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ACCIAIO INOX AISI 304L (1.4301)
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MATERIA PRIMA
PREMIUM QUALITY

L’acciaio inox, materiale utilizzato ed apprezzato per svariate applicazioni 
industriali e non, è  oggi materiale base per la realizzazione di parti ed 
accessori dei sistemi di riscaldamento a pannelli radianti, espressione 
dell’evoluzione dei sistemi termici ad elevato comfort.

È un materiale resistente alla corrosione e ad alte o basse temperature, 
leggero, riciclabile al 100%, conforme ai più severi requisiti igienici e di 
elevata resa estetica.

Il collettore realizzato in acciaio inox garantisce un elevato comfort 
termico e consente di rispettare tutti i parametri di progetto e di bilanciare 
perfettamente ciscuna derivazione, in modo di evitare inutili sprechi.

Vantaggio non trascurabile è il notevole risparmio economico, rispetto 
ai collettori realizzati in altri materiali.

ACCIAIO INOSSIDABILE

ACCIAIO INOX AISI 304L (1.4301)

18% < CHROME < 20%
8% < NICKEL < 12%

2% MANGANESE
0,1% CARBON
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Sono molteplici i vantaggi che derivano dall’acquisto di un collettore in acciaio inox 
rispetto a quello di un collettore in ottone, la scelta è migliorativa sotto parecchi 
aspetti, tecnici ed economici.

ACCIAIO INOX VS OTTONE

RESISTENZA MECCANICA
L’acciaio inox AISI 304L presenta un carico di 
rottura pari a 520 N/mm2.
L’ottone CW614N (utilizzato per i collettori) 
presenta un carico di rottura pari a 430 N/mm2.
L’acciaio inox ha una resistenza meccanica 
superiore del 20,93% rispetto all’ottone.

ACCIAIO INOX+20,93%

PESO
Un collettore premontato in acciaio inox pesa 
fino al 50% in meno rispetto ad un collettore in 
ottone delle stesse dimensioni e caratteristiche.

ACCIAIO INOX - 50%

PREZZO D’ACQUISTO
Un collettore premontato in acciaio inox costa 
fino al 15% in meno rispetto ad un collettore in 
ottone di pari dimensione.

ACCIAIO INOX - 15 %

ACCIAIO INOX vs OTTONE
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CORROSIONE

PORTATA
I collettori in acciaio inox grazie alla loro sezione 
aumentata hanno un livello di portata fino al 20 % 
superiore rispetto ai collettori in ottone.
La portata in entrata per i collettori in acciaio 
inox da 1” è pari a 5m3/h, per quelli in ottone 
delle stesse dimensioni è pari a 4,2m3/h.

OTTONEACCIAIO INOX

ACCIAIO INOX +20%

ACCIAIO INOX vs OTTONE

NESSUNA TENSOCORROSIONE: utilizzare 
collettori in acciaio inox significa evitare tensioni 
interne dovute a lavorazioni a freddo. Per evitare 
la tensocorrosione nei collettori ricavati da barra 
si ricorre al trattamento termico di distensione, 
ciclo di lavorazione che fa aumentare 
ulteriormente il costo del prodotto.
NESSUNA CORROSIONE ELETTROLITICA: nei 
sistemi radianti di ultima generazione vengono 

impiegati svariati componenti realizzati in acciaio inox (si pensi per esempio alle 
caldaie a condensazione). L’utilizzo di collettori in acciaio inox consente di mantenere 
continuità dei metalli impiegati, evitando così fenomeni di corrosione elettrolitica, 
fenomeno causato dalla vicinanza di materiali diversi.

OTTONE

3 mm

ACCIAIO INOX

1,5 mm



Innovation Technology And People

>

Per cercare di ovviare ai suddetti limiti, molti produttori di sistemi radianti hanno 
studiato un particolare collettore in materiale composito. Vengono proposti dei moduli 
in polimero, solitamente rinforzati con fibra di vetro, i quali devono essere uniti tra loro 
mediante sistemi di fissaggio (ad esempio, blocchi solidali con i singoli moduli oppure 
viti di fissaggio). La tenuta idraulica tra i vari moduli è garantita grazie alla presenza di 
elastomeri.

ACCIAIO INOX VS POLIMERO

PORTATA
I collettori in versione compatta (quelli che 
offrono il prezzo più competitivo) presentano dei 
bassi valori di portata. Per gestire livelli di portata 
più alti è necessario passare ai collettori di tipo 
modulare (più costosi di quelli compatti).

ACCIAIO INOX vs POLIMERO

TEMPERATURE
I collettori in materiali compositi hanno 
la possibilità di lavorare solo con basse 
temperature. In caso di stacchi ad alta 
temperatura, la centralina di distribuzione deve 
essere provvista di collettori in metallo.

PUNTI DI PERDITA
I collettori in materiali compositi vengono 
proposti in moduli di polimero, solitamente 
rinforzati con fibra di vetro, i quali devono essere 
uniti tra loro mediante sistemi di fissaggio (ad 
esempio, blocchi solidali con i singoli moduli 
oppure viti di fissaggio). La tenuta idraulica tra 
i vari moduli è garantita grazie alla presenza 
di elastomeri. Da ciò si evince che ogni punto 
di giunzione può rappresentare un possibile 
punto di perdita. I collettori in acciaio inox sono 
realizzati in un  unico pezzo dalle 2 alle 13 vie su 
tutta la lunghezza della barra.

ACCIAIO INOX
POLIMEROACCIAIO INOX

POLIMERO
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ACCIAIO INOX

ACCIAIO INOX: GARANTITO NEL TEMPO E 100% RICICLABILE

Il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente, unitamente a proprietà tecniche superiori, 
non potranno che agevolare la diffusione dell’acciaio inox nel settore dei collettori per 
il riscaldamento radiante.
Il ciclo produttivo dell’acciaio inox consente di minimizzare gli sprechi e consente di 
realizzare un materiale 100% riciclabile. Alla fine della sua vita utile, il materiale scartato 
diventa materia prima per realizzare nuove fusioni e dunque base per nuovi manufatti.

La valutazione dei costi, legati alla vita utile di un sistema, è oggi un argomento di primo 
piano per tecnici e progettisti. Il concetto di “Life Cycle Cost” può essere valorizzato 
dall’uso dell’acciaio inox, dato che il suo utilizzo consente di eliminare il fenomeno 
della corrosione (sia essa elettrolitica o dovuta a tensioni interne alla lega).
Alla luce delle proprietà descritte è facile immaginare come il numero di progettisti 
ed imprese interessati all’installazione di collettori in acciaio inox tenderà a crescere in 
maniera verticale.
L’acciaio inox coniuga infatti tutti gli obiettivi che un moderno impianto deve rispettare: 
salvaguardia dell’ambiente, riduzione dei costi di realizzazione e di gestione, elevato 
comfort termico.



Innovation Technology And People

>

    COLLETTORI IN ACCIAIO INOX

COLLETTORI ITAP

I collettori pre-montati di ITAP SpA sono utilizzati per la distribuzione del fluido termovettore 
all’interno di un impianto. Essi possono trovare utilizzo sia nei tradizionali impianti a 
radiatori, sia negli innovativi impianti radianti a pavimento. I collettori offerti da ITAP SpA, 
realizzati in acciaio inox, sono particolarmente indicati per gli impianti di riscaldamento.  
In caso di utilizzo in impianti di raffrescamento dovranno essere adeguatamente 
coibentati, al fine di evitare la formazione di condensa sulla loro superficie esterna. 

L’utilizzo dei collettori realizzati da ITAP SpA consente inoltre di controllare tutti i parametri 
di progetto, così da poter bilanciare perfettamente ciascuna derivazione, in modo di 
evitare inutili sprechi e garantendo un elevato comfort termico. 

I collettori, nella versione completa, sono dotati di valvole di regolazione della portata 
(flussimetri), di valvole di intercettazione predisposte per essere controllate da comandi 
elettrotermici e da gruppi di scarico e di sfogo aria. Come alternativa ai flussimetri è 
possibile richiedere l’installazione di detentori di regolazione. Le barre con cui sono 
realizzati i collettori di mandata e ritorno, grazie alla loro sezione aumentata, consentono 
di raggiungere elevati valori di portata. 

MATERIALE PREMIUM QUALITY:
ACCIAIO INOX AISI 304L (1.4301)

PASSAGGIO TOTALE
MISURA 1”

PORTATA MASSIMA IN ENTRATA: 
5m3/h
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I collettori di ITAP SpA, disponibili con attacchi 

principali da 1”, possono essere alloggiati in 

cassette di metallo con una profondità di 90 mm. 

Ciò rappresenta un vantaggio estremamente 

significativo: cassette con una simile profondità 

possono essere posizionate non solo nei muri 

perimetrali delle abitazioni, ma anche nelle 

pareti divisorie. Viene così garantita la massima 

libertà di scelta per progettisti ed installatori.

MASSIMA SCELTA

COLLETTORI ITAP

39,5 mm

36 mm1,5 mm

46,5 mm 50 mm

CONDIZIONI D’USO
Fluido di utilizzo acqua (massima percentuale di glicole 

ammessa: 30%)
Pressione massima di esercizio con flussimetri installati 6 bar
Pressione massima di esercizio con detentori installati 10 bar
Temperatura massima di esercizio con flussimetri installati 70°C
Temperatura massima di esercizio con detentori installati 80°C
Attacchi principali ISO 228 1”
Attacchi derivazioni (da 3 a 13) 3/4” EUROKONUS
Interasse derivazioni 50 mm
Regolazione flussimetro 0-5 l/m
Precisione flussimetro +/- 10%

80mm - 130mm
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COLLETTORI ITAP

  COLLETTORI PREMONTATI IN ACCIAIO INOX

COMPOSTI DA
Collettore di mandata in acciaio inox AISI304L completo di flussimetri o detentori di regolazione

Collettore di ritorno in acciaio inox AISI304L completo di valvole di intercettazione predisposte per 
essere controllate con comandi elettrotermici

Valvola a sfera in ottone CW617N nichelato passaggio totale - complete di termometro

Gruppi terminali completi di valvole di scarico e valvole di sfogo aria 
automatiche o manuali

Staffe metalliche assemblate - modello pesante (spessore 3mm) 
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COLLETTORI ITAP

FLUSSIMETRO TACONOVA
Include il meccanismo di regolazione della portata.
Anello per memoria.

Corpo ottone
Scala 0-5 l/m
Kv 1,1
Precisione di lettura +/- 10%
Temperatura massima d’esercizio 70°C
Attacco filettato ISO228

VITONE 
PER COMANDO ELETTROTERMICO

Kv 1,35
Adatto a attuatori termostatici con:
Attacco filettato M30x1,5
Corso di chiusura 11,7 mm

DETENTORE
Regolazione (giri) Kv (m3/h)
0,25 0,09
0,5 0,19
0,75 0,27
1 0,36
1,5 0,60
2 0,83
3 1,45
TA (open) 1,65
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VALVOLE A SFERA
Attacchi filettati ISO228 (DIN EN ISO 228 e EN ISO 228)
Attacco maschio sede conica
Maniglia T in alluminio blu o rossa
Corpo Ottone nichelato
Temperature -20°C / 150°C

BOCCHETTONE PORTATERMOMETRO
Attacchi filettati ISO228 (DIN EN ISO 228 e EN ISO 228)
O-ring NBR
Corpo Ottone nichelato
Scala termometro 0°c, 80°C
Diametro 
termometro mm. 40

Temperatura 
massima 
d’esercizio

80°C

GRUPPO TERMINALE AUTOMATICO
Attacchi filettati ISO228 (DIN EN ISO 228 e EN ISO 228)
Composto da: raccordo terminale maschio orientabile

valvola automatica di sfogo aria
rubinetto di scarico

Temperatura 
massima 
d’esercizio

80°C

COLLETTORI ITAP

PASSAGGIO TOTALE
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STAFFE DI FISSAGGIO
Il KIT comprende una coppia di supporti completi di viti e di tasselli
Già montate sui collettori
Materiale acciaio
Spessore 3 mm - modello pesante

Misure disponibili

Interasse mm. 200
Eccentricità: mm. 12
Adatta a derivazioni con tubi fino a mm. 20
Interasse mm. 200
Eccentricità: mm. 30
Adatta a derivazioni con tubi fino a mm. 25
Interasse mm. 211
Eccentricità: mm. 30
Adatta a derivazioni con tubi fino a mm. 25

3 mm

COLLETTORI ITAP

Per ulteriori informazioni e approfondimenti consultare il sito www.itap.it o contattare 
info@itap.it

GRUPPO TERMINALE MANUALE
Attacchi filettati ISO228 (DIN EN ISO 228 e EN ISO 228)
Composto da: raccordo terminale maschio orientabile

valvola manuale di sfogo aria
rubinetto di scarico

Temperatura 
massima 
d’esercizio

80°C
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