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Collettori componibili per sistemi radianti
Modular manifolds for radiant systems

EASY•RADIANT

I collettori EASY-RADIANT sono studiati specificatamente per l’utilizzo in sistemi di riscaldamento e raffrescamento radianti. 
Le derivazioni dei collettori di mandata sono dotate di misuratori/regolatori di portata FLUXER. Le derivazioni dei collettori di 
ritorno sono dotate di valvole di intercettazione con vitone termostatizzabile e cappuccio di protezione.

EASY-RADIANT manifolds are specifically designed for radiant heating and cooling systems. Delivery manifold outlets are equipped 
with flow rate meters/adjusters FLUXER. Return manifold outlets are equipped with shut- off valves fitted for thermoelectric 
actuator and protection cap.

PLUSPLUS

• Disponibili con 3, 4 o 5 uscite e attacco principale 
G 1”.

• Available with 3, 4 or 5 outlets and G 1” main 
connection.

• Versioni con uscite G 3/4” EK o M24. • Versions with G 3/4” EK or M24 outlets.

• O-ring per tenuta morbida: nessun sigillante 
addizionale necessario.

• O-ring for soft-sealing connection: no other 
sealing elements required.



Un ampio assortimento di accessori IVAR permette di personalizzare il sistema di distribuzione a seconda delle esigenze di impianto.
A wide range of IVAR accessories allows customisations according to the needs of the system.

FLUXER

IVAR device for balancing and the 
display of flow rates on single 
circuits. Possibility of shutoff and 
position memory. Glass panel 
replaceable also with system in 
operation.

FLUXER

Dispositivo IVAR per 
il bilanciamento e la 
visualizzazione della portata 
sul singolo circuito. Possibilità 
di intercettazione e memoria di 
posizione. Vetrino sostituibile 
anche ad impianto funzionante.

INSERT WITH THERMOSTATIC 
CONTROL OPTION

The manifolds with thermostat 
control option are supplied 
with a control knob serving to 
protect the thread and possible 
shutoff of the bypass circuit.

The control rod can also be 
replaced with the system in 

operation.

INSERTO TERMOSTATIZZABILE

I collettori con inserto 
termostatizzabile vengono 
forniti con manopola di manovra 
con funzione di protezione 
della filettatura ed eventuale 
intercettazione del circuito di 
derivazione.

L’astina di manovra è 
sostituibile anche ad 

impianto funzionante.
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I collettori EASY-RADIANT hanno 3, 4 o 5 derivazioni. Possono 
essere collegati in serie tra loro in modo pratico e veloce: 
la fasatura dei filetti di testa assicura l’allineamento delle 
derivazioni.

EASY-RADIANT manifolds have 3, 4 or 5 outlets. They can be 
connected with one another in series quickly and easily: thread 
phasing of the main connections ensures the alignment of the 
outlets.

I collettori EASY-RADIANT sono dotati di O-ring che garantisce 
perfetta tenuta senza l’ausilio di canapa, PTFE o sigillanti 
aggiuntivi.

EASY-RADIANT collectors are equipped with O-ring ensures 
perfect sealing without using hemp, PTFE or additional 
sealants.

Allineamento automatico  / Self-aligning connections

O-ring


