
Riduttori-Stabilizzatori di pressione

La soluzione più affi dabile
per il controllo della pressione

GAMMA DEI PRODOTTI



Pressione dell'impianto
sotto controllo...

I riduttori-stabilizzatori di pressione 

Honeywell-Braukmann proteggono le 

tubature, le valvole e gli elettrodomestici 

dai danni che potrebbero essere causati 

dalla pressione eccessiva. 

Soprattutto di notte, quando il 

consumo ridotto innalza la pressione 

o quando insorgono sbalzi improvvisi, 

gli alti carichi possono infl uire 

negativamente sull'impianto idrico e 

sulle apparecchiature ad esso collegate.

In queste circostanze la presenza di un 

riduttore-stabilizzatore evita possibili 

danneggiamenti e annulla il rumore del 

fl usso nell'installazione. 

I riduttori-stabilizzatori di pressione 

riducono anche il consumo di acqua.

Per esempio se la pressione viene ridotta 

da 6 bar a 3 bar, una famiglia composta 

da quattro persone consuma il 29 % in 

meno di acqua in un anno.

Per garantire una protezione completa 

all'impianto idrico, i riduttori-stabilizzatori 

di pressione possono essere installati in 

abbinamento con fi ltri.

D06F/FH/FN
Con fi ltro integrato per la 
protezione dalle impurità.
Resistenti alla corrosione 
e al calcare grazie 
all'inserto otturatore in 
materiale plastico.

D05FS
Semplice ed ergonomico 
con corpo a Y in ottone.
Filtro fi ne integrato 
facilmente sostituibile. 
Gamma completa da 
½” a 2”. Installazione 
semplice.

D06F/FH/FN
Con fi ltro integrato per la 
protezione dalle impurità

D04FS
Compatto e robusto, 
corpo a Y in ottone con 
fi ltro integrato. Ottimo 
rapporto qualità prezzo, 
disponibile nelle misure 
½” e ¾”.
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... in ogni tipologia
d'installazione!

Il funzionamento è semplice ed effi cace.

Una ghiera graduata calibra la 

pressione desiderata agendo su una 

molla di regolazione, la cui forza viene 

contrastata dalla pressione del fl uido in 

uscita mediante una membrana.

L'otturatore si apre e si chiude in 

funzione della pressione in uscita e, con 

un sistema di bilanciamento, evita i colpi 

d'ariete.

La pressione rimane costante anche al 

variare della portata, o della pressione, a 

monte.

In assenza di richieste di prelievi 

l'otturatore rimane chiuso garantendo la 

prevenzione degli sbalzi di pressione.

La miglior soluzione in ogni tipo di 
applicazione
La gamma completa di apparecchiature 

Honeywell dedicate alla regolazione 

della pressione, è in grado di soddisfare 

qualunque esigenza d'impiantistica 

residenziale, commerciale o industriale:

-  Riduttori-Stabilizzatori fi lettati e fl angiati 

per acqua, aria e azoto

-  Regolatori di pressione con circuito 

pilota fl angiati per acqua

- Regolatori di pressione per acqua e 

vapore

La qualità dei materiali utilizzati, l'alta 

affi dabilità, i numerosi vantaggi in termini 

di risparmio dell'acqua e di durata 

degli impianti, la garanzia e l'assistenza 

Honeywell, rendono questa gamma di 

prodotti particolarmente ricercata ed 

apprezzata dagli specialisti del settore 

acquedottistico e industriale.

Tutte le apparecchiature rispondono ai 

requisiti richiesti dalla normativa europea.

D15P/D17P
Valvole di riduzione della 
pressione a controllo 
diretto, con costruzione 
a sede bilanciata. Per reti 
di distribuzione in ambito 
civile, acquedottistico e 
per applicazioni industriali.

D06FI
Versione in acciaio inox 
del D06F. Adatto ad 
applicazioni particolari 
quali impianti industriali 
e per utilizzo con 
acqua potabile, acqua 
demineralizzata e acqua 
addolcita.

/D17P
e di riduzione della

DR300
Regolatore di pressione 
con circuito pilota; 
massima portata ad ogni 
pressione di taratura. 
Facile da mantenere, 
massima affi dabilità.

pressio
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Honeywell è uno dei più qualifi cati 

produttori di riduttori-stabilizzatori ed 

equipaggiamenti per il trattamento 

dell'acqua a livello mondiale.

Sviluppo di prodotti innovativi, 

automatizzazione effi ciente della 

produzione e un team d'assistenza 

motivato, costituiscono le basi per la 

relazione consolidata e di fi ducia con i 

Clienti.

Honeywell offre soluzioni 
intelligenti per impianti 
di acqua potabile

Riduttori-Stabilizzatori di pressione
Garantiscono la regolazione della 
pressione: economici ed ecologici allo 
stesso tempo.

Filtri e Filtri combinati
Assicurano la potabilità dell'acqua e 
proteggono le tubature.

Valvole di ritegno e Disconnettori
Semplici da installare e da usare, 
assicurano la protezione dell'acqua 
potabile in accordo con la norma
UNI EN 1717.

Valvole di sicurezza e Miscelatori 
termostatici
Garantiscono una rapida reazione al 
variare della temperatura e della pressione 
dell'acqua.

Valvole industriali
Controllo eccellente in situazioni estreme, 
anche in presenza di liquidi corrosivi e 
condizioni particolarmente avverse.
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