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RIDUTTORI DI PRESSIONE PER ACQUA 

MINIBRASS 106 PN16  
 

 

 
 

 

Kit di allacciamento per distributori di bevande 

Corpo e componenti in ottone conforme UBA 

PN 16 – Massima pressione in entrata 16 bar 

Campo di regolazione in uscita 1 – 4 bar 

Taratura di fabbrica 3 bar 

Massima temperatura di funzionamento: 80° C 

Gomme in NBR 

Kit con valvola di intercettazione, filtro e riduttore di pressione 

Filettature ISO 228  

Misure disponibili: 15mm x ¾”   

Disponibili in versione angolo o diritta 

 

 

 

  
 
 

    

 
 

 

Codice Misura DN H mm L mm Peso Gr 

110Q.15 15mm x ¾”  15 130 95  

110S.15 15mm x ¾”  15 95 145  
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REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE 
 

   

Tutti i riduttori di pressione 
Malgorani sono testati 
prima di essere imballati; 
durante il test essi vengono 
tarati in uscita alla pressione 
di 3 bar; la pressione di 
uscita può essere 
facilmente modificata una 
volta che il riduttore è 
installato sull'impianto. 

Per modificare la pressione in uscita è sufficiente svitare e togliere il tappo in plastica nera; in seguito utilizzando 
un cacciavite, agire sul premomolla in plastica nera; ruotando in senso orario la pressione in uscita aumenta, 
ruotando in senso antiorario la pressione in uscita si riduce. La corretta regolazione della pressione deve essere 
effettuata a impianto chiuso a valle. 
 

ATTENZIONE: installazione, manutenzione e regolazione della pressione deve essere effettuata da personale qualificato. 
                              L’utilizzo con acqua depurate può causare corrosione e rotture impreviste. 
 

 
 per richieste tecniche e schede integrali: info@malgorani.it 

 


