SCEGLIERE I
COLLEGAMENTI
IDRAULICI
Cosa sono valvola e detentore

Tipologie e caratteristiche

Su ogni radiatore, oltre alla valvola a sfiato, devono
essere montate una valvola ed un detentore. Questi
componenti sono equiparabili ai normali rubinetti e
permettono all’installatore di collegare fisicamente
il corpo scaldante (radiatore) al sistema di
riscaldamento (tubi). Entrambi svolgono la funzione
di chiudere l’acqua del circuito ed isolare, in situazioni
di manutenzione, il radiatore dal resto dell’impianto.

I kit valvole e detentori sono di diverse tipologie, per
consentire l'ottimale collegamento con il radiatore:

Fig. 1)

Fig. 2)

Valvole per radiatori
a funzionamento misto
(idraulico/elettrico).
Nel periodo estivo, quando le caldaie sono ferme,
è possibile utilizzare gli scaldasalviette in modalità
elettrica tramite l’inserimento di una speciale
resistenza elettrica.
Per poter installare la resistenza elettrica sui radiatori,
senza variare l’interasse idraulico, garantendone la
normale funzionalità sia in modalità idraulica che in
modalità mista, IRSAP propone l’utilizzo di particolari
valvole e detentori salvaspazio termostatizzabil.

Valvole e detentori diritti
Valvole e detentori diritti
Utilizzati principalmente per
collegare il radiatore all’impianto
di riscaldamento quando i tubi
fuoriescono dal pavimento, quindi
sotto il corpo scaldante.

LA SOLUZIONE
FACILE.

Valvole e detentori salvaspazio
Valvole e detentori salvaspazio
sono una tipologia particolare di
valvole studiate per ridurre gli spazi
d’ingombro in profondità, perchè le
manopole di manovra sono orientate
verso la parte interna del radiatore.
In funzione di questa caratteristica, è
necessario scegliere se la valvola deve
essere a destra o a sinistra.

Corpo valvola Monotubo
Corpo valvola Monotubo
Questa speciale valvola nella versione
dritta e a squadro è utilizzata per
collegare il radiatore ad impianti
“monotubo”, no modul e/o bitubo
(compatibile unicamente con sonda
dn 11 mm). Questi impianti, oggi poco
utilizzati, hanno la caratteristica di
collegare i corpi scaldanti in serie.
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Impianti con attacchi 50 mm.
La variazione dell’impianto idraulico di riscaldamento
in un’unità abitativa è sempre stato sinonimo di
ingenti opere murarie.
Tempi di lavoro lunghi e costi non certo modesti,
fanno sì che le modifiche vengano tendenzialmente
accorpate e rimandate al momento della
ristrutturazione totale dell’abitazione.
Il luogo comune che “l’impianto di riscaldamento
nasce con la costruzione della casa e non dovrà più
essere modificato”, può essere smentito realizzando
l’impianto secondo concetti moderni, ovvero che
prevedano già durante la progettazione la possibile
variazione in futuro.
La maggior parte dei radiatori Irsap offre la
possibilità di attacchi idraulici centrali ad interasse
fisso di 50 mm; in questa tipologia di radiatori la
posizione dei tubi d’ingresso ed uscita dell’acqua è
indipendente dalle dimensioni del radiatore ed è
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sempre uguale per ogni altezza ed ogni larghezza
tra i differenti modelli.
In un locale da bagno si può quindi realizzare
un’unica opera muraria per portare i due tubi
dell’acqua in un’unica posizione, mantenendoli alla
distanza di 50 mm.
A quella connessione idraulica si potrà
successivamente collegare qualsiasi radiatore.
La scelta stessa delle dimensioni del radiatore può
essere rimandata senza per questo interrompere
la costruzione dell’impianto. Inoltre, per lo stesso
principio in caso di futura sostituzione dello stesso
radiatore con altro diverso per dimensioni e forma
non si presenteranno problemi di opere murarie,
non sarà necessario variare la posizione dei tubi che
escono dal muro.

COMPLEMENTI
& ACCESSORI

E’ necessario, inoltre, conoscere se le tubazioni
utilizzate nell’impianto sono in ferro, rame, plastica,
multistrato, ecc. Questo fattore determina la scelta
della tipologia di valvola:
• Attacco ferro, utilizzato solitamente su impianti di
vecchia costruzione; per questi impianti IRSAP offre
valvole nel colore Bianco Standard e nella finitura
Cromata;
• Attacco rame e/o multistrato, il più utilizzato perché
legato ad impianti di recente costruzione; le valvole
vengono offerte in tutte le varianti di colore, complete
di adattatori per tubo rame dn 12, dn 14 e adattatori
per tubo multistrato dn 14 sp 2, dn 16 sp 2 mm.

La combinazione della valvola termostatizzabile e
della testa termostatica (fig. 2) permette al radiatore
di aumentare e diminuire il flusso dell'acqua in modo
automatico in funzione della temperatura ambiente e
del set point impostato sulla testa termostatica.
Questa soluzione è ottima per adattare quindi la
temperatura ambiente in modo autonomo, con un
conseguente risparmio d’energia. Questa tecnologia
da accesso al programma di agevolazioni fiscali sul
recupero/ristrutturazione edilizia.

Valvole e detentori a squadro
Utilizzati principalmente per
collegare il radiatore all’impianto
di riscaldamento quando i tubi
fuoriescono dal muro, quindi
perpendicolarmente al corpo
scaldante.

Prima di scegliere
Prima di scegliere valvola e detentore è necessario
conoscere le dimensioni dei tubi dell'impianto e le
dimensioni degli attacchi di ingresso e uscita acqua
del radiatore. Irsap ha scelto di standardizzare
gran parte degli attacchi idraulici dei suoi radiatori
uniformandoli a 1/2’’ (il mezzo pollice è l’unità di
misura standard in Europa e la più utilizzata).

Le valvole IRSAP, salvo qualche eccezione, sono
valvole Termostatizzabili con Pre-regolazione (fig. 1)
necessaria per il corretto bilanciamento dell'impianto.

Valvole e detentori a squadro

Il detentore è privo di manopola di regolazione.
La chiusura del circuito di ritorno per regolare il
flusso nei radiatori è praticabile tramite un utensile
(chiave esagonale / brugola).
La valvola è dotata di una manopola per la
regolazione manuale. Può essere utilizzata dall’utente
in maniera diretta e immediata per regolare il flusso
d'acqua e quindi la temperatura del radiatore,
manovrandola in base alle esigenze del momento.

Le valvole termostatizzabili
e teste termostatiche

VALVOLE E TESTE TERMOSTATICHE
G1/2"
G1/2"

17

33

36

41
34

35
68

Codice

Kit gruppi valvole dritte passo 50 mm termostatizzabili con pre regolazione

VALKITSQUCU 01
VALKITSQUCU 50
VALKITSQUCU XX

Valvola e detentore a squadro, bianchi, attacco rame/multistrato 1/2”
Valvola e detentore a squadro, cromati, attacco rame/multistrato 1/2”
Valvola e detentore a squadro, colorati, attacco rame/multistrato 1/2”

60
Ø33

Ø27

Codice

Kit valvole e detentori termostatizzabili a squadro con pre regolazione

50
144

Ø27

94

Ø33

59

38

13 40

40

G1/2"

Gruppo valvola e detentore diritta, bianca, termostat. attacco rame/multistrato 1/2”
VALKIT50DIRCU 01
Gruppo valvola e detentore diritta, cromata, termostat. attacco rame/multistrato 1/2”
VALKIT50DIRCU 50
Gruppo valvola e detentore diritta, colorato, termostat. attacco rame/multistrato 1/2”
VALKIT50DIRCU XX
01 = codice colore Bianco Standard - 50 = codice finitura Cromato - XX = codice finiture Classic e Special - pag. 520
I kit valvole e detentori sono completi di attacchi rame 12, 14 e multistrato 16 sp 2.

Valvola e detentore a squadro, bianchi, attacco ferro 1/2”
VALKITSQUFE 01
Valvola e detentore a squadro, cromati, attacco ferro 1/2”
VALKITSQUFE 50
01 = codice colore Bianco Standard - 50 = codice finitura Cromato - XX = codice finiture Classic e Special - pag. 520
I kit valvole e detentori sono completi di attacchi rame 12, 14 e multistrato 16 sp 2.

G1/2"

G1/2"
Ø33

17

Ø33

Ø27

41

41
16

40

36

75

17

35

40

75

77
16 36

35

G1/2"

16

G1/2"
16 34

59

Ø27

16 35
Codice

Kit valvole e detentori termostatizzabili dritte con pre regolazione

VALKITSALVCU 01
VALKITSALVCU 50
VALKITSALVCU XX

Valvola dx e detentore sx a squadro, bianchi, termost., attacco rame/multistrato 1/2”
Valvola dx e detentore sx a squadro, cromati, termost., attacco rame/multistrato 1/2”
Valvola dx e detentore sx a squadro, colorati, termost., attacco rame/multistrato 1/2”

Valvola e detentore diritti, bianchi, attacco ferro 1/2”
VALKITDIRFE 01
Valvola e detentore diritti, cromati, attacco ferro 1/2”
VALKITDIRFE 50
01 = codice colore Bianco Standard - 50 = codice finitura Cromato - XX = codice finiture Classic e Special - pag. 520
I kit valvole e detentori sono completi di attacchi rame 12, 14 e multistrato 16 sp 2.

16

Codice

Kit valvole e detentori salvaspazio termostatizzabili con pre regolazione

VALKITDIRCU 01
VALKITDIRCU 50
VALKITDIRCU XX

Valvola e detentore diritti, bianchi, attacco rame/multistrato 1/2”
Valvola e detentore diritti, cromati, attacco rame/multistrato 1/2”
Valvola e detentore diritti, colorati, attacco rame/multistrato 1/2”

61

Valvola sx e detentore dx a squadro, bianchi, termost., attacco rame/multistrato 1/2”
VALKITSALVCUS 01
Valvola sx e detentore dx a squadro, cromati, termost., attacco rame/multistrato 1/2”
VALKITSALVCUS 50
Valvola sx e detentore dx a squadro, colorati, termost., attacco rame/multistrato 1/2”
VALKITSALVCUS XX
01 = codice colore Bianco Standard - 50 = codice finitura Cromato - XX = codice finiture Classic e Special - pag. 520
I kit valvole e detentori sono completi di attacchi rame 12, 14 e multistrato 16 sp 2.

G1/2"
G1/2"

60

40
25
18

Ø27

40
18
62

25

144
50

14 36

14

Codice

Gruppo valvola e detentore a squadro reverse, bianca, termostat. attacco rame/multistrato 1/2”
VALKIT50SQUCU 01
Gruppo valvola e detentore a squadro reverse, cromata, termostat. attacco rame/multistrato 1/2”
VALKIT50SQUCU 50
Gruppo valvola e detentore a squadro reverse, colorato, termostat. attacco rame/multistrato 1/2”
VALKIT50SQUCU XX
01 = codice colore Bianco Standard - 50 = codice finitura Cromato - XX = codice finiture Classic e Special - pag. 520
I kit valvole e detentori sono completi di attacchi rame 12, 14 e multistrato 16 sp 2.
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Codice
VALKITSQMIST 01
VALKITSQMIST 50
VALKITSQMISTS 01
VALKITSQMISTS 50
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19 32

19 32
Kit valvola e detentore salvaspazio termostatizzabile con pre regolazione
per funzionamento misto da 1/2”
Valvola dx e detentore sx a squadro salvaspazio, bianchi, per funzionamento misto
Valvola dx e detentore sx a squadro salvaspazio, cromati, per funzionamento misto
Valvola sx e detentore dx a squadro salvaspazio, bianchi, per funzionamento misto
Valvola sx e detentore dx a squadro salvaspazio, cromati, per funzionamento misto
01 = codice colore Bianco Standard - 50 = codice finitura Cromato
I kit valvole e detentori sono completi di attacchi rame 12, 14 e multistrato 16 sp 2.
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Kit gruppi valvole a squadro passo 50 mm termostatizzabili con pre regolazione

Ø33

17

38

34

Ø33

16

Ø27

41

G1/2"

VALVOLE E TESTE TERMOSTATICHE
G 1/2”

G1/2"

60

59

15
35

48

35
95

83
30

31

17

Ø27
Kit valvole monotubo a squadro passo 35 mm da 1/2" termostatizzabili
Codice
no impianti modul e/o bitubo
Valvola monotubo a squadro, colore bianco
VALMONSQU 01
Valvola monotubo a squadro, cromata
VALMONSQU 50
Valvola monotubo a squadro, colorata
VALMONSQU XX
01 = codice colore Bianco Standard - 50 = codice finitura Cromato - XX = codice finiture Classic e Special - pag. 520

30

16 39

127
35

44

33

31

17

Ø33

47

39

G1/2"

Codice

Kit valvole e detentori termostatizzabili a squadro con pre regolazione

VALKITQUACU 50
VALKITQUACU AS

Valvola e detentore a squadro, cromati, attacco rame/multistrato 1/2”
Valvola e detentore a squadro, satinati, attacco rame/multistrato 1/2”
50 = codice finitura Cromato - AS = codice finitura acciaio inox satinato
I kit valvole e detentori sono completi di attacchi rame 12, 14 e multistrato 16 sp 2.

La valvola è fornita con il detentore completamente aperto.
I kit valvole, fornite con sonda di rilancio da diametro 11 mm di lunghezza 300 mm, sono complete di attacchi rame 12, 14 e multistrato 16 sp 2.

39

G1/2"

31

32

164

94
29

47

52

35

55

62

31

21

50

Kit valvole monotubo dritte passo 35 mm da 1/2" termostatizzabili
Codice
no impianti modul e/o bitubo
Valvola monotubo dritta, colore bianco
VALMONDIR 01
Valvola monotubo dritta, cromata
VALMONDIR 50
Valvola monotubo dritta, colorata
VALMONDIR XX
01 = codice colore Bianco Standard - 50 = codice finitura Cromato - XX = codice finiture Classic e Special - pag. 520

31

Ø33

G1/2"

17

138

Codice

Kit gruppi valvole a squadro passo 50 mm termostatizzabili con pre regolazione

VALKIT50QUACU 50
VALKIT50QUACU AS

Gruppo valvola e detentore a squadro reverse, cromata, termostat. attacco rame/multistrato 1/2”
Gruppo valvola e detentore a squadro reverse, satinata, termostat. attacco rame/multistrato 1/2”
50 = codice finitura Cromato - AS = codice finitura acciaio inox satinato
I kit valvole e detentori sono completi di attacchi rame 12, 14 e multistrato 16 sp 2.

La valvola è fornita con il detentore aperto 50%.
I kit valvole, fornite con sonda di rilancio da diametro 11 mm di lunghezza 300 mm, sono complete di attacchi rame 12, 14 e multistrato 16 sp 2.

G1/2"
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TESTELIQ3 01
TESTELIQ3 50
TESTELIQ3 55

Valvola con testa termostatica e detentore a squadro, bianchi, attacco rame/mult. da 1/2"
Valvola con testa termostatica e detentore a squadro, cromati, attacco rame/mult. da 1/2"
01 = codice colore Bianco Standard - 50 = codice finitura Cromato
I kit valvole e detentori sono completi di attacchi rame 12, 14 e multistrato 16 sp 2.
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39
15
35
128
30

30

Codice

Kit valvole termostatizzate e detentori con pre regolazione

93

35

VALKITQUADTE 01
VALKITQUADTE 50

COMPLEMENTI
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Codice

Testa termostatica a liquido, finitura bianca prodotto certificato
Testa termostatica a liquido, finitura cromata
Testa termostatica a liquido, finitura satinata
01 = codice colore Bianco Standard - 50 = codice finitura Cromato - 55 = codice finitura cromo satinato
Le teste termostatiche hanno un’attacco universale M30 x 1,5.

83

30

30

75÷80

48

M30x1.5

Teste termostatiche

15 39

Ø38

75÷80

Ø38

G1/2"

COPRITUBO

RACCORDI E ADATTATORI
6
Ø18

Ø55

18

70-160

Codice

18

10

70

07

81Ø

10

53

50
120

70

18

05
35
021

35

165

❶

Kit bianco con 1 copritubo passo 50 mm, lunghezza 160 mm
Kit cromato con 1 copritubo passo 50 mm, lunghezza 160 mm
Kit satinato con 1 copritubo passo 50 mm, lunghezza 160 mm
01 = codice colore Bianco Standard - 50 = codice finitura Cromato - 55 = codice finitura cromo satinato

❹
Codice
ATCHIAV000
ASIRID01
ASIRID02
RACCUFE12 50

Accessori per l’installazione idraulica
❶ Chiave universale per montaggio tappi e riduzioni, in materiale antigraffio
❷ Riduzione cromata da 1/2” a 3/8”
da 1/2”
❸ Raccordo cromato maschio - femmina
M30x1,5
❹ Raccordo adattatore rame/ferro 1/2" cromato

23

Codice

Kit copritubo passo 50 mm per installazione radiatori

❸

❷

20

50
120

165

35

Ø18

53

Ø26

VALKITCOPT50 01
VALKITCOPT50 50
VALKITCOPT50 55

M20x1
M30x1,5
20

Ø30

M20x1

❷

19,5

23

M30x1,5

Adattatori per valvole termostatizzabili

23

23

Ø26
M20x1

❶

Ø30

Ø30

M30x1,5

Kit copritubo passo 50 mm non adattabile alle valvole monotubo
Kit adatto per tubi rame/multistrato da 10 a 16 mm

19,5

81

561

RACRACR1550
RACRACR1650
RACMULTLU01
RACMULTLU03
RACMULTLU06
RACMULT04
RACMULT07
RACMULT20X2.5

Raccordo diametro 15 mm per valvole attacco rame, cromato
Raccordo diametro 16 mm per valvole attacco rame, cromato
Raccordo diametro 14 x 2 mm per tubo multistrato, cromato
Raccordo diametro 16 x 2,25 mm per per tubo multistrato, cromato
Raccordo diametro 17 x 2 mm per tubo multistrato, cromato
Raccordo diametro 18 x 2 mm per tubo multistrato, cromato
Raccordo diametro 20 x 2 mm per tubo multistrato, cromato
Raccordo diametro 20 x 2,5 mm per tubo multistrato, cromato

Ø18

01

35

Codice

Raccordi per collegamento idraulico

VALKITCOPTU70 01
VALKITCOPTU70 50
VALKITCOPTU70 55
VALKITCOPT160 01
VALKITCOPT160 50
VALKITCOPT160 55

Kit bianco da 2 copritubo lunghezza 70 mm
Kit cromato da 2 copritubo lunghezza 70 mm
Kit satinato da 2 copritubo lunghezza 70 mm
Kit bianco da 2 copritubo lunghezza 160 mm
Kit cromato da 2 copritubo lunghezza 160 mm
Kit satinato da 2 copritubo lunghezza 160 mm
01 = codice colore Bianco Standard - 50 = codice finitura Cromato - 55 = codice finitura cromo satinato

Ø30

Kit copritubo separati per installazione radiatori

Codice

❶ Adattatore M30 x 1,5 mm per valvole termostatizzabili tipo FAR
❷ Adattatore M30 x 1,5 mm per valvole termostatizzabili tipo Giacomini

ADATM301503
ADATM301502
M30x1,5

M20x1
7

24

Ø20,4
4 fori filet. M4
a 90°

M30x1,5

M30x1,5

7
7

Ø25
M30x1,5

❶

❷

Ø24,1

Codice

M30x1,5

❶ Adattatore M30 x 1,5 mm per valvole termostatizzabili tipo Caleffi
❷ Adattatore M30 x 1,5 mm per valvole termostatizzabili tipo Danfoss
480

VALGHITERM2
ADATM30150450
Ø24,1

481

4 fori filet. M4
a 90°
Ø26,1

7

Ø25
Adattatori per valvole termostatizzabili

24

M30x1,5
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Ø26,1

VALVOLE SFIATO, TAPPI E COPRITAPPI

DIAFRAMMI E NIPPLES

❷

❸

❹
Codice

Valvole sfiato

❶ Valvola sfiato bianca e cromata da 1/2” orientabile
❷ Valvola sfiato bianca e cromata da 3/8” orientabile
❸ Valvola sfiato bianca e cromata da 1/4” orientabile
❹ Valvola sfiato tutta cromata da 1/2” orientabile
❺ Valvola sfiato automatica aria 1/2" Gas

❶

❷

❸

❸

❶

Codice

❷

❸

Guarnizioni e Nipple per TESI
❶ Guarnizione siliconica per tappi e riduzioni da 1” 1/4
❷ Guarnizione siliconica per tappi e riduzioni da 1” 1/4, trasparente, per TESI con finitura Loft
❸ Guarnizione siliconica per nipples da 1” 1/4
❹ Nipple (destro - sinistro) per giunzione radiatori da 1” 1/4

ATCHIAVSFIAE
ASIVAL13
ASIVAL15
ASIVALARCRO

❹

❸

DIAFRAMM
ASIDEV04
ASIDEV05
• Per utilizzare questo prodotto sostituire il codolo della valvola con questo deviatore, le dimensioni di ingombro non variano se vengono utilizzate valvole IRSAP.

Codice

❷

❷

❶ Diaframma per radiatori modello TESI
❷ Diaframma per famiglie prodotto PIANO, ARPA 23, FLAUTO, RIGO, KART, NET E SAX
❸ Deviatore di flusso per radiatori TESI con tappi montati da 1/2"

❹

❶ Chiavetta per valvola sfiato
❷ Valvola sfiato da 1/4" con tubo in gomma adatta a radiatori RELAX OVER POWER e RENOVA
❸ Valvola sfiato a scomparsa da 1/2" adatta ai radiatori SOUL FUNKY e JAZZ
❹ Valvola sfiato tutta cromata da 1/2” orientabile per radiatori d'Arredo

❶
Deviatori di flusso

ASIVAL03E
ASIVAL04
ASIVAL05
ASIVAL03CRO
ASIVAL06ACRO

Valvole sfiato

❶

❺

❺
Codice

Tappi e copritappi

❶ Copritappi in plastica bianco, adatto per ASITAP07 e ASITAP08
❷ Copritappi in plastica cromato, adatto per ASITAP07 e ASITAP08
❸ Tappo cieco cromato da 1/2”
❹ Tappo cromato a testa esagonale incassata (8 mm) da 1/2”
❺ Tappo cromato a testa esagonale incassata (8 mm) da 3/8”

ASITAPCOP
ASITAPCOPCRO
ASITAP 01 E
ASITAP 07
ASITAP 08

482

G 1/2”

❹
Codice
ATSILICONT
ATSILICONTTR
ATSILICONN
ANIPPLENOR

COMPLEMENTI
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❶

62

65

Ø50

483

