
Ampia gamma di 
attuatori termostatici 
a bassa inerzia con 
sensore a liquido 

Detentori con attacchi 
tubo ferro o per adattatore 
Disponibili anche con  
finitura cromata lucida

Ripartitore di calore 
elettronico con  

trasmissione dei dati in 
radiofrequenza

Valvole termostatizzabili
con e senza preregolazione,

per impianti mono-bitubo
Disponibili anche con finitura 

cromata lucida

Radiatori: contabilizzazione indiretta 
e componentistica
Ripartitori per contabilizzazione dei consumi energetici, teste termostatiche,  
valvole e detentori, valvole di sfogo aria, tappi e accessori per radiatori
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La nostra passione per l’energia ci accompagna  
fin dagli inizi. Anche il nostro colore sociale,  
il rosso “energizzante”, e il nostro motto  
WATER E-(energy)-MOTION, lo riflettono.  
Energy management in Giacomini vuol dire 
componenti per l’ottimizzazione dei consumi 
energetici, per la loro contabilizzazione,  
per la distribuzione di fluidi caldi e freddi.
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Contabilizzazione 
indiretta dell’energia

Anche negli impianti condominiali “a colonne 
montanti verticali” è possibile ripartire le spese  
di riscaldamento in base ai consumi effettivamente 
sostenuti, ottemperando così alle direttive 
europee e ai provvedimenti nazionali in ambito di 
riqualificazione energetica degli edifici.

Abbinando, per ogni radiatore, termoregolazione 
individuale – con le nostre valvole termostatiche 
– e contabilizzazione – con il nostro ripartitore 
di calore elettronico –, anche impianti di vecchia 
concezione e realizzazione si riqualificano, 
adeguandosi alle moderne esigenze di comfort  
e risparmio energetico.

Il ripartitore di calore elettronico 
GE700 consente di effettuare una 
stima attendibile dell’energia ceduta 
dal radiatore all’ambiente. 
I dati rilevati sono trasmessi via 
radiofrequenza, in modo affidabile 
e sicuro per la salute, ai dispositivi 
di rilevamento posti al di fuori 
dell’appartamento.  
L’ampia gamma di accessori ne 
permette il montaggio su tutti i più 
diffusi radiatori in commercio (π5).

Gamma completa di dispositivi 
elettronici Wireless M-Bus per 
la gestione dei dati di consumo 
energetico rilevati dai ripartitori. 
La trasmissione in radiofrequenza 
consente di rilevare i consumi  
al di fuori dell’appartamento,  
in modo sicuro, affidabile, continuo  
e rispettoso della privacy  
degli inquilini (π6).

La contabilizzazione indiretta  
lavora in combinazione con  
la termoregolazione individuale 
che viene svolta dalle valvole 
termostatiche installate sui radiatori. 
Le teste termostatiche, regolabili 
a piacimento dall’utilizzatore, 
permettono il controllo preciso 
della temperatura di ogni ambiente 
in modo semplice e affidabile, 
garantendo il mantenimento  
del comfort ottimale ed un sensibile 
risparmio energetico.
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Costruito in conformità alla  
norma UNI EN 834, con tecnologia  
a due 1  sensori per il rilevamento  
della temperatura del radiatore  
e della temperatura ambiente. 
Sigillo antimanomissione e  
allarme smontaggio. 
2  Display a 6 cifre per eventuale 

lettura diretta, interfaccia ottica  
per programmazione/lettura, 
batteria al litio di lunga durata 
(standard 10 anni). 

Gamma completa di elementi  
di fissaggio per ogni tipologia  
di radiatore. 

Ripartitore  
elettronico 
radio GE700

Staffaggi
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Ripartitori e dispositivi di gestione 
dati sono predisposti per la 
trasmissione degli stessi in modalità 
Wireless M-Bus a 868 MHz  
(banda europea ISM – Industriale, 
Scientifica, Medicale). 
La lettura dei consumi può avvenire 
in due modi: 1  centralizzata  
da remoto o 2  “Walk-by”, tramite  
un terminale mobile in dotazione  
al personale preposto.

Concentratore e trasmettitore

Ricevitore Wireless USB

Antenne 
e concentratore

Giacomini 
Professional 
Service

L’installazione e la programmazione 
dei ripartitori può essere delegata 
alla rete Giacomini Professional 
Service (GPS). 
I Giacomini Professional Service 
sono i nostri partner per il servizio 
di assistenza tecnica. Forniscono 
prestazioni di installazione, messa  
in servizio, collaudo, manutenzione 
su prodotti e sistemi Giacomini.



A

G

Vantaggi della contabilizzazione indiretta

Ottemperanza ai provvedimenti nazionali in termini  
di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio

Nessun disturbo per la lettura dei consumi, effettuata 
dall’esterno dell’appartamento, grazie alla radiofrequenza

Comfort e risparmio energetico con la  
termoregolazione individuale

Pagando per ciò che si consuma, l’utente è motivato 
a eliminare gli sprechi e a regolare la temperatura 
ambiente dei locali dell’abitazione in base alle  
effettive necessità

Incentivazione a comportamenti individuali più 
responsabili nell’utilizzo dell’energia per riscaldamento

Bolletta energetica legata all’effettivo consumo1:1
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Componenti per radiatore

Il dispositivo più tradizionale per riscaldare un 
ambiente, il radiatore, può contare da sempre sulla 
componentistica Giacomini. Siamo universalmente 
riconosciuti come specialisti nella realizzazione di 
valvole, detentori, teste termostatiche e tutti gli altri 
accessori che contribuiscono al funzionamento di 
qualunque corpo scaldante.

Competenza tecnica, affidabilità produttiva, 
ampiezza e profondità di gamma: sono 
caratteristiche che ci permettono di equipaggiare 
facilmente tutti i tipi di radiatore, sia nelle nuove 
installazioni, sia nelle opere di riqualificazione 
energetica. 

Ampia gamma di attuatori termostatici a bassa inerzia 
con sensore a liquido, per la regolazione e il controllo 
automatico della temperatura del radiatore.
Regolando automaticamente l’afflusso del fluido caldo 
al radiatore in base al valore impostato, permettono di 
conseguire comfort e risparmio energetico.
Disponibili per il montaggio su corpi valvola Giacomini e 
anche per corpi valvola di altri produttori. 

La nuova frontiera degli attuatori per valvole da radiatore 
Giacomini: la testa cronotermostatica elettronica.  
Dispositivo tecnologicamente avanzato, compatto, silenzioso, 
di lunga autonomia. I tasti funzione, il selettore a rotella ed un 
visualizzatore LCD permettono un’agevole programmazione 
settimanale, con varie fasce di attivazione giornaliere e tre 
diversi set-point temperatura: comfort, economy/notte ed 
antigelo.
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1  Valvole termostatizzabili con e senza preregolazione, 
2  valvole manuali, detentori: tutti componenti disponibili 

in varie configurazioni e misure per l’installazione sui 
principali radiatori in commercio. 
Disponibili anche con finitura 3  cromata lucida per 
termoarredo (π15).

Vasta disponibilità di valvole manuali e termostatizzabili 
per applicazioni 4  monotubo e 5  bitubo (π14).
In particolare, la valvola termostatizzabile micrometrica  
con volantino di comando orientabile si presta ad essere  
la soluzione “universale” nelle opere di riqualificazione.

Sfoghi aria manuali 6  e automatici 7 ,  
tappi per radiatori 8 , accessori quali rosoni copri-foro 9  
e  bocchettoni telescopici 10  completano la nostra offerta 
(π16).
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Grazie alle particolarità costruttive 
che consentono bassa isteresi,  
basso tempo di risposta, ridotta 
influenza alla temperatura  
del fluido termovettore  
e alla pressione differenziale,  
le teste termostatiche Giacomini 
garantiscono alte prestazioni  
di efficienza energetica. 

Valvole provviste di volantino 
estetico in 1  ABS bianco lucido  
per il comando manuale della 
valvola oppure con 2  protezione  
da cantiere con possibilità di 
manovra in sede di installazione  
e collaudo.

All’interno del meccanismo  
di funzionamento della valvola 
termostatizzabile è presente 
3  un’asta di manovra in acciaio 

inox in pezzo unico che riduce 
fortemente la capacità di adesione 
da parte di depositi calcarei e 
conseguentemente la possibilità  
di bloccaggio del vitone stesso.
4  Possibilità di sostituzione  
del vitone eventualmente 
danneggiato senza necessità  
di svuotamento impianto
attraverso la chiave R400.

Efficienza energetica 
delle teste 
termostatiche

Elementi di manovra 
adatti per le varie 
esigenze

Vitone interno 
anti-blocking-system
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Le valvole si collegano al corpo 
scaldante tramite bocchettone 
con guarnizione autotenuta  
in materiale elastomerico.  
Senza utilizzo di canapa, pasta  
o altri materiali di tenuta  
si eseguono rapidamente giunzioni 
pratiche e affidabili nel tempo.

Grazie al particolare vitone  
di manovra, le valvole serie PTG 
possono essere preregolate, 
generando in tal modo una voluta 
perdita di carico che consenta  
un efficace bilanciamento  
del circuito.

Può essere installata in impianti sia 
monotubo che bitubo, agevolando 
così il lavoro dell’installatore. Il 
volantino orientabile, inoltre, 
consente la massima flessibilità 
nell’orientamento ideale della testa 
termostatica installata. 

Bocchettone  
con autotenuta

Valvole con 
preregolazione

La valvola 
universale 
R304T 
per impianti 
mono-bitubo
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Comfort e risparmio energetico con la  
termoregolazione individuale

Agevolazioni fiscali con gli incentivi di  
riqualificazione energetica

Estetica curata e materiali all’avanguardia

Vantaggi delle valvole termostatiche

   



Catalogo

Valvole termostatizzabili  
e detentori 

cod. R421TG

cod. R14TG

cod. R422TG

cod. R15TG

cod. R401TG

cod. R402TG

cod. R431TG

cod. R29TG

cod. R432TG

cod. R31TG

cod. R411TG

cod. R412TG

cod. R435TG

cod. R403TG
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Valvole termostatizzabili 
con preregolazione

cod. R401PTG

cod. R402PTG

cod. R411PTG

cod. R412PTG

cod. R415PTG

Valvole manuali e 
termostatizzabili
per impianti  
mono-bitubo

cod. R304T

cod. R440N

cod. R356B1

cod. R357B1

cod. R358B1

cod. R437N

cod. R356M1

cod. R357M1

cod. R358M1

cod. R324N

   



Valvole per termoarredo  
(cromatura lucida)

cod. T439L

cod. T431C

cod. T29C

cod. T432C

cod. T31C

cod. T25C

cod. T27C

cod. T357M

cod. T358M

Teste termostatiche cod. R470

cod. T470

cod. R468C

cod. R462

cod. R463

cod. R462L
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Teste elettrotermiche
cod. R473

cod. R473M

cod. R478

cod. R478M

Kit di riqualificazione  
energetica radiatore

cod.
R470F
senza ripartitore

cod.
R470A
senza ripartitore

Altri componenti per radiatori 
(sfoghi aria, tappi)

cod. R200

cod. R66A

cod. R90

cod. R92

cod. R173

Ripartitori per la 
contabilizzazione indiretta
e accessori

cod. GE700

cod. GE700-1

cod. GE700-2

cod. GE552W
Concentratore
e trasmettitore
dati Wireless

Antenna
ricevitrice dati 
Wireless

Software per 
programmazione 
ripartitori
e centralizzazione 
dati Wireless

Ripetitore
di segnale
Wireless
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GIACOMINI PROFESSIONAL SERVICE Aggiornamento 06-2014

L’installazione e la programmazione dei ripartitori può essere  
delegata alla rete Giacomini Professional Service (GPS).

Centri GPS

Province

Timbro del rivenditore
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 Giacomini S.p.A. – Via per Alzo, 39 
28017 San Maurizio d’Opaglio (NO), Italy

Phone (+39) 0322 923111

GIACOMIN I .COM

• Valvole e detentori
• Teste termostatiche
• Valvole sfogo aria
• Accessori per radiatori

• Ripartitore di calore
• Concentratore dati
• Trasmettitore dati
• Ricevitore dati

Radiatori: contabilizzazione indiretta  
e componentistica
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