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iDROSET® SERIE CF: COMFORT IN BALANCING  

La valvola di bilanciamento statico  

semplice da impostare, facile da leggere 

 

 
Biassono (MB), maggio 2022 – Il bilanciamento idraulico è un fattore chiave per il 
risparmio energetico degli impianti di riscaldamento e HVAC: garantisce una corretta 
distribuzione del calore e assicura il livello desiderato di comfort in ogni stanza di un 
appartamento. Un sistema bilanciato, infatti, garantisce che la temperatura sia 
equilibrata in tutte le stanze, evita che le pompe lavorino in condizioni non ottimali e 
riduce i fastidiosi rumori dovuti alla velocità eccessiva dei fluidi. 
 

Ideata e sviluppata in Italia, Watts 
Industries Italia propone iDROSET® 
Serie CF, la valvola di bilanciamento 
statico per il settaggio e la lettura 
immediata della portata per 
applicazioni HVAC. 
 
L’innovazione di iDROSET® Serie CF 
sta proprio nel suo design, moderno e 
intuitivo: il corpo in ottone e materiale 
composito contiene la valvola 
realizzata con tecnologia brevettata 
Watts su cui è montato un misuratore 

di portata per regolarla e misurarla direttamente senza l’utilizzo di ulteriori strumenti. La 
valvola di bilanciamento di iDROSET® Serie CF permette così un risparmio fino all’80% 
del tempo di installazione. 
 
I benefici di iDROSET® Serie CF sono dunque immediati in termini di comfort, risparmio 
energetico e di efficienza del sistema di controllo. 

https://wattswater.it/catalog/balancing-valves/idroset/?qh=idroset
https://wattswater.it/catalog/balancing-valves/idroset/?qh=idroset


 

 
 
 
 
 
 

A supporto di questi 
vantaggi, Watts mette a 
disposizione dei propri 
clienti ulteriori soluzioni di 
calcolo, come il 
Configuratore per scegliere 
la valvola sulla base della 
portata del progetto, il 
Simulatore per riprodurre 
le sue performance e, 
infine, la valvola in formato 
BIM per pianificare al 
meglio i propri progetti. 
 
iDROSET® Serie CF, un approccio innovativo per ottimizzare il lavoro! 
 
Dal 28 giugno al 1° luglio 2022 Watts sarà presente a MCE – Mostra Convegno 
Expocomfort al padiglione 7, stand E 31 – E 39. 
 
 

 
 
 
Chi è Watts  
È una multinazionale americana fra i maggiori player mondiali nel campo dei prodotti e della 
componentistica termoidraulica. Fondata nel 1874 ha sede a North Andover (USA) ed è quotata alla borsa 
di New York. È presente in Italia con una sede direzionale, due stabilimenti produttivi e due centri di 
ricerca. Grazie al suo know-how e ai valori di affidabilità, etica professionale, attenzione alla salute, alla 
sicurezza e all’ambiente, contribuisce alla ricerca tecnologica del settore con un orientamento continuo al 
risparmio energetico, alla sicurezza e alla qualità della vita.  
Per informazioni visitare il sito www.wattswater.it  
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