
Retro S – Set
  

Teste termostatiche 
Inserto termostatizzabile per retrofit con pretaratura 
e testa termostatica
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Retro S – Set
Ideale per valvole termostatiche “standard” con attacco filettato 
direttamente sul corpo valvola, in produzione dalla fine del 1982 alla 
fine del 2011 e prive di contrassegno colorato sul premistoppa. 

  

Caratteristiche principali

 > Facile retrofit con pretaratura
Per valvole a partire dal 1982

 > Pretaratura con “una semplice 
rotazione”
Per una massima facilità di 
impostazione

 > Verifica del valore impostato
Grazie alla numerazione presente sulla 
sezione superiore

 > Inserto con doppio O-ring di tenuta
Per un funzionamento durevole e 
senza manutenzione

Descrizione tecnica

Retro S – Set con inserto 
termostatizzabile per retrofit e testa 
termostatica.
L’inserto termostatizzabile Retro S con 
pretaratura di precisione è idoneo per:

Valvole termostatiche “standard” 
con attacco filettato direttamente 
sul corpo valvola, in produzione 
dalla fine del 1982 alla fine del 2011 
e prive di contrassegno colorato sul 
premistoppa.

I valori di portata di Retro S 
corrispondono a quelli delle valvole 
V-exakt da fine 2011. 
 
Per i dati tecnici/schemi, si veda la 
brochure tecnica “Valvole termostatiche”.
Con l’ausilio dell’utensile di montaggio 
(cod. art. 9721-00.000), è possibile 
sostituire gli inserti termostatizzabili senza 
necessità di scaricare il sistema.
 

 
 

 

per corpi valvola DN 20
in produzione a partire dalla 
fine del 1982 al 2011

per corpi valvola DN 15
in produzione dalla 
fine del 1982 al 1994 

Idoneo  per corpi valvola 
con raccordo filettato per 
testa termostatica e "senza" 
tacca indicatrice / 
Designazione II / II+.

Idoneo per premistoppa 
"senza" contrassegno 
colorato (ottone)
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Articolo

Set 1
con inserto per retrofit e testa termostatica K (cod. art. 6000-00.500)

 

 

Per DN EAN Codice art.

15 4024052597710 3500-12.800
20 4024052597819 3500-13.800

 

 

Accessori

Chiave di registrazione
per Retro S, V-exakt da fine 2011 e F-exakt.

 

 

 EAN Codice art.

 4024052207015 3501-02.142

 

Chiave universale
in alternativa alla chiave di registrazione cod. art. 3501-02.142 per l’azionamento di Retro S e V-exakt 
da fine 2011 / F-exakt. Anche per testa termostatica B (impostazione della temperatura), detentore 
Regulux, raccordo in due pezzi Vekolux e valvola di sfiato del radiatore. Fare riferimento anche alle 
istruzioni di montaggio e d’uso.

 

 

 EAN Codice art.

 4024052338917 0530-01.433

 

Dispositivo di montaggio
completo di valigetta, chiave a bussola e guarnizioni di ricambio, per la sostituzione degli inserti, senza 
necessità di drenare l’impianto di riscaldamento (da DN 10 a DN 20).

 

 

 EAN Codice art.

 4024052298914 9721-00.000

 

V-exakt
F-exakt

hahn
Luft-
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I prodotti, testi, le foto, i grafici nonché i diagrammi presenti in questa brochure possono essere oggetto di 
variazione da parte di IMI Hydronic Engineering senza alcun preavviso. Per accedere alle informazioni più 

aggiornate sui nostri prodotti e loro caratteristiche si prega di visitare il sito www.imi-hydronic.com/it.
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