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COPRICALDAIA IN KIT DI MONTAGGIO  ACCIAIO
 ZINCATO E VERNICIATO BIANCO RAL9016

Helyos

Armadietto per protezione ed alloggiamento caldaia a gas.
Costruito in acciaio preverniciato.
- Assemblaggio rapido ed intuitivo.
- Serratura a cilindro maschio quadro 7mm
- Chiave femmina quadro 7mm
- Sistema di montaggio con elementi in plastica antiurto.
- Materiali utilizzati di prima scelta.- Materiali utilizzati di prima scelta.
- Pannellino superiore preforato, fissaggio magnetico.
- Elementi angolari di fissaggio posteriori dotati di
   occhielli di ancoraggio alla parete.
- In dotazione tasselli in nylon da 8 mm 

Coibentazione feltro Climaver 614S, in fibra di vetro 
TELESTAR trattate con resine termoindurenti, rivestito 
sulla faccia a vista con kraft-alluminio retinato.
Comportamento al fuoco conforme alla classe 1.

PRESTAZIONI TERMICHE



Reflo
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Versione con gambo fisso

Versione per pareti sottili

Cyclon

Terminale esalatore, costruito con flange sagomate a 
torrino per la dissipazione del calore, favorisce l'eva-
cuazione dei fumi. Sagomatura idonea antivento ed 
antipioggia.
Materiale: Lamiera zincata verniciata bianca con pol-

Terminale esalatore a T, con tubo telescopico allun-
gabile, realizzato con lamiera zincata e verniciata 
bianco con polveri termoindurenti.

Gambo con tubo telescopico allungabile

Geferplast

Ealatore a T

Esalatore a Torrino
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Cassetta gas premontata

Casstta per alloggio contatore gas, realizzata in 
lamiera zincata, finestra di ispezione con vetrino in 
policarbonato, serratura cilindrica quadro da 7 mm.
Su richiesta si fornisce lo schienale posteriore.

Casstta per alloggio contatore gas, realizzata in 
lamiera zincata e verniciata bianca RAL 9016, 
finestra di ispezione con vetrino in policarbonato, 
serratura cilindrica quadro da 7 mm.
Su richiesta si fornisce lo schienale posteriore.



Geferplast

Sportello per alloggio contatore gas, realizzato in 
lamiera zincata, finestra di ispezione con vetrino in 
policarbonato, serratura cilindrica quadro da 7 mm.
Telaio spessorato dotato di linguette per zancatura.

Sportello per alloggio contatore gas, realizzato in 
lamiera zincata e verniciato bianco RAL 9016, 
finestra di ispezione con vetrino in policarbonato, 
serratura cilindrica quadro da 7 mm.
Telaio spessorato dotato di linguette per zancatura.

Sportello per contatore gas 
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Conforme a normativa UNI 9036/2015

- Classe di reazione al fuoco inferiore a 1
- Stabilità ai raggi UV
- Porta realizzata con materiale plastico V0 con potere di
   attenuazione alla radiofrequenza inferiore a 2 db
- Serratura con chiave
- Lamiera certificata
- Pratico kit di montaggio- Pratico kit di montaggio

Cassette e sportelli per
 contatori gas elettronici.



GeferplastCassette e sportelli
per centri storici
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Box e sportelli per contatori gas e acqua, progettati per 
integrarsi nei centri storici, realizzati in lamiera zincata 
e verniciata di colore antracite antichizzata, portello 
con decorazioni a rilievo. Serratura  quadro da 7 mm. 
Fori decorativi di areazione.
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Cassetta per contatore gas             
in kit di montaggio

Le cassette per contatori gas Thaoma sono realizzate in 
acciaio zincato, preverniciato o acciaio inox: la
confezione si presenta estremamente contenuta e 
maneggevole, grazie al singolare siatema a kit di 
montaggio brevettato. 
Il montaggio risulta molto veloce e semplice garantendo 
stabilità e rigidità ad operazione completata. 
Il fissaggio alla parete avviene a mezzo di 4 staIl fissaggio alla parete avviene a mezzo di 4 staffette 
comprese nel kit completo di serratura con chiave 
(quadro da 7 mm)
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Box e sportelli per contatori acqua realizzati in la-
miera zincata o verniciata bianco RAL9016. 
Serratura  quadro da 7 mm. 



     Rialto
Armadio collettore per impianti a pavimento
con rialzo e piedino.
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Armadio collettore per impianti a pavimento
senza rialzo

Taurus
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Peculiarità
La cassetta d'ispezione per collettori Flat3, si 
presenta in una confezione compatta e di semplice 
utilizzo, pronta in una manciata di secondi, basta 
alzare le fiancate incernierate e fissarle con una 
semplice pressione a scatto. Progettata con l’obiettivo semplice pressione a scatto. Progettata con l’obiettivo 
di eliminare perdite di tempo ed adattarsi alla quasi 
totalità dei collettori in commercio.

CASSETTA COLLETTORE AUTOMONTANTE

Materiali
La cassetta Flat3 è realizzata con polimeri di alta 
qualità, garantendo rigidità e durata.
I materiali impiegati sono riutilizzabili al 100% e quindi 
TOTALMENTE RICICLABILI

Dimensioni
La cassetta Flat3, anche se contenuta nella sua 
confezione, assume subito il suo aspetto, basta 
alzare le fiancate e clipparle tra di loro 
(pronta in un istante).

Geferplast
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Descrizione
Cassetta in plastica monoblocco per collettori, universale.
Corredata di supporti per la maggior parte dei collettori, 
inserimento semplice su guide, distanza regolabile.
 Materiali
La cassetta UNICLa cassetta UNICA è realizzata con polimeri di alta quali-
tà, garantendo rigidità e durata.
I materiali impiegati sono riutilizzabili al 100% e quindi 
TOTALMENTE RICICLABILI



Sportello per collettore in acciaio zincato e verniciato 
con polveri termoindurenti colore RAL9010.
a richiesta altre dimensioni

Cassette per collettori in metallo
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Cassette per collettore in acciaio zincato con telaio 
(regolabile in profondità) e coperchio verniciato con 
polveri termoindurenti colore RAL9010.
Fondo acciaio zincato.
a richiesta altre dimensioni

Geferplast



GeferplastVasi di espansione aperti

Serbatoio da lt.30 costruito in plastica termoresistente, 
dotato di fori per eventuali attacchi idraulici e corredato 
di raccorderai zincata e guarnizioni. Completo di coper-
chio e staffe per montaggio a parete.

I vasi di espansione aperti vengono realizzati in tre 
diversi modelli: in acciaio zincato, in acciaio zincato e 
verniciato con polveri in epossipoliestere 
termoindurente di colore bianco e in acciaio inox 
AISI-304.AISI-304.Tutti sono corredati di raccorderia zincata e 
guarnizioni. La sigillatura è ottenuta con mastice per 
lamiere che garantisce un ottima tenuta stagna.
A richiesta capacità diverse.

Vasi d’espanzione metallo

WaterBox
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Mensola per condizionatore unità esterna

Materiale:
Acciaio alto resistenziale spessore 1,5 mm

Il particolare disegno ed il materiale utilizzato ren-
dono la mensola estremamente affidabile.
(150 kg. consigliato) testata a 230 Kg.

Oltre alle caratteristiche meccaniche la mensola 
Aries si presenta in una confezione ultracompatta, 
grazie alla barra ideata in due parti, non compro-
mettendo le caratteristiche meccaniche.\

Il kit comprende:
due montanti, scorrevoli sulla barra
due mensole
una barra componibile
fissaggio della mensola alla parete, 3 tasselli da 14 
mm e tirafondi da 10 mm
4 bulloni da 8x30 (fissaggio macchina)4 bulloni da 8x30 (fissaggio macchina)
4 rondelle, 4 antivibranti in poliuretano, 
4 dadi autobloccanti
2 bulloni da 8x60 con dadi autobloccanti per il mon-
taggio dei montanti alle mensole.

La barra trasversale, lunga 800 mm, è realizzata 
in due pezzi, da montare a mezzo di un semplice 
innesto.
Questo ha reso possibile una confezione molto 
contenuta (475x55x55 mm) pur mantenendo 
ottime caratteristiche di resistenza.

confezione
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