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CLIMAFLEX® SYSTEM



ClIMAFlEx®SySTEM – l’isolamento intelligente 
per le valvole
Efficienza energetica: un tema onnipresente
Effettivamente, chi non desidera risparmiare energia per difendere sia l'ambiente che il portafogli? 
A complemento del nostro isolamento per tubazioni Climaflex già esistente, proponiamo ora, con ClIMAFlEx® SySTEM, 
anche una soluzione duratura per l’isolamento termico delle valvole, spesso trascurato. Esistono Ma esistono anche altre 
buone e numerose ragioni per isolare in modo corretto tali impianti, ed in particolare le valvole: una rubinetteria non isolata 
perde tanta energia quanto una tubazione su una lunghezza di 70 cm! 

CLIMAFLEX® SYSTEM di NMC è la soluzione d’isolamento termico per tutti i tipi di rubinetteria.
Grazie alla nostra grande esperienza nella produzione di schiume sintetiche, siamo il partner ideale per un isolamento 
termico rapido, facile ed economico di qualsiasi valvola di tubazione. Ciliegina sulla torta: ClIMAFlEx® SySTEM fa parte 
della soluzione integrata ClIMAFlEx® ideata da NMC. In altre parole, le tubazioni e le valvole beneficiano di un 
isolamento termico semplice e ottimale. Risultato: un isolamento termico efficace e duraturo dei circuiti caldi e freddi. Il tutto 
con un montaggio rapido e un vero e proprio risparmio sui costi!



Rubinetteria ben "protetta" grazie a NMC
Vantaggi delle coperture isolanti di ClIMAFlEx® SySTEM:
 Isolamento in schiuma di polietilene cellulare a struttura reticolata
 Nessuna perdita di calore o di freddo nel punto nevralgico, ossia la valvola
 Vasto assortimento per valvole a testa inclinata, valvole a sfera a farfalla e valvole di circolazione
 Coperture isolanti a uso universale, adatte alle valvole di vari fabbricanti (cfr. lista di compatibilità)
 Chiusure funzionali richiudibili (rondelle elastiche) per un montaggio rapido e affidabile; le rondelle elastiche 
     fornite con le coperture permettono di accedere rapidamente alla rubinetteria, facilitando montaggio e 
     smontaggio degli addetti ai lavori
 Taglio alla giusta dimensione con taglierino e punteruolo 
  Temperatura di lavorazione: fino a +100 °C
 – Prodotto in polietilene a struttura reticolata, appartenente alla categoria di resistenza 
       al fuoco euroclasse E secondo la prova SBI
 – Conducibilità termica di <0,043 W/mK a 40 °C
 – Una pellicola esterna rinforzata conferisce al prodotto la necessaria indeformabilità
 – Isolate correttamente la vostra rubinetteria e proteggetela da corrosione e da qualsiasi
       usura precoce

ClIMAFlEx® SySTEM è, inoltre, in perfetta armonia con l’isolamento per tubazioni ClIMAFlEx®:
 Ha un colore coordinato a quello di ClIMAFlEx® e può essere incollato con NMC-FIx.
 I molteplici accessori NMC, fra cui i punteruoli, facilitano l’adattamento alle rubinetterie speciali.
 Il vasto assortimento di prodotti NMC soddisfa assolutamente tutte le esigenze.
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Nota: la lista delle valvole con cui CLIMAFLEX®SYSTEM 
è compatibile può essere consultata su:
www.nmc.eu, alla voce “Downloads”.

Gamma di prodotti

Proprietà del prodotto: SSV = valvola a testa inclinata     KHV = valvola a sfera a farfalla    ZV = valvola di circolazione

Codice Descrizione  Tipo Pezzi per cartone

IPVCCS0150 ClIMAFlEx® SySTEM SSV DN 15 20

IPVCCS0200 ClIMAFlEx® SySTEM SSV DN 20 20

IPVCCS0250 ClIMAFlEx® SySTEM SSV DN 25 15

IPVCCS0320 ClIMAFlEx® SySTEM SSV DN 32 10

IPVCCS0400 ClIMAFlEx® SySTEM SSV DN 40 5

IPVCCS0500 ClIMAFlEx® SySTEM SSV DN 50 4

IPVCCK0150 ClIMAFlEx® SySTEM KHV DN 15 15

IPVCCK0200 ClIMAFlEx® SySTEM KHV DN 20 10

IPVCCK0250 ClIMAFlEx® SySTEM KHV DN 25 10

IPVCCK0320 ClIMAFlEx® SySTEM KHV DN 32 9

IPVCCK0400 ClIMAFlEx® SySTEM KHV DN 40 12

IPVCCZ0150 ClIMAFlEx® SySTEM ZV DN 15 10

IPVCCZ0200 ClIMAFlEx® SySTEM ZV DN 20 9

IPVCCZ0250 ClIMAFlEx® SySTEM ZV DN 25 5


