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Rosso Rubino

Funzionamento
senza intoppi
e chiusura perfetta

Blu Marino
(RAL 5002)
Rosso Fuoco
(RAL 3000)
Rosso Rubino
(RAL 3003)
Blu Segnale
(RAL 5005)
Giallo Oro
(RAL 1004)
Avorio Chiaro
(RAL 1015)

Blu Marino

Verde Egeo

HERZ una combinazione
tra funzionalità e bellezza
La forma accattivante ed il
design pregiato non sono
solo sinonimo di funzionalità
ma una combinazione tra
tecnica perfetta ed estetica.
La testa che brilla per il suo
“cervello” tecnicamente
molto sviluppato in sintonia
con radiatori dal design particolare in bagni moderni sono
caratteristiche dell’alto livello
qualitativo.
Bianco
Edelweiss
Rosso Fuoco

Il nuovo sistema di
guarnizioni del gruppo otturatore della
valvola termostatica
garantisce una perfetta chiusura. Nella
chiusura la guarnizione
“torus” si adagia dolcemente alla sede della
valvola e garantisce
quindi un funzionamento senza intoppi.

ARMENIA
Jerewan

GEORGIA
Tbilisii

OLANDA
Dordrecht

AUSTRIA
Vienna
Sebersdorf

GERMANIA
Backnang

POLONIA
Cattovice
Cracovia
Danzica
Poznan
Stettino
Varsavia

AZERBAIGIAN
Bakou
BELGIO
Rotselaar
BIELORUSSIA
Minsk
BOSNIA-ERZEGOVINA
Sarajevo
BRASILE
Porto Alegre
BULGARIA
Pazardjik
Sofia
CANADA
Minden
CINA
Pechino
CIPRO
Nicosia

Beige Bahama

Verde Calypso

Preregolazione
continua sul ritorno
La preregolazione continua
e precisa del detentore
HERZ della serie DE LUXE
permette di regolare con
precisione l’impianto di
riscaldamento. E’ disponibile in tutti i colori adatti
alla testa termostatica e
alla valvola termostatica.

de luxe

de luxe
GIAPPONE
Tokyo
GIORDANIA
Amman
GRAN BRETAGNA
Englefield Green
(Inghilterra)
Newtownards
(Nord Irlanda)

PORTOGALLO
Porto
REPUBBLICA CECA
Brno
REPUBBLICA
SLOVACCA
Bratislava

GRECIA
Atene
IRLANDA
Inistioge

ROMANIA
Bucarest

ISLANDA
Kópavogur

SERBIA E MONTENEGRO
Belgrado

ITALIA
Vicenza

SIRIA
Damasco

LETTONIA
Riga

SLOVENIA
Maribor

LIBANO
Beirut

SPAGNA
Tudela

CONFEDERAZIONE
STATI RUSSI
Jektarinburg
Mosca
N. Nowgorod
Nowosibirsk
S. Pietroburgo

LUSSEMBURGO
Lussemburgo

CROAZIA
Zagabria

MOLDAVIA
Chisinau

DANIMARCA
Glostrup

MONGOLIA
Ulan Bator

UCRAINA
Kiev
Lviv

ESTONIA
Tallinn

NORVEGIA
Trondheim

UNGHERIA
Budapest

FRANCIA
Vannes

NUOVA ZELANDA
Auckland

UZBEKISTAN
Tashkent

LITUANIA
Vilnius

MACEDONIA
Skopje

STATI UNITI
Pompton Plains
SVIZZERA
Zurigo
TURCHIA
Istanbul

0603

Pergamo

VALVOLE TERMOSTATICHE

VALVOLE TERMOSTATICHE

HERZ per un elevato
comfort
La regolazione impostata sul punto contrassegnato con il cuore,
simbolo della HERZ,
sulla testa termostatica
permette di ottenere un
comfort ottimale – corrisponde infatti ad una
temperatura ambiente
costante di 20° C.
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Nella stampa i colori possono risultare leggermente differenti dalla realtà.

Guardami

VALVOLE HERZ-TS-90 DE LUXE

VALVOLE TERMOSTATICHE HERZ DE LUXE

VALVOLE TERMOSTATICHE HERZ DE LUXE

Belle e intelligenti

7959 3-D, CD

79
24

Avorio Chiaro

La perfezione in serie

HERZ colora il mondo
del riscaldamento

La testa termostatica, la valvola termostatica, il detentore e gli accessori
adeguati formano un’unità perfetta sia
nel design sia nella tecnica – la serie in
perfetta armonia offre molteplici applicazioni indipendentemente dalle tubazioni e dai radiatori del sistema.

Beige
Naturale

Grigio
Manhattan

Jasmin

Regolazione completamente
automatica per un maggiore
risparmio energetico

li
universa
Modelli
7928 a squadra speciale

7923 a squadra

L’eleganza
Non è il momento di trattenere lo stupore – Godetevi le
meravigliose valvole termostatiche della serie DE LUXE nelle
versioni

HERZ Raccordi a compressione
per modelli universali
HERZ Raccordi a compressione,
composti da cappuccio di
copertura, anello di serraggio da
15 mm e vite di serraggio.

cromata
dorata
e
antracite.

Classico in bianco e nero

HERZ Coperture DE LUXE
per HERZ raccordi a
compressione DE LUXE
HERZ Copertura del raccordo a
compressione DE LUXE.

1 6291 Colori standard
S 6292 Colorati

1 6281 Colori standard
S 6292 Colorati

per tubi in plastica
HERZ Raccordi a compressione,
composti da vite di serraggio e
anello di compressione.
Raccordo a compressione 1/2.

Per gli amanti del classico la serie
di valvole termostatiche HERZ DE
LUXE è disponibile nei colori
bianca (RAL 9010) e nera opaca,
adatte a tutti gli stili di arredamento.

6092

0100

Giallo Oro

per HERZ 3000
HERZ Copertura Design per
HERZ 3000 gruppi bypass e gli
elementi di collegamento con
valvola termostatica incorporata,
con dispositivo di fissaggio a
scatto; nei colori bianco (RAL
9010, RAL 9016) cromato.
(altri colori sono disponibili su richiesta)
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de luxe

Oro
Cromato
Antracite
Nero Opaco
Bianco (RAL 9010)
Pergamo
Verde Egeo
Grigio Manhattan
Bianco Edelweiss
Verde Calypso
Beige Bahama
Verde Greenwich
Jasmin
Beige Naturale
Verde Greenwich

La valvola termostatica DE LUXE regola
la temperatura ambiente con un sistema
completamente automatico senza l’uso
di energia esterna. Il sensore sensibile a
liquido (Hydrosensor) reagisce già alle
minime differenze di temperatura e permette una regolazione precisa. Risultano
cosí un guadagno nel comfort e una
riduzione del consumo energetico.

VALVOLE TERMOSTATICHE

La quotidianità è già
spesso abbastanza
grigia – colorate la vostra
vita e colorate i vostri
radiatori. Le valvole
termostatiche della serie
HERZ DE LUXE splendono nei colori:

VALVOLE TERMOSTATICHE HERZ TS-90
Bocchettone di collegamento per radiatori
a tenuta conica, manicotto speciale per
tubi filettati e raccordo a compressione.

3D,
AB

a

Blu Segnale

79
58

Si, guardate pure. L’estetica e il design hanno
sempre affascinato l’uomo. Le valvole termostatiche della serie HERZ DE LUXE danno
ai vostri radiatori un tocco di design, colore e
funzionalità, eliminando la monotonia e portando colore nel mondo del riscaldamento! La
tecnica perfetta di HERZ in combinazione con
un design all’ultima moda – la serie di prodotti
HERZ che risponde a tutte le esigenze!
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a

Stupitevi pure!
L’accattivante design
di HERZ è sia classico
sia elegante e risponde
a tutte le esigenze di
lusso nel mondo dei
radiatori.

Lusso per
intenditori

DETENTORI HERZ DE LUXE

Ricchezza di varianti
con il Bicolor
L’anello dorato –
Bicolor per dare un
tocco individuale alla
testa termostatica DE
LUXE cromata, antracite, bianca o nera
opaca.

li
universa
Modelli

3725 diritto

Preregolazione mediante limitazione
della corsa, bocchettone di collegamento per radiatori a tenuta conica,
modello universale con manicotto
speciale per tubi filettati e collegamento
con raccordo a compressione.

3726

a squadra

