
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO 

� HTP HTP HTP HTP     

    

 
 
 
 

ER-0170/1996

CGM-04/392



 

 

Grazie per aver scelto un prodotto DOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIK. Tra le offerte della 
gamma di prodotti DOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIK lei ha scelto il modello HTPHTPHTPHTP, un 
serbatoio pellet con accumulatore di A.C.S. integrato, che insieme a una 
caldaia BIOCLASS NGBIOCLASS NGBIOCLASS NGBIOCLASS NG è in grado di garantire alla sua casa un livello di 
comfort ottimale e una produzione di acqua calda equilibrata ed 
economica, a condizione che l'installazione idraulica sia adeguata. 

Il presente documento costituisce parte integrante ed essenziale del 
prodotto e per questo motivo deve essere consegnato all'utente. Le 
avvertenze e i consigli contenuti in questo manuale sono molto 
importanti ai fini dell'installazione in sicurezza, dell'uso e della 
manutenzione del prodotto, pertanto vanno letti attentamente. 

L'installazione di questi accumulatori deve essere effettuata 
esclusivamente da personale qualificato in conformità con le norme in 
vigore e le istruzioni del produttore. 

La messa in servizio e qualsiasi altra operazione di manutenzione relativa 
a questi accumulatori devono essere effettuate esclusivamente dai Servizi 
di Assistenza Tecnica Autorizzati DOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIK. 

Errori di installazione degli accumulatori possono provocare danni a 
persone, animali e cose per i quali il produttore non è responsabile. 
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1111 ELENCO DEI COMPONENTELENCO DEI COMPONENTELENCO DEI COMPONENTELENCO DEI COMPONENTIIII    
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 1111:::: Vaso di espansione. 
 2222:::: Rubinetto di carico. 
 3333:::: Pompa di carico accumulatore. 
 4444:::: Valvola sfogo automatica.    
  
 

 
5555:::: Accumulatore di A.C.S 

 6666:::: Gruppo di sicurezza. 
    7777:::: Manicotti dielettrici.    
 8888:::: Flangia portaguaine. 
 9999:::: Rubinetto di scarico. 
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2222 ISTRUZIONI PER L'INSISTRUZIONI PER L'INSISTRUZIONI PER L'INSISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONETALLAZIONETALLAZIONETALLAZIONE    

I serbatoi combinati HTPHTPHTPHTP sono stati appositamente progettati per essere installati e collegati 
idraulicamente alle caldaie a pellet BIOCLASS NGBIOCLASS NGBIOCLASS NGBIOCLASS NG. Lo schema idraulico del gruppo serbatoio    HTP HTP HTP HTP e 
BIOCLASS NG BIOCLASS NG BIOCLASS NG BIOCLASS NG è riportato di seguito: 

 

 
A. Uscita A.C.S. 
B. Ingresso A.C.S. 
C. Mandata caldaia 
D. Ritorno caldaia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Vaso di espansione A.C.S. da 3 litri 
2. Rubinetto di carico 
3. Pompa di carico accumulatore ad alta efficienza 
4. Spurgo automatico 
5. Accumulatore INOX 
6. Il gruppo di sicurezza è costituito da: 

Valvola di sicurezza da 7 bar 
Valvola di ritegno 
Valvola di intercettazione 
Presa di ricircolo A.C.S. 

7. Manicotto dielettrico 
8. Sonda A.C.S. 
9. Rubinetto di scarico 
10. Valvola di ritegno 
11. Isolamento in poliuretano 
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2.12.12.12.1 Installazione idraulicaInstallazione idraulicaInstallazione idraulicaInstallazione idraulica    

L'installazione idraulica deve essere effettuata da personale qualificato, nel rispetto della 
regolamentazione di installazione vigente e tenendo conto delle seguenti indicazioni: 

− Quando la pressione di alimentazione dell'acqua sanitaria supera 7 bar occorre installare un 
riduttore di pressione. 

− Lo scarico della valvola di sicurezza dovrà sempre essere condotto verso un punto di scolo.  

− Il circuito primario (o circuito di riscaldamento) a serpentina dovrà avere una valvola di sicurezza 
tarata al massimo a 0,3 MPa (3 bar). 

− Una volta installato il serbatoio, in primo luogo riempire il circuito secondario (acqua saUna volta installato il serbatoio, in primo luogo riempire il circuito secondario (acqua saUna volta installato il serbatoio, in primo luogo riempire il circuito secondario (acqua saUna volta installato il serbatoio, in primo luogo riempire il circuito secondario (acqua sanitaria) e nitaria) e nitaria) e nitaria) e 
pressurizzare.pressurizzare.pressurizzare.pressurizzare. 

− Quindi riempire il circuito primario. Prima di riempire il circuito primario verificare che il Quindi riempire il circuito primario. Prima di riempire il circuito primario verificare che il Quindi riempire il circuito primario. Prima di riempire il circuito primario verificare che il Quindi riempire il circuito primario. Prima di riempire il circuito primario verificare che il 
secondario sia pieno.secondario sia pieno.secondario sia pieno.secondario sia pieno. 

− Per evitare dispersioni di calore attraverso i condotti dell'acqua calda nei sistemi di accumulo, 
installare un sifone antitermico sull'uscita dell'accumulatore. I condotti dell'acqua dovranno 
essere provvisti di isolamento termico (almeno fino all'inizio del sifone antitermico). 

− Quando la concentrazione di cloruri nell'acqua sanitaria supera 250 mg/dm3 si consiglia 
vivamente installare all'interno dell'accumulatore una protezione anticorrosione per evitarne il 
deterioro precoce. DOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIK offre in opzione una protezione elettronica catodica adatta 
ai serbatoi della gamma HTPHTPHTPHTP. Per l'installazione seguire attentamente le istruzioni di montaggio 
accluse alla stessa. 

Di seguito riportiamo lo schema di collegamento idraulico mediante tubi flessibili (forniti insieme al 
serbatoio HTP) tra la caldaia BioClass NG e il serbatoio HTP.  
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1.- Tubo flessibile 3/4” 

2.- Junta 3/4” 

3.-  Riduzione esagonale 1” – 3/4” 

4.-  Nipplo 1” – 3/4” 

5.-  T di 1” 

6.-  Nipplo 1 1/4” – 1” 

7.-  Gomito 1” 

 

A.-  Mandata caldaia 

B.-  Ritorno caldaia 
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Per lo svuotamento, iniziare dal circuito primario e passare quindi al secondarioPer lo svuotamento, iniziare dal circuito primario e passare quindi al secondarioPer lo svuotamento, iniziare dal circuito primario e passare quindi al secondarioPer lo svuotamento, iniziare dal circuito primario e passare quindi al secondario....    
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2.22.22.22.2 PosizionamentoPosizionamentoPosizionamentoPosizionamento    

Il serbatoio combinato HTPHTPHTPHTP è reversibile, pertanto è possibile installarlo sia a sinistra che a destra 
della caldaia. Inoltre, il serbatoio comprende un sistema di piedini regolabili per regolarne l'altezza. 

2

7 8

31

5 64

 

IMIMIMIMPORTANTE:PORTANTE:PORTANTE:PORTANTE:    Controllare che le asole sui lati della caldaia e del serbatoio di riserva siano alla Controllare che le asole sui lati della caldaia e del serbatoio di riserva siano alla Controllare che le asole sui lati della caldaia e del serbatoio di riserva siano alla Controllare che le asole sui lati della caldaia e del serbatoio di riserva siano alla 
stessa altezza, per consentire la corretta introduzione dell'alimentatore. A tal stessa altezza, per consentire la corretta introduzione dell'alimentatore. A tal stessa altezza, per consentire la corretta introduzione dell'alimentatore. A tal stessa altezza, per consentire la corretta introduzione dell'alimentatore. A tal 
fine, effettuare le regolazioni necessarie sia in altezza (con i piedini regolafine, effettuare le regolazioni necessarie sia in altezza (con i piedini regolafine, effettuare le regolazioni necessarie sia in altezza (con i piedini regolafine, effettuare le regolazioni necessarie sia in altezza (con i piedini regolabili) sia bili) sia bili) sia bili) sia 
in profondità.in profondità.in profondità.in profondità.    

 



 

 7777    

Il serbatoio combinato HTPHTPHTPHTP non deve essere installato dove possa essere esposto ad agenti 
atmosferici esterni.  

Per una migliore efficienza energetica, l'accumulatore deve essere installato il più vicino possibile al 
generatore di acqua calda. 

Nella scelta della zona di installazione tenere conto del peso dell'accumulatore pieno, e verificare 
che sia protetta dal gelo. L'isolamento termico delle tubazioni deve essere conforme alle normative 
sul riscaldamento.  

IMPORTANTE:IMPORTANTE:IMPORTANTE:IMPORTANTE:    Per facilPer facilPer facilPer facilitare la revisione, la pulizia interna, e per sostituire la flangia portaguaine se itare la revisione, la pulizia interna, e per sostituire la flangia portaguaine se itare la revisione, la pulizia interna, e per sostituire la flangia portaguaine se itare la revisione, la pulizia interna, e per sostituire la flangia portaguaine se 
necessario, occorre prevedere uno spazio libero di almeno 300 mm nella parte necessario, occorre prevedere uno spazio libero di almeno 300 mm nella parte necessario, occorre prevedere uno spazio libero di almeno 300 mm nella parte necessario, occorre prevedere uno spazio libero di almeno 300 mm nella parte 
posteriore del serbatoio HTP.posteriore del serbatoio HTP.posteriore del serbatoio HTP.posteriore del serbatoio HTP.        

 

    

2.32.32.32.3 Collegamento elettrico con la caldaiaCollegamento elettrico con la caldaiaCollegamento elettrico con la caldaiaCollegamento elettrico con la caldaia    

La gamma dei serbatoi HHHHTPTPTPTP è stata appositamente progettata per semplificare il collegamento con 
la caldaia BioClass NGBioClass NGBioClass NGBioClass NG.  

Per il corretto collegamento elettrico procedere come segue:Per il corretto collegamento elettrico procedere come segue:Per il corretto collegamento elettrico procedere come segue:Per il corretto collegamento elettrico procedere come segue:    

− Scollegare la caldaia dalla rete elettrica.Scollegare la caldaia dalla rete elettrica.Scollegare la caldaia dalla rete elettrica.Scollegare la caldaia dalla rete elettrica. 

− Collegare la sonda di temperatura di A.C.S. (fornita con il serbatoio HTPHTPHTPHTP) alla morsettiera di 
connessione delle sonde J7J7J7J7 (Sa: morsetti 16161616 e 17171717) della caldaia BioClass NGBioClass NGBioClass NGBioClass NG (vedere "Schema 
di collegamento"). 

− Collegare la pompa di carico dell'accumulatore (in dotazione con il serbatoio HTPHTPHTPHTP) alla 
morsettiera di collegamento dell'alimentazione J3J3J3J3 (BA:BA:BA:BA: morsetti 6666 e NNNN) della caldaia BioClass BioClass BioClass BioClass 
NGNGNGNG (vedere "Schema di collegamento"). 
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In questo modo il serbatoio accumulatore potrà attivare la richiesta di servizio di A.C.S. della 
caldaia.    

I condotti idraulicí, se sono in metallo (rame, ferro ecc.), dovranno essere collegati a terra.    

L'impianto elettrico deve rispettare le leggi e le normative nazionali e locali vigenti in materia nel 
momento e nel luogo di installazione. 

2.42.42.42.4 Installazione elettrica del KIT RESISTENZAInstallazione elettrica del KIT RESISTENZAInstallazione elettrica del KIT RESISTENZAInstallazione elettrica del KIT RESISTENZA    

I serbatoi combinati HTPHTPHTPHTP possono riscaldare l'accumulatore attraverso una resistenza elettrica 
(fornita in opzione da DOMUSA TEKNIK).  La resistenza ceramica (steatite) da 1200 W è integrata 
nella flangia fornita con il kit. In questo modo la resistenza può essere sfilata direttamente 
dall'esterno, senza dover svuotare l'accumulatore, con un'operazione rapida e pulita. 

Il kit viene fornito insieme a un interruttore, al termostato di controllo, e ai cavi per un semplice 
collegamento. Lo schema elettrico dell'impianto è indicato di seguito: 

 

 

 

Il collegamento a terra è indispensabile.Il collegamento a terra è indispensabile.Il collegamento a terra è indispensabile.Il collegamento a terra è indispensabile.    

Per il cavo di alimentazione (non fornito con il kit) si consiglia una sezione pari o superiore a 1 mm2. 

Di seguito si indicano le fasi da seguire per l'installazione del Kit resistenza: 
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2.52.52.52.5 Protezione catodicaProtezione catodicaProtezione catodicaProtezione catodica    

Quando la concentrazione di cloruri nell'acqua sanitaria supera 250 mg/dm3 si raccomanda di 
installare all'interno dell'accumulatore di A.C.S. una protezione catodica per evitarne il deterioramento 
precoce. DOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIK offre in opzione una protezione elettronica catodica adatta ai serbatoi della 
gamma HTPHTPHTPHTP. Per una corretta installazione, leggere attentamente le istruzioni. 

 

 

2.62.62.62.6 Caratteristiche dell'acquaCaratteristiche dell'acquaCaratteristiche dell'acquaCaratteristiche dell'acqua    

A L'acqua deve rispettare le caratteristiche definite nei limiti di legge. In caso contrario deve essere 
trattata. 
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3333 FUNZIONAMENTOFUNZIONAMENTOFUNZIONAMENTOFUNZIONAMENTO    

La gamma dei serbatoi combinati di A.C.S. e pellet HTPHTPHTPHTP è stata appositamente progettata per l'uso con 
la caldaia BioClass NGBioClass NGBioClass NGBioClass NG. Il suo design compatto riduce lo spazio di installazione senza pregiudicare il 
comfort e le prestazioni. 

L'accumulatore dell'acqua è costituito da un serbatoio realizzato interamente in acciaio inossidabile di 
massima qualità, che soddisfa i requisiti igienici più rigidi e garantisce una lunga durata del prodotto.  

Lo scambio termico avviene mediante una serpentina corrugata in acciaio inox che, grazie alla 
turbolenza generata e all'ampia superficie di scambio, assicura la massima portata di A.C.S. 

La struttura dell'accumulatore rispetta la stratificazione dell'acqua, mantenendo in tal modo il maggior 
volume di acqua calda disponibile. Grazie poi all'isolamento termico di poliuretano ad alta densità tra 
il serbatoio interno e l'involucro esterno, è possibile limitare le dispersioni di calore e ridurre così il 
consumo energetico nel focolare. 

Tutti i modelli permettono di installare una resistenza elettrica in steatite integrata e una protezione 
catodica opzionale. 

 

4444 CONSEGNA DELL'IMPIANCONSEGNA DELL'IMPIANCONSEGNA DELL'IMPIANCONSEGNA DELL'IMPIANTOTOTOTO    

Dopo avere eseguito la prima accensione, l'installatore spiegherà all'utente il funzionamento del 
serbatoio inerziale, presentando le osservazioni che ritenga opportune. 

Sarà responsabilità dell'installatore informare l'utente rispetto al funzionamento di qualsiasi 
dispositivo di comando o controllo previsto dall'impianto e non fornito con il serbatoio inerziale. 
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5555 MANMANMANMANUTENZIONEUTENZIONEUTENZIONEUTENZIONE    

Per mantenere il gruppo caldaia-serbatoio in perfette condizioni di funzionamento occorre procedere 
a una revisione annuale dei due apparecchi ad opera di personale autorizzato da DOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIK. In 
particolare per il serbatoio inerziale si raccomanda: 

− -Una volta l'anno, una pulizia interna approfondita dell'accumulatore di A.C.S. Prima di 
svuotare l'accumulatore di A.C.S, svuotare il circuito primario.    

− Se il serbatoio inerziale incorpora una protezione elettronica catodica, una volta all'anno se ne 
dovrà verificare il corretto funzionamento mediante ispezione.    

− La pressione dell'impianto del circuito primario deve essere mantenuta tra 1 e 1,5 bar.    

− Garantire il buon funzionamento della valvola di sicurezza e valvola di sfogo.  

Si raccomanda all'utilizzatore di controllare periodicamente il livello di pressione e temperatura del 
serbatoio inerziale oltre allo lo stato di valvole, raccordi e accessori. 

5.15.15.15.1 Svuotamento dell'accumulatore di A.C.SSvuotamento dell'accumulatore di A.C.SSvuotamento dell'accumulatore di A.C.SSvuotamento dell'accumulatore di A.C.S....    

Quando è necessario svuotare il serbatoio di A.C.S., è fondamentale scollegare prima l'alimentazione 
elettrica e chiudere il rubinetto di riempimento (ingresso acqua della rete idrica). Per lo svuotamento 
aprire il rubinetto di scarico e attendere fino a quando il serbatoio è completamente vuoto. 
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6666 CARATTERISTICHE TECNCARATTERISTICHE TECNCARATTERISTICHE TECNCARATTERISTICHE TECNICHEICHEICHEICHE    

MODELLOMODELLOMODELLOMODELLO        HTP 100HTP 100HTP 100HTP 100----150150150150    HTP 130HTP 130HTP 130HTP 130----200200200200    

Volume totale di A.C.S. L 100 130 

Capacità di stoccaggio pellet Kg 150 200 

Pressione di esercizio max. accumulatore bar 7 

Temperatura max. di accumulo ºC 80 

Temperatura max. del circuito primario ºC 85 

Pressione di esercizio max. del circuito 
primario 

bar 3 

Peso a vuoto Kg. 90 110 

Peso a pieno carico Kg. 340 440 

Portata continua l/h ∆ 30 °C Qp 1m3/h 683 733 

Portata di punta l/10 min ∆ 30 °C Qp 1m3/h 252 302 
Prestazioni sanitarie con: 

Potenza della caldaia: 25 kW 
Temperatura acqua fredda sanitaria:. 15 °C  
Temperatura A.C.S.: 45 °C  
Temperatura acqua calda circuito primario: 80 °C 
Temperatura di conservazione: 60 °C 

7777 ALLARMI DELA POMPA DALLARMI DELA POMPA DALLARMI DELA POMPA DALLARMI DELA POMPA DI CIRCOLAZIONEI CIRCOLAZIONEI CIRCOLAZIONEI CIRCOLAZIONE    

Le pompe ad alta efficienza del serbatoi combinati HTPHTPHTPHTP incorporano un LED (spia luminosa) che ne 
visualizza lo stato. 

LUCE LUCE LUCE LUCE 
POMPAPOMPAPOMPAPOMPA    

DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE    STATOSTATOSTATOSTATO    CAUSACAUSACAUSACAUSA    SOLUZIONESOLUZIONESOLUZIONESOLUZIONE    

Accesa verde 
La pompa sta 
funzionando 

La pompa funziona 
secondo le 
regolazioni previste 

Funzionamento 
normale 

 

Lampeggiant
e rosso/verde 

La pompa è pronta al 
servizio ma non 
funziona 

La pompa si riavvia 
automaticamente 
appena risolto il 
guasto 

1. Tensione bassa   
    U<160 V  
Oppure 
    Sovratensione 
    U>253 V 

1. Verificare la 
    fornitura di  
    energia elettrica 
   195 V<U<253 V 

2. Sovratemperatura  
    del modulo: la 
    temperatura del  
    motore è troppo  
    alta 

2. Verificare il  
    temperatura  
    ambiente e quella  
    del fluido 

Rossa 
lampeggiante 

La pompa è fuori 
servizio 

La pompa è ferma 
(bloccata) 

La pompa non riparte 
automaticamente. 

Sostituire la pompa. Per la sua 
sostituzione prendere contatto 
con il servizio di assistenza 
tecnica autorizzato più vicino. 

Luce spenta 
Assenza di energia 
elettrica 

L'impianto elettrico 
non riceve tensione 

1. La pompa non è  
    collegata alla presa  
    di energia elettrica 

1. Verificare il  
    collegamento del  
    cavo 

2. Il LED è difettoso 2. Verificare se  
    la pompa  
    funziona 

3. L'impianto elettrico 
è  
    difettoso 

3. Sostituire la  
    pompa. Sostituire la pompa. 
Per la sua sostituzione prendere 
contatto con il servizio di 
assistenza tecnica autorizzato 
più vicino. 
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8888 SCHEMI E INGOMBRISCHEMI E INGOMBRISCHEMI E INGOMBRISCHEMI E INGOMBRI    

8.18.18.18.1 Serbatoi HTP 100Serbatoi HTP 100Serbatoi HTP 100Serbatoi HTP 100----150 e 130150 e 130150 e 130150 e 130----200200200200    
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9999 ELENCO DEI PARTICOLAELENCO DEI PARTICOLAELENCO DEI PARTICOLAELENCO DEI PARTICOLARI DI RICAMBIORI DI RICAMBIORI DI RICAMBIORI DI RICAMBIO    

9.19.19.19.1 Serbatoi HTP 100Serbatoi HTP 100Serbatoi HTP 100Serbatoi HTP 100----150150150150    

2222 4444 5555 66661111 7777

11113333 11112222 11111111 11110000 9999 8888

3333

11114444 11115555 11116666

11118888

11117777

11119999

22223333

22221111
22222222

22220000

 

 

Pos.Pos.Pos.Pos.    CodiceCodiceCodiceCodice    DenominazioneDenominazioneDenominazioneDenominazione    
1111    SEPO001430 Coperchio per ovale 
2222    SEPO001875 Parte anteriore HTP 100-150 
3333    SEPO001885 Griglia di carico 
4444    SEPO001880 Copertura tramoggia pellet 
5555    SEPO001884 Copertura accumulatore 
6666    SEPO001877 Fianco sinistro HTP 100-150 
7777    SEPO001918 Coperchio Kit resistenza 
8888    SEPO001882 Coperchio accesso flangia 
9999    SEPO001883 Coperchio gruppo di 

sicurezza 
10101010    SEPO001878 Parte posteriore HTP 100-150 
11111111    SEPO002861 Rampa 

Pos.Pos.Pos.Pos.    CodiceCodiceCodiceCodice    DenominazioneDenominazioneDenominazioneDenominazione    
12121212    SCHA010028 Pedana 
13131313    SEPO001876 Fianco destro 
14141414    CFOV000036 Vaso di espansione A.C.S. 
15 15 15 15     SCHA010049 Supporto vaso 
16161616    CFOV000143 Pompa Yonos Para 6 
17171717    CVAL000002 Rubinetto di carico 
18181818    CFOV000024 Sfogo automatico 
19191919    CFOV000001 Gruppo di sicurezza 
20202020    CFOV000072 Sifone 
21212121    SCON000791 Flangia portaguaine 
22222222    CELC000300 Sonda ACS 
23232323    CVAL000034 Rubinetto di scarico 



HTPHTPHTPHTP    

 16161616    

9.29.29.29.2 Serbatoi HTP 130Serbatoi HTP 130Serbatoi HTP 130Serbatoi HTP 130----222200000000    

2222 4444 5555 66661111 7777
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22221111
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22220000
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22226666

 

 
Pos.Pos.Pos.Pos.    CodiceCodiceCodiceCodice    DenominazioneDenominazioneDenominazioneDenominazione    

1111    SEPO001430 Coperchio per ovale 
2222    SEPO001889 Parte anteriore HTP 130-200 
3333    SEPO001896 Griglia di carico 
4444    SEPO001892 Copertura tramoggia pellet  
5555    SEPO001893 Copertura accumulatore  
6666    SEPO001888 Fianco sinistro HTP 130-200 
7777    SEPO001918 Coperchio Kit resistenza 
8888    SEPO001882 Coperchio accesso flangia 
9999    SEPO001883 Coperchio gruppo di 

sicurezza 
10101010    SEPO001897 Parte posteriore 
11111111    SEPO001890 Rampa destra 
12121212    SCHA010116 Pedana 
13131313    SEPO001887 Fianco destro HTP 130-200 

Pos.Pos.Pos.Pos.    CodiceCodiceCodiceCodice    DenominazioneDenominazioneDenominazioneDenominazione    
11114444    CFOV000036 Vaso di espansione A.C.S. 
15 15 15 15     SCHA010211 Supporto vaso 
16161616    CFOV000143 Pompa Yonos Para 6 
17171717    CVAL000002 Rubinetto di carico 
18181818    CFOV000024 Sfogo automatico 
19191919    CFOV000001 Gruppo di sicurezza 
20202020    CFOV000072 Sifone 
21212121    SCON000791 Flangia portaguaine 
22222222    CELC000300 Sonda A.C.S. 
23232323    CVAL000034 Rubinetto di scarico 
24242424    SEPO001891 Rampa sinistra 
25252525    SEPO001895 Parte posteriore destra 
26262626    SEPO001894 Parte posteriore sinistra 
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Apartado 95    Bº San Esteban s/n 
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Tel.: (+34) 943 813 899  

www.domusateknik.comwww.domusateknik.comwww.domusateknik.comwww.domusateknik.com    

DOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIKDOMUSA TEKNIK    si riserva la possibilità di introdurre, senza preavviso, qualsiasi modifica 
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