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• R580C 
Collettore componibile senza 
rubinetto di intercettazione 

• R585C 
Collettore componibile con 
rubinetto di intercettazione

WATER MANAGEMENT

Collettori componibili per impianti  
di distribuzione sanitaria

Dalla pluriennale esperienza di Giacomini  
nello stampaggio a caldo dell’ottone nascono  
i collettori componibili per impianti  
di distribuzione sanitaria. 
Si caratterizzano principalmente per la 
convenienza e per la flessibilità di utilizzo, 
specialmente all’interno delle cassette in  
plastica della nostra gamma. 
I componenti a due, tre o quattro derivazioni 
possono essere collegati tra di loro in modo 
pratico e rapido, grazie agli attacchi di testa 
filettati, per creare collettori multi-uscita.
I collettori sono realizzati in ottone giallo,  
senza cromature e nichelature, per essere 
conformi alle più recenti direttive europee in 

termini di sicurezza per il trasporto di acqua 
potabile e tutela della salute.

Sono disponibili in varie versioni:
• con rubinetti di intercettazione inclinati  

sulle derivazioni di uscita e con attacchi  
di testa principali filettati da G 3/4” 

• semplice, senza rubinetti di intercettazione  
e con attacchi di testa principali filettati  
G 3/4” (prossimamente anche da G 1”)

Tutti i prodotti sono disponibili con versioni  
a 2, 3 o 4 uscite, con derivazioni filettate maschio 
da G 1/2” (per i collettori da 3/4”) oppure 3/4”E  
(per collettori da 1”). 

Collettori componibili per impianti 
di distribuzione sanitaria



Collettori componibili Con rubinetto cod. R585CY062 3/4” M-F × 1/2” /2

cod. R585CY063 3/4” M-F × 1/2” /3

cod. R585CY064 3/4” M-F × 1/2” /4

Senza rubinetto cod. R580CY062 3/4” M-F × 1/2" /2

cod. R580CY063 3/4” M-F × 1/2” /3

cod. R580CY064 3/4” M-F × 1/2”/4

Prodotti collegati Adattatori cod. R179EY055 1/2” × (16 × 2)

cod. R179EY056 1/2” × (16 × 2,2)

cod. R179EY058 1/2” × (16,2 × 2,6)

cod. RM179Y113 1/2” × (16 × 2)

Cassette e supporti cod. R595AY001 370 × 300 × 90

cod. R595BY001 520 × 300 × 90

cod. R595CY001 670 × 300 × 90

cod. R598Y007
supporto collettore 3/4”
per cassetta R595

cod. R599Y001 400 × 300 × 90

cod. R598KY001
supporto collettore 3/4”
per cassetta R599

BIDET

Qualità superiore — Il processo produttivo di stampaggio garantisce maggiore qualità  
al prodotto: garanzia di assenza di soffiature tipiche della fusione; maggiore resistenza del 
materiale a sollecitazioni termiche e meccaniche

No vibrazioni — Il rubinetto di intercettazione in asse con l’otturatore permette  
di evitare vibrazioni e quindi fastidiosi rumori 

Utenze facilmente identificabili — La manopola permette di identificare facilmente l’utenza  
(es. bidet, lavabo, wc) con un’unica targhetta, sia per acqua calda che fredda 

Ergonomia — Manopola inclinata per agevolare la manovrabilità

Collegamenti — Filetto da 1/2”  per il collegamento dei tubi con adattatori Giacomini  
a compressione e a pressare

Sicurezza e tutela della salute — Sui collettori componibili R585C e R580C
non viene effettuato alcun trattamento di nichelatura o cromatura per ottemperare alle 
prescrizioni della Direttiva Europea CE 98/83, recepita in Italia con il Decreto 6 aprile 2004,
n. 174 – Ministero della Salute – “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono 
essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle 
acque destinate al consumo umano”, pubblicato sulla G.U. n. 166 del 17 luglio 2004
ed entrato in vigore il 17 luglio 2007
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Con i collettori R580CY062,
R580CY063, R580CY064,
R585CY062, R585CY063,
R585CY064 si possono
montare solo gli adattatori 
serie R179E o RM179 da 1/2".

F  Volantini di manovra 
dotati di due targhette 
sovrapponibili con 
l’indicazione dell’utenza  
e con colore blu o rosso  
per visualizzare se circola 
acqua fredda o calda

E  R179E – RM179  
Adattatori da 1/2”  
per il collegamento  
dei tubi

A  R585C 
B  R259D 
C  R598K  
D  R599
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