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Collettore serie garda 1”
1
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Tmax es = 70°
Pmax es = 6 bar

I = 210 mm
3

2

7

5
50 mm

1
2
3

- Valvola termostatizzabile sul ritorno con taratura micrometrica (vedi catalogo)
- Termometro a contatto con supporto in plastica a scatto (scala 0-80°C)
- Misuratore di portata sulla mandata con scala di 1 - 2 - 3-4 l/min (100 - 200 - 300 l/h)
con raccordo eurocono G3/4” per tubo

4
5
6
7

- Terminale girevole a corpo unico con sfiato manuale e scarico con porta gomma
- Valvola a sfera 1” DN20 con raccordo girevole
- Attuatore elettrotermico per termostatizzare i circuiti (attacco M30 x 1,5)
- Raccordo eurocono G3/4” per tubo A-R
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Perdita di carico della valvola di
mandata + ritorno
(completamente aperte, KVS 0,9)
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Perdita di carico Kpa

Perdita di carico Kpa (1Kpa = 100mmCA)

Diagrammi perdite di carico collettori serie garda

200

Portata l/h

Perdita di carico della valvola di
ritorno alle varie posizioni
di taratura (KVS 2,5)
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Collettore serie garda 1” comfort

Interasse I = 210 mm
Fornito smontato
Imballo singolo compreso
Adattatori non inclusi
(vedi pag. 11)

Misuratori di portata inclusi

Collettore di distribuzione ricavato da barra di ottone nichelato con attacchi da 1” G
femmina e completo di:
- Misuratore di portata sulla mandata con scala 1 - 2 - 3 - 4 l/min (100 - 200 - 300 l/h)
- Valvola di bilanciamento micrometrica e termostatizzabile sul ritorno
- Terminale girevole a corpo unico con sfiato manuale
- Staffe di fissaggio zincate
- Predisposto per il montaggio di testine elettrotermiche (Cod. G1.300AC - G1.301AC)
- Conforme alle norme UNI EN 1264-4

Descrizione

Codice

L mm

Peso Kg Prezzo Un €

Collettore garda 1” 02+02

G1.002CO

150

2,4

Collettore garda 1” 03+03

G1.003CO

200

3,0

Collettore garda 1” 04+04

G1.004CO

250

3,6

Collettore garda 1” 05+05

G1.005CO

300

4,2

Collettore garda 1” 06+06

G1.006CO

350

4,8

Collettore garda 1” 07+07

G1.007CO

400

5,4

Collettore garda 1” 08+08

G1.008CO

450

6,0

Collettore garda 1” 09+09

G1.009CO

500

6,6

Collettore garda 1” 10+10

G1.010CO

550

7,2

Collettore garda 1” 11+11

G1.011CO

600

7,8

Collettore garda 1” 12+12

G1.012CO

650

8,4

Collettore garda 1” 13+13

G1.013CO

700

9,0
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Collettore serie garda 1” base

Interasse I = 210 mm
Fornito smontato
Imballo singolo compreso
Adattatori non inclusi
(vedi pag. 9)

Collettore di distribuzione ricavato da barra di ottone nichelato con attacchi da 1” G
femmina e completo di:
- Valvola di chiusura sulla mandata
- Valvola di bilanciamento micrometrica e termostatizzabile sul ritorno
- Staffe di fissaggio, terminali con sfiato e scarico
- Predisposto per il montaggio di testine elettrotermiche (Cod. G1.300AC - G1.301AC)
- Conforme alle norme UNI EN 1264-4

Descrizione
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Codice

L mm

Peso Kg Prezzo Un €

Collettore garda 1” 02+02

G1.002BA

150

2,4

Collettore garda 1” 03+03

G1.003BA

200

3,0

Collettore garda 1” 04+04

G1.004BA

250

3,6

Collettore garda 1” 05+05

G1.005BA

300

4,2

Collettore garda 1” 06+06

G1.006BA

350

4,8

Collettore garda 1” 07+07

G1.007BA

400

5,4

Collettore garda 1” 08+08

G1.008BA

450

6,0

Collettore garda 1” 09+09

G1.009BA

500

6,6

Collettore garda 1” 10+10

G1.010BA

550

7,2

Collettore garda 1” 11+11

G1.011BA

600

7,8

Collettore garda 1” 12+12

G1.012BA

650

8,4

Collettore garda 1” 13+13

G1.013BA

700

9,0
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Collettori serie garda 1” a.t.

Interasse I = 210 mm
Fornito smontato
Imballo singolo compreso
Adattatori non inclusi (vedi pag. 9)
Adatto per impianti a radiatore in alta
temperatura

Collettore di distribuzione ricavato da barra di ottone giallo con attacchi da 1” G femmina e
completo di:
- Valvola di chiusura sulla mandata
- Valvola di bilanciamento micrometrica e termostatizzabile
- Staffe di fissaggio
- Predisposto per il montaggio di testine elettrot. (Cod. G1.300AC - G1.301AC)
- Conforme alle norme UNI EN 1264-4

Descrizione

Codice

L mm Peso Kg Prezzo Un €

Collettore garda 1” a.t. 01+01

G1.001AT

50

0,68

Collettore garda 1” a.t. 02+02

G1.002AT

100

1,66

Collettore garda 1” a.t. 03+03

G1.003AT

150

2,62

Collettore garda 1” a.t. 04+04

G1.004AT

200

3,27

Collettore garda 1” a.t. 05+05

G1.005AT

250

3,92

Collettore garda 1” a.t. 06+06

G1.006AT

300

4,57

Collettore garda 1” a.t. 07+07

G1.007AT

350

5,22

Collettore garda 1” a.t. 08+08

G1.008AT

400

5,87

Collettore garda 1” a.t. 09+09

G1.009AT

450

6,52

Collettore garda 1” a.t. 10+10

G1.010AT

500

7,17
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Collettore serie garda 1” comfort - Premontati in cassetta

Per bassa temperatura con misuratore di portata
sul ritorno.
Interasse I = 210 mm
Fornito assemblato.

Collettore di distribuzione ricavato da barra di ottone nichelato con attacchi da 1” G
femmina e completo di:
- Misuratore di portata sulla mandata con scala 1 - 2 - 3 - 4 l/min (100 - 200 - 300 l/h)
- Valvola di bilanciamento micrometrica e termostatizzabile sul ritorno
- Terminale girevole a corpo unico con sfiato manuale
- Staffe di fissaggio zincate
- Predisposto per il montaggio di testine elettrotermiche (Cod. G1.300AC - G1.301AC)
- Valvole a sfera G3/4 a squadra sull’andata e sul ritorno
Cassetta da incasso in lamiera zincata con profondità di 110 mm. E h = 630 mm, completa
di portina con telaio pre-verniciato e serratura
Conforme alle norme UNI EN 1264-4
Da ordinare separatamente: adattatori per tubo, testine e termostati per comando zone.

Descrizione
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Codice

Misura Cassetta Prezzo Un €

Collettore garda 1” in cassetta

02+02

G1.102CA

400 mm

Collettore garda 1” in cassetta

03+03

G1.103CA

400 mm

Collettore garda 1” in cassetta

04+04

G1.104CA

400 mm

Collettore garda 1” in cassetta

05+05

G1.105CA

400 mm

Collettore garda 1” in cassetta

06+06

G1.106CA

600 mm

Collettore garda 1” in cassetta

07+07

G1.107CA

600 mm

Collettore garda 1” in cassetta

08+08

G1.108CA

600 mm

Collettore garda 1” in cassetta

09+09

G1.109CA

600 mm

Collettore garda 1” in cassetta

10+10

G1.110CA

850 mm

Collettore garda 1” in cassetta

11+11

G1.111CA

850 mm

Collettore garda 1” in cassetta

12+12

G1.112CA

850 mm

Collettore garda 1” in cassetta

13+13

G1.113CA

850 mm
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Collettori serie garda - Accessori
Descrizione

Codice

Prezzo Un €

Adattatore per tubo
Diametro 16 x 2 Multistrato
Diametro 17 x 2 PEX
Diametro 20 x 2 PEX

G1.200AC
G1.201AC
G1.203AC

Set di due valvole a sfera con
bocchettone MF 1” x ¾ a squadra
(rossa + blu).

G1.220AC

Set di due valvole a sfera
diritte 1” MF con racc. girevole
(rosso + blu)

Valvole
G1.240AC

Set di due termometri 0-80°

Termometri
G1.250AC

Set due termometri 0-80°C
a contatto, con bracciale in plastica
G1.410AC
a scatto, rosso e blu per
collettore da barra 1”

Omniterm S.r.l.
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Collettore serie garda - Accessori
Descrizione
Misuratore di portata
da montare sul ritorno con attacco
eurocono per collettori
serie garda base e A.T.

Misuratore di portata
da montare sul ritorno con attacco
tubo EC 3/4 e racc. a bocchettone
EC 3/4 x collettore (x montaggio
su collettore esistente)

Codice

Prezzo Un €

G1.500AC

G1.505AC

Kit di sovrapressione per collettore
serie Garda da montare al posto
di un’attacco (circuito), composto
G1.600AC
da valvola di sovrapressione e
misuratore di portata.
(costo comprensivo di montaggio)

Guscio isolante per collettore
da barra 1” 12 uscite

Rubinetto di scarico 1/2” nichelato
con tappo 3/4” e possibilità di
rotazione

10

G1.700AC

G1.460AC
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Collettori serie garda - Accessori
Descrizione
Testina elettrotermica
con microinterruttore NC
per comando a zona
220V 5W IP44

Testina elettrotermica
con microinterruttore NC
per comando a zona
220V 5W IP54

Termometro 0-120°C
a contatto con fissaggio a molla
da montare su A-R del collettore

Prezzo Un €

G1.300AC

G1.301AC

G1.400AC

Set di due Tappi 1” nichelati con
OR per collettore

G1.450AC

Staffe in accaio zincato per
collettore 1” I = 210 mm
(la coppia)

G1.800AC

Staffe in accaio zincato per
collettore 1” I = 220 mm
per cassette basse H 90 mm
(la coppia)

Omniterm S.r.l.

Codice

G1.810AC
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Dati tecnici
Gruppo di distribuzione e termoregolazione climatica premontato in cassetta a murare.

Garda Clima

Gruppo di distribuzione e termoregolazione a punto fisso
premontato in cassetta a murare.

Garda Fix

Principali caratteristiche tecniche per termoregolazioni serie garda
I gruppi di termoregolazione sono adatti per potenze fino a 35 Kw (Q= 1.300L\h).
Il circuito secondario a bassa temperatura utilizza sino a max 25 Kw (Q.max= 700L\h) e per i radiatori e\o
apparecchi in alta temperatura sino a max 10 Kw (Q.max=600 L\h).
Temperatura minima del circuito primario A.T. = 65°C per le potenze sopra specificate (55 \60°C per
potenze inferiori)
Il sistema necessita sempre di una pompa primaria in caldaia e\o sulla sottostazione; con prevalenza utile
sulla valvola d’ iniezione di almeno 1,5 m C.A.
Il circuito secondario completo della pompa di ricircolo per i pannelli radianti del tipo Energy Saving di
nuova concezione in classe A, garantisce le massime prestazioni con consumi ridotti al minimo. E' adatto
per portate fino a 2.000 L\h pari a max 20 circuiti (circa 200 mq.).
Il circuito primario è protetto dal by-pass con valvola di sovrapressione regolabile.
Diagramma della pompa Energy Saving

15-60-130
1 x 230V – 50HZ IP 44
Programma

Programma P (Δp-v)

Programma

Programma C4 (Δp-c) - H=4m

Spia

Spia verde

Spia

Spia arancione

Programma

Spia

Programma C3 (Δp-c) - H=3m

Programma

Programma Min-Max

Spia

Spia blu

Attenzione! il circolatore è in stato di blocco ma è ancora sotto tensione

12
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Gruppo termoregolazione garda clima premontato
Legenda
Colleg. elettrico
potenza
Colleg. seriale a
PC (RS232)
Colleg. sonde
segnale

1x 220v C.A.
Consenso caldaia

PC

Secondo collettore
bassa temperatura

Generatore
di calore

Arredo bagno
e/o
radiatore A.T.

Componenti idraulici

Componenti elettrici - elettronici

1 Collettore Garda 1” - Comfort e\o Base:
- per bassa temperatura con e\o senza misuratore di
portata sulla mandata;
- interasse 210 mm.;
- attacco per tubo tipo Eurocono G¾”M.;
- taratura micro/metrica sul ritorno;
- valvole di ritorno termostatizzabili;
- modulari da 2 a 12 circuiti;
- adattatori per tubo pex, multistrato e\o rame.
2 Collettore Garda 1” - A.T.:
- per circuiti di alta temperatura (caratteristiche come
pos. 1);
- senza misuratori di portata.
3 Gruppo idraulico di termoregolazione:
- completo di pompa Energy Saving in classe “A”;
- termostato di sicurezza TA 55°C a riarmo automatico;
- valvola d' iniezione motorizzabile e by-pass A.T.;
- valvola di sovrapressione regolabile sul ritorno A.T.,
con visualizzatore;
- interasse 210 mm.;
- adatto per l'abbinamento con i collettori serie Garda 1”.
4 Cassette da muro profondità 110 mm.

5 Termoregolatore elettronico Garda – Clima:
- con curva climatica preimpostata;
- potenziometro per adattamento curva in parallelo;
- connettore per collegamento a Personal Computer per
la verifica e la registrazione dei dati della centralina;
- led di segnalazione delle funzioni pricipali;
- relè per il comando pompa, con ritardatore per
dissipazione calore alla ripartenza;
- contatto pulito per consenso caldaia.
6 Servocomando proporzionale per valvola d' iniezione.
7 Sonda di mandata.
8 Cronotermostato ambiente.
9 Sonda /comando ambiente.
10 Sonda esterna.
11 Termostato ambiente per comando zone (camere da
letto).
12 Attuattore elettrotermico per comando zone.

Omniterm S.r.l.

13

Gruppo di termoregolazione premontato garda fix

Gruppo premontato in cassetta con stacchi in alta temperatura e bassa temperatura completo di pompa a portata variabile in classe A, termostato di sicurezza, valvola d'iniezione
con testina termostatica 20-70°C, by-pass con sovrapressione sul circuito primario, nr. 2
valvole a sfera a squadra (rossa e blu) per il collegamento del circuito primario e scheda ritardatore elettronico di 5 min per la dissipazione del calore al riavvio della pompa.
Montati in cassetta da muro profondità min. 110 mm., completa di portina.
Da ordinare separatamente : Testine, termostati per comando zone ed adattatori per tubo.

Descrizione
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
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Codice

Att. B.T. Att. A.T. Cassetta L Prezzo €

G2.002FX
G2.003FX
G2.004FX
G2.005FX
G2.006FX
G2.007FX
G2.008FX
G2.009FX
G2.010FX
G2.011FX
G2.012FX

02+02
03+03
04+04
05+05
06+06
07+07
08+08
09+09
10+10
11+11
12+12

00+00
00+00
00+00
00+00
00+00
00+00
00+00
00+00
00+00
00+00
00+00

600 mm
600 mm
600 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
1000 mm
1000 mm
1200 mm
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Gruppo di termoregolazione premontato garda fix
Descrizione

Codice

Att. B.T. Att. A.T. Cassetta L Prezzo €

Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix

G2.102FX
G2.103FX
G2.104FX
G2.105FX
G2.106FX
G2.107FX
G2.108FX
G2.109FX
G2.110FX
G2.111FX
G2.112FX

02+02
03+03
04+04
05+05
06+06
07+07
08+08
09+09
10+10
11+11
12+12

01+01
01+01
01+01
01+01
01+01
01+01
01+01
01+01
01+01
01+01
01+01

600 mm
600 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
1000 mm
1000 mm
1200 mm
1200 mm

Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix

G2.202FX
G2.203FX
G2.204FX
G2.205FX
G2.206FX
G2.207FX
G2.208FX
G2.209FX
G2.210FX
G2.211FX
G2.212FX

02+02
03+03
04+04
05+05
06+06
07+07
08+08
09+09
10+10
11+11
12+12

02+02
02+02
02+02
02+02
02+02
02+02
02+02
02+02
02+02
02+02
02+02

600 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
1000 mm
1000 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm

Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix
Gruppo premontato garda fix

G2.302FX
G2.303FX
G2.304FX
G2.305FX
G2.306FX
G2.307FX
G2.308FX
G2.309FX
G2.310FX
G2.311FX
G2.312FX

02+02
03+03
04+04
05+05
06+06
07+07
08+08
09+09
10+10
11+11
12+12

03+03
03+03
03+03
03+03
03+03
03+03
03+03
03+03
03+03
03+03
03+03

850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
1000 mm
1000 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
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Gruppo di termoregolazione premontato garda clima

Gruppo premontato in cassetta con stacchi in alta temperatura e bassa temperatura completo di pompa a portata variabile in classe A, termostato di sicurezza, valvola d'iniezione
con comando proporzionale, by-pass con sovrapressione sul circuito primario, nr. 2 valvole a
sfera a squadra (rossa e blu) per il collegamento del circuito primario, termoregolatore elettronico di tipo climatico con sonda esterna, sonda di mandata e sonda comando remoto.
Montati in cassetta da muro profondità min. 110 mm, completa di portina.
Da ordinare separatamente : Cronotermostato, testine e termostati per comando zone ed
adattatori per tubo.

Descrizione
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
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Codice

Att. B.T. Att. A.T. Cassetta L Prezzo €

G2.002CL
G2.003CL
G2.004CL
G2.005CL
G2.006CL
G2.007CL
G2.008CL
G2.009CL
G2.010CL
G2.011CL
G2.012CL

02+02
03+03
04+04
05+05
06+06
07+07
08+08
09+09
10+10
11+11
12+12

00+00
00+00
00+00
00+00
00+00
00+00
00+00
00+00
00+00
00+00
00+00

600 mm
600 mm
600 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
1000 mm
1000 mm
1200 mm
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Gruppo di termoregolazione premontato garda clima
Descrizione

Codice

Att. B.T. Att. A.T. Cassetta L Prezzo €

Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima

G2.102CL
G2.103CL
G2.104CL
G2.105CL
G2.106CL
G2.107CL
G2.108CL
G2.109CL
G2.110CL
G2.111CL
G2.112CL

02+02
03+03
04+04
05+05
06+06
07+07
08+08
09+09
10+10
11+11
12+12

01+01
01+01
01+01
01+01
01+01
01+01
01+01
01+01
01+01
01+01
01+01

600 mm
600 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
1000 mm
1000 mm
1200 mm
1200 mm

Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima

G2.202CL
G2.203CL
G2.204CL
G2.205CL
G2.206CL
G2.207CL
G2.208CL
G2.209CL
G2.210CL
G2.211CL
G2.212CL

02+02
03+03
04+04
05+05
06+06
07+07
08+08
09+09
10+10
11+11
12+12

02+02
02+02
02+02
02+02
02+02
02+02
02+02
02+02
02+02
02+02
02+02

600 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
1000 mm
1000 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm

Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima
Gruppo premontato garda clima

G2.302CL
G2.303CL
G2.304CL
G2.305CL
G2.306CL
G2.307CL
G2.308CL
G2.309CL
G2.310CL
G2.311CL
G2.312CL

02+02
03+03
04+04
05+05
06+06
07+07
08+08
09+09
10+10
11+11
12+12

03+03
03+03
03+03
03+03
03+03
03+03
03+03
03+03
03+03
03+03
03+03

850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
1000 mm
1000 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm

Omniterm S.r.l.
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Termoregolazioni garda clima
Centralina di termoregolazione elettronica di tipo climatica Garda Clima

Curva climatica
Temperatura di mandata (°C)

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

Temperatura esterna (°C)

15

Termoregolatore elettronico a microprocessore del tipo
climatico, per il comando proporzionale della valvola d'iniezione
su impianti a pannelli radianti con curva climatica preimpostata.
Regolatore funzionante con sonda di mandata, sonda esterna,
sonda / comando ambiente con eventuale collegamento ad un
crono termostato (optional), per impostare periodi di
abbassamento (es. notte).
Sistema integrato di autodiagnosi alla 1°a accensione.
Sistema integrato di dissipazione calore (5 minuti) ad ogni
ripartenza della pompa.
Connettore per il collegamento con apposito cavo a qualsiasi
P.C., con programma dedicato per la verifica ed eventuale
registrazione di tutti i dati caratteristici dell' impianto di
riscaldamento a pavimento (opzionale).
La centralina è predisposta con il contatto di consenso per
l'accensione della caldaia.
Alimentazione: 1 x 230 V CA – CE – IP44
Relè pompa: max 0,8 A 1 x 230 V. CA
Contatto termostato di sicurezza: max 0,8 A
Potenziometro curva climatica: +/- 10°C regolabili.
Nota: La termoregolazione Garda Clima è impostata per
funzionare esclusivamente con le sonde, le valvole e tutti gli
accessori originali della Serie Garda.

Descrizione

Codice

Termoregolatore Elettronico Climatico
(Completo di sonda esterna e di sonda di mandata)

Prezzo Un €

G5.100AC

Gruppo di termoregolazione climatica per collettori Garda 1”,
completo di pompa a portata variabile in classe A, termostato
di sicurezza, valvola d’iniezione con comando proporzionale,
by pass con sovrapressione sul circuito primario, termoregolazione climatica con sonda esterna, sonda di mandata e
sonda comando remoto.
Interasse I = 210 mm per collettore serie garda

Descrizione

Codice

Prezzo Un €

Termoregolazione garda clima

18

Versione non cablata

G5.001CL

Versione precablata

G5.002CL

Omniterm S.r.l.

Termoregolazioni garda
Gruppo di termoregolazione a punto fisso per collettori Garda 1”,
completo di pompa a portata variabile in classe A, termostato di
sicurezza, valvola d'iniezione con testina termostatica 20/70°C, by
pass con sovrapressione sul circuito primario e scheda ritardatore
elettronico di 5 minuti per la dissipazione del calore al riavvio della
pompa.
Interasse I = 210 mm per collettore serie garda

Descrizione

Codice

Prezzo Un €

Termoregolazione garda fix
Versione non cablata

G5.005FX

Versione precablata

G5.006FX

Gruppo idraulico per la termoregolazione alta e bassa temperatura.
Completo di pompa a portata variabile in classe A, termostato di
sicurezza, valvola di regolazione e by-pass con sovrapressione sul
circuito A.T.
Interasse I = 210 mm per collettore serie garda

Descrizione

Codice

Gruppo idraulico garda

Prezzo Un €

G5.020AC

Gruppo valvola di zona (Kvs 3,4 = 1.500 l/h max) per collettore
serie Garda completo di:
- valvola on/off con attuatore elettrotermico 220V con
microinterruttore
- by-pass con sovrapressione tarabile sul ritorno
- valvole a sfera 3/4” per collegamento A + R
- raccordi a bocchettone 1” per collegamento al collettore
Interasse I = 210 mm per collettore serie garda

Descrizione
Gruppo valvola di zona per collettore garda

Omniterm S.r.l.

Codice

Prezzo Un €

G5.025AC
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Raffrescamento radiante

Garda Clima Estate / Inverno

IL RAFFRESCAMENTO ESTIVO SU IMPIANTI A PANNELLI RADIANTI
A PAVIMENTO, A PARETE, A SOFFITTO ED A BATTISCOPA
Il raffrescamento estivo di locali ad uso abitativo può essere eseguito utilizzando lo stesso impianto a bassa
temperatura (radiante) che serve per il riscaldamento invernale. Ciò è possibile rispettando alcuni concetti
base ed utilizzando una regolazione con tecnologia appropriata.
Concetti base da rispettare
1. Evitare in modo assoluto la possibilità di formazione della condensa sugli elementi radianti (pavimento,
parete, soffitto o battiscopa).
2. Il raffrescamento non può realizzare un condizionamento dei locali in quanto la potenza frigorifera è limitata
e perchè il sistema radiante non è in grado di sottrarre il calore latente. Pertanto questi sistemi riescono a
migliorare il comfort estivo, non potendo però garantire qualsiasi temperatura e umidità desiderata.
3. La produzione dell'acqua fredda per l'estate può avvenire in vari modi, per esempio:
a) gruppo frigorifero esterno acqua\aria;
b) pompa di calore acqua\aria (caldo\freddo);
c) pompa di calore acqua\acqua (caldo\freddo) con sonde geotermiche;
d) pompe di calore acqua\acqua (caldo\freddo) con acqua di pozzo;
e) acqua di pozzo (freddo).
Ognuno dei sistemi sopra descritti dovrà essere dimensionato opportunamente per garantire il risultato
richiesto.
4.Questi impianti non sono in grado di sottrarre il calore latente e quindi devono essere affiancati da un'
impianto per il trattamento dell'aria che limiti il valore dell'umidità relativa, deumidificando l'aria.
Questo può avvenire in uno dei segueti modi:
a) per mezzo di de-umidificatori da parete o soffitto con regolazione propria,
b) deu-climatizzatore da parete o soffitto con regolazione propria che inoltre aumenta la potenza frigorifera
dell'impianto,
c) mobiletti fan-coil alimentati con acqua a temperatura di 10°-15°C e regolazione autonoma.
I sistemi di deumidificazione devono, tramite le apposite regolazioni, mantenere l'umidità relativa degli
ambienti sotto il 55% per evitare la condensa e garantire il giusto comfort.
Il trattamento di deumidificazione dell'aria deve essere dimensionato in base al tipo di utilizzo dei locali e va
calcolato in maniera corretta di volta in volta.
Il sistema di termoregolazione Garda Clima estate\inverno agisce nel seguente modo:
La commutazione da inverno a estate avviene automaticamente quando la sonda esterna segnala una
temperatura di 25°C per almeno 5 ore consecutive. Ritorna alla modalità inverno se la temperatura esterna
scende sotto i 22°C per 5 ore consecutive.
La centralina modula la temperatura dell'acqua di mandata al circuito secondario, seguendo la curva climatica
(una per l'estate ed una per l'inverno).
In modalità estate, la centralina calcola in continuo il punto di rugiada relativo (dew-point) in base alla
temperatura ambiente e fa sì che questo valore non venga mai superato.
Per evitare qualsiasi rischio di condensa vengono installati dei termostati/umidostati in tutti gli ambienti
interessati che, agendo sugli attuattori elettro termici montati su tutti i circuiti del sistema secondario,
regolano la temperatura dei singoli ambienti ed avendo una soglia massima di umidità relativa preimpostata,
chiudono i circuiti qualora l'umidità salga sopra la soglia del 60%.
I microinterruttori montati sugli attuattori vengono collegati in parallelo ed il segnale portato nella centralina
che spegne la pompa secondaria quando tutti i termostati – umidostati sono chiusi.
Alla centralina va collegato il consenso di avvio caldaia per l'inverno e di avvio gruppo frigorifero per l'estate.
Seguendo i consigli sopra esposti è possibile realizzare impianti di riscaldamento e raffrescamento radiante in
assoluta sicurezza dando incarico per il dimensionamento ad un termo-tecnico qualificato.
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Schema estate/inverno con la centralina garda clima
Legenda

12

Consenso caldaia / raffrescamento

Colleg. elettrico
potenza
Colleg. seriale a
PC (Rs232)
Colleg. sonde
segnale
Colleg. micro
e consensi

6

Generatore
x freddo
(chiller)
(e/o pompa di
calore caldo/freddo)

7

Arredo bagno
e/o
radiatore A.T.

Generatore
caldo
(caldaia)

Componenti idraulici

Componenti elettrici - elettronici

1 Collettore Garda 1” - Comfort e\o Base:
- per bassa temperatura con e\o senza misuratore di
portata sul ritorno;
- interasse 210 mm.;
- attacco per tubo tipo Eurocono G¾”M.;
- taratura micro/metrica sul ritorno;
- valvole di ritorno termostatizzabili;
- modulari da 2 a 12 circuiti;
- adattatori per tubo pex, multistrato e\o rame.
2 Collettore Garda 1” - A.T.
- per circuiti di alta temperatura (caratteristiche come
pos. 1), senza misuratori di portata.
3 Gruppo idraulico di termoregolazione.
- completo di pompa in classe A;
- termostato di sicurezza TA 55°C a riarmo automatico;
- valvola d' iniezione motorizzabile e by-pass A.T.;
- valvola di sovrapressione regolabile sul ritorno A.T.
- interasse 210 mm.;
- adatto per l'abbinamento con i collettori serie Garda 1”.

5 Termoregolatore elettronico Garda – Clima E/I:
- con curva climatica preimpostata;
- potenziometro per adattamento curva in parallelo;
- connettore per collegamento a Personal Computer per
la verifica e la registrazione dei dati della centralina;
- led di segnalazione delle funzioni pricipali;
- relè per il comando pompa, con ritardatore per
dissipazione calore alla ripartenza;
- contatto pulito per consenso caldaia e gruppo frigo.
6 Servocomando proporzionale per valvola d' iniezione.
7 Sonda di mandata.
8 Cronotermostato ambiente.
9 Sonda /comando ambiente.
10 Sonda esterna.
11 Termostato/umidostato ambiente per comando zone
(su tutti i locali, limite umidità).
12 Attuattore elettrotermico per comando zone con
microinterruttore per consenso pompa.

Omniterm S.r.l.
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Termoregolazione garda clima estate / inverno
Centralina di termoregolazione elettronica di tipo climatica
Garda Clima Estate / Inverno
Il termoregolatore elettronico a microprocessore di tipo climatico
con commutazione automatica estate / inverno comanda proporzionalmente la valvola d’ iniezione su impianti a pannelli radianti
(pavimento,parete, soffitto o battiscopa ) seguendo la curva
climatica di riscaldamento e raffrescamento preimpostata. In
funzionamento estivo , la curva climatica è limitata dal punto di
rugiada (Dew point) calcolato in base alla temperatura ambiente
(sonda comando ambiente).Il regolatore funziona esclusivamente se collegato alle sonde di mandata, sonda esterna ,
sonda/comando ambiente e l'eventuale crono termostato
(optional) per consentire gli abbassamenti notturni in inverno.

Curva climatica estiva
Il termoregolatore è composto da :

Temperatura di mandata (°C)

30
28

- Autodiagnosi integrato all’ accensione.

26

Dew.
point - Sistema di dissipazione del calore ( 5 minuti ) ad ogni ripartenza

2

24

della pompa nella funzione inverno.
- Connettore per il collegamento a Personal Computer per la
verifica e la registrazione dei dati caratteristici dell'impianto.
- Morsetti predisposti per il contatto di consenso per l'accensione
della caldaia in inverno e del gruppo frigorifero d'estate.
- Morsetti predisposti per il contatto di spegnimento della pompa
(in funzionamento estivo) proveniente dai microinterruttori degli
attuatori elettro termici montati su tutti i circuiti e comandati dai
termostati/umidostati montati nei singoli ambienti.
- Morsetti predisposti per il collegamento al termostato di
sicurezza per il funzionamento invernale.
- Morsetti per la alimentazione elettrica 1 x 230 V CA.
- Morsetti predisposti per il collegamento della pompa : max.0,8 A
1x230V.
- Potenziometro della curva climatica con correzione di +/- 10 °C
in funzione inverno.
- Nr 4 led di segnalazione delle funzioni principali : alimentazione,
pompa, valvola proporzionale, allarme.

22
20

1

18
16
14
12
10
20

22

24

26

28

30

32

34

Temperatura esterna curva 1 (°C)
Temperatura ambiente curva 2 (°C)

Temperatura di mandata (°C)

Curva climatica inverno
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

Nota : La termoregolazione Garda Clima Estate / Inverno è
impostata per funzionare esclusivamente con le sonde, le valvole
e tutti gli accessori originali della serie Garda.

Temperatura esterna (°C)

Descrizione
Termoregolatore Elettronico Climatico E/I
(Completo di sonda esterna e di sonda di mandata)
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Codice

Prezzo Un €

G5.500CF

Omniterm S.r.l.

Accessori per termoregolazione

Descrizione

Codice

Sonda comando remoto

G5.110AC

Cronotermostato ambiente

G5.120AC

Prezzo Un €

Termostato umidostato ambiente
(Per la regolazione della temp. in tutte le
zone con commutazione estate/inverno e
controllo soglia massima umidità al 60%)

Comando elettrotermico per
valvola di iniezione modulante
(Adatto per regolatore cod. G5.100AC
220V, senza micro)

G5.510AC

G5.130AC

Termometro ad infrarossi -15°
+90° C a batteria
(per il corretto controllo e taratura degli
impianti di riscaldamento a pavimento).

Software su CD per rilevazione e
registrazione dati + adattatore
seriale RS232

Omniterm S.r.l.

G5.140AC

G5.300AC
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Termoregolazioni verticali
Schema termoregolazione verticale con centralina Garda Clima

1

1

10

7

9

5

8

PC

Legenda
Colleg. elettrico
potenza
Colleg. seriale a
PC (RS232)
Colleg. sonde
segnale

3
Consenso caldaia

6

2

Generatore di
calore

Kit collegamento alta
temperatura (opzionale)
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Componenti idraulici

Componenti elettrici - elettronici

1 Collettore Garda 1” - Comfort e\o Base:
- per bassa temperatura con e\o senza misuratore di
portata sul ritorno;
- interasse 210 mm.;
- attacco per tubo tipo Eurocono G¾”M.;
- taratura micro/metrica sul ritorno;
- valvole di ritorno termostatizzabili;
- modulari da 2 a 12 circuiti;
- adattatori per tubo pex, multistrato e\o rame.
2 Kit collegamento A.T. 2+2 per regolazioni verticali
(opzionale)
3 Gruppo idraulico di termoregolazione:
- completo di pompa in classe A;
- termostato di sicurezza TA 55°C a riarmo automatico;
- valvola d' iniezione motorizzabile e by-pass A.T.;
- valvola di sovrapressione regolabile sul ritorno A.T. e
B.T. con visualizzatore;
- adatto per il montaggio in centrale termica.

5 Termoregolatore elettronico Garda – Clima:
- con curva climatica preimpostata;
- potenziometro per adattamento curva in parallelo;
- connettore per collegamento a Personal Computer per
la verifica e la registrazione dei dati della centralina;
- led di segnalazione delle funzioni pricipali;
- relè per il comando pompa, con ritardatore per
dissipazione calore alla ripartenza;
- contatto pulito per consenso caldaia.
6 Servocomando proporzionale per valvola d' iniezione.
7 Sonda di mandata.
8 Cronotermostato ambiente.
9 Sonda /comando ambiente.
10 Sonda esterna.

Omniterm S.r.l.

Termoregolazioni verticali
Termoregolazioni verticali per bassa temperatura a punto fisso e climatica
Serie Garda
Adatto a soddisfare utenze secondarie fino a 1.500 l/h.
Gruppo di termoregolazione verticale completo di
regolazione elettronica funzionante sia a Punto Fisso
che Climatico con l'aggiunta della sonda esterna.
Attacchi G ¾ F sul primario e G 1” F sul secondario.
Il gruppo è completo di:
- pompa di ricircolo elettronica in classe A a portata
variabile (ES 15-60-130);
- valvola d'iniezione da 1.100 l/h con KVS 3,4;
- regolatore elettronico che funziona sia a Punto Fisso
che Climatico, agisce sull'attuattore proporzionale
montato sulla valvola d' iniezione;
- by-pass di sovrapressione tarabile sia sul circuito
primario che sul circuito secondario;
- valvole d' intercettazione in ingresso e in uscita;
- termometri su A + R del secondario;
- funzione termostato di sicurezza integrato nella
centralina elettronica ( + 55°C ).

Valvola
B

Tutti i gruppi idraulici verticali possono essere integrati con la contabilizzazione dell'energia, sostituendo il
tronchetto sul ritorno con un contatore G 1” L = 130 mm ed inserendo la sonda di mandata nel pozzetto prima
della pompa.
N.B. Per avere questa applicazione, è necessario indicarlo al momento dell’ordine.

Descrizione

Codice

Termoregolazione Garda PF \ Clima
Verticale pre-cablata

G5.036CL

Termoregolazione Garda PF \ Clima
Verticale pre-cablata con secondo comando NC
per valvola (B) in assenza della pompa primaria

G5.037CL

Gruppo idraulico Garda Verticale
da abbinare ad altra centralina (Es. 0 – 10 V)

G5.038AC

Prezzo Un €

Le termoregolazioni verticali sono fornibili anche nella versione C/F riscaldamento + raffrescamento.

Kit da abbinare ai gruppi di termoregolazione verticale per il collegamento diretto di nr. 2 circuiti (arredobagni e radiatori) sul lato
primario.

Descrizione
Kit collegamento AT. 2+2 x regolaz. verticali

Omniterm S.r.l.

Codice

Prezzo Un €

G5.040AC

25

Moduli sottocentrale
Termoregolazioni verticali da centrale componibili.

Serie Garda
Un’unico gruppo idraulico adattabile a tutte le esigenze

Valvola
B

Valvola
B

Applicazioni possibili
1) Regolazione in bassa temperatura a P. Fisso e Climatica .
(valvola B sempre aperta) con valvola d' iniezione.
Richiede sempre la pompa sul primario con prevalenza minima d'iniezione di 1m CA
2) Regolazione in bassa temperatura a P. Fisso e Climatica .
(valvola B con attuattore modulante).
Non richiede la pompa sul primario, preleva dal disconnettore e/o dal serbatoio di accumulo.
3) Gruppo di Rilancio Alta temperatura .
(valvola B sempre chiusa).
Funziona anche senza la pompa primaria.

26
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Moduli sottocentrale
Termoregolazioni verticali da centrale componibili.

Serie Garda
Un’unico gruppo idraulico adattabile a tutte le esigenze

Applicazioni possibili

A
C
B

Generatore di
calore
7

Sottocentrale
di regolazione

Serbatoio
di accumolo

Caldaia o
pompa di calore

L’impianto può funzionare anche senza la pompa A. In questo caso le due valvole di regolazione B e C
dovranno essere motorizzate una al contrario dell’altra: Valvola B normalmente chiusa e valvola C
normalmente aperta.
Qualora l’impianto fosse provvisto della pompa A la valvola B viene motorizzata come valvola ad iniezione
e la valvola C non viene motorizzata e rimane sempre aperta.

Omniterm S.r.l.
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Moduli sottocentrale - caratteristiche tecniche
Vista frontale

Vista laterale

225

170

8
9
4

1
3

513

100
2

9

6
7

5

5

8

80

6
45

9
253

45

1 Pompa di ricircolo
2 Valvola d’ iniezione a due vie
3 Valvola di bypass
4 Bulbo sonda di mandata
5 Collettore modulare 1 1/4”
6 Tappi con rubinetti di scarico e carico
7 Raccordo per collettore modulare
8 Valvola a sfera d’ intercettazione
9 Staffa a muro

9
253

60

90

Caratteristiche del circolatore con motore sincrono
Tensione di alimentazione 1 x 230V 50Hz
Pressione max di esercizio 6 bar
Livello pressione sonora < 43dba
Classe di protezione IP44
Percentuale massima di glicole 40%
Temperatura massima ambiente 70°C
Umidità massima ambiente 95%
Interasse pompa 130 mm
Attacchi pompa 1”

Curva caratteristica della pompa Energy Saving 15-60-130
Programma

Programma P (Δp-v)

Programma

Programma C4 (Δp-c) - H=4m

Spia

Spia verde

Spia

Spia arancione

Programma

Spia

Programma C3 (Δp-c) - H=3m

Programma

Programma Min-Max

Spia

Spia blu

Attenzione! il circolatore è in stato di blocco ma è ancora sotto tensione

28

Omniterm S.r.l.

Moduli sottocentrale
Termoregolazioni verticali da centrale componibili
per bassa temperatura a punto fisso e climatica
Serie Garda
Adatto a soddisfare utenze secondarie fino a 1.500 l/h.
Gruppo di termoregolazione verticale completo di collettore
A + R primario da 1¼”, con regolazione elettronica
funzionante sia a Punto Fisso che Climatico con l'aggiunta
della sonda esterna.
Attacchi G 1 ¼” F sul primario e G 1” F sul secondario.

Valvola
B

Il gruppo è completo di:
- pompa di ricircolo elettronica in classe A a portata variabile
(ES 15-60-130);
- valvola d'iniezione da 1.100 l/h con KVS 3,4;
- regolatore elettronico che funziona sia a Punto Fisso che
Climatico, agisce sull'attuattore proporzionale montato sulla
valvola d' iniezione;
- by-pass di sovrapressione tarabile sia sul circuito primario
che sul circuito secondario;
- valvole d' intercettazione G 1”con i termometri sul
secondario;
- la funzione del termostato di sicurezza è integrata nella
centralina elettronica ( + 55°C ).

Tutti i gruppi idraulici verticali possono essere integrati con la contabilizzazione dell'energia, sostituendo il
tronchetto sul ritorno con un contatore G 1” L = 130 mm ed inserendo la sonda di mandata nel pozzetto prima
della pompa.
N.B. Per avere questa applicazione, è necessario indicarlo al momento dell'ordine.
Si consiglia di non superare i 4 moduli con Q max primaria di 4.000 l/h e potenza totale di 50 Kw.

Descrizione
Termoregolazione Garda PF \ Clima
Verticale + collettore 1 1/4” pre-cablato
Termoregolazione Garda PF \ Clima Verticale +
collettore 1 1/4” pre-cablato con secondo comando
NC per valvola (B) in assenza della pompa primaria
Gruppo idraulico Garda Verticale
da collegare ad altra centralina (Es. 0 – 10 V)

Codice

Prezzo Un €

G5.056CL

G5.057CL

G5.058AC

Le termoregolazioni verticali sono fornibili anche nella versione C/F riscaldamento + raffrescamento.

Omniterm S.r.l.
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Moduli sottocentrale
Gruppo di rilancio da centrale componibile per alimentare
radiatori e/o collettori in alta temperatura
Serie Garda
Adatto a soddisfare utenze secondarie fino a 1.500 l/h.
Gruppo di rilancio verticale completo di collettore A + R
primario da 1¼”.
Attacchi G 1 ¼” F sul primario e G 1” F sul secondario.
Il gruppo è completo di:
- pompa di ricircolo elettronica in classe A a portata variabile
(ES 15-60-130);
- valvola di zona da 1.100 l/h con KVS 3,4 con termo
attuatore ON – OFF con micro da 220 V;
- by-pass di sovra pressione tarabile sia sul circuito primario
che sul circuito secondario;
- valvole d' intercettazione G 1”con termometri sul
secondario.

Tutti i gruppi idraulici verticali possono essere integrati con la contabilizzazione dell'energia, sostituendo il
tronchetto sul ritorno con un contatore G 1” L = 130 mm ed inserendo la sonda di mandata nel pozzetto prima
della pompa.
N.B. Per avere questa applicazione, è necessario indicarlo al momento dell'ordine.
Si consiglia di non superare i 4 moduli con Q max primaria di 4.000 l/h e potenza totale di 50 Kw.

Descrizione
Gruppo di rilancio Garda Verticale
con collettore 1¼”
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Codice

Prezzo Un €

G5.060AT
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Accessori per gruppi verticali
Descrizione

Codice

Staffa a muro per sostegno
gruppo in accaio zincato

G5.700AC

Staffa a muro per sostegno
collettore 1 1/4” in accaio zincato

G5.701AC

Set n° 2 tappi M+Or 1 1/4” +
rubinetto di scarico con
porta gomma

Prezzo Un €

G5.705AC

Set n°2 raccordi 1 1/4” MM +
OR x collegamento collettori 1 1/4” G5.706AC

Set n°2 valvole a sfera DN25
1”F x 1 1/4” M + OR
per circuito primario

Omniterm S.r.l.

G1.210AC

Attuatore proporzionale 220v
NA per azionare la valvola B sul
bypass in mancanza della pompa
primaria

G1.310AC

Attuatore proporzionale 24v
con segnale 0-10v e/o 10-0v
(disponibile a tre punti 220v)

G1.320AC

Guscio isolante per gruppo
verticale in PE-X espanso a cellule
chiuse, resist. al fuoco classe B2

G1.710AC

Guscio isolante per collettore
1 1/4” in PE-X espanso a cellule
chiuse, resist. al fuoco classe B2

G1.720AC
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Modulo di contabilizzazione energetica serie garda

Descrizione
Il modulo di contabilizzazione energetica è predisposto per accogliere i contatoricontabilizzatori di acqua calda e fredda sanitaria, il contacalorie per il circuito di
riscaldamento\raffrescamento, attacchi principali G 3/4” F. Ingressi centralizzati sul lato
sinistro.
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Modulo di contabilizzazione energetica serie garda

Composizione del modulo
- Cassetta in acciaio zincato con telaio e portina verniciata, dimensioni 600 x 600mm
P=110mm.
- Valvole d'intercettazione su ACS-AFS e riscaldamento DN 20 / G 3/4” F.
- Valvole di ritegno DN 20 su sanitario caldo e freddo.
- Tronchetti G 3/4” x 110 mm., per contatori ACS calda e fredda.
- Valvola di zona DN 20–KVS 3,4 con by-pass di sovrapressione tarabile da 2 a 5 m CA.
- Visualizzatore di portata sul by-pass 60 - 300 l/h.
- Attuatore ON -OFF 230V / 50 Hz con microinterruttore ausiliario sulla valvola di zona.
- Filtro raccogli impurità sulla mandata riscaldamento DN 20.
- Tronchetto G 3/4” x 110 mm sul ritorno del circuito di riscaldamento / raffrescamento
per inserire il contacalorie.
- Tronchetto G 3/4” con attacco porta sonda [M10P1] per l'inserimento della sonda sulla
mandata del riscaldamento / raffrescamento.
- Rubinetto di scarico G 1/2” con porta gomma.

Diagramma perdita di carico (escluso contacalorie)
kPA
100

5000
4000
3000

50
40
30

2000

20

1000

10

500
400
300

5
4
3

200

2

Perdita di carico

mmCA
10000

100

100

200 300

500

1000

2000

1
5000 10000

Portata l/h

Descrizione
Modulo di contabilizzazione energetica
(senza contatori)
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Codice

Prezzo Un €

G8.100SC
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Cassette per collettori e termoregolazioni garda

Cassette di distribuzione in accaio 10/10 verniciato bianco completo di portina con serratura, profondità da 110 mm a 150 mm e altezza di 630 mm (utile 450 mm).
Accessi laterali per le tubazioni del tipo a sfondamento; griglia posteriore e anteriore per
l’ancoraggio delle malte e piedini regolabili in altezza (120 mm).

Descrizione
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L (mm)

Peso (kg) Codice

Cassetta serie garda

400

G7.400AM

Cassetta serie garda

600

G7.600AM

Cassetta serie garda

850

G7.850AM

Cassetta serie garda

1000

G7.100AM

Cassetta serie garda

1200

G7.120AM

Prezzo Un €

Omniterm S.r.l.

Note
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Prodotti speciali a richiesta

Sottocentrale in cassetta 1x A.T. + 1x B.T. climatica

Sottostazione di rilancio con disconnettore
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Prodotti speciali a richiesta

Termoregolazione in A.T. + B.T. in cassetta + contabilizzazione

Programma centralina climatica

Omniterm S.r.l.
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Condizioni di vendita
Le presenti condizioni generali di vendita annullano tutti i precedenti contratti e possono
essere soggetti a cambiamenti senza preavviso. Ai sensi della legislazione vigente le presenti
condizioni si intendono conosciute ed integralmente accettate dal Committente.
Le parti espressamente convengono che, in quanto la presente compravendita è eseguita
tra imprenditori e professionisti, deve intendersi esclusa ogni responsabilità diretta e di
regresso nei confronti del consumatore, cliente finale del prodotto. A tal fine il cliente
informerà il consumatore sul contenuto delle condizioni generali di vendita anche al solo
fine dell'esclusione del diritto di regresso ai sensi dell'art. 1519 quinquies c.c.
La proprietà dei depliants, dei disegni e di tutti i relativi diritti immateriali, ivi inclusi quelli
relativi a documenti allegati alle offerte ed agli ordini, come immagini, disegni tecnici,
indicazioni di peso, misure, sono di esclusiva proprietà di Omniterm Srl. A tal fine il cliente si
impegna ad utilizzare i suddetti beni e documenti solo se tale utilizzazione è finalizzata alla
vendita dei nostri prodotti.
Prezzi - Spedizione - Resa
I prezzi che sono riportati sui Listini Omniterm si intendono al netto di Iva.
Nel caso dovesse verificarsi una sostanziale modificazione del prezzo della materia prima
utilizzata nel processo di produzione, di almeno il 5%, resta il diritto alla Omniterm Srl di
procedere con una revisione dei prezzi dietro congrua documentazione che certifica questo
cambiamento.
I prezzi di vendita si intendono con consegna franco nostro stabilimento.
Con la fornitura “ Franco nostro magazzino Omniterm Srl – ex works “ in conformità alle
norme vigenti, qualsiasi responsabilità e rischio inerente al trasporto della merce sono
trasferiti al committente; ciò vale anche se il trasporto su richiesta o accordo con il cliente
venga effettuato direttamente dalla Omniterm Srl o franco destino. Eventuali contestazioni
per danni arrecati al prodotto durante il trasporto, dovranno essere notificati al
trasportatore stesso al momento del ritiro della merce.
La consegna si considera effettuata il giorno in cui la merce viene affidata al vettore.
Se il termine di consegna non potesse essere rispettato per qualsiasi causa, il committente
non avrà diritto di esigere indennizzi o compensi per guadagni eventualmente mancanti,
per penalità o per altri danni sofferti.
Reclami e resi
Prima di inoltrare eventuali reclami per merce difettosa, accertarsi che l'articolo sia
effettivamente di produzione Omniterm Srl, tale requisito dovrà essere dimostrato con
copia dei nostri documenti di trasporto o fatture di vendita.
L'eventuale resa della merce dovrà essere concordata con Omniterm Srl entro e non oltre 8
giorni dal ricevimento della stessa. Avranno valore a tutti gli effetti, soltanto i reclami di
qualsiasi natura fatti nel termine previsto dalla direttiva Europea. La merce dovrà essere
ritornata integra con imballaggio come da fornitura, in porto franco. Sarà esclusiva facoltà
della ditta venditrice, a suo insindacabile giudizio, se procedere alla sostituzione o
riparazione della merce stessa o alla riduzione di prezzo. La merce può essere ritornata
esclusivamente previa autorizzazzione della Omniterm Srl.
La relativa nota d'accredito verrà ridotta del 10% del costo in fattura.
L'eventuale assistenza al montaggio non prevede l'installazione di tutto il sistema radiante,
esonerando pertanto Omniterm Srl da qualsiasi responsabilità sull'impianto completo.
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Condizioni di vendita
Pagamenti
I pagamenti devono essere effettuati entro e non oltre il termine concordato tra le parti, da
intendersi come tassativo, senza detrazione alcuna a favore di Omniterm Srl.
Ai sensi e per gli effetti della attuale normativa Europea, in caso di ritardato pagamento il
cliente sarà tenuto al pagamento degli interessi moratori, oltre alla refusione di ogni spesa
legale sostenuta per il recupero del tardivo pagamento del credito.
É facoltà di Omniterm Srl, in qualunque momento di sospendere, annullare ordini o
condizioni di pagamento, qualora a suo insindacabile giudizio, venissero a mancare le
condizioni di solvibilità del cliente. Qualora sussistessero le condizioni (pagamento
anticipato, sospensione di pagamenti, arretrati di precedenti forniture o altro) sarà facoltà di
Omniterm di sospendere le forniture di materiale sino al saldo di quanto dovuto dal
committente, senza che ciò comporti alcun indennizzo o risarcimento danno allo stesso.
Resta riservato alla ditta venditrice il diritto di annullare i contratti in corso o di esigere
idonea garanzia.
Eventuali contestazioni non conferiscono al cliente la facoltà di sospendere i pagamenti.
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali
Con la presente si informano i nostri clienti che l'elaborazione dei loro dati personali da parte
della ditta Omniterm Srl, titolare dell'elaborazione stessa, avverrà in forma elettronica o
manuale esclusivamente per l'adempimento dei compiti contrattuali in oggetto e futuri. Per
ottemperare alle norme di legge ed alle disposizioni vigenti , per la tenuta della contabilità,
dello schedario clienti, della trasmissione di materiale pubblicitario e informativo e per
ricerche di mercato ai sensi del Dlgs 196 del 30/06/2003. Il cliente conferma di aver preso
visione delle presenti condizioni generali di vendita e conferma espressamente di aver
ricevuto le informative suddette e di averne presa conoscenza e dà quindi il suo consenso,
con riferimento agli art. 23 e art. 24 del Codice della Privacy, alla elaborazione, trasmissione,
conservazione e diffusione dei propri dati da parte del titolare oggetto e/o del responsabile.
Foro e competente
Le parti convengono che l'unico Foro competente esclusivo per qualsiasi controversia è il
Foro di Trento.
Per quanto non contemplato e disciplinato nel presente contratto si fa riferimento alle
norme della legge italiana.
La Omniterm Srl si riserva il diritto di modificare, senza preavviso le caratteristiche tecniche
dei materiali di sua produzione. I prezzi, i dati, le misure, le caratteristiche del prodotto e le
immagini riportati nel presente listino sono da considerarsi puramente indicativi e le figure
potrebbero non riprodurre le immagini reali degli stessi.

Omniterm S.r.l.
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Da Omniterm oltre alla Serie Garda
puoi ricevere prodotti personalizzati

Realizzazione
Progettazione

Montaggio

Collaudo

Tutto
da un’unica
mano

Vendita

Brennero

Omniterm S.r.l.

TIMBRO RIVENDITORE

Arco
Rovereto
sud

I-38062 Arco (TN) - Via A. Moro, 11
Tel e Fax +39 0464.514446
info@omnitermsrl.it - www.omnitermsrl.it

Venite a trovarci
Milano

Verona

