G2contatori
misuratori
per acqua
SINGLE Contatore-rubinetto
 Contatore-rubinetto cromato formato da contatore a getto
unico ASCIUTTO e da rubinetto di arresto
 Mod. SINGLE Q3 2,5 per acqua fredda e calda (classe di
temperatura T90) per sedi vitone da 1/2” o 3/4”
 Lettura diretta con quadrante orientabile su 360°
 Grazie alla sua linea elegante, SINGLE si adatta con
armonia nelle installazioni in cucina o in bagno
 SINGLE è semplice da installare: si applica sulla sede di
un rubinetto di arresto incassato già in utenza, senza
necessità di smantellare le opere murarie: è così possibile
dotare di contatore d’acqua le abitazioni che ne sono
sprovviste, per addebitare l’effettiva quantità di acqua
consumata
 Approvato MID secondo la Direttiva vigente, in conformità
alle normative EN 14154 e OIML R49
Dati tecnici senza kit rubinetto-raccordi
Portata di sovraccarico Q4 (m³/h)
Portata permanente Q3 (m³/h)
Portata di transizione Q2 con campo di
misura R40 [MPE ±2%]
Portata minima Q1 con campo di misura
R40 [MPE ±5%]
Quadrante registrazione da / a
Massima pressione di funzionamento
ammissibile MAP (m³)
Peso gruppo completo (kg)

3,125
2,5
100
62,5
0,0001
100.000
10
1,450

contatore-rubinetto.

Il contatore – rubinetto è adatto ad essere
installato esclusivamente sul corpo sotto
intonaco di rubinetti di intercettazione
preesistenti con vitone tradizionale e non su
rubinetti a sfera o altri modelli (ad
eccezione del rubinetto a sfera estraibile
TECO mod. 164 – con adattatore dedicato
TECO);
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la sede di allaccio deve avere le seguenti
dimensioni:
per modello 1/2”: Ø filett. femmina sede
vitone “A” 1/2” GAS e profondità sede
vitone “B” da 20 ±1,5 mm a 34 ±1,5 mm
per modello 3/4”: Ø filett. femmina sede
vitone “A” 3/4” GAS e profondità sede
vitone “B” da 25 ±1,5 mm a 35 ±1,5 mm
Nel caso di dimensioni fuori standard,
potete contattarci per la realizzazione di
adattatori speciali.
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