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DESCRIZIONE Codice Euro

Kit curvette con attacchi da DIN a SIME per sostituzioni di caldaie 
istantanee su istantanee 
Per collegare le caldaie con attacchi DIN alla rete gas e ai circuiti idraulici predisposti per le 
vecchie caldaie SIME. 
La fornitura comprende: rubinetto gas 3/4”, rubinetto entrata sanitaria 1/2” 
tubo uscita sanitario, tubo entrata sanitario, tubo entrata gas, tubo ritorno impianto,
tubo mandata impianto e guarnizioni

IMPIEGO: Murelle hT, Murelle hT Ready, Edea hM, vera hE, Uniqa Revolution,  
vera OF ErP

8075443 40,20

Kit rubinetti di collegamento per versioni istantanee da esterno
Per collegare la caldaia alla rete gas e agli impianti idraulici.
La fornitura comprende: rubinetto diritto 3/4” MF (n. 2), rubinetto diritto 1/2” MF, 
rubinetto gas 3/4” MF, raccordo gas diritto 3/4” x 18 con ogiva, rubinetto gas 3/4” MF, 
rubinetto mandata/ritorno impianto 3/4” MF (n. 2) e guarnizioni

IMPIEGO: vera hE versione per esterni 

8075444 74,50

Kit rubinetti di collegamento per versioni istantanee
Per collegare la caldaia alla rete gas e agli impianti idraulici. 
La fornitura comprende: raccordo diritto 1/2” x 14 (n. 2), curvetta uscita sanitario 1/2” x 14,
rubinetto entrata sanitario 1/2” MF, tronchetto sanitario 1/2” x 14, tronchetto L.135 - 3/4” 
x 18 (n. 2), tronchetto gas L.195 - 3/4” x 18, raccordo diritto 3/4” x 18 (n. 2), raccordo gas 
diritto 3/4” x 18 con ogiva, rubinetto gas 3/4” MF, rubinetto mandata/ritorno impianto 3/4” 
MF (n. 2) e guarnizioni

IMPIEGO: Murelle hT, Murelle hT Ready, Edea hM, vera hE, vera OF ErP

8091806 80,20

Kit rubinetti di collegamento
Per collegare la caldaia alla rete gas e agli impianti idraulici. 
La fornitura comprende: rubinetto gas 3/4” MF, rubinetto mandata/ritorno impianto 3/4” 
MF (n. 2), curvetta sagomata 1/2” x 14 L. 270, tronchetto 3/4” x 18 L. 245 (n. 2), tronchetto 
sanitario 1/2” x 14 L. 240, tronchetto gas 3/4” x 18 L. 300, rubinetto entrata sanitario 1/2” 
MF, raccordo gas diritto 3/4” x 18 con ogiva, raccordo diritto 3/4” x 18 (n. 2), raccordo diritto 
1/2” x 14 (n. 2) e guarnizioni

IMPIEGO: vera PC, Uniqa Revolution

8091819 91,20

Kit rubinetti di collegamento per versioni T (solo riscaldamento)
Per collegare la caldaia alla rete gas e agli impianti idraulici. 
La fornitura comprende: rubinetti 3/4” MF (n. 4), rubinetto gas 3/4” MF, 
raccordo diritto 3/4” x 18 (n. 4), tronchetto L.135 - 3/4” x 18 (n. 4), 
raccordo gas diritto 3/4” x 18 con ogiva, tronchetto gas L.195 - 3/4” x 18 e guarnizioni

IMPIEGO: Murelle hT, Murelle hT Ready, Edea hM

8091820 95,00

Kit rubinetti di collegamento
Per collegare la caldaia alla rete gas e agli impianti idraulici. 
La fornitura comprende: piastra raccordi, raccordo diritto 1/2” x 14 (n. 2), 
curvetta sagomata 1/2” x 14, tronchetto sanitario 1/2” x 14, 
rubinetto mandata/ritorno impianto 3/4” MF (n. 2), rubinetto gas 3/4” MF, 
raccordo diritto 3/4” x 18 (n. 2), tronchetto 3/4” x 18 L.120, 
raccordo gas diritto 3/4” x 18 con ogiva, tronchetto 3/4” x 18 L.245 (n. 2) e guarnizioni

IMPIEGO: Murelle hE 25-30/55 ErP, Brava Slim hE 25-30/55 ErP 

8091833 94,00

Kit raccordi sostituzione murali di altre marche
Per collegare le caldaie Sime alla rete gas e agli impianti idraulici già predisposti per 
caldaie di altre marche.
La fornitura comprende: girello 1/2” (n. 2), tubo flessibile DN 12 L.700 (n. 2),
raccordo rapido 1471 ø 1/2” (n. 2), nipplo 1/2” (n. 2), estensibile gas MF 1/2”-3/4” 
L.200/400 con guarnizione, girello 3/4” con guarnizione (n. 2), tubo flessibile DN 16 L.700 
(n. 2), raccordo rapido 1470 ø 3/4” (n. 2), nipplo 3/4” (n. 2) e guarnizioni 

IMPIEGO: Murelle hT, Murelle hT Ready, Edea hM, vera hE, vera PC,  
Murelle hE 25-30/55 ErP, Brava Slim hE 25-30/55 ErP, Uniqa Revolution, vera OF ErP

8093900 82,90

Copertura raccorderia
Per nascondere rubinetti, curvette e raccordi di collegamento della caldaia alla rete gas 
e agli impianti idraulici. Da utilizzare insieme ai kit curvette e rubinetti Sime.
La fornitura comprende: protezione raccordi in plastica e viti

IMPIEGO: Edea hM, vera hE, vera OF ErP

8094530 24,70
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