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0600 • 3/8”-1/2”
RUBINETTO DI SCARICO “VID’O’”

CARATTERISTICHE IDRAULICHE
Il rubinetto di scarico “VID’O’” viene utilizzato per scaricare manualmente l’acqua dai radiatori e dalle caldaie. Questa operazione viene 
effettuata svitando la valvolina su cui è assemblato un portagomma, particolare che è stato progettato appositamente girevole per favorire 
l’applicazione di un tubetto di convogliamento dell’acqua senza subire la rotazione durante l’azionamento della valvolina di apertura. La doppia 
sicurezza lo rende affidabile e consente, all’atto dello scarico dell’acqua, una perfetta tenuta su tutto il resto del rubinetto. Il tappo zigrinato 
ne assicura la tenuta e copre tutte le parti meccaniche del rubinetto.

COSTRUZIONE
Corpo in ottone EN 12164 – CW614N 
Altri componenti in ottone   EN 12164 – CW614N  
Anelli o-ring tenute statiche in GOMMA NBR
Anelli o-ring tenute dinamiche in GOMMA EPDM “perox”
Molla in ACCIAIO INOX EN 10088-1.4310 (AISI 302 )

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressioni:
massima ammissibile di esercizio (PN)  10 bar
Temperature:
ammissibile di esercizio (TS)   da 0°C (escluso gelo) a +110 °C
Fluidi compatibili:
Fluido termovettore    conf. UNI 8065 § 6
Soluzioni glicolate    glicole 50%
Filettature:
Connessione alla tubazione   Filettatura sec. ISO 228/1
Prove e collaudi secondo:
Tenuta della sede    Prova P12-EN 12266-1
Tenuta dell’involucro    Prova P11-EN 12266-1

CODICE DI VENDITA 
0600.012 maschio 3/8”
0600.015 maschio 1/2”

ATTACCO: MASCHIO
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La riproduzione, anche parziale, è vietata e perseguibile legalmente.

0600 • 3/8”-1/2”
RUBINETTO DI SCARICO “VID’O’”

ATTACCO: MASCHIO

CARATTERISTICHE

Dn D H a
3/8” Ø26,5 39,5 8,5

1/2” Ø26,5 39,5 8,5
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