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filettati femmina o Eurocono. Le linee morbide e arrotondate 
delle valvole 7E00 sono esteticamente gradevoli, grazie allo 
sviluppo di una manopola ad incastro. A livello tecnico la 
serie 7E00 ha una chiusura a doppia tenuta, che garantisce 
una maggiore sicurezza. La chiusura della valvola è infatti 
garantita da un O-Ring oltre al serraggio Metallo/Metallo.

SERIE 7E00

Valves and lockshields
for radiator

LINE 7E00

VALVES AND LOCKSHIELD 
FOR RADIATOR

The valves are available in all figures, with female or 
Euroconus threaded connections. The smooth and rounded 
lines of 7E00 valves are aesthetically pleasing, thanks to the 
development of an interlocking knob. On a technical level the 
7E00 series has a double sealing closure, which is granting a 
greater safety. The closure of the valve is in fact guaranteed 
by an O-Ring as well as Metal-to-Metal tighting.
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 MANOPOLA AD INCASTRO
 Le linee lisce ed arrotondate della serie 7E00 si 

presentano esteticamente gradevoli, grazie all’utilizzo di 
una manopola ad incastro. 

 HANDLE WITHOUT VISIBLE SCREW
 The smooth and rounded lines of 7E00 series are 

aesthetically pleasing, thanks to the development of an 
interlocking knob.

.

  Certificazioni
        Certifications:

7E00 vs altre valvole
7E00 vs other valves

 CHIUSURA A DOPPIA TENUTA
 A livello tecnico la serie 7E00 presenta una chiusura a 

doppia tenuta, a garanzia di una maggior sicurezza.  
La chiusura è infatti sia tramite O-Ring che di tipo  
Metallo / Metallo. 

 DOUBLE SEALING
 On a technical level, the 7E00 series has a 

double sealing, to guarantee greater safety. 
The closure is in fact both by O-Ring and by type 
Metal / Metal.

 VERSIONE CON E SENZA O-RING
 Le valvole 7E00 sono disponibili anche in versione con 

O-Ring: un anello in ottone nichelato atto a contenere 
la deformazione della guarnizione conica provocata 
dall’avvitamento sul radiatore. La durezza della 
guarnizione è di 80 Shores. 

 VERSION WITH OR WITHOUT O-RING
 The 7E00 valves are also available in a version with O-Ring: 

a nickel-plated brass ring to contain the deformation of the 
conical gasket caused by screwing it onto the radiator. The 
hardness of the gasket itself is to 80 Shore.
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APPLICAZIONI
APPLICATIONS

T MIN T. MAX P MAX DIFF. PRES.

-20 °C +100°C 10 bar 1 bar

-20°C: solo con liquido antigelo, glicole, in % max del 30%; 
-20°C: only with antifreeze liquid (glycol) in % max of 30%


