795,00 
D.4.VA.015.0M  portata aria 10000 mc/h potenzialita' 43400 Watt 4 ranghi   
   Cadauno  € 718,00 
D.4.VA.015.0N  portata aria 10000 mc/h potenzialita' 58000 Watt 6 ranghi   
   Cadauno  € 971,00 
D.4.VA.015.0O  portata aria 13000 mc/h potenzialita' 54000 Watt 4 ranghi   
   Cadauno  € 837,00 
D.4.VA.015.0P  portata aria 13000 mc/h potenzialita' 74000 Watt 6 ranghi   
   Cadauno  € 1.142,00 
 
D.4.VA.020  

 
BATTERIA DI SCAMBIO TERMICO IN RAME RAFFRESCAMENTO  
Fornitura e posa in opera di batteria di scambio termico in rame per circuiti freddi e costituita da: 
-- tubi di rame mandrinati meccanicamente alle alette del tipo a pacco di alluminio; 
-- telaio di contenimento in lamiera di acciaio zincata e collettori in acciaio con attacchi filettati gas-
maschio. 
Tubi in rame 3/8" passo 25 mm., alette in alluminio passo 2,5 mm. 
Completa di allacciamenti idraulici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
La velocita' di attraversamento dell'aria in batteria non dovra' superare i 2,5 - 3 m/sec. 
Adatta per gruppi termoventilanti. 
Nel prezzo e' compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.VA.020.0A  portata aria 2000 mc/h potenzialita' 18600 Watt 2 ranghi   
   Cadauno  € 109,00 
D.4.VA.020.0B  portata aria 2000 mc/h potenzialita' 23200 Watt 3 ranghi   
   Cadauno  € 145,00 
D.4.VA.020.0C  portata aria 2500 mc/h potenzialita' 21800 Watt 2 ranghi   
   Cadauno  € 109,00 
D.4.VA.020.0D  portata aria 2500 mc/h potenzialita' 29000 Watt 3 ranghi   
   Cadauno  € 145,00 
D.4.VA.020.0E  portata aria 3500 mc/h potenzialita' 29300 Watt 2 ranghi   
   Cadauno  € 150,00 
D.4.VA.020.0F  portata aria 3500 mc/h potenzialita' 41000 Watt 3 ranghi   
   Cadauno  € 191,00 
D.4.VA.020.0G  portata aria 4500 mc/h potenzialita' 38500 Watt 2 ranghi   
   Cadauno  € 207,00 
D.4.VA.020.0H  portata aria 4500 mc/h potenzialita' 52500 Watt 3 ranghi   
   Cadauno  € 269,00 
D.4.VA.020.0I  portata aria 6000 mc/h potenzialita' 50200 Watt 2 ranghi   
   Cadauno  € 248,00 
D.4.VA.020.0J  portata aria 6000 mc/h potenzialita' 70000 Watt 3 ranghi   
   Cadauno  € 346,00 
D.4.VA.020.0K  portata aria 8000 mc/h potenzialita' 68800 Watt 2 ranghi   
   Cadauno  € 295,00 
D.4.VA.020.0L  portata aria 8000 mc/h potenzialita' 93000 Watt 3 ranghi   
   Cadauno  € 414,00 
D.4.VA.020.0M  portata aria 10000 mc/h potenzialita' 85000 Watt 2 ranghi   
   Cadauno  € 336,00 
D.4.VA.020.0N  portata aria 10000 mc/h potenzialita' 116000 Watt 3 ranghi   
   Cadauno  € 496,00 
D.4.VA.020.0O  portata aria 12500 mc/h potenzialita' 100800 Watt 2 ranghi   
   Cadauno  € 395,00 
D.4.VA.020.0P  portata aria 12500 mc/h potenzialita' 145000 Watt 3 ranghi   
   Cadauno  € 600,00 
D.4.VA.020.0Q  portata aria 16000 mc/h potenzialita' 134000 Watt 2 ranghi   
   Cadauno  € 480,00 
D.4.VA.020.0R  portata aria 16000 mc/h potenzialita' 185000 Watt 3 ranghi   
   Cadauno  € 708,00 
D.4.VA.020.0S  portata aria 20000 mc/h potenzialita' 156000 Watt 2 ranghi   
   Cadauno  € 517,00 
D.4.VA.020.0T  portata aria 20000 mc/h potenzialita' 232000 Watt 3 ranghi   
   Cadauno  € 791,00 
 
D.4.VA.025  

 
ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO  
Fornitura e posa in opera di estrattore d'aria costituito da: 
-- mantello in pannelli autoportanti di lamiera di acciaio zincata e plastificata; 
-- isolamento termoacustico con materassino sintetico autoestinguente da 20 mm.; 
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-- ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con coclea e girante in acciaio zincato del tipo a pale in 
avanti, direttamente calettata sull'albero motore; 
-- motore elettrico  220-240 V/50 Hz  
Completo di collegamenti ai canali aria ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 

D.4.VA.025.0A  portata aria 400- 285- 190 mc/h H statica 8 / 9 / 9 5 mm c a   
   Cadauno  € 814,00 
D.4.VA.025.0B  portata aria 800- 600- 400 mc/h H statica 7 5/9 5/ 10 mm c a   
   Cadauno  € 830,00 
D.4.VA.025.0C  portata aria 1250-1000- 750 mc/h H statica 6 5/ 10/ 12 mm c a   
   Cadauno  € 880,00 
D.4.VA.025.0D  portata aria 2000-1500-1250 mc/h H statica 11/ 15/ 16 mm c a   
   Cadauno  € 975,00 
D.4.VA.025.0E  portata aria 2500-2000-1500 mc/h H statica 18/ 21/ 22 mm c a   
   Cadauno  € 1.007,00 
 
D.4.VA.030  

 
ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO CON MOTORE TRIFASE  
Fornitura e posa in opera di estrattore d'aria costituito da: 
-- mantello in pannelli autoportanti di lamiera di acciaio zincata; 
-- isolamento termoacustico dei soli pannelli di ispezione, con materassino sintetico autoestinguente da 
20 mm.; 
-- ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con coclea e girante in acciaio zincato del tipo a pale in 
avanti, equilibrata dinamicamente e staticamente, montata su albero di acciaio supportato da cuscinetti 
autolubrificanti; 
-- trasmissione costituita da puleggia ventilatore, cinghia trapezoidale e puleggia motore a diametro 
variabile; 
-- motore elettrico 220-380 V/50 Hz serie UNEL-MEC in forma B.3., autoventilato con grado di protezione 
IP 44 e con isolamento in classe B, supportato da slitta tendicinghia. 
Completo di collegamenti ai canali aria ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 

 

D.4.VA.030.0A  portata d'aria 1000 mc/h H statica utile 10 mm c a   
   Cadauno  € 890,00 
D.4.VA.030.0B  portata d'aria 1500 mc/h H statica utile 19 mm c a   
   Cadauno  € 980,00 
D.4.VA.030.0C  portata d'aria 2000 mc/h H statica utile 16 mm c a   
   Cadauno  € 1.100,00 
D.4.VA.030.0D  portata d'aria 2500 mc/h H statica utile 23 mm c a   
   Cadauno  € 1.190,00 
D.4.VA.030.0E  portata d'aria 3000 mc/h H statica utile 24 mm c a   
   Cadauno  € 1.280,00 
D.4.VA.030.0F  portata d'aria 4000 mc/h H statica utile 19 mm c a   
   Cadauno  € 1.370,00 
D.4.VA.030.0G  portata d'aria 5000 mc/h H statica utile 21 mm c a   
   Cadauno  € 1.437,00 
D.4.VA.030.0H  portata d'aria 6000 mc/h H statica utile 25 mm c a   
   Cadauno  € 1.450,00 
D.4.VA.030.0I  portata d'aria 8000 mc/h H statica utile 28 mm c a   
   Cadauno  € 1.650,00 
D.4.VA.030.0J  portata d'aria 10000 mc/h H statica utile 29 mm c a   
   Cadauno  € 1.835,00 
D.4.VA.030.0K  portata d'aria 12500 mc/h H statica utile 28 mm c a   
   Cadauno  € 2.035,00 
D.4.VA.030.0L  portata d'aria 15000 mc/h H statica utile 26 mm c a   
   Cadauno  € 2.950,00 
D.4.VA.030.0M  portata d'aria 17500 mc/h H statica utile 30 mm c a   
   Cadauno  € 3.850,00 
D.4.VA.030.0N  portata d'aria 20000 mc/h H statica utile 29 mm c a   
   Cadauno  € 4.585,00 
 
D.4.VA.035  

 
CONDIZIONATORE AUTONOMO D'AMBIENTE A DUE SEZIONI  
Fornitura e posa in opera di condizionatore d'ambiente costituito da due sezioni: l'unita' di trattamento 
dell'aria posta all'interno dell'ambiente da climatizzare e l'unita' esterna collegata alla prima da tubi in rame 
coibentati e precaricati con gas refrigerante. 
L'unita' interna e' costituita da: struttura portante in lamiera di acciaio zincato di forte spessore, bacinella 
di raccolta condense, mobile di copertura verniciato a caldo con polveri poliuretaniche; sezione filtrante 
in schiuma poliuretanica rigenerabile mediante lavaggio o soffiatura; batteria di scambio termico ad 
espansione diretta in tubo di rame e alettatura a pacco continuo di alluminio;  gruppo ventilante composto 
da ventilatori centrifughi azionati da motore elettrico a due velocita' con protezione termica; pannello 
comandi; filtro aria rigenerabile. 
L'unita' esterna e' costituita da: mobile di copertura in lamiera di acciaio zincato con verniciatura a polveri 
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per la protezione dagli agenti atmosferici; compressore ermetico rotativo ad alta efficienza; batteria di 
scambio termico in tubi di rame ed alette in alluminio turbolenziate; ventilatore elicoidale direttamente 
accoppiato al motore elettrico; circuito frigorifero in tubo di rame ricotto, provvisto di un organo di 
laminazione a capillare. 
Il condizionatore sara' completo di organi di regolazione e controllo ed ogni altro onere ed accessorio 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

D.4.VA.035.0A  potenzialita' frigorifera W 2400   
   Cadauno  € 1.450,00 
D.4.VA.035.0B  potenzialita' frigorifera W 3500   
   Cadauno  € 1.750,00 
D.4.VA.035.0C  potenzialita' frigorifera W 5000   
   Cadauno  € 1.850,00 
D.4.VA.035.0D  potenzialita' frigorifera W 6000   
   Cadauno  € 2.150,00 
D.4.VA.035.0E  potenzialita' frigorifera W 7500   
   Cadauno  € 2.450,00 
 
D.4.WA  

 
ANTINCENDIO  

 

 
D.4.WA.005  

 
ATTACCO MOTOPOMPA VV.F  
Fornitura e posa in opera di attacco motopompa VV.F.. composto da: 
-- valvola di intercettazione; 
-- valvola di ritegno; 
-- valvola di sicurezza; 
-- rubinetto di scarico; 
-- attacco motopompa UNI 70 conforme alla UNI 10779. 
Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.WA.005.0A  attacco motopompa VV F UNI 70 x ø 2"   
   Cadauno  € 285,00 
D.4.WA.005.0B  attacco motopompa VV F UNI 70 x ø 2 ½"   
   Cadauno  € 315,00 
 
D.4.WA.010  

 
IDRANTE A MURO UNI 45 SECONDO UNI-EN 671/2  
Fornitura e posa in opera di cassette antincendio costituite da: 
-- armadietto a muro in lamiera zincata e/o in materiale plastico con idonea protezione contro gli agenti 
atmosferici; 
-- portina con serratura; 
-- manichetta antincendio conforme UNI 9487 UNI 45 in poliestere con sottostrato in gomma sintetica, 
certificata, lunghezza ml. 20; 
-- lancia in materiale sintetico a piu' effetti con dispositivo di commutazione, omologata; 
-- ugello lancia ø 12 mm; 
-- rubinetto idrante, presa a muro, uscita maschio filettato UNI 45 x 1"1/2. 
Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   Cadauno  € 225,00 
 
D.4.WA.015  

 
IDRANTE A MURO UNI 45 SECONDO UNI-EN 671/2 PER COLONNA IDRANTE  
Fornitura e posa in opera di cassette antincendio costituite da: 
-- armadietto a muro in lamiera zincata e/o in materiale plastico con idonea protezione contro gli agenti 
atmosferici; 
-- portina con serratura; 
-- manichetta antincendio conforme UNI 9487 UNI 45 in poliestere con sottostrato in gomma sintetica, 
certificata, lunghezza ml. 20; 
-- lancia in materiale sintetico a piu' effetti con dispositivo di commutazione, omologata; 
-- ugello lancia ø 12 mm; 
Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   Cadauno  € 215,00 
 
D.4.WA.020  

 
NASPO SECONDO UNI-EN 671/1  
Fornitura e posa in opera di naspo antincendio costituito da: 
-- armadietto a muro in lamiera zincata e/o in materiale plastico con idonea protezione contro gli agenti 
atmosferici; 
-- portina con serratura; 
-- manichetta antincendio conforme UNI 9487 UNI 25 in poliestere con sottostrato in gomma sintetica, 
certificata, lunghezza ml. 20; 
-- lancia in materiale sintetico a piu' effetti con dispositivo di commutazione, omologata; 
-- ugello lancia ø 12 mm; 
-- rubinetto idrante, presa a muro, uscita maschio filettato UNI 25 x 1". 
Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   Cadauno  € 420,00 
 
D.4.WA.025  

 
IDRANTE A COLONNA UNI 70  
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Fornitura e posa in opera di idrante a colonna UNI 70 secondo UNI 9485, completo di: 
 -- Colonna soprassuolo in ghisa verniciata in rosso con smalto per esterni; 
 -- Colonna sottosuolo in ghisa catramata con flangia di collegamento; 
 -- Curva di collegamento con piede di colonna da incassare in  un zoccolo di calcestruzzo con flange di 
collegamento; 
 -- Dispositivo di rottura prestabilito che in caso di urto  accidentale mantiene la chiusura della valvola; 
 -- Scatola a valvola ed accessori in ghisa; 
 -- Anello di tenuta; 
 -- Vitone e madrevite in ottone; 
 -- Ghiera di fissaggio cappello con cappello; 
 -- Piastra di tenuta vitone; 
 -- Calotte UNI; 
 -- n° 2 bocca UNI 70. 
Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

D.4.WA.025.0A  attacco DN 65   
   Cadauno  € 725,00 
D.4.WA.025.0B  attacco DN 80   
   Cadauno  € 750,00 
D.4.WA.025.0C  attacco DN 100   
   Cadauno  € 815,00 
 
D.4.WA.030  

 
ESTINTORE PORTATILE A POLVERE  
Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere avente le seguenti caratteristiche: 
-- approvazione ai sensi del D.P.R. 577/82; 
-- idoneita' per lo spegnimento delle classi di fuoco A-B-C; 
-- funzionamento a temperature comprese fra -20°C e + 60°C. 
Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.WA.030.0A  capacita' 6 Kg capacita' spegnimento 13/A-113/B-C   
   Cadauno  € 85,00 
D.4.WA.030.0B  capacita' 9 Kg capacita' spegnimento 55/A-233/B-C   
   Cadauno  € 98,00 
D.4.WA.030.0C  capacita' 12 Kg capacita' spegnimento 55/A-233/B-C   
   Cadauno  € 115,00 
 
D.4.WA.035  

 
EROGATORE SPRINKLER  
Fornitura e posa in opera di erogatore sprinkler, conforme a normativa UNI-EN 12259 completo di: 
--  pendente a secco; 
-- corpo in ottone; 
-- bulbo di vetro ø 5 mm.; 
-- intervento rapido; 
-- temperatura di intervento 68°C.; 
-- completo di attacco rapido in acciaio zincato; 
-- guarnizione interna in gomma EPDM e bulloni di serraggio. 
Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.WA.035.0A  attacco ø 1/2"   
   Cadauno  € 30,00 
D.4.WA.035.0B  attacco ø 3/4"   
   Cadauno  € 35,00 
 
D.4.WA.040  

 
CASSETTA PER EROGATORI SPRINKLER  
Fornitura di cassetta per erogatori sprinkler di scorta, in lamiera di acciaio zincato verniciato in colore 
rosso con idonea protezione contro gli agenti atmosferici, completa di: 
-- n. 24 erogatori aventi le stesse caratteristiche di quelli installati; 
-- chiavi per le operazioni di smontaggio e rimontaggio degli sprinkler; 
-- manuale di manutenzione ed istruzione. 
Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.WA.040.0A  cassetta con erogatori sprinkler 1/2"   
   Cadauno  € 250,00 
D.4.WA.040.0B  cassetta con erogatori sprinkler 3/4"   
   Cadauno  € 325,00 
 
D.4.WA.045  

 
GRUPPO DI ALLARME A SECCO  
Fornitura e posa in opera di gruppo di allarme a secco costituito da: 
-- valvola di allarme a secco, flangiata PN 10 DN 100; 
-- valvola di intercettazione PN 10 DN 100; 
-- valvola di prova DN 15; 
-- valvola di drenaggio; 
-- tubazioni zincate di drenaggio lunghezza massima 3m.; 
-- set di valvole ed accessori per l'alimentazione aria; 
-- dispositivo per mantenimento in pressione dell'aria nell'impianto; 
-- set di valvole ed accessori per il riempimento valvola; 
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-- tubo di scarico con imbuto convogliatore; 
-- campana di allarme ad acqua, ingresso DN 20,6 uscita DN 32; 
-- n. 2 manometri con scala 0-16 bar con rubinetto portamanometro; 
-- valvola di spurgo DN 15; 
-- pressostato di allarme; 
-- gruppo acceleratore; 
-- n. 2 campanelli di allarme con custodia di cui uno posizionato in zona presidiata. 
Nel prezzo si intende compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

D.4.WA.045.0A  portata 725 l/min pressione 150 Kpa   
   Cadauno  € 4.600,00 
 
D.4.XA  

 
TERMOREGOLAZIONE CONTABILIZZAZIONE  

 

 
D.4.XA.005  

 
REGOLATORE CLIMATICO  
Fornitura e posa in opera di regolatore climatico della temperatura dell'acqua di mandata in funzione della 
temperatura esterna ad azione P.I. per la regolazione climatica costituito da regolatore elettronico 
completo di: 
-- orologio settimanale; 
-- termosonda ad immersione completa di guaina per la rilevazione della temperatura dell'acqua 
miscelata di mandata, da installarsi a circa m. 2,00 a valle della valvola miscelatrice; 
-- termosonda climatica esterna per la rilevazione continua della temperatura, applicata al lato nord del 
fabbricato ad un'altezza maggiore di m. 3,00 dal suolo, lontana da canne fumarie, porte e finestre. 
-- curva di taratura con campo adatto per tutti i tipi di impianto e di zona climatica; 
-- commutazione per il comando di bruciatori o servocomandi elettrici; 
-- selettore di programma per riscaldamento escluso, funzionamento antigelo, programma automatico 
con orologio, riscaldamento ridotto e normale e funzionamento manuale. 
Nel prezzo si intende compreso ogni onere ed accessorio  e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 

 

   Cadauno  € 850,00 
 
D.4.XA.010  

 
REGOLATORE CLIMATICO CON TERMOSONDA AMBIENTE  
Fornitura e posa in opera di regolatore climatico della temperatura dell'acqua di mandata in funzione della 
temperatura esterna ad azione P.I. per la regolazione climatica costituito da regolatore elettronico 
completo di: 
-- orologio settimanale; 
-- termosonda ad immersione completa di guaina per la rilevazione della temperatura dell'acqua 
miscelata di mandata, da installarsi a circa m. 2,00 a valle della valvola miscelatrice; 
-- termosonda climatica esterna per la rilevazione continua della temperatura, applicata al lato nord del 
fabbricato ad un'altezza maggiore di m. 3,00 dal suolo, lontana da canne fumarie, porte e finestre; 
-- termosonda ambiente con due cursori uno per il campo di regolazione di temperatura e l'altro per la 
commutazione di tre programmi;Il regolatore elettronico avra' le seguenti funzioni: 
-- curva di taratura con campo adatto per tutti i tipi di impianto e di zona climatica; 
-- commutazione per il comando di bruciatori o servocomandi elettrici; 
-- selettore di programma per riscaldamento escluso, funzionamento antigelo, programma automatico 
con orologio, riscaldamento ridotto e normale e funzionamento manuale. 
Nel prezzo si intende compreso ogni onere ed accessorio  e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 

 

   Cadauno  € 930,00 
 
D.4.XA.015  

 
REGOLATORE CLIMATICO CON SONDA DI MINIMA TEMPERATURA  
Fornitura e posa in opera di regolatore climatico della temperatura dell'acqua di mandata in funzione della 
temperatura esterna ad azione P.I. per la regolazione climatica costituito da regolatore elettronico 
completo di: 
-- orologio settimanale; 
-- termosonda ad immersione completa di guaina per la rilevazione della temperatura dell'acqua 
miscelata di mandata, da installarsi a circa m. 2,00 a valle della valvola miscelatrice; 
-- termosonda climatica esterna per la rilevazione continua della temperatura, applicata al lato nord del 
fabbricato ad un'altezza maggiore di m. 3,00 dal suolo, lontana da canne fumarie, porte e finestre; 
-- termosonda ad immersione per il limite di minima temperatura di ritorno in caldaia, completa di guaina; 
-- curva di taratura con campo adatto per tutti i tipi di impianto e di zona climatica; 
-- commutazione per il comando di bruciatori o servocomandi elettrici; 
-- selettore di programma per riscaldamento escluso, funzionamento antigelo, programma automatico 
con orologio, riscaldamento ridotto e normale e funzionamento manuale. 
Nel prezzo si intende compreso ogni onere ed accessorio  e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 

 

   Cadauno  € 1.020,00 
 
D.4.XA.020  

 
REGOLATORE CLIMATICO CON SONDA DI MINIMA TEMPERATURA CON TERMOSONDA 
AMBIENTE  
Fornitura e posa in opera di regolatore climatico della temperatura dell'acqua di mandata in funzione della 
temperatura esterna ad azione P.I. per la regolazione climatica costituito da regolatore elettronico 
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completo di: 
-- orologio settimanale; 
-- termosonda ad immersione completa di guaina per la rilevazione della temperatura dell'acqua 
miscelata di mandata, da installarsi a circa m. 2,00 a valle della valvola miscelatrice; 
-- termosonda climatica esterna per la rilevazione continua della temperatura, applicata al lato nord del 
fabbricato ad un'altezza maggiore di m. 3,00 dal suolo, lontana da canne fumarie, porte e finestre; 
-- termosonda ad immersione per il limite di minima temperatura di ritorno in caldaia, completa di guaina; 
-- termosonda ambiente con due cursori uno per il campo di regolazione di temperatura e l'altro per la 
commutazione di tre programmi;Il regolatore elettronico avra' le seguenti funzioni: 
-- curva di taratura con campo adatto per tutti i tipi di impianto e di zona climatica; 
-- commutazione per il comando di bruciatori o servocomandi elettrici; 
-- selettore di programma per riscaldamento escluso, funzionamento antigelo, programma automatico 
con orologio, riscaldamento ridotto e normale e funzionamento manuale. 
Nel prezzo si intende compreso ogni onere ed accessorio  e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 

   Cadauno  € 1.050,00 
 
D.4.XA.025  

 
REGOLATORE DI SEQUENZA PER CALDAIE  
Fornitura e posa in opera di regolatore di sequenza automatica per caldaie in funzione del carico, di tipo 
elettronico con inseritore digitale a gradini e con numero di inserzioni pari al numero dei bruciatori o al 
numero degli stadi dei medesimi (qualora siano previsti bruciatori a stadi), scala di regolazione da 0 a 
130°C, sonda di temperatura del tipo ad immersione. 
Nel prezzo si intende compreso ogni onere ed accessorio e quanto altro per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 

 

D.4.XA.025.0A  regolatore a due gradini   
   Cadauno  € 1.050,00 
D.4.XA.025.0B  regolatore a quattro gradini   
   Cadauno  € 1.150,00 
D.4.XA.025.0C  regolatore a sei gradini   
   Cadauno  € 1.250,00 
 
D.4.XA.030  

 
TERMOSTATO AMBIENTE  
Fornitura e posa in opera di termostato ambiente adatto per il comando di pompe di circolazione e di 
valvole di zona, dotato di blocco della regolazione sulla temperatura prefissata dall'utente, avente un 
differenziale di commutazione pari a +/- 1°C, campo di regolazione da 0 a 30°C, portata dei contatti 16 A 
a 250 V, grado di protezione IP 20. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.XA.030.0A  elettromeccanico   
   Cadauno  € 35,00 
D.4.XA.030.0B  elettronico   
   Cadauno  € 55,00 
 
D.4.XA.035  

 
CRONOTERMOSTATO  
Fornitura e posa in opera di cronotermostato con orologio programmatore al quarzo con riserva di 
carica, adatto per il comando di pompe di circolazione e di valvole di zona on-off, avente le seguenti 
caratteristiche: 
-- funzionamento elettronico; 
-- temperatura diurna e notturna regolabile per +6 .C e +26°C; 
-- differenza di commutazione minore di +/- 0,2°C; 
-- commutatore di selezione programmi a tre posizioni; 
-- riserva di carica per almeno 30 ore; 
-- programma settimanale. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.XA.035.0A  cronotermostato con funzione antigelo   
   Cadauno  € 115,00 
 
D.4.XA.040  

 
CRONOTERMOSTATO DIGITALE  
Fornitura e posa in opera di cronotermostato con orologio programmatore al quarzo con riserva di 
carica, adatto per il comando di pompe di circolazione e di valvole di zona on-off, avente le seguenti 
caratteristiche: 
-- funzionamento elettronico; 
-- display a cristalli liquidi; 
-- temperatura diurna e notturna regolabile per +5 .C e +30°C; 
-- differenza di commutazione minore di +/- 0,2°C; 
-- termometro digitale; 
-- commutatore di selezione programmi a tastiera; 
-- riserva di carica per almeno 24 ore; 
-- programma giornaliero e settimanale. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro 

 



CAP. D – Comm.  IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI - TERMOIDRAULICI 

Elenco Prezzi                 Pagina 116 

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
D.4.XA.040.0A  cronotermostato digitale con funzione antigelo   
   Cadauno  € 132,00 
 
D.4.XA.045  

 
VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA  
Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla motorizzata PN 6 da 3/4" a 1"1/4, 
PN 16 da DN 40 a DN 200 avente le seguenti caratteristiche: 
-- corpo valvola in ghisa; 
-- farfalla e stelo in acciaio AISI 316; 
-- trafilamento massimo = 0.1 % del kvs; 
-- attacchi filettati da 3/4" a 1"1/4; 
-- attacchi flangiati da DN 40 a DN 200; 
-- corsa 90°. 
Il servocomando elettromeccanico con comando a tre punti con motore reversibile composto da gruppo 
di ingranaggi riduttori e bronzine autolubrificanti, fine corsa elettrici per il comando automatico, arresti 
meccanici per il comando manuale, contatti e staffa di accoppiamento al corpo valvola. 
Tempo di corsa per 90° = 125 secondi. 
Nel prezzo si intendono comprese le controflange ed ogni altro onere ed accessorio necessario per la 
posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Valvola di intercettazione (ON-OFF). 

 

D.4.XA.045.0A  attacchi filettati diametro 3/4" PN 6 kvs 11 mc/h   
   Cadauno  € 372,00 
D.4.XA.045.0B  attacchi filettati diametro 1" PN 6 kvs 19 mc/h   
   Cadauno  € 383,00 
D.4.XA.045.0C  attacchi filettati diametro 1"1/4 PN 6 kvs 30 mc/h   
   Cadauno  € 395,00 
D.4.XA.045.0D  attacchi flangiati DN 40 PN 16 kvs 50 mc/h   
   Cadauno  € 410,00 
D.4.XA.045.0E  attacchi flangiati DN 50 PN 16 kvs 80 mc/h   
   Cadauno  € 410,00 
D.4.XA.045.0F  attacchi flangiati DN 65 PN 16 kvs 200 mc/h   
   Cadauno  € 431,00 
D.4.XA.045.0G  attacchi flangiati DN 80 PN 16 kvs 400 mc/h   
   Cadauno  € 463,00 
D.4.XA.045.0H  attacchi flangiati DN 100 PN 16 kvs 760 mc/h   
   Cadauno  € 490,00 
 
D.4.XA.050  

 
VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA TENUTA IN CHIUSURA  
Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla motorizzata PN 16, con tenuta in chiusura avente le 
seguenti caratteristiche: 
-- corpo valvola in ghisa; 
-- farfalla e stelo in acciaio AISI 316; 
-- trafilamento massimo = 0.1 % del kvs; 
-- attacchi flangiati; 
-- guarnizione di tenuta in chiusura in EPDM; 
-- corsa 90°. 
Il servocomando elettromeccanico con comando a tre punti con motore reversibile composto da gruppo 
di ingranaggi riduttori e bronzine autolubrificanti, fine corsa elettrici per il comando automatico, arresti 
meccanici per il comando manuale, contatti e staffa di accoppiamento al corpo valvola. 
Tempo di corsa per 90° = 125 secondi. 
Nel prezzo si intendono comprese le controflange, bulloni ed ogni altro onere ed accessorio necessario 
per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Valvola di intercettazione (ON-OFF). 

 

D.4.XA.050.0A  valvola a farfalla a tenuta PN 16 DN 40 kvs 50 mc/h   
   Cadauno  € 639,00 
D.4.XA.050.0B  valvola a farfalla a tenuta PN 16 DN 50 kvs 80 mc/h   
   Cadauno  € 655,00 
D.4.XA.050.0C  valvola a farfalla a tenuta PN 16 DN 65 kvs 200 mc/h   
   Cadauno  € 676,00 
D.4.XA.050.0D  valvola a farfalla a tenuta PN 16 DN 80 kvs 400 mc/h   
   Cadauno  € 692,00 
D.4.XA.050.0E  valvola a farfalla a tenuta PN 16 DN 100 kvs 760 mc/h   
   Cadauno  € 734,00 
 
D.4.XA.055  

 
VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10  
Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie PN 6/10 per la regolazione degli impianti di riscaldamento, 
con comando da regolatore di sequenza. 
Corpo in ghisa con attacchi filettati da 3/4" a 1"1/2, flangiati dal 2", settore interno in bronzo; stelo in 
acciaio inox con guarnizione di tenuta con doppio anello o-ring. 
Deve garantire una caratteristica di regolazione di tipo lineare con un trafilamento non superiore a:DN 
20......100 = 0. 1 % del kvsDN 125 e 150 = 0.5 % del kvs. 
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Completa di servocomando elettromeccanico con staffa di accoppiamento al corpo valvola, del tipo con 
motore sincrono reversibile e gruppo ingranaggi di riduzione autolubrificanti di lunga durata, esenti da 
manutenzione. 
Tempo della corsa 30 secondi. 
Deve essere possibile il funzionamento manuale senza l'intervento a mezzo di atrezzi. 
Deve essere compresa una coppia di contatti ausiliari con intervento selezionabile in qualsiasi posizione 
della valvola. 
Grado di protezione minimo richiesto IP 44; coppia di spunto minimo di 12 Nm ed una coppia nominale di 
10 Nm. 
Completa di collegamenti elettrici e di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
Valvola di regolazione degli impianti di riscaldamento (temp. max 110°C). 

D.4.XA.055.0A  attacco filettato DN 20 PN 10 kvs 6 3 mc/h   
   Cadauno  € 375,00 
D.4.XA.055.0B  attacco filettato DN 25 PN 10 kvs 10 mc/h   
   Cadauno  € 375,00 
D.4.XA.055.0C  attacco filettato DN 32 PN 10 kvs 16 mc/h   
   Cadauno  € 375,00 
D.4.XA.055.0D  attacco flangiato DN 40 PN 6 kvs 25 mc/h   
   Cadauno  € 455,00 
D.4.XA.055.0E  attacco flangiato DN 50 PN 6 kvs 40 mc/h   
   Cadauno  € 455,00 
D.4.XA.055.0F  attacco flangiato DN 65 PN 6 kvs 63 mc/h   
   Cadauno  € 484,00 
D.4.XA.055.0G  attacco flangiato DN 80 PN 6 kvs 100 mc/h   
   Cadauno  € 580,00 
D.4.XA.055.0H  attacco flangiato DN 100 PN 6 kvs 160 mc/h   
   Cadauno  € 655,00 
 
D.4.XA.060  

 
VALVOLA MOTORIZZATA IN OTTONE CON OTTURATORE PN 16  
Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata ad otturatore  (stelo, spillo), costituita da: 
-- corpo in bronzo; 
-- otturatore, sede e stelo in acciaio inox; 
-- guarnizione di tenuta dello stelo con doppio anello O-ring completo di raschiatore per lo sporco; 
-- attacchi filettati; 
-- servocomando elettroidraulico o magnetico con dispositivo di emergenza in chiusura per mancanza di 
tensione di alimentazione, completo di staffa per l'accoppiamento allo stelo della valvola; 
-- coppia contatti ausiliari; 
-- comando manuale a manopola o a leva;- tensione di alimentazione 220 V - 24 V; 
-- trafilamento = 0.2 % del kvs. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Valvola di regolazione ed intercettazione (ON-OFF). 

 

D.4.XA.060.0A  valvola 2 vie PN 16 DN 15/2 5 kvs 0 63 mc/h   
   Cadauno  € 660,00 
D.4.XA.060.0B  valvola 2 vie PN 16 DN 15/4 kvs 1 mc/h   
   Cadauno  € 660,00 
D.4.XA.060.0C  valvola 2 vie PN 16 DN 15/6 kvs 1 6 mc/h   
   Cadauno  € 660,00 
D.4.XA.060.0D  valvola 2 vie PN 16 DN 15/10 kvs 2 5 mc/h   
   Cadauno  € 660,00 
D.4.XA.060.0E  valvola 2 vie PN 16 DN 15 kvs 4 mc/h   
   Cadauno  € 660,00 
D.4.XA.060.0F  valvola 2 vie PN 16 DN 20 kvs 6 3 mc/h   
   Cadauno  € 670,00 
D.4.XA.060.0G  valvola 2 vie PN 16 DN 25 kvs 10 mc/h   
   Cadauno  € 697,00 
D.4.XA.060.0H  valvola 2 vie PN 16 DN 32 kvs 16 mc/h   
   Cadauno  € 723,00 
D.4.XA.060.0I  valvola 2 vie PN 16 DN 40 kvs 25 mc/h   
   Cadauno  € 766,00 
D.4.XA.060.0J  valvola 2 vie PN 16 DN 50 kvs 40 mc/h   
   Cadauno  € 851,00 
D.4.XA.060.0K  valvola 3 vie PN 16 DN 15/6 kvs 1 6 mc/h   
   Cadauno  € 729,00 
D.4.XA.060.0L  valvola 3 vie PN 16 DN 15/10 kvs 2 5 mc/h   
   Cadauno  € 729,00 
D.4.XA.060.0M  valvola 3 vie PN 16 DN 15 kvs 4 mc/h   
   Cadauno  € 707,00 
D.4.XA.060.0N  valvola 3 vie PN 16 DN 20 kvs 6 3 mc/h   
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   Cadauno  € 750,00 
D.4.XA.060.0O  valvola 3 vie PN 16 DN 25 kvs 10 mc/h   
   Cadauno  € 787,00 
D.4.XA.060.0P  valvola 3 vie PN 16 DN 32 kvs 16 mc/h   
   Cadauno  € 782,00 
D.4.XA.060.0Q  valvola 3 vie PN 16 DN 40 kvs 25 mc/h   
   Cadauno  € 829,00 
D.4.XA.060.0R  valvola 3 vie PN 16 DN 50 kvs 40 mc/h   
   Cadauno  € 910,00 
D.4.XA.060.0S  valvola 3 vie PN 16 DN 15 kvs 4 mc/h a tenuta   
   Cadauno  € 766,00 
D.4.XA.060.0T  valvola 3 vie PN 16 DN 20 kvs 6 3 mc/h a tenuta   
   Cadauno  € 787,00 
D.4.XA.060.0U  valvola 3 vie PN 16 DN 25 kvs 10 mc/h a tenuta   
   Cadauno  € 835,00 
D.4.XA.060.0V  valvola 3 vie PN 16 DN 32 kvs 16 mc/h a tenuta   
   Cadauno  € 857,00 
D.4.XA.060.0W  valvola 3 vie PN 16 DN 40 kvs 25 mc/h a tenuta   
   Cadauno  € 995,00 
D.4.XA.060.0X  valvola 3 vie PN 16 DN 50 kvs 40 mc/h a tenuta   
   Cadauno  € 995,00 
 
D.4.XA.065  

 
VALVOLA DI ZONA A TRE VIE  
Fornitura e posa in opera di valvola di zona a tre vie on-off elettrotermica avente la seguenti 
caratteristiche: 
-- corpo in bronzo DIN 1705; 
-- otturatore in ottone; 
-- anelli di tenuta in O-RING.- by-pass tarabile; 
-- servomotore di tipo elettromagnetico- azionamento elettrico a 24V-50Hz; 
Il sistema termostato- valvola di zona deve garantire una escursione massima della temperatura 
ambiente pari a +/- 0. 5 gradi C. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.XA.065.0A  attacchi diametro 1/2" comando elettrotermico   
   Cadauno  € 139,00 
D.4.XA.065.0B  attacchi diametro 3/4" comando elettrotermico   
   Cadauno  € 139,00 
D.4.XA.065.0C  attacchi diametro 1" comando elettrotermico   
   Cadauno  € 165,00 
D.4.XA.065.0D  attacchi diametro 1"1/4 motorizzata a pistone   
   Cadauno  € 250,00 
D.4.XA.065.0E  attacchi diametro 1"1/2 motorizzata a pistone   
   Cadauno  € 261,00 
D.4.XA.065.0F  attacchi diametro 2" motorizzata a pistone   
   Cadauno  € 293,00 
 
D.4.XA.070  

 
VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE  
Fornitura e posa in opera di valvola miscelatrice termostatica a tre vie costituita da: 
-- corpo e coperchio in ottone forgiato OT 58 cromato internamente ed esternamente; 
-- elemento termostatico a dilatazione di solido; 
-- molle in acciaio inox; 
-- tenuta verso l'esterno mediante anelli O-ring in E.P.; 
-- otturatore in ottone cromato; 
-- dispositivo antincrostazione dell'asta di spinta dell'elemento termostatico mediante anelli O-ring in E.P.; 
-- dispositivo di blocco del volantino nella posizione di taratura desiderata; 
-- scostamento sui valori nominali di taratura per variazioni dell'acqua del primario da 90°C a 50°C +/- 
2°C. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e 
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.XA.070.0A  attacchi diametro 3/4"   
   Cadauno  € 506,00 
D.4.XA.070.0B  attacchi diametro 1"   
   Cadauno  € 527,00 
 
D.4.XA.075  

 
REGOLATORE PER FAN-COIL  
Fornitura e posa in opera di regolatore per fan-coil costituito da: 
-- microprocessore per la lettura periodica della sonda ambiente e sulla base del programma di 
temperatura ricevuto dall'unita' centrale, determina lo stato di funzionamento del fancoil; 
-- sonda di temperatura ambiente campo 0-50°C precisione +/- 0.5°C; 
-- sonda di consenso al ventilatore con temp. di consenso nella funzione riscaldam. > 40.C° con temp. di 
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consenso nella funzione estiva < 25°C, precisione +/- 0.5°C; 
-- interfaccia di linea seriale per la comunicazione dei dati all'unita' centrale, sez. minima conduttori 0.25 
mmq, portata linea di comunicazione 100 ml.; 
-- uscita di potenza per il ventilatore 2A/220 Vac con sezione cavi di collegamento 2.5 mmq; 
-- corpo scatola e copripresa in ABS; 
-- membrana frontale in policarbonato. 
E' compresa nel prezzo la scatola di derivazione, i collegamenti elettrici ed i cablaggi, viti e tasselli di 
fissaggio, cavi di collegamento al fancoil ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 

D.4.XA.075.0A  regolatore per fan coil ad una velocita'   
   Cadauno  € 124,00 
D.4.XA.075.0B  regolatore per fan coil a tre velocita'   
   Cadauno  € 140,00 
 
D.4.XA.080  

 
CONTACALORIE  
Fornitura e posa in opera di contacalorie multiplo per montaggio compatto o a parete, unita' di calcolo 
con microprocessore, abbinabile a contatori d'acqua, elettronica a tecnica avanzata, con funzioni di 
autocontrollo e controllo degli stati di sicurezza, campo di misurazione 0.C.....200°C; unita' di misura 
MWh e m3; indicatore delle ore di funzionamento, indicatore guasti, custodia in materiale plastico. 
Completo di coppia di sonde ad immersione PT 500 da 34 mm., cavo ml. 2, coppia di guaine ad 
immersione da 34 mm., allacciamento compatto al contalitri o a parete mediante viti e tasselli di fissaggio 
ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Escluso il contalitri. 

 

D.4.XA.080.0A  contacalorie con batteria autonomia 5+1 anni   
   Cadauno  € 223,00 
D.4.XA.080.0B  contacalorie con alimentazione da rete 220 V   
   Cadauno  € 238,00 
D.4.XA.080.0C  contacalorie con batteria autonomia 5+1 anni con EEPROM   
   Cadauno  € 264,00 
D.4.XA.080.0D  contacalorie con alimentazione da rete 220 V con EEPROM   
   Cadauno  € 279,00 
D.4.XA.080.0E  contacalorie con batteria auton 5+1 anni, EEPROM, uscita dati   
   Cadauno  € 300,00 
D.4.XA.080.0F  contacalorie con alimentazione rete 220 V, EEPROM, uscita dati   
   Cadauno  € 310,00 
 
D.4.XA.085  

 
CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI  
Fornitura e posa in opera di misuratore di contatore acqua ad impulsi costituito da contatore volumetrico 
a turbina multigetto con datore di impulsi, montaggio verticale e/o orizzontale, temperatura massima 
d'esercizio 120°C, PN 16, attacchi filettati da DN 15 a DN 40, attacchi flangiati da DN 50 a DN 200, 
completo di bochettoni e/o flange e controflange, bulloneria ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 

 

D.4.XA.085.0A  contalitri acqua ad impulsi DN 15 Q = 0 6 mc/h 10 l/min   
   Cadauno  € 104,00 
D.4.XA.085.0B  contalitri acqua ad impulsi DN 20 Q = 1 5 mc/h 25 l/min   
   Cadauno  € 119,00 
D.4.XA.085.0C  contalitri acqua ad impulsi DN 20 Q = 2 5 mc/h 41 l/min   
   Cadauno  € 135,00 
D.4.XA.085.0D  contalitri acqua ad impulsi DN 25 Q = 3 5 mc/h 58 l/min   
   Cadauno  € 238,00 
D.4.XA.085.0E  contalitri acqua ad impulsi DN 25 Q = 6 mc/h 100 l/min   
   Cadauno  € 253,00 
D.4.XA.085.0F  contalitri acqua ad impulsi DN 40 Q = 10 mc/h 166 l/min   
   Cadauno  € 464,00 
D.4.XA.085.0G  contalitri acqua ad impulsi DN 50 Q = 15 mc/h 250 l/min   
   Cadauno  € 775,00 
D.4.XA.085.0H  contalitri acqua ad impulsi DN 65 Q = 25 mc/h 416 l/min   
   Cadauno  € 878,00 
D.4.XA.085.0I  contalitri acqua ad impulsi DN 80 Q = 40 mc/h 666 l/min   
   Cadauno  € 1.085,00 
D.4.XA.085.0J  contalitri acqua ad impulsi DN 100 Q = 60 mc/h 1000 l/min   
   Cadauno  € 1.188,00 
 
D.4.XA.090  

 
UNITA' CENTRALE CONTAB. CALORE REGOLAZ. TEMPERATURA  
Fornitura e posa in opera di unita' centrale per la regolazione della temperatura ambiente e la 
contabilizzazione dell'energia termica erogata ad ogni unita' abitativa. 
L'unita' e' dotata di microprocessore per la gestione del protocollo di comunicazione con le altre 
apparecchiature del sistema e con l'eventuale centro di telecontrollo. 
L'unita' sara' in grado di visualizzare per ogni unita' abitativa: 
-- temperatura ambiente; 
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-- ciclo termico selezionato; 
-- consumi espressi in millesimi; 
-- temperatura dell'acqua di mandata e ritorno; 
-- salto termico e portata. 
Dovra' garantire le seguenti funzioni: 
-- memorizzazione fino a dieci diversi andamenti di temperatura; 
-- calcolare, per ogni utenza di riscaldamento, i consumi di energia termica espressi in millesimi; 
-- acquisire dati dalle varie apparecchiature facenti parte del sistema e trasmettere lo stato di 
aperto/chiuso delle valvole; 
-- diagnosticare lo stato di funzionamento delle unita' del sistema; 
-- gestire il display e i tasti funzionali utilizzati dall'operatore per la verifica dei parametri delle singole 
utenze di riscaldamento; 
-- lettura dei consumi di energia termica per ogni utenza di riscaldamento; 
-- gestire lo scambio dei dati, attraverso la rete telefonica, con il centro di controllo remoto. 
Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti elettrici, i cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro 
onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

D.4.XA.090.0A  unita' centrale di contabilizzazione e regolazione temperatura   
   Cadauno  € 2.020,00 
 
D.4.XA.095  

 
UNITA' DI PROGRAMMAZIONE  
Fornitura e posa di unita' di programmazione da installare al posto del termostato ambiente. 
L'unita' consentira' all'utente di selezionare il ciclo termico che piu' si adatta alle sue esigenze, con 
possibilita' di variare +/- la temperatura impostata dal ciclo. 
I cicli di funzionamento sono memorizzati nell'unita' centrale, sono comuni a tutti gli utenti e sono 
modificabili in qualsiasi momento. 
Completa di sonda di temperatura ambiente, manopola di selezione temperatura/cicli di funzionamento, 
collegamenti elettrici, cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.XA.095.0A  unita' di programmazione   
   Cadauno  € 105,00 
 
D.4.XA.100  

 
VALVOLA A SFERA A TRE VIE CON ATTUATORE  
Fornitura e posa in opera di valvola di zona a tre vie con attuatore per impianti a zone ed avente la 
seguenti caratteristiche: 
-- corpo in bronzo DIN 1705; 
-- otturatore in ottone; 
-- anelli di tenuta in o-RING. 
-- servomotore di tipo elettromagnetico 
-- azionamento elettrico a 24V-50Hz. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

D.4.XA.100.0A  attacchi diametro 1/2" comando elettrotermico   
   Cadauno  € 140,00 
D.4.XA.100.0B  valvola a sfera a tre vie con attuatore 24 V diam 3/4"   
   Cadauno  € 136,00 
 
D.4.XA.105  

 
VALVOLE CON ATTUATORE PER IMPIANTI A COLONNE  
Fornitura e posa in opera di valvole con attuatore per impianti a colonne costituito da: 
-- comando elettrotermico azionato da termostato ad espansione di cera direttamente comandato da una 
resistenza PTC; 
-- tipo normalmente chiuso; 
-- campo di funzionamento 0/50°C; 
-- alimentazione elettrica 24 V; 
-- tempo di intervento apertura/chiusura 120/180 sec.; 
-- corpo in OT 58; 
-- vitone, asta di comando, vite di regolazione e grano di blocco otturatore in OT 58; 
-- otturatore a tenuta morbida; 
-- doppia tenuta verso l'esterno mediante guarnizioni O-Ring; 
-- guarnizione piana di tenuta; 
-- anello antifrizione in PTFE; 
-- anello elastico di blocco in bronzo fosforoso; 
-- raccordo sferico a doppia tenuta, metallica e morbida; 
-- meccanismo del corpo valvola a doppio regolaggio con regolazione micrometrica per limitazione di 
alzata dell'otturatore; 
-- tipo diritto/squadra con attacchi 1/2" per tubo di ferro, tubo di rame, tubo di plastica. 
Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti, i cablaggi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 

 

D.4.XA.105.0A  valvola con attuatore per impianti a colonne   
   Cadauno  € 70,00 
 
D.4.XA.110  

 
SERVOMOTORE PER SERRANDE DI REGOLAZIONE  
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Fornitura e posa in opera di servomotore adatto per l'azionamento delle serrande di regolazione, 
imperniato direttamente sull'asse della serranda, completo di: 
-- mensola di supporto; 
-- indicatore di posizione; 
-- tensione di alimentazione 220 V; 
-- movimento on-off, reversibile; 
-- tempo di rotazione max 180 secondi. 
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

D.4.XA.110.0A  servocomando per serrande fino a 2 mq   
   Cadauno  € 190,00 
D.4.XA.110.0B  servocomando per serrande fino a 6 mq   
   Cadauno  € 305,00 
  

 
 

 

     
   
 


