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COLLETTORI MULTIFAR
ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

DESCRIZIONE

VF185 EDIZIONE N° 2: 29/06/10

I collettori “MULTIFAR” sono collettori componibili con valvole 
o detentori incorporati da impiegare su impianti idrici sanitari 
e su impianti di riscaldamento. Le intercettazioni poste su 
ogni derivazione permettono di escludere direttamente dalla 
cassetta d’ispezione le utenze collegate per eventuali interventi, 
come installazione, manutenzione  o sostituzione.
Installati nelle cassette di distribuzione, presentano frontalmente 
le manopole di comando delle valvole e la vite di regolazione 
del detentore, permettendo all’utente una comoda manovra.

Il collettore Multifar valvola deve essere utilizzato sulla mandata dell’impianto, cioè con flusso uscente dalle 
derivazioni. Questo accorgimento permette di avere il fluido diretto contro l’otturatore in modo da evitare anomalie 
di funzionamento in conseguenza, ad esempio, di forti sbalzi di pressione o lunghi periodi di inutilizzo. Il collettore 
Multifar detentore può invece essere impiegato indifferentemente sulla mandata o sul ritorno dell’impianto per la 
regolazione e l’intercettazione del flusso.

Per individuare le utenze collegate ci si può 
servire dei dischi serigrafati di cui è provvisto 
il collettore. Come riportato sotto vi sono un 
disco con la dicitura aperto/chiuso ed un 
disco con le descrizioni.

Inserto in metallo

Doppio O-Ring di tenuta

Otturatore in EPDM

VITE

DISCO A DOPPIA FACCIATA 
BLU-ROSSO

DISCO A DOPPIA FACCIATA
CON DESCRIZIONI

VOLANTINO MANUALE

I collettori Multifar sono disponibili nelle versioni con attacco 
FAR oppure con attacchi da 1/2” o 3/4” di tipo eurokonus o testa 
piana nelle versioni 2-3-4 vie.

Collettori con detentoriCollettori multifar 3/4" - 1" - 1” 1/4

CARATTERISTICHE TECNICHE

ABS
Alluminio
10bar
95°C
Acqua

Volantino di comando:
Dischetti indicatori:
Pressione massima di esercizio:
Temperatura massima di esercizio:
Fluidi utilizzabili:

Corpo:
Stelo
Vitone
Piattello:
Otturatore:
O-Ring di tenuta:

CB753S
CW617N
CW617N
CW617N
EPDM
EPDM

ADATTATORE 
PER TUBO
PLASTICA

ADATTATORE 
PER TUBO
MULTISTRATO

KIT DI TENUTA 
PER TUBO RAME
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