
OFFICINE RIGAMONTI S.p.A.
via Circonvallazione, 9

13018 Valduggia (VC), ITALY
TEL. +39 0163.48165
FAX +39 0163.47254

www.officinerigamonti.it
italia@officinerigamonti.it

OFFICINE RIGAMONTI
La qualità di mano in mano.

03/10

0605 • 1/4”-3/8”
RUBINETTO SCARICO ARIA RADIATORE NICHELATO CON TENUTA O-RING

CARATTERISTICHE IDRAULICHE
Il rubinetto di scarico viene utilizzato per spurgare l’aria che si forma e ristagna all’interno dei corpi scaldanti e dei radiatori. Il suo utilizzo 
sistematico, sia in fase di caricamento dell’impianto che durante il suo normale funzionamento, evita tutte quelle situazioni spiacevoli quali la 
presenza di zone fredde e la rumorosità continua e persistente durante il passaggio del fluido termovettore. Il suo funzionamento è manuale: 
il volantino viene svitato fino a che l’aria presente nel corpo scaldante viene espulsa completamente. Il profilo dell’ugello di scarico è stato 
progettato al fine di rendere la fuoriuscita di acqua laminare, per facilitarne la raccolta. La chiusura ermetica del rubinetto di scarico è garantita 
anche con un limitato serraggio del volantino e, a fronte di forti sbalzi termici, da un o-ring in gomma alloggiato direttamente sull’otturatore. Il 
volantino di manovra con impugnatura zigrinata è dotato di un sistema di finecorsa in apertura che ne impedisce lo sfilamento dal corpo. Infine, 
Il corpo nichelato e il volantino bianco e sagomato, lo rendono esteticamente simile agli altri comandi presenti sui corpi scaldanti, garantendo 
così la sua piena integrazione estetica.

COSTRUZIONE
Corpo in ottone EN 12164 – CW614N 
Altri componenti in ottone EN 12164 – CW614N
Volantino POLIAMMIDE PA6 (nylon 6)
Anelli o-ring in GOMMA NBR
Anello tenuta filetto P.T.F.E. puro
Nichelatura RIVESTIMENTO ELETTROLITICO EN 12540 Cu/Ni5s

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 
0605.208 maschio 1/4”
0605.212 maschio 3/8”

ATTACCO: MASCHIO
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La qualità di mano in mano.Tutti i dati riportati nel presente catalogo, caratteristiche tecniche, illustrazioni e descrizioni, non sono impegnativi e possono variare senza preavviso. 

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

CARATTERISTICHE

Dn D H a
1/4” Ø17 30 9,5

3/8” Ø17 30 9,5
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