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Oggetto: V132 NERA - NEWS                                       
 
LUGLIO 2011 
   
    Caro Cliente, 
abbiamo il piacere di annunciarLe una novità della gamma Siata, la nuova V132 NERA, che potrà 
implementare le funzionalità dei suoi impianti. 
 
PANORAMICA DEL PRODOTTO  
 
Questo nuovo corpo valvola rappresenta un aggiornamento della 
famosa  V132, disponibile ora nel colore nero, completa di miscelatore 
proporzionale, e come opzione il regolatore di flusso di contro lavaggio 
e driver il replica.  Le dimensioni della valvola, portata e prestazioni, 
rimangono le stesse. 
 
COSA C’ E’ DI NUOVO NEL CORPO VALVOLA ? 
    
• Disponibili  tre ulteriori opzioni rispetto al modello V132 BLU: 
1. Miscelatore (24509-01). 
NOTA: Solo per portate fino a 800 l/h (alloggiamento standard)  
- Da utilizzare per piccole applicazioni residenziali,  
– bombole fino a diametro 10” x 35”,  
- Durante la fase di lavaggio rapido, non essendoci acqua in uscita, l’utilizzo del dispositivo di miscelazione ora 
permette di ottenere acqua non trattata durante questa fase.  
2. Controllo flusso di contro lavaggio (vedere frecce verdi del disegno 1 & 2 ). 
- Può essere utilizzato per filtrazione e deionizzazione   
- Può essere utilizzato per ridurre la portata durante il contro lavaggio al fine di ottenere un lavaggio più 
rapido del letto di resine e del filtro    
3. Modello pilota (vedere freccia rossa del disegno 2)  
- Consegnata  con 4 tappi blu  
- Può essere utilizzata per chiudere l’ utilizzo del sistema durante la rigenerazione (vedi disegno 3) 
• Per addolcimento, filtrazione, rimozione di ferro e deionizzazione  
• Etichettatura  CE  sul corpo valvola  
• Materiale: ABS rinforzato in fibra di vetro (come  la versione precedente BLU )  
• Stesse connessioni entrata/uscita filettate o ad attacco rapido della precedente versione V132 BLU 
• Compatibile con tutta la gamma di controller SIATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        - Disegno 1 - 
 
               - Disegno 2 - 
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                                                                                                         - Disegno 3 - 
LOGISTICA – CHE COSA ORDINARE ?  
 
• I codici per le configurazioni standard (VALVOLE BLU) rimarranno invariati. Le configurazioni standard, 
come per esempio la V132A/05, V132T/05 etc, continueranno ad essere prodotte fino a comunicazione 
diversa.   
• Per le nuove versioni di colore NERO, trova di seguito i riferimenti necessari con indicati i prezzi di listino: 
 
CORPI VALVOLA 132 NERI TOP MOUNT   
    
PS0010N V132A/05 NERAADDOLCIMENTO + MIXING + DRIVER & BW € 187,36 

PS0015N V132D-04/05 NERA DEMI. (AN.)+ATT. SONDA + DRIVER & BW € 281,83 

PS0020N V132D-05/05 NERA DEMI. (CAT.) + DRIVER & BW € 271,34 

PS0025N V132E-05/05 NERA ADD. DPLX + MIXING + DRIVER & BW € 214,09 

PS0030N V132E-T05/05 NERA DPLX VOL.+ MIXING + DRIVER & BW € 246,56 

PS0035N V132F/05 NERA FILTRAZIONE.+ DRIVER & BW € 179,54 

PS0040N V132T/05 NERA VOLUME+ MIXING + DRIVER & BW € 213,15 

 
PERCHE’ ORDINARE LA V132 NERA ?  
 
• La V132 NERA è stata concepita per ottimizzare al meglio i suoi impianti di addolcimento, filtrazione e 

demineralizzazione. Con le dotazioni di serie (mixing, driver replica & BW) avrà più flessibilità e precisione . 
• La V132 NERA è più economica rispetto al modello BLU se combinata con il nuovo timer evoluto 

elettronico SFE. Alcuni esempi ? 
 

132 ADDOLCIMENTO 3 PILOTI CON & XP/05 CHIUSURA UTILIZZO    

ATTUALE 132 BLU   132 NERA NEW   diff.€ diff.% 

PS0025 (V132E-05/05)+PS0355 (XP3/05 XP)  625,66 PS0010N (V132A/05+MIXING+DRIVER & BW)+PS0800 (SFE-BK0/05) 425,54 -200,12 -32% 
132 ADDOLCIMENTO VOLUME CON MIXING PER LA DUREZZA & TIMER CLORO ACL0-01/05    

PS0040 (V132T/05)+PS0630 (BV-DP/06)+PS0445 (ACL0-01/05) 651,47 PS0040N (V132T/05 +MIXING+DRIVER & BW) +  PS0825 (SFE-BK0C/06) 507,35 -144,12 -22% 
132 ADDOLCIMENTO VOLUME CON MIXING PER LA DUREZZA & TIMER XP0-01/05    

PS0040 (V132T/05)+PS0630 (BV-DP/06)+PS0330 (XP0-01/05) 519,97 PS0040N (V132T/05+MIXING+DRIVER & BW)+PS0810 (SFE-BK0/06) 463,24 -56,73 -11% 
 
Nella speranza di averLe fatto cosa gradita, rimaniamo a completa disposizione per eventuali informazioni 
necessarie. 

                                                                    Hytek S.r.l. 
 

  Massimo Maccanelli  
                              (COMM - Ufficio Tecnico Commerciale)  


