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KIT composto da:
n. 2 tubi da 1/2” per collegamento di acqua sanitaria e di
riscaldamento
n. 2 tubi da 3/4” per collegamento di acqua sanitaria e di
riscaldamento
n. 4 semilune di bloccaggio da 1/2”
n. 4 semilune di bloccaggio da 3/4”
n. 4 guarnizioni da 1/2”
n. 4 guarnizioni da 3/4”
n. 4 dadi da 1/2”
n. 4 dadi da 3/4”
n. 1 utensile per cartellatura
n. 1 sitegas ® protex da 3/4” con relativa guarnizione.

KIT made up of:
no. 2 hoses 1/2” for sanitary and heating water connection
no. 2 hoses 3/4” for sanitary and heating water connection
no. 4 blocking half-moons 1/2”
no. 4 blocking half-moons 3/4”
no. 4 washers 1/2”
no. 4 washers 3/4”
no. 4 nickeled brass nuts 1/2”
no. 4 nickeled brass nuts 3/4”
no. 1 tool for installation on request
q
®
no. 1 sitegas protex
x of 3/4” with washer.

CODICE
ITEM

L (mm) Flessibili acqua
Water flexible hoses

HEG00200

200

ecokit ® è la soluzione ideale per eseguire installazioni e sostitu-

ecokit ® is the ideal solution to make boilers fast, safety and cheap

zioni di caldaie in modo rapido sicuro ed economico.

installations and replacements.

Tubo flessibile pretagliato in acciaio inox austenitico per passaggio
acqua sanitaria e di riscaldamento. Semilune di bloccaggio in AISI
304. Guarnizioni esenti da amianto.
Dadi in ottone nichelato.

Pre-cut flexible hose austenitic stainless steel made for domestic
water and heating passing. Half-moons are AISI 304 stain-less steel
made. Asbetos-free gaskets.
Nuts are nickel-plated brass made.

sitegas ® protex : è un flessibile in acciaio austenitico, rivestito

sitegas ® protex : is a flexible austenitic stainless steel hose,

con una guaina in poliolefina protettiva e isolante, idoneo per il
collegamento con impianti, utilizzatori di gas ad uso domestico,
realizzati conformemente alla UNI CIG 7129-1/08.

coverd by a protective and insulating polyolefine sheating, suitable
for the connection of domestic appliance, using gaseous fuels, made
in accordance with UNI CIG 7129-1/08.

IMPORTANTE Per applicazioni diverse da quelle prescritte
consultare il costruttore. L’utilizzo improprio degli articoli fa
decadere qualsiasi garanzia da parte della SITEF service.

IMPORTANT For different applications from the prescribed
one, please contact the manufacturer. The improper use
of the product invalidates all SITEF service guarantees.

NB: La SITEF service realizza Kit di montaggio caldaie su richiesta del cliente.
NB: La SITEF service manufacture installing boilers Kit on customer’s request.
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