Affidati a Uponor con
i collettori pre-assemblati
Installazione rapida ed economica con Uponor Comfort Port

Installa 2 volte più veloce
e riduci i costi del 15%
In abbinamento ai sistemi radianti, Uponor offre Comfort Port che comprende
collettori di elevata qualità, ideali per qualsiasi tipo di edificio. Comfort Port
sono completamente pre-assemblati, pre-cablati e pre-testati in fabbrica,
consegnati in cantiere pronti per l‘installazione.
È possibile scegliere tra innumerevoli configurazioni standard o crearne
secondo le specifiche individuali.
Si ottiene un‘installazione 2 volte più rapida e con un risparmio del 15%.

Posa di 1 solo pezzo pre-assemblato anzichè
il montaggio di 30 singoli componenti.

I vantaggi:
• Riduzione tempi e costi di installazione in cantiere
• Migliore efficienza in cantiere grazie alla gestione 		
integrata dei componenti
• Qualità garantita grazie all‘assemblaggio in fabbrica
• Eliminazione degli errori in cantiere
• Scelta precisa dei componenti necessari
• Certezza dei costi
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Componenti di alta qualità per
una sicurezza garantita a lungo termine
1

Cassette sopra muro o da incasso realizzate in acciaio zincato, da 80 mm
oppure 110 mm da incasso.

2

Livella integrata nel modulo pre-assemblato.

3

Collettore preassemblato per sistema radiante a pavimento:
- Scelta tra il collettore in acciaio inox Uponor Vario S (2-16 circuiti)
o in poliammide Uponor Vario M (2-15 circuiti).
- Forniti con o senza flussimetri.
- Valvola di ritorno per connessione agli attuatori da 230 V.

4

Configurabile con i controlli della temperatura ambiente Smatrix,
con funzione di autobilanciamento

5

Presa elettrica pre-cablata.

6

Scelta di differenti set di collegamento (con o senza connessione al set
di contabilizzatore).

7

Attuatori e controlli pre-cablati.
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100%
pre-assemblati,

pronti da installare
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Controllo della temperatura ambiente Smatrix pre-cablato
con funzione di autobilanciamento
I controlli Smatrix dispongono di una dotazione completa sviluppata per
i sistemi di climatizzazione radiante con regolazione della temperatura
di mandata per il controllo della temperatura ambiente.
L‘esclusiva tecnologia di autobilanciamento elimina gli interventi di
bilanciamento manuale dei circuiti. L‘intelligenza del sistema determina
e controlla con precisione l‘esatto fabbisogno energetico in funzione
della temperatura ottimale dell‘ambiente. Il risultato è un elevato comfort
sia in riscaldamento che in raffrescamento con riduzione dei consumi.

4
5
7
3

Uponor Comfort Port l 5

Configuratore Uponor scegli i componenti in pochi passaggi
I collettori pre-assemblati si possono facilmente configurare anche online
secondo le specifiche richieste del cliente.
Il configuratore include la procedura che guida nell‘assemblaggio
senza possibilità di errore. Ogni spedizione riporta i dettagli specifici del cantiere.
La merce viaggia in un idoneo imballaggio protettivo.

www.uponor.it/comfortport
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Installa in 3 passaggi: disimballa – collega – finito
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