
SC
H

ED
E TEC

N
IC

H
E

1

Canale gas e accessori

BHAL10105 - BHBA10105 - BHAL10102  - BHBA10102 
BHBA10102AB - BHAL10103 - BHBA10103 
BHBA10103AB -BHAL10104 - BHBA10104 
BHBA10104AB - BHAL10101 - BHBA10101

Descrizione

Legenda

1. Base + coperchio
2. Testate
3. Kit installazione valvole (illustrate AFNOR)
4. Identificativo gas medicali (solo valvole AFNOR)
5. Gancio flebo
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Il testaletto BTicino è dotato di diversi accessori: canale gas, testate, Valvole UNI e AFNOR, 
e identificativi gas medicali. Il canale gas è un estruso di alluminio costituito da base e 
coperchio disponibili nelle dimensioni 900 mm, 1200 mm e 1600 mm per una completa in-
tegrazione estetica e dimensionale con i testaletto. Oltre a queste lunghezze sono presenti 
anche le versioni da 500 mm per installare fino a 3 unità terminali, utile ad esempio nel 
caso di camere singole così da risultare poco invasivo, e la versione da 3000 mm per con-
sentire di realizzare installazioni con un unico condotto lungo tutta la parete. L’installazione 
del canale gas è da completare con testate di chiusura.

Il canale gas Bticino è adibito a semplice involucro per il passaggio dei tubi in rame in cui 
fluiscono i gas medicali; per consentire al personale tecnico che si occupa della posa e della 
messa in opera del sistema di distribuzione gas, l’offerta testaletto comprende una serie di 
accessori che consentono il fissaggio e l’integrazione estetica delle unità terminali per la 
somministrazione dei gas medicali.
I kit, disponibili nelle stesse colorazioni del canale gas (alluminio e bianco) sono di due tipi 
a seconda che l’impianto preveda l’installazione di unità terminali conformi ai due standard 
più diffusi: UNI o AFNOR, quest’ultimi da completare con appositi anelli identificativi.
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SCHEDE TECNICHE

- I canali gas sono disponibili in 5 misure: 0.5 m, 0.9 m, 1.2 m, 1.6 m e 3 m.
- Sono realizzati in alluminio anodizzato ottenuto tramite estrusione. Sono disponibili 

in due versioni:
 - Anodizzati ARC 10 CO
 - Verniciati bianco RAL 9010
- Il canale gas è fissato alla parete tramite tasselli a muro.

Graffa per condotto gas medicali
I canali sono forniti con un accessorio di aggancio per i condotti gas con un diametro 
di 8 – 10 mm. La graffa permette di mantenere in posizione ordinata e corretta i 
condotti gas.

Le testate sono in policarbonato ottenute tramite stampaggio nella versione bianca 
(RAL 9010) e tramite stampaggio e verniciatura nella versione LightTech.

Descrizione Canali (base più coperchio) (1)

Descrizione testate destra e sinistra (2)

BHAL10105 - BHBA10105 - BHAL10102  - BHBA10102 
BHBA10102AB - BHAL10103 - BHBA10103 
BHBA10103AB -BHAL10104 - BHBA10104 
BHBA10104AB - BHAL10101 - BHBA10101

Dati dimensionali

14
0

A

100

B

40

Dimensioni (mm) A

BHAL10105 586
(canale + testate)BHBA10105

BHAL10102
960

(canale + testate)BHBA10102

BHBA10102AB

Dimensioni (mm) A
BHAL10103

1120
(canale + testate)BHBA10103

BHBA10103AB

BHAL10104
1586

(canale + testate)BHBA10104

BHBA10104AB

Dimensioni (mm) B
BHAL10101 3000

(solo canale)BHBA10101
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Valvole UNI
- Le coperture delle valvole, i supporti valvole e il distanziale valvole sono in policarbo-

nato ottenuti tramite stampaggio.
- Il coperchio, integrato al kit valvole, è realizzato in alluminio, ottenuto tramite estru-

sione.
- Il Kit è protetto da brevetto.
- Gli spessori sono in policarbonato ottenuti tramite stampaggio.
- Il supporto valvola è fissato sul fondo del canale tramite nottolino ed è orientabile con 

passo da 45° per favorire il posizionamento dei tubi in rame. 
- Il distanziale è installato al supporto tramite dentini di aggancio.
- Nel kit UNI per fissare la valvola al supporto vengono utilizzate 2 viti e 2 inserti metal-

lici posizionati all’interno del supporto.
Valvole AFNOR
- Nel kit AFNOR sono presenti 6 viti, solo 2 vengono utilizzate nel montaggio secondo 

quanto segue:
 - Senza spessori: 2 viti corte a impronta a croce.
 - 1 spessore: 2 viti a impronta esagonale.
 - 2 spessori: 2 viti lunghe a impronta a croce.

Descrizione Kit di installazione valvole UNI e AFNOR (3)

- L’identificativo dei gas medicali con valvole AFNOR è in policarbonato ottenuto tramite 
stampaggio e rifinito in 4 colorazioni:

 - BLU (protossido d’azoto [N2O])
 - BIANCO (ossigeno [O2])
 - BIANCO NERO (aria)
 - GIALLO (vuoto)
- La descrizione dei gas sull’identificativo è ottenuta tramite tampografia.
- L’identificativo viene agganciato alla copertura tramite 4 dentini a scatto.

Descrizione identificativi gas medicali (4)

BHAL10105 - BHBA10105 - BHAL10102  - BHBA10102 
BHBA10102AB - BHAL10103 - BHBA10103 
BHBA10103AB -BHAL10104 - BHBA10104 
BHBA10104AB - BHAL10101 - BHBA10101
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- Il gancio flebo è ottenuto da stampaggio in ZAMA e sottoposto a cromatura elettroliti-
ca tipo “CROMO MAT” secondo la specifica STS057.

- Può essere inserito sia nel testaletto sia nel canale gas grazie all’apposita sede a “T”.

Descrizione Gancio flebo (5) *

Accessori con finitura antimicrobica
Tutti gli accessori nella versione con finitura antimicrobica, ad eccezione degli identificativi dei gas medicali, sono realizzati con una tecnologia e dei materiali che li rendono 
antibatterici. Questa tecnologia garantisce la non proliferazione di batteri, virus e funghi senza creare alcuna immunizzazione
o effetto resistenza (distruzione fisica e non chimica). Agisce in particolare sulle cellule dello stafilococco aureo resistente agli antibiotici della famiglia meticillina.
Si raccomanda di procedere con la normale pulizia degli apparecchi in modo da garantirne la perfetta igiene.
Finitura antimicrobica disponibile in colore bianco.

BTicino SpA si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento i contenuti illustrati nel presente stampato e di comunicare, in qualsiasi forma e modalità, i cambiamenti apportati.

* Articolo da ordinare separatamente (BH00204 - BH00204AB).


