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COLLETTORE POLIMERICO HKV P SPEED
La soluzione compatta
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Collettore polimerico HKV P SPEED
Il collettore HKV P SPEED è una soluzione compatta e quindi ideale anche in caso di ristrutturazioni
o di spazi ridotti.
Il sistema è veloce e pratico da installare grazie ai raccordi pushfit premontati, che consentono
un collegamento facile e veloce tra il tubo RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 e il collettore con un consistente
risparmio di tempo.
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Facile e veloce
- Montaggio senza utilizzo
di attrezzi
- Raccordi pushfit premontati
- Controllo ottico dell’inserimento
del tubo
- Flessibilità nell’installazione
delle connessioni principali

COLLETTORE POLIMERICO HKV P SPEED
I vantaggi

Montaggio
senza attrezzi
Velocità
record
Controllo
ottico
Raccordi pushfit
premontati

Per il collegamento dei tubi RAUTHERM SPEED non sono necessari
attrezzi di montaggio, come ad esempio chiavi o pinze.

Risparmio sui tempi di montaggio rispetto alla tradizionale tecnica
di collegamento tramite raccordi filettanti.

Il collegamento sicuro può essere controllato visivamente attraverso
la marcatura effettuata sulla tubazione.

I raccordi pushfit premontati consentono un collegamento facile
e veloce tra tubo e collettore. I collegamenti a vite con anello
di bloccaggio appartengono al passato.
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COLLETTORE POLIMERICO HKV P SPEED

Idoneo per tubi RAUTHERM SPEED Ø 16 e RAUTHERM SPEED K Ø 16

I tubi RAUTHERM SPEED e RAUTHERM SPEED K si contraddistinguono
per la grande flessibilità e la massima affidabilità. Il collettore HKV P SPEED
presenta pushfit idonei per il Ø 16x1,5, per installazioni ancora più
semplici.
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Tubi più flessibili

Pose più veloci

Grazie alla loro struttura, i tubi
RAUTHERM SPEED sono più flessibili
rispetto a quelli dei tradizionali sistemi
radianti per installazioni più rapide e più
semplici, anche in spazi ristretti.

Fornito già dotato di striscia ad aggancio rapido
avvolta a spirale, il tubo RAUTHERM SPEED K
viene semplicemente srotolato e premuto con il
piede sul pannello, senza l’utilizzo di attrezzi
specifici e in un solo passaggio, per una posa
più rapida ed efficiente.

RAUTHERM SPEED

Il sistema completo sicuro, semplice e veloce
RAUTHERM SPEED è la gamma di sistemi radianti ad aggancio rapido, emblema della massima praticità e flessibilità di posa.
Il sistema prevede diversi componenti: pannelli, tubi, collettori e armadi per una soluzione completa ed efficiente.
Pannelli: ampia gamma per qualsiasi esigenza
La gamma RAUTHERM SPEED comprende diversi pannelli di posa
in materiali e spessori differenti, in grado di soddisfare qualsiasi
esigenza di installazione e di cantiere, sia nelle ristrutturazioni che
nell’edilizia di nuova costruzione.

Tubi: qualità garantita
I tubi RAUTHERM SPEED e RAUTHERM SPEED K sono i componenti
essenziali del sistema. Realizzati in PE-Xa, i tubi e i raccordi con
manicotti sono garantiti 10 anni a conferma della qualità del sistema.

Collettore HKV P SPEED: estremamente compatto
Il collettore HKV P SPEED è un collettore polimerico compatto da 1”
realizzato in tecnopolimero. È idoneo sia per il riscaldamento che per il
raffrescamento ed è espandibile con moduli aggiuntivi.
Le connessioni primarie posso esser facilmente modficate, spostando
il gruppo valvola (sinsitra-destra, basso-alto) con innovativo sistema di
innesto rapido.

Collettore HKV P SPEED, armadio e regolazione: abbinamento
perfetto
Il collettore è fornito di staffe premontate con possibilità di installazione
nella cassetta oppure con fissaggio a muro.
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RAUTHERM SPEED

La gamma in evoluzione continua
RAUTHERM SPEED è la gamma di sistemi radianti ad aggancio rapido in continua evoluzione, composta da svariati pannelli di
posa in materiali e spessori differenti per rispondere a tutte le esigenze.

RAUTHERM SPEED
Ideale per l’utilizzo in nuove costruzioni, è dotato di pellicola
protettiva contro umidità e infiltrazioni e di griglia stampata
per facilitare la posa.

RAUTHERM SPEED Silver
Alle caratteristiche del sistema RAUTHERM SPEED si aggiungono
i vantaggi della grafite, che consente di ottenere prestazioni
ancora più elevate.

RAUTHERM SPEED plus
Autoadesivo con strato di tessuto sulla superficie per il perfetto
fissaggio delle tubazioni. Con soli 41 mm di spessore totale è
utilizzabile sia nelle nuove costruzioni sia nelle ristrutturazioni.

RAUTHERM SPEED plus renova
Primo sistema per massetti autolivellanti con tutti i vantaggi della posa
con aggancio rapido. Lo spessore totale di soli 21 mm lo rende ideale
per le ristrutturazioni.

RAUTHERM SPEED Silent
Sfrutta le proprietà della lana di roccia per migliorare l’isolamento
acustico, con una capacità di abbattimento del rumore di 32 dB,
ed offrire una resistenza termica di 0,85 m2K/W. Soluzione non
infiammabile, ecologica e sostenibile.

RAUTHERM SPEED PUR
Pannello in poliuretano espanso, capace di migliorare le prestazioni
isolanti ed offrire un’elevata resa termica di 1,30 m2K/W con uno
spessore contenuto di 30 mm.
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L’offerta REHAU.
Sistemi per professionisti dell’installazione:
Installazioni per acqua potabile
Collegamento radiatore
Canalizzazione domestica
Riscaldamento/raffreddamento radiante
Teleriscaldamento
Geotermia
L’applicazione REHAU Docs include tutti i documenti relativi ai nostri
sistemi: brochure, informazioni tecniche, istruzioni per l’installazione,
per un accesso veloce sempre garantito.
Ulteriori informazioni e download all’indirizzo: www.rehau.it
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