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7000  Funzione acqua sanitaria
Stacco acqua sanitaria d’utenza composto da:

           - valvola di intercettazione a 
           sfera con ritegno BALLSTOP;
           - contatore volumetrico (MI001);
           - valvola intercettazione a sfera 

                      con terminale maschio;
                      - tubo di flussaggio;
                      - staffa di fissaggio.

700050
700051
700052
700053

sanitario caldo 3/4” a lettura locale
sanitario caldo 3/4” con uscita impulsiva
sanitario freddo 3/4” a lettura locale
sanitario freddo 3/4” con uscita impulsiva

Codice

Cassetta ad incasso per doppia utenza con fondo zincato e portello
verniciato per interno (RAL 9010); dotata di cornice di finitura
regolabile da 140 a 180 mm di profondità. 
Dimensioni 550 x 1175 x p 140÷180 mm.
La cassetta dima dispone di agganci di posizionamento utilizzabili
per le seguenti staffe:
- codice 700005 002 (dima per PLURIMOD®);
- codice 700105 002 (dima per PLURIMOD® CLIMA);
- codice 700205 002 (dima per PLURIMOD® EASY);
- serie 7000 (funzioni acqua sanitaria).
Nella fase di installazione della cassetta cod. 700025 si deve
considerare il collegamento alle colonne montanti: colonna su  lato
sinistro oppure colonna su lato destro della medesima cassetta. 
In tale fase si devono posizionare in modo corretto dime per i
moduli idraulici  PLURIMOD® (cod. 7000.5 002) e le funzioni acqua
sanitaria serie 7000 rispettando la direzione di flusso riportata
sulla valvola a monte dello stacco sanitario (valvola con ritegno) e
le posizioni reciproche di mandata e ritorno del flusso che transiterà
nei gruppi PLURIMOD® (mandata sempre sopra a ritorno). Per il
corretto posizionamento delle dime e delle funzioni acqua sanitaria
considerare le dimensioni e gli esempi riportati nelle pagine
seguenti.

7000
Staffa per aggancio modulo
idraulico PLURIMOD®.

Codice

Staffa in lamiera zincata corredata di:
- 2 coppie di valvole a sfera da 3/4” M;
- 2 tubi di flussaggio per il lavaggio iniziale d’impianto.

CODICI DI COMPLETAMENTO

Cod. 700025

Conformità direttiva
2004/22/CE (MI001)

7001
Staffa per aggancio modulo
idraulico PLURIMOD® CLIMA.

Staffa PLURIMOD® CLIMA700105 002
Codice

Staffa in lamiera zincata corredata di:
- 2 coppie di valvole a sfera da 3/4” M;
- 2 tubi di flussaggio per il lavaggio iniziale d’impianto;
- coibentazione fondo cassetta e frontale.
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Staffa PLURIMOD® 700005 002

7002
Staffa per aggancio modulo
idraulico PLURIMOD® EASY.

Staffa PLURIMOD® EASY700205 002
Codice

Staffa in lamiera zincata corredata di:
- 2 coppie di valvole a sfera da 3/4” M;
- 2 tubi di flussaggio per il lavaggio iniziale d’impianto;
- coibentazione fondo cassetta e frontale.

7000  Dima per volumetrico
Dima per contatore acqua sanitaria con:
                      - valvola di intercettazione a 
                      sfera con ritegno BALLSTOP;
                      - valvola intercettazione a sfera 
                      con terminale maschio;
                      - tubo di flussaggio.

700009 attacchi 3/4”
Codice



Il modulo idraulico comprende:
- gruppo valvola di zona 
completo di pozzetti sonda;
- contatore volumetrico Ø 3/4”;
- servomotore serie 6440;
- dima per AUTOFLOW® cod. 700075...;
- pannello elettronico CONTECA®

serie 7554 (alimentazione 24 V (ac));
- volantino di regolazione by-pass;
- coibentazione.

Il modulo idraulico comprende:
- gruppo valvola di zona 
completo di pozzetti sonda;
- contatore volumetrico Ø 3/4”;
- servomotore serie 6450;
- dima per AUTOFLOW® cod. 700075...;
- pannello elettronico CONTECA®

serie 7554 (alimentazione 24 V (ac));
trasmissione centralizzata 
(Bus RS-485)
- volantino di regolazione by-pass;

700015
700016

modulo con servomotore 230 V (ac)
modulo con servomotore 24 V (ac)

Codice

1400
1400

Portata max
consigliata l/h

Conformità direttiva
2004/22/CE (MI004)

7001 Modulo idraulico
 PLURIMOD® CLIMA

700115
700116

modulo con servomotore 230 V (ac)
modulo con servomotore 24 V (ac)

Codice

1400
1400

Portata max
consigliata l/h

Conformità direttiva
2004/22/CE (MI004)

7000 Modulo idraulico
 PLURIMOD® 

Il modulo idraulico comprende:
- monoblocco contenente valvola di
  zona a 2 vie con controllo ON/OFF
  mediante comando serie 6562;
- contabilizzazione del calore mediante
  CONTECA® con sezione volumetrica
  da 3/4’’;
- valvola differenziale con controllo lato
  utenza con Dp fisso;
- pozzetti per sonde ad immersione
  diretta del contatore di calore;
- pozzetto di mandata con filtro a
  cartuccia in rete inox;
- monoblocco reversibile di base
  ingresso da C.T. lato sinistro, possibile
  ingresso flusso anche dal lato destro. 

7002 Modulo idraulico
 PLURIMOD® EASY

700213
700214
700215
700216

modulo con servomotore 230 V (ac)
modulo con servomotore 24 V (ac)
modulo con servomotore 230 V (ac)
modulo con servomotore 24 V (ac)

Codice

800
800
1200
1200

Portata max
consigliata l/h

Conformità direttiva
2004/22/CE (MI004)

20 kPa
20 kPa
30 kPa
30 kPa

Taratura
limitatore Dp

794205/C
794215/C
794205
794215

sanitario caldo 3/4” con uscita impulsiva
sanitario caldo 3/4” a lettura locale
sanitario freddo 3/4” con uscita impulsiva
sanitario freddo 3/4” a lettura locale

Codice

Conformità direttiva
2004/22/CE (MI001)

Contatore volumetrico
per acqua calda/fredda sanitaria
(MI001)

7942

CODICI DI COMPLETAMENTO



Modulo PLURIMOD® DUPLEX a
doppia utenza composto da:

- 1 cassetta ad incasso 
cod. 700025;

- 2 staffe cod. 700005 002;
- 2 moduli idraulici PLURIMOD®

cod. 700015;
- 2 funzioni acqua sanitaria 
cod. 700050 (ACS);

- 2 funzioni acqua fredda 
cod. 700052 (AFS).

Modulo PLURIMOD® DUPLEX a
doppia utenza composto da:

- 1 cassetta ad incasso 
cod. 700025;

- 2 staffe cod. 700205 002;
- 2 moduli idraulici PLURIMOD®

cod. 700215;
- 2 funzioni acqua sanitaria 
cod. 700050 (ACS);

- 2 funzioni acqua fredda 
cod. 700052 (AFS).
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ESEMPI DI INSTALLAZIONE

Modulo PLURIMOD® DUPLEX con
quattro utenze composto da:

- 1 cassetta ad incasso 
cod. 700025;

- 4 staffe cod. 700205 002;
- 4 moduli idraulici PLURIMOD®

cod. 700015.

Modulo PLURIMOD® DUPLEX a
doppia utenza con acqua sanitaria
duale composto da:

- 1 cassetta ad incasso 
cod. 700025;

- 2 staffe cod. 700205 002;
- 2 moduli idraulici PLURIMOD®

cod. 700215;
- 2 funzioni acqua sanitaria 
cod. 700050 (ACS);

- 2 funzioni acqua fredda 
cod. 700052 (AFS).

- 2 funzioni acqua fredda duale
cod. 700052 (AFS).

Modulo PLURIMOD® DUPLEX per
contabilizzazione acqua sanitaria
composto da:

- 1 cassetta ad incasso 
cod. 700025;

- 4 funzioni acqua sanitaria 
cod. 700050 (ACS);

- 4 funzioni acqua fredda 
cod. 700052 (AFS).

- modulo AQUAPRO cod. 755600

Lmin 140 mm

Lmin 140 mm

Lmin 140 mm

Nota bene:

Le versioni delle dime PLURIMOD® con i relativi moduli idraulici
montati mostrati negli esempi di installazione sono a scopo
indicativo. Gli esempi sono applicabili indifferentemente alle tre
versioni del prodotto (PLURIMOD®, PLURIMOD® CLIMA e
PLURIMOD® EASY) che occupano lo stesso numero di attacchi.
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Dimensioni modulo idraulico PLURIMOD® codice 700015 - 70016

Dimensioni modulo idraulico PLURIMOD® CLIMA codice 700115 - 700116

 3/4’’         80           328          340         400           275         240          130  
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Dimensioni modulo idraulico PLURIMOD® EASY codice 700213 - 700214 - 700215 - 700216
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Prof. max

3/4’’   43    80    110   254  391    130   

DIMENSIONI DEI MODULI IDRAULICI


