Evoluzione dell’esperienza

Questa è la nuova realtà della termoregolazione.
Imit Control System ha deciso di raccogliere la sfida: nuovi prodotti, qualità
assoluta, immediatezza dei processi, con uno sguardo attento e, soprattutto,
concreto alle energie rinnovabili.
Imit Control System si avvale della competenza decennale di IMIT per sviluppare nuove strategie e obiettivi, adatti alla richiesta di perfezione dell’immediato futuro.
Utilizzare le abilità acquisite dall’azienda, dai collaboratori, dai fornitori e
dai clienti è il solo modo per ottenere uno standard qualitativo adeguato alle
nuove tecnologie e alla pressante richiesta di rinnovamento.
I nostri prodotti sono quanto di meglio la termoregolazione possa offrire:
funzionalità e semplicità di utilizzo, integrazione e professionalità, design e
risparmio energetico.
IMIT è stata sinonimo di qualità per novant’anni. Imit Control System è la
nuova risposta a tutte le domande: usare l’esperienza come risorsa e la tecnologia come mezzo.
Non c’è innovazione senza solide competenze da cui partire.
Imit Control System. Abbiamo accettato la sfida al futuro.

Dispositivi per il controllo degli impianti
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La filosofia

Qualità del prodotto

ICS si è ispirata alla natura per realizzare termoregolatori efficienti,

Qualità in tutte le fasi della produzione; questo è l’obiettivo costante

ecocompatibili ed assolutamente unici grazie ad una esperienza

di ICS: proporre le soluzioni ideali, garantire la massima qualità e

maturata in oltre 90 anni di ricerca e sviluppo delle soluzioni più

rispettare le tempistiche concordate con la committenza.Il piano di

innovative, affidabili e precise.

riorganizzazione industriale attualmente in atto intende sia potenziare

ICS ha ottenuto e può garantire le certificazioni di qualità più

le competenze distintive di ICS sia renderle costantemente vicine alle

rigide e selettive:

esigenze del cliente, creando una realtà sempre più dinamica, flessibile
e proattiva.

4

» Imit Cont

rol System

: l’azienda

Apparecchi per il controllo dei radiatori elettrici:
 Comando remoto wireless
 Scheda elettronica di regolazione cablata
e installata

Apparecchi per il comfort:
 Termostati ambiente
 Cronotermostati
 Controllo ventilconvettori
…

Moduli per interfacciamento circuiti
vaso aperto/vaso chiuso:
 Con produzione cqua Calda Sanitaria
 Senza produzione cqua Calda Sanitaria

Apparecchi e componenti per controllo e gestione
di fonti di riscaldamento a combustibile solido
(ad acqua o ad aria):
 Centraline elettroniche
 Flussostati
 alvole
…

Componenti per il controllo e la regolazione
della temperatura:
 Termostati
 Termometri
…

Servizio al cliente

Soluzioni su misura

Un grado eccellente di efficienza è verificabile anche attraverso

ICS riunisce il Know-how di una lunga esperienza maturata sia in campo

la competenza e l‘organizzazione del customer service dove il

elettromeccanico che in campo elettronico e può vantare soluzioni

cliente può trovare interlocutori esperti e affidabili.

industriali e civili personalizzate per realizzare apparecchiature su

ICS riunisce il Know-How di una lunga esperienza sia in campo

misura per qualsiasi esigenza. Trovare la soluzione giusta è per ICS la

elettromeccanico che in campo elettronico e può vantare soluzioni

sfida continua della crescita e del miglioramento in partnership con i

industriali e civili personalizzate per realizzare apparecchiature su

propri clienti.

misura per qualsiasi esigenza.
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TERMOREGOLATORI - LIMITATORI - INDICATORI
TR2

TERMOSTATO DI REGOLAZIONE

Termostato a capillare con sonda a dilatazione di
liquido, unipolare, contatti in commutazione, particolarmente adatto alla regolazione automatica della
temperatura di caldaie, lavatrici, lavastoviglie, ecc.
oltre a varie altre applicazioni nel settore del riscaldamento civile e industriale, del condizionamento ed
elettrodomestico. Le sonde possono essere fornite di
guaina o raccordo a tenuta.

Contatti = Ag 1000/1000
Portata sui contatti = NC 16(6)A 250V ~
Contatti = in scambio per aumento
di temperatura
Temperatura max. testa = 85°C
Raggio min. di curvatura del capillare = 5 mm
Collegamento = tramite faston 6,3x0,8

CODICE
ARTICOLO

TEMPERATURA
REGOLABILE

DIMENSIONE
BULBO

LUNGHEZZA
CAPILLARE

540010

0°/90°C

Ø 6,5x95 mm

1000 mm

Omologato Ispesl

540355

0°/90°C

Ø 6,5x95 mm

1500 mm ricoperto PVC

Omologato Ispesl

540020

50°/300°C

Ø 3,5x195 mm

1000 mm

540030

0°/40°C

Ø 9,5x92 mm

1000 mm

100

540140

70°/210°C

Ø 5x125 mm

1000 mm

100

540160
540043
541307

0°/120°C
-30°/+35°C
0°/90°C

Ø 6,5x95 mm
Ø 6x215 mm
Ø 6,5x95 mm

1000 mm
1000 mm
1500 mm

100
100
100

540673

0°/120°C

Ø 6,5x95

1500 mm

540359

0°/90°C

Ø 6,5x95 mm

1500 mm

TRZ

CONF. N.

Omologato Ispesl

100
Con manopola, ghiera, molletta, fermo e n. 2 viti. Ispesl

30

Contatti = Ag 1000/1000
Portata sui contatti = 15 (2,5)A 250V ~
Contatti = in scambio per aumento
di temperatura
Temperatura max. testa = 80°C
Lunghezza capillare = 1500 mm
Raggio min. di curvatura del capillare = 5 mm
Collegamento = tramite faston

CODICE
ARTICOLO

8

100
100

TERMOSTATO 2 STADI

Termostato a capillare con sonda a dilatazione di
liquido. Interruttore a 2 stadi, unipolare, contatti in
commutazione, particolarmente adatto alla regolazione automatica della temperatura di caldaie,
radiatori elettrici, lavatrici, lavastoviglie, ecc. oltre
a varie altre applicazioni nel settore del riscaldamento civile e industriale, del condizionamento ed
elettrodomestico. Le sonde possono essere fornite di
guaina o raccordo a tenuta. Può essere equipaggiato
con dispositivo meccanico di apertura dei contatti.

544024

100

CONF. N.
Termostato 2 stadi - campo di regolazione 1° stadio 40°÷70°C - 2° stadio 47°÷85°C - Capillare 1500 PVC.

100

TERMOREGOLATORI - LIMITATORI - INDICATORI
LS1/LS3

LIMITATORE DI SICUREZZA

Contatti = in interruzione per
aumento della
temperatura
Temperatura max. testa = 85°C
Temperatura max. bulbo = 125°C
Bulbo rame = Ø6,5 x 95 mm
Raggio min. di curvatura del capillare = 5 mm

Termostato a capillare con sonda a dilatazione di
liquido. Unipolare, limitatore di temperatura di sicurezza con ripristino manuale o automatico. Sicurezza
positiva per rottura capillare. Particolarmente adatto
per caldaie, impianti di riscaldamento e in tutte
quelle applicazioni dove necessita non superare una
temperatura massima stabilita.

CODICE
ARTICOLO

TEMPERATURA INTERVENTO
FISSA
REGOLABILE

541510

RIARMO

PORTATA
CONTATTI

LUNGHEZZA CAPILLARE

CONF. N.

manuale

16(6)A/250V~

1000 mm

omologato Ispesl

100

541550

100°C-6K

manuale

16(6)A/250V~

1000 mm

omologato Ispesl

100

541563

100°C-6K

16(6)A/250V~

1500 mm ric. PVC

omologato Ispesl

100

541750

100°C-6K

manuale
automatico

541752 **

100°C-6K

automatico

541569 *

100°C-6K

manuale

90°/110°C -6K

100mV 0,3A cc 1000 mm
100mV 0,3A cc 1000 mm
16(6)A/250V~

1500 mm ric. PVC

100
100
omologato Ispesl

30

* Confezionato singolarmente.
** Con cavo bipolare in guaina di vipla lunghezza 800 mm, sezione 2,5 mm2

ACCESSORI

CODICE
ARTICOLO

PER TERMOSTATI TR2 - TRZ

CONF. N.

556301

Manopola Ø 42 mm. per termostato regolabile 0°/90°C.

20

556302

Manopola Ø 42 mm. per termostato regolabile (con freccia).

20

556313

Manopola Ø 42 mm. per termostato regolabile 40°/210°C.

20

556303

Manopola Ø 42 mm. per termostato regolabile 0°/120°C.

20

556326

Manopola Ø 42 mm. per termostato regolabile 50°/300°C.

20

556343

Manopola Ø 42 mm. per termostato regolabile 0°/40°C.

20

556360

Manopola Ø 42 mm. per termostato regolabile -30°/+30°C.

20

556501

Ghiera cromata Ø 42 mm. per termostato regolabile.

20

556503

Ghiera nera Ø 42 mm. per termostato regolabile.

20

556978

Molla per manopola Ø 42 mm.

20

556979

Fermo per manopola Ø 42 mm.

20

9

TERMOREGOLATORI - LIMITATORI - INDICATORI
TERMOMETRI
60
40 ¥ C 80
20

100
0

120

Termometro con sonda termometrica a dilatazione
di liquido, particolarmente adatto all’inserimento
su caldaie, frigoriferi, apparecchi per la ristorazione,
elettrodomestici. Disponibile in diversi campi di
misura, forme, esecuzioni e colori.

CODICE
ARTICOLO
010247

CONF. N.
Termometro circolare Ø 52 mm. - Campo di misura 0°/120°C - Capillare 1.500 mm. ricoperto PVC
Bulbo Ø 6,5x15,5 mm. - Quadrante nero, scritte bianche - Cornice nera piana - Tirante M6.

50

Termometro circolare Ø 37 mm. - Campo di misura 0°/120°C - Capillare 1.500 mm. ricoperto PE
Bulbo Ø 6,5x31 mm. - Quadrante bianco, scritte nere.
NOTA: A richiesta disponibili con caratteristiche personalizzate.
060107

50

MANOMETRI
2

3
bar

4
5

1
0

6

Manometro con raccordo capillare, particolarmente
adatto all’inserimento su caldaie ed elettrodomestici. Disponibile in diversi campi di misura, forme,
esecuzioni e colori.

CODICE
ARTICOLO

CONF. N.

035553

Manometro circolare Ø 52 mm. - Campo di misura 0/6 bar - Capillare 1.500 mm. ricoperto PVC
Attacco per valvola 14x1 - Quadrante nero, scritte bianche - Cornice nera piana - Tirante M4.

50

066226

Manometro circolare Ø 37 mm. - Campo di misura 0/4 bar - Capillare 1.500 mm. ricoperto PVC
Attacco per valvola 1/4 gas - Quadrante bianco, scritte nere. Involucro nero.

50

036660

Manometro quadro 55x55 mm. foro Ø 52 mm - Campo di misura 0/6 bar - Capillare 1.500 mm. ricoperto PVC
Attacco per valvola M14x1 - Quadrante nero, scritte bianche. Involucro nero.

50

066106

Manometro circolare Ø 37 mm. - Campo di misura 0/4 bar - Capillare 1.000 mm. ricoperto PVC
Attacco per valvola M14x1 gas - Quadrante nero, scritte bianche.

NOTA: A richiesta disponibili con caratteristiche personalizzate.
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TERMOREGOLATORI - LIMITATORI - INDICATORI
TERMOMANOMETRI
0C

30 60 90
120

4

0
3

2

bar

1

Termomanometro con sonda termometrica a dilatazione
di liquido e raccordo manometro. Particolarmente adatto
all’inserimento su caldaie ed elettrodomestici. Disponibile
in versione circolare con differenti campi di misura e colori
(scritte e quadranti).

CODICE
ARTICOLO

CONF. N.

030646

Termomanometro circolare Ø 52 mm. - Campo di misura 0°/120°C - 0/6 bar- Capillare 1.500 mm. ricoperto PVC
Bulbo Ø 6,5x25 mm. - Attacco per valvola 14x1 - Quadrante nero, scritte bianche - Cornice nera piana - Tirante M4.

50

028020

Termomanometro circolare Ø 40 mm. - Campo di misura 0°/120°C - 0/4 bar- Capillare 1.500 mm. ricoperto PVC
Bulbo Ø 6,5x25 mm. - Attacco per valvola 1/4 gas - Quadrante bianco, scritte nere - Cornice bianca piana.

50

ACCESSORI PER TERMOMETRI - MANOMETRI - TERMOMANOMETRI
CODICE
ARTICOLO

CONF. N.

501576

Staffa fissaggio per termometri e manometri Ø 52mm.

a.r.

501578

Nottolino per fissaggio - Tirante M4.

a.r.

501579

Nottolino per fissaggio - Tirante M6.

a.r.

001565

Valvola di ritegno 14x1 - 1/2” NPT.

a.r.

001566

Valvola di ritegno 1/4 gas - 1/2” NPT.

a.r.

001567

Valvola di ritegno 1/4 gas - 1/4 gas.

a.r.

557205

Adattatore per manometri 1/4 gas (ISO 228).

a.r.

557206

Adattatore per manometri M 14X1.

a.r.

GUAINE

ALLOGGIAMENTO PER SONDE ED ELEMENTI SENSIBILI
Guaina di protezione a tenuta stagna con raccordo
in ottone e tubo di rame, adatta all’alloggiamento
di sonde termostatiche e termometriche.

Raccordo ottone esagonale
Filetto
Temperatura max.
Pressione max. esterna
per codice 555012
per codice 555014
CODICE
ARTICOLO

=
=
=
=
=
=

22 mm OT 58
1/2” NPT
130°C
10 bar
7 bar
6 bar
CONF. N.

555001

Guaina Ø 7x8 mm. - L=50 mm.

20

555002

Guaina Ø 7x8 mm. - L=100 mm.

20

555004

Guaina Ø 7x8 mm. - L=120 mm.

20

555027

Guaina Ø 7x8 mm. - L=200 mm.

20

555034

Guaina Ø 15x16 mm. - L=100 mm.

20

555035

Guaina Ø 15x16 mm. - L=120 mm.

20

555012

Guaina Ø 15x16 mm. - L=100 mm. - Tipo sagomato.

20

555014

Guaina Ø 15x16 mm. - L=120 mm. - Tipo sagomato.

20

556559

Molla a frizione per guaina Ø 7x8 mm. - L=120 mm. piatta.

a.r

556554

Molla a frizione per guaina Ø 15x16 mm. - L=100 mm. ondulata.

a.r

556557

Molla esterna per fissaggio bulbi.

a.r
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SENSORI - ATTUATORI - CONTROLLI
TP-1

7

TRASDUTTORE DI PRESSIONE

12

Ø14
3/8gas

2

35

2

10

7

9.5
16.5

38

Trasduttore di pressione costituito da un sensore ad
effetto Hall che ottiene un segnale elettrico proporzionale alla pressione applicata. Può essere integrato
con un manometro meccanico in grado di fornire
un’indicazione della pressione anche in mancanza di
alimentazione elettrica.

2.3

2

10

33

Ø10.9
1/4gas

CODICE
ARTICOLO

CONF. N.

Trasduttore di pressione range 0-4 bar alimentazione 5 volt cc
attacco idraulico G1/4” con o.ring.
Trasduttore di pressione range 0-4 bar alimentazione 5 volt cc
561337
attacco idraulico G1/4” con o.ring con manometro incorporato.
Trasduttore di pressione range 0-4 bar alimentazione 5 volt cc
561338
attacco idraulico G3/8” con o.ring.
Trasduttore di pressione range 0-4 bar alimentazione 5 volt cc
561339
attacco idraulico G3/8” con o.ring con manometro incorporato.
NOTA: A richiesta disponibili con caratteristiche personalizzate.
561336

PRS-1

segnale uscita 0,5 - 3,5 volt cc.

20

segnale uscita 0,5 - 3,5 volt cc.

20

segnale uscita 0,5 - 3,5 volt cc.

20

segnale uscita 0,5 - 3,5 volt cc.

20

PRESSOSTATO

Pressostato costituito da un elemento sensibile in
acciao inox, per l’azionamento diretto di un microinterruttore per comandare attuatori o dispositivi di
segnalazione. Compatibile nel suo utilizzo con diversi
fluidi gassosi o liquidi, con temperature fino a 150°C

CODICE
ARTICOLO

CONF. N.

561334

Pressostato taratura 0,5 bar in discesa, contatti in commutazione 16A 250V ~ , attacco idraulico G1/4” con o.ring.

20

561335

Pressostato taratura 1,0 bar in salita, contatti in commutazione 16A 250V ~ , attacco idraulico G1/4” con o.ring.

20

NOTA: A richiesta disponibili con caratteristiche personalizzate.
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SENSORI - ATTUATORI - CONTROLLI
AFS

FLUSSOSTATO

Flussostato per la rilevazione di passaggio dell’acqua
nella tubazione. Disponibili modelli adatti per installazione orizzontale o verticale.

Fluido
Massima pressione di esercizio
Portata contatto
Resistenza contatto
Posizione di montaggio

=
=
=
=
=

acqua
15 bar
0,2A
max 100 m1
collegamento orizzontale ± 5°
(l’interruttore deve trovarsi
in posizione superiore)
collegamento verticale ± 5°
(la direzione del flusso
deve essere verso l’alto)

CODICE
ARTICOLO

CONF. N.

561015

AFS42 - Flussostato in Nylon 66 GF30%. Portata di intervento = 1,7 litri/minuto, connessioni idrauliche filettate da 1/2”.

10

561017

AFS42 - Flussostato in Nylon 66 GF30%. Portata di intervento = 2,7 litri/minuto, connessioni idrauliche filettate da 1/2”

10

561019

AFS60 - Flussostato in Ottone. Portata di intervento = 7 litri/minuto, connessioni idrauliche filettate da 3/4”.

10

561049

AFS71 - Flussostato in Ottone. Portata di intervento = 16,7 litri/minuto, connessioni idrauliche filettate 1”.

10

ACO2

SCHEDA ELETTRONICA PER CALDAIE

CODICE
ARTICOLO

CONF. N.
ACO2F - Scheda elettronica per il controllo di bruciatori atmosferici a gas a camera aperta in funzionamento
non permanente, con blocco non volatile e riarmo manuale. Il dispositivo verifica la presenza di fiamma in ogni
istante e lo stato dei termostati di sicurezza.
Tempo di prelavaggio “Td” = 2 secondi. Tempo di sicurezza “Ts” = 10 secondi.

10

576300

ACO2VF - Scheda elettronica per il controllo di bruciatori atmosferici a gas a camera stagna in funzionamento
non permanente, con blocco non volatile e riarmo manuale. Il dispositivo verifica la presenza di fiamma in ogni
istante e lo stato del pressostato differenziale aria.
Tempo di prelavaggio “Td” = 2 secondi. Tempo di sicurezza “Ts” = 10 secondi.

10

577030

ACO2E - PER AEROTERMI - Scheda elettronica per il controllo di bruciatori atmosferici a gas a camera aperta in
funzionamento non permanente, con blocco non volatile e riarmo elettrico. Il dispositivo verifica la presenza di
fiamma in ogni istante e lo stato dei termostati di sicurezza.
Tempo di prelavaggio “Td” = 20 secondi. Tempo di sicurezza “Ts” = 10 secondi.

10

576302
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SENSORI - ATTUATORI - CONTROLLI
MGR

TERMOSTATO AD INNESTO PER BOILER ELETTRICI

CODICE
ARTICOLO
554760

CONF. N.
Temperatura regolabile 10°/80°C - Asta Ø 6x270 mm. - Predisposto per innesto porta lampada.

RESISTENZE

50

RESISTENZE CORAZZATE PER BOILER

CODICE
ARTICOLO

CONF. N.

550660

1.000W/230Va.c. - 1” 1/4 G. - L=300 mm. con guaina per termostato.

50

550670

1.200W/230Va.c. - 1” 1/4 G. - L=300 mm. con guaina per termostato.

50

550680

1.500W/230Va.c. - 1” 1/4 G. - L=300 mm. con guaina per termostato.

50

550200

2.000W/230Va.c. - 1” 1/4 G. - L=400 mm. con guaina per termostato.

50

BC42

TERMOSTATO BIMETALLICO

CODICE
ARTICOLO
557500

CONF. N.
Microinterruttore a contatto - Contatti in argento - Adatto come limitatore su ventilconvettori, aerotermi, ecc. .
Temperatura di chiusura 42 °C ± 3,5 °C - Temperatura di apertura 32 °C ± 3,5 °C.
Disponibile cavo da 250 mm. - Morsetti di collegamento e molla inox di fissaggio.

20

OROLOGI PROGRAMMATORI

CODICE
ARTICOLO

14

CONF. N.

557268

Orologio programmatore GIORNALIERO al quarzo con riserva di carica (72 ore) - Quadrante a segmenti di 10 min.
Contatti in commutazione (16A/250V~) - Alimentazione 230Va.c. 50/60Hz - Dimensioni 72x72 mm.

10

557269

Orologio programmatore SETTIMANALE al quarzo con riserva di carica (72 ore) - Quadrante a segmenti di 1 ora.
Contatti in commutazione (16A/250V~) - Alimentazione 230Va.c. 50/60Hz - Dimensioni 72x72 mm..

10

TERMOREGOLATORI - LIMITATORI
TC2

TERMOSTATO REGOLATORE AD IMMERSIONE

C

15

30

45

0

Portata sui contatti = 10(2,5)A/250V~
Contatti = in interruzione per aumento
di temperatura o in
commutazione
Temperatura max. testa = 80°C
Temperatura max. bulbo = 125°C
Gradiente termico = 1°K/min
Grado di protezione = IP40
Corrente superficiale = PTI250(KB250)
Colore coperchio = arancione

Termostato ad immersione inscatolato ad espansione
di liquido, unipolare, con i contatti in commutazione,
completo di guaina di protezione a tenuta stagna. Il
termostato normalmente applicato sulle tubazioni di
mandata è particolarmente adatto alla regolazione automatica di caldaie, pompe e altre varie applicazioni.
E’ inoltre disponibile nella versione a capillare. Omologazioni: ENEC, DIN, ISPESL, Conformità direttiva PED.

CODICE
ARTICOLO

90 7
5

60

MAX.
GUAINA
CAMPO DI DIFFERENZIALE TEMPERATURA LUNGHEZZA RACCORDO
REGOLAZIONE
CAPILLARE
BULBO
1/2” NPT

BULBO
RAME

BASETTA
METALLICA

CONF. N.

542425

0°/90°C
ISPESL
0°/90°C

7X8X200 mm

40°/210°C

6t = 4±1K.
6t = 9±2K

130°C

542441

250°C

7X8X100 mm

46x72 mm

10

542440

40°/210°C

6t = 9±2K

250°C

7X8X200 mm

46x72 mm

10

542562

0°/90°C

6t = 4±1K.

130°C

5R2470

6t = 4±1K.

130°C

LSC1

7X8X100 mm

1000 mm

543010

TEMPERATURA LIMITATORE
FISSA
90°/110°C
ISPESL

543031
543151

10

Ø 6,5x95 mm

10

TERMOSTATO TERMICO DI LIMITE AD IMMERSIONE

Termostato ad immersione inscatolato, con sonda a
dilatazione di liquido, unipolare, limitatore della temperatura di sicurezza con riarmo manuale o automatico e sicurezza positiva per rottura capillare, completo
di guaina di protezione a tenuta stagna. Il termostato
normalmente applicato sulle tubazioni di mandata è
particolarmente adatto per impianti di riscaldamento
in tutte quelle applicazioni dove necessita non superare una temperatura massima di sicurezza. Omologazioni: ENEC, DIN, ISPESL, Conformità direttiva PED.

CODICE
ARTICOLO

10

90°/110°C

REGOLABILE

TOLLERANZA
+0/-6K

100°C
ISPESL

+0/-6K
+0/-6K

Portata sui contatti = 10(2,5)A/250V~
Contatti = in interruzione per aumento
della temperatura
Gradiente termico = 1°K/min
Temperatura max. testa = 80°C
Temperatura max. bulbo = 125°C
Grado di protezione = IP 40
Passacavo = M 20 x 1,5
Colore coperchio = arancione

GUAINA
RACCORDO
1/2” NPT

GUAINA
FORATA

DIFFERENZIALE RIARMO

CONF. N.

8X7X120 mm

Temp. Int. -15K

Ø 8X7X100 mm

Temp. Int. -15K

manuale

10

Temp. Int. -15K

manuale

20

Ø 16X280 mm

manuale

10

15

TERMOREGOLATORI - LIMITATORI
TLSC

TERMOSTATO E LIMITATORE AD IMMERSIONE

20

60

40

C

CODICE
ARTICOLO

CAMPO DI
REGOLAZIONE DIFFERENZIALE

5R2714

0°/90°C

6t = 4±1K

5R2731

0°/90°C

6t = 4±1K

Portata sui contatti = 10 (2,5) A 250V ~
Contatti = in interruzione per aumento
della temperatura
Temperatura max. testa = 80°C
Temperatura max. bulbo = 125°C
Gradiente termico = 1°K/min
Grado di protezione = IP 40
Passacavo = M 20 x 1,5
Colore coperchio = arancione

TEMPERATURA LIMITATORE
REGOLABILE

FISSA

90°/110°C+0/-6K
100°C+0/-6K

TTCA

0

Doppio termostato ad immersione inscatolato, con
sonde a dilatazione di liquido, unipolare, regolatore
di temperatura e limitatore di temperatura con ripristino manuale (TLSC) o automatico (TLSC/A), sicurezza positiva per rottura del capillare, completo di
guaina di protezione a tenuta stagna. Omologazioni:
ENEC, DIN, ISPESL, Conformità direttiva PED.

DIMENSIONE
GUAINA

RIARMO

CONF. N.

15X16X100 mm

manuale

5

15X16X100 mm

manuale

5

DOPPIO TERMOSTATO PER GENERATORI DI ARIA CALDA

20

60

40

C

CODICE
ARTICOLO

GUAINA

DIMENSIONE
GUAINA

Portata sui contatti
Temperatura regolabile FAN
Temperatura regolabile interna
Contatti
Grado di protezione
Elementi di regolazione indipendenti
Passacavo
Temperatura max. testa
Temperatura max. bulbo
Colore coperchio
SNODO E FLANGIA
A RICHIESTA

= 10 (2,5) A 250V ~
= 0°/60°C
= 30°/120°C
= Ag 1000/1000
= IP 40
= 2
= M 20 x 1,5
= 80°C
= 150°C
= grigio

COMPLETO DI
SNODO E FLANGIA

CONF. N.,

542860

forata

Ø 16X120 mm

f

5

542870

forata

Ø 16X280 mm

f

5

542873

ad astina

foro 12X280 mm

f

ESECUZIONE SPECIALE
542833
Temperatura regolabile esterna ed interna 0°/90°C - con guaina dimensione 15x16x100 mm.
16

0

Doppio termostato di regolazione per comando bruciatore (regolazione interna) e messa in marcia o
arresto del ventilatore (regolazione esterna). Particolarmente adatto per generatori di aria calda. Omologazione ENEC.

5
5

TERMOREGOLATORI - LIMITATORI
BRC

TERMOSTATO A CONTATTO BIMETALLICO

Termostato inscatolato bimetallico, unipolare con
contatti in interruzione o commutazione. Completo
di passacavo è particolarmente adatto al rilevamento
della temperatura su tubazioni per impianti di riscaldamento e varie altre applicazioni. Il fissaggio del
termostato è realizzato mediante fascetta a molla
per tenuta costante che assicura la buona aderenza
sulla tubazione. Omologazione ENEC.

Campo di regolazione
Differenziale
Contatti
Portata sui contatti
Classe di prova
Gradiente termico
Temperatura max. testa
Grado di protezione
Passacavo
Colore coperchio

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

CODICE
ARTICOLO

20°/90°C
8± 3K (regolabile)
Ag 1000/1000
16(2,5) A/250 V~
II (100.000)
1°K/min.
80°C
IP 20
3/8“ G
arancione
CONF. N.

5R5610

Regolazione esterna della temperatura.

20

5R5860

Regolazione interna della temperatura.

20

TCR

TERMOSTATO A CONTATTO

Termostato inscatolato a dilatazione di liquido, unipolare, con contatti in interruzione o commutazione.
Completo di passacavo è particolarmente adatto al
rilevamento della temperatura su tubazioni per impianti di riscaldamento e varie altre applicazioni. Il
fissaggio del termostato è realizzato mediante fascetta a molla per tenuta costante che assicura la
buona aderenza sulla tubazione. Omologazione ENEC.

Differenziale
Massima temperatura testa
Grado di protezione
Portata sui contatti
Colore coperchio

CODICE
ARTICOLO

=
=
=
=
=

10±3K
55°C
IP40
10(2,5)A/250V~
arancione

CONF. N.

543451

Termostato a contatto a bulbo capillare. Campo di regolazione (esterna): 0°÷90°C.

20

543453

Termostato a contatto a bulbo capillare. Campo di regolazione (interna): 10°÷65°C.

20

17

TERMOREGOLATORI - LIMITATORI
TCS

DISPOSITIVO TERMICO DI LIMITE A CONTATTO

Pre-regolazione temperatura limitatore
Campo di regolazione
Tolleranza
Riarmo manuale
Temperatura di riarmo
Grado di protezione
Classe di isolamento
Temperatura massima testa
Portata sui contatti

Termostato inscatolato di sicurezza a dilatazione
di liquido, unipolare, con contatti in interruzione.
Completo di passacavo è particolarmente adatto per
impianti di riscaldamento a pavimento. Il fissaggio
del termostato è realizzato mediante fascetta a molla
per tenuta costante che assicura la buona aderenza
sulla tubazione. Omologazione ENEC.

Uscita
Tipo di azione
Situazione di installazione
Passacavo
Montaggio

= 60°C
= 40°÷70°C
=0-10K
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

intervento -25K±8K
IP 40
I
55°C
C-1: 0,5A/250V~
C-2: 10(2,5)A/250V~
contatti in interruzione
1B
ambiente normale
1/8” GAS
su tubazione

CODICE
ARTICOLO
543454

CONF. N.
Termostato a contatto di sicurezza.

50

ETR

TERMOSTATO IN CONTENITORE AD ALTO GRADO DI
PROTEZIONE

ETR è un termostato inscatolato regolabile per il controllo della temperatura in varie applicazioni, particolarmente adatto per ambienti con
elevato grado di inquinamento. Grado di protezione IP54.
L’elemento sensibile ad espansione di liquido è in grado di operare su
campi di temperatura da -30° a oltre 200°C, a seconda delle configurazioni. Equipaggiato con interruttore unipolare in deviazione. L’apparecchio è adatto per essere impiegato in varie condizioni e con sensori di
tipo diverso quali guaina o elemento sensibile remoto.
La regolazione può essere limitata o fissata per mezzo di piolini che
bloccano la rotazione della manopola; può essere addirittura protetta
dalla manomissione o dall’azionamento accidentale, attraverso una regolazione interna sia con coperchio cieco sia con finestrella di visualizzazione delle impostazioni.
Personalizzazioni e versioni speciali possono essere prese in considerazione in funzione delle quantità.

CODICE
ARTICOLO
544400
544402
544401
544406
18

Campi di temperatura
Differenziale
Portata sui contatti
Max. temperatura di utilizzo
Grado di protezione
Passacavo
Classe di prova
Resistenza alle correnti superficiali
Contatti

MAX.
CAMPO DI
DIMENSIONE
DIFFERENZIALE
TEMPERATURA
REGOLAZIONE
BULBO
BULBO °C
0/+55 ±2°C
-35/+35 ±2°C
-35/+35 ±3°C
0/90 ±3°C

3 ±1 °C
3 ±1 °C
3 ±1 °C
3 ±1 °C

60
60
60
120

9,5x92
6x120
9,5x92
Guaina

LUNGHEZZA
CAPILLARE
Ni affiancato
NI 2000
Ni affiancato
Guaina 100 mm.

=
=
=
=
=
=
=
=
=

da -30° a 240°C
da 3 a 6 °C
16(2,5)A/250Vac
65°C
IP54
M20 x 1,5
II (100.000 cicli)
PTI 250 (KB250)
in deviazione (SPDT)

Adatto per fissaggio
ad innesto su profilato
DIN simmetrico
con accessorio da ordinare a parte
con accessorio da ordinare a parte
con accessorio da ordinare a parte

CONF. N.
5
5
5
5

TERMOREGOLATORI - LIMITATORI
ERT

TERMOSTATO IN CONTENITORE AD ALTO GRADO DI
PROTEZIONE

ERT è un termostato inscatolato
i
l
regolabile
l bil per il controllo della temperatura in applicazioni varie particolarmente adatto per ambienti con
elevato grado di inquinamento. Grado di protezione involucro IP54.
L’elemento sensibile è ad espansione di liquido ed è generalmente nichelato con funzione estetica; è in grado di operare su campi di temperatura
da -30° a +60°C. Equipaggiato con interruttore unipolare in interruzione o
deviazione, l’apparecchio è adatto per essere impiegato in varie condizioni
e con sensori di tipo diverso quali bulbo affiancato o spiralato.
La regolazione può essere fissata per mezzo di piolini che bloccano la rotazione della manopola; può essere addirittura protetta dalla manomissione
o dall’azionamento accidentale, attraverso una regolazione interna sia con
coperchio cieco sia con finestrella di visualizzazione delle impostazioni.
Personalizzazioni e versioni speciali possono essere prese in considerazione in funzione delle quantità richieste.

CODICE
ARTICOLO

Campi di temperatura
Differenziale
Portata sui contatti
Max. temperatura di utilizzo
Grado di protezione
Passacavo
Classe di prova
Resistenza alle correnti superficiali
Contatti

MAX.
CAMPO DI DIFFERENZIALE TEMPERATURA
GRADO DI
REGOLAZIONE
PROTEZIONE
BULBO °C

LUNGHEZZA
CAPILLARE

544405
544404

-5/+35 ±2°C
0/+40 ±2°C

3 ±1 °C
2 ±1 °C

50
50

IP 54
IP 54

Ni spiralato
Ni spiralato

544610

0/+40 ±2°C

3 ±1 °C

50

IP 40

Ni spiralato

=
=
=
=
=
=
=
=
=

da -30° a +60°C
da 1,5 a 3 °C
16(2,5)A/250Vac
65°C
IP54
M20 x 1,5
II (100.000 cicli)
PTI 250 (KB250)
in deviazione (SPDT)

Adatto per fissaggio
ad innesto su profilato
DIN simmetrico

CONF. N.

con accessorio da ordinare a parte
con accessorio da ordinare a parte

5
5
5

ACCESSORI ETR - ERT - ESL
CODICE
ARTICOLO
008755

CONF. N.
Gruppo sacchetto accessori per fissaggio su barra DIN

TAE/S

a.r.

TERMOSTATO ELETTRONICO IN CONTENITORE STAGNO

Termostato ambiente elettronico in contenitore stagno, a circuiti integrati con sensore di temperatura
NTC ad elevato grado di sensibilità. Provvisto di 2
LED di funzionamento: rosso (riscaldamento in funzione), verde (alimentazione). Adatto particolarmente
per ambienti umidi e polverosi come serre, capannoni
industriali etc..

CODICE
ARTICOLO

Alimentazione
Campo di regolazione
Sensore di temperatura
Differenziale
Temperatura di servizio
Umidità di esercizio
Contatti
Portata sui contatti
Grado di protezione
Lunghezza sonda

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

230Va.c./50Hz
-5°/+35°C
NTC
1K
-10°C…+60°C
10…90%
in commutazione
6(1)A/250V~
IP54
1,5m
CONF. N.

560051

Termostato elettronico in contenitore stagno.

556602

Sonda di ricambio per TAE/S con cavo L=1.500 mm.

5
a.r.
19

TERMOSTATI AMBIENTE
TA3

TERMOSTATO AMBIENTE A TENSIONE DI VAPORE

Il TA3 è un termostato ambiente con polmoncino ad
espansione di vapore saturo. Si presenta come la nuova
versione del termostato TA2n. Ne eredita la semplicità
di utilizzo e l’affidabilità. Il TA3 propone una nuova
manopola ergonomica e amovibile (contro la staratura), un design moderno e adatto a tutti gli ambienti.
La manopola offre poi la possibilità di limitare o
bloccare la temperatura impostata. È presente nelle
versioni con o senza led, ON/OFF e Estate/Inverno.

Portata sui contatti
Campo di regolazione
Differenziale
Classe di isolamento
Grado di protezione
Max. temperatura di sopportazione
Collegamento
Uscita
Installazione
Colore

CODICE
ARTICOLO

16(2,5) A/250 V~
5°÷30°C
1K
IP 20
50°C
2 fili
contatti in scambio
parete
bianco
CONF. N.

546010

Spia di funzionamento - Interruttore ON/OFF.

20

546030

Spia di funzionamento.

20

546070

Termostato semplice.

20

546230

Spia di funzionamento - Interruttore Estate/Inverno.

20

000071

Cavaliere per blocco manopola TA3.

a.r.

004095

Sottobase per l’installazione del termostato ambiente sulla scatola da incasso interasse 60mm
Adatta per TA3 - Colore nero.

a.r.

FAN TA3

Elemento sensibile a membrana ad espansione di vapore. Manopola con limitazione del campo o blocco
della regolazione alla temperatura impostata.
E’ adatto per impianti di riscaldamento e/o condizionamento.
Per la sua semplicità d’uso ed economicità può essere
usato per l’azionamento di valvole di zona e per la
regolazione compartimentata di aree delimitate.
Disponibilità a realizzare, su richiesta del cliente,
versione con segnalatore luminoso di funzionamento
impianto o presenza alimentazione.

CODICE
ARTICOLO

20

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

TERMOSTATO AMBIENTE CON REGOLATORE VELOCITA’ PER
FAN-COIL

Alimentazione
Campo di regolazione
Differenziale
Portata contatti termostato
Portata contatti selettore
Uscita
Installazione
Colore

=
=
=
=
=
=
=
=

230Vac
7° ÷ 30°C
1K
16(2,5)A/250Vac
10(2)A/250Vac
contatti in scambio
parete
bianco

CONF. N.

548500

Interruttore ON/OFF.

20

548501

Come cod. 548500 ma con interruttore E/I.

20

TERMOSTATI AMBIENTE
TAE/D

TERMOSTATO AMBIENTE ELETTRONICO
28 mm

73,4 mm

73,4 mm

32,5 mm

Termostato ambiente elettronico per montaggio a
parete, con visualizzazione della temperatura ambiente rilevata ed impostata.
Collegamento a 2 fili con alimentazione a batterie (2 x AAA Alcaline 1,5 V). Dotato di interruttore
ON/OFF. Differenziale regolabile.

Alimentazione = 2 batterie AAA 1,5 V.
Portata sui contatti = 6(3) A/250 V~
contatti in scambio
Campo di regolazione = 5°÷35°C
Differenziale = 0,4°÷1°K regolabile
Montaggio = a parete
Collegamento = 2 fili
Grado di protezione = IP 20

CODICE
ARTICOLO
560060

CONF. N.
Termostato ambiente elettronico con visualizzazione temperature - alimentazione a batterie - collegamento 2 fili.

10

21

TAE/503f

TERMOSTATI AMBIENTE
ELETTRONICO - INSTALLAZIONE AD INCASSO

Alimentazione
Portata sui contatti
Campo di regolazione
Differenziale
Montaggio

230Va.c.
5(0,5) A/250 V~
5°÷30°C
0,2÷0,4K
in scatola standard
da incasso 3 moduli
Uscita = contatti in scambio
Collegamento = 4 fili
Grado di protezione = IP 20 (prodotto installato)

I termostati da incasso TAE/503f sono semplici da
installare e da utilizzare. La sofisticata tecnologia ICS
ne garantisce un funzionamento efficiente e costante nel tempo oltre ad un’accurata regolazione della
temperatura.
Completo di armatura cod. 557350 per placche tipo
bticino (serie LIVING INTERNATIONAL), Gewiss (serie
PLAYBUS e PLAYBUS YOUNG), Vimar (serie IDEA e
IDEA RONDÒ).

=
=
=
=
=

CODICE
ARTICOLO

CONF. N.

560035

Interruttore Inverno/Estate/Off - Colore grigio RAL 7016.

10

560036

Interruttore Inverno/Estate/Off - Colore bianco RAL 9010.

10

557350

ARMATURA per scatola 3 moduli adatta per placche tipo bticino (serie LIVINGINTERNATIONAL), Gewiss (serie PLAYBUS e
PLAYBUS YOUNG), Vimar (serie IDEA e IDEA RONDO’).

a.r.

557356

5 placche in materiale plastico Gewiss (serie PLAYBUS YOUNG). Colore nero.

FAN 503

Il FAN 503 è un regolatore elettronico digitale per il
controllo di fan–coil. Ha un funzionamento semplice
ed intuitivo e un display ampio e leggibile. Grande è
l’accuratezza di regolazione grazie al posizionamento
della sonda sul frontale dell’apparecchio.
Permette di gestire la velocità della ventola in modo
manuale e automatico, regola la temperatura ambiente e ne visualizza il valore sul display. Il FAN503
si adatta alle placche delle principali marche in commercio [bticino, Vimar, AVE e GEWISS]. Si declina in
una gamma completa e si adatta quindi ad un gran
numero di applicazioni.

5

REGOLATORE ELETTRONICO DIGITALE PER FAN COIL AD INCASSO

Alimentazione
Campo di regolazione temperatura
Visualizzazione temperatura
ambiente
Differenziale
Grado di protezione
Uscita
Portata sui contatti
Temperatura massima di servizio
Antigelo

= 230 Vac
= 5°÷35°C
=
=
=
=
=
=
=

0°÷40°C (risoluzione 0,1°C)
0,5K
IP 20 (a prodotto installato)
relé contatto libero
3A/250V~
50°C
fisso a 6°C

CODICE
ARTICOLO

22

CONF. N.

578330

FAN 503 Versione base ON/OFF - Estate/Inverno - 3 Velocità ventola in Man/Auto.

5

578338

FAN 503 F - Come versione 578330 + controllo elettrovalvola H2O con sonda di minimo H2O.

5

578372

FAN 503 E/I REMOTO - Come versione 578330 + controllo elettrovalvola H2O + commutazione E/I da remoto.

5

578334

FAN 503 BUS - Come versione 578330 per controllo fino a 8 fan coil dotati di cod. 578370.

5

578370

Controllo bordo macchina per fan coil con controllo elettrovalvola H2O con sonda di minimo H2O. Da abbinare a 578334.
Montaggio su guida DIN (5 elementi).

557356

5 placche in materiale plastico Gewiss (serie PLAYBUS YOUNG). Colore nero.

5

CRONOTERMOSTATI
DUO SCREEN

CRONOTERMOSTATO DIGITALE
140

60

90

23

60
83

Versione retroilluminato
Cronotermostato digitale a due livelli di temperatura,
per applicazioni su impianti di riscaldamento o raffrescamento. È programmabile dall’utente in quattro modalità differenti: automatica, confort, ridotta
e antigelo. Visualizzazione delle temperature in °C.
Due livelli di temperature impostabili (confort e ridotta) e una fissa (antigelo).
Programmazione delle fasce orarie tramite 24 microinterruttori con risoluzione 1h.
Duo Screen è dotato di un ampio ed elegante display
per una comoda lettura delle informazioni visualizzate: temperatura ambiente, ora, data, programmazione, riscaldamento attivo e una serie di icone che
indicano lo stato di funzionamento dell’apparecchio.
Impostazioni della temperatura tramite 2 tasti sempre accessibiliper la memorizzazione delle temperature impostate e programmi.
Segnalazione batterie scariche e memoria flash.
In basso uno sportello per l’impostazione delle fasce
orarie e batterie.
Disponibile anche con display LCD retroilluminato, e
nelle versioni giornaliero e settimanale.

CODICE
ARTICOLO

Alimentazione
Campo di temperatura
Risoluzione temperatura
Intervallo min. programmaz.
Aggiornamento temperatura
Precisione termometro
Differenziale
Grado di protezione
Uscita
Portata sui contatti
Sensore di temperatura
Temperatura di stoccaggio
Antigelo
Display
Colore
Montaggio

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

DESCRIZIONE

tipo AA (incluse)
5° ÷ 35° C
0,1°C
1 ora
1volta al minuto
+/- 0,3 °C
0,2 ÷ 0,4°C (@dT/dt=1°C/15’)
IP 20
relé in scambio
8 (2,5)A/250V~ su morsettiera
NTC 3%
0° ÷ 60°C
fisso 6°C
LCD (L=126mm x H=43,5mm)
bianco
parete

CONF. N.

578011

Cronotermostato con programmazione giornaliera, estate inverno, alimentazione 2 batterie AA 1,5 V.

10

578012

Cronotermostato con programmazione giornaliera, estate inverno, alimentazione 2 batterie AA 1,5 V
display retroilluminato.
Cronotermostato con programmazione settimanale, estate inverno, alimentazione 2 batterie AA 1,5 V
display retroilluminato.

10

578013

10
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CRONOTERMOSTATI
DUO PLUS

Il termostato elettronico DUO PLUS si riconosce per
la semplicità d’utilizzo e la linea sobria e gradevole.
L’impostazione del programma di tipo GIORNALIERO
è resa semplice grazie a una fila di microinterruttori,
mediante il cui spostamento è possibile selezionare
tra due livelli di temperatura per ogni ora della giornata. Il display grafico consente di visualizzare tutte
le funzioni previste dal termostato: ora, temperatura
ambiente, livello di temperatura ridotta impostato,
andamento orari/temperature del programma impostato, simbolo batterie da sostituire. Può controllare
sia un impianto di riscaldamento che di condizionamento tramite il selettore ESTATE/INVERNO.

CRONOTERMOSTATO DIGITALE

Alimentazione
Campo di regolazione temperatura diurna
Campo di regolazione temperatura notturna
Temperatura max. di servizio
Temperatura di stoccaggio
Differenziale
Uscita su relè
Portata sui contatti
Gradiente termico
Grado di protezione
Visualizzazione temperatura ambiente
Antigelo
Programmazione
Commutazione
Collegamento
Colore

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

n°2 batterie alcaline da 1,5V-LR6
5°÷30°C
fissa a 6° o 16°C
50°C
0°÷60°C
0,2÷0,4K
contatto in scambio
5(0,5) A/250V~
1K/15 min.
IP 20
0°/40°C (risoluzione 0,1°C)
6°C fisso
giornaliera
estate/inverno
2 fili
beige

CODICE
ARTICOLO
557880

CONF. N.
DUO PLUS - programmazione giornaliera.

CHRONOMIX

Il CHRONOMIX è un termostato elettronico inserito in un’estetica che riprende quella del termostato
TA3. Programmabile grazie all’orologio analogico a
cavalieri, il termostato elettronico provvede alla rilevazione della temperatura ambiente, mentre l’interruttore orario permette la programmazione della
temperatura nelle diverse ore del giorno. Si distingue
per semplicità ed economicità.

CODICE
ARTICOLO
578070

24

10

CRONOTERMOSTATO

Alimentazione
Campo di regolazione
Temperatura comfort
Portata sui contatti
Differenziale
Grado di protezione
Colore

= n°2 batterie alcaline da 1,5V-LR6
=
=
=
=
=

5°÷30°C
5(1)A/250V~
0,5 K
IP 20
bianco

CONF. N.
CHRONOMIX - programmazione giornaliera.

5

CRONOTERMOSTATI
BLUE

CRONOTERMOSTATO DIGITALE

Cronotermostato digitale a due livelli di temperatura,
per applicazioni su impianti di riscaldamento o raffrescamento. È programmabile dall’utente in tre modalità differenti: giornaliera, settimanale, week-end.
Alcune funzioni speciali (vacanza, party, pausa) permettono inoltre di unire comfort a risparmio energetico.
Blue è dotato di ampio display per una comoda lettura delle informazioni visualizzate: temperatura
ambiente, ora, data, programmazione, riscaldamento
attivo e una serie di icone che indicano lo stato di
funzionamento dell’apparecchio.
Sulla sinistra, uno sportello apribile nasconde 6
grandi tasti che consentono una programmazione
estremamente semplice. È predisposto per il controllo remoto via telefono se abbinato all’attivatore
telefonico (optional - cod. 578016).

Alimentazione
Campo di temperatura
Risoluzione temperatura
Intervallo min. programmaz.
Aggiornamento temperatura
Differenziale
Grado di protezione
Classe di isolamento
Uscita
Portata sui contatti
Sensore di temperatura
Temperatura di stoccaggio
Antigelo
Display
Colore
Montaggio

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

tipo AA (incluse)
6° ÷ 35° C
0,1°C
30 min.
1volta al minuto
0,2 ÷ 0,4°C (@dT/dt=1°C/15’)
IP 20
relé in scambio
8 (2,5)A/250V~ su morsettiera
NTC 3%
0° ÷ 60°C
fisso 6°C
LCD (L75mmxH60mm)
bianco
parete

CODICE
ARTICOLO
578090

CONF. N.
Cronotermostato digitale Blue.

BLUE radio

Cronotermostato digitale senza fili abbinato a ricevitore; dotato di due (2) livelli di temperatura, é ideato
per applicazioni su impianti di riscaldamento.
È programmabile dall’utente in tre modalità differenti: giornaliera, settimanale, week-end.
Alcune funzioni speciali (vacanza, party, pausa) permettono inoltre di unire comfort a risparmio energetico.
IMIT Blue é dotato di ampio display per una comoda
lettura delle informazioni visualizzate: temperatura
ambiente, ora, data, programma riscaldamento attivo
e una serie di icone che indicano lo stato di funzionamento dell’apparecchio.
Sulla sinistra, uno sportello apribile nasconde 6 grandi tasti che consentono una programmazione estremamente semplice. E’ predisposto per controllo
remoto via telefono.
Il sistema di trasmissione via radio tra trasmettitore
e ricevitore, basato sulla tecnonologia al quarzo, assicura precisione e stabilità di funzionamento anche
in presenza di muri in cemento armato.

CODICE
ARTICOLO
578091

5

CRONOTERMOSTATO DIGITALE VIA RADIO

Campo di temperatura
Risoluzione temperatura
Intervallo min. programmaz.
Aggiornamento temperatura
Differenziale
Classe di isolamento
Portata trasmettitore-ricevitore

=
=
=
=
=
=
=

6° ÷ 35° C
0,1°C
30 min.
1volta al minuto
0,4°C (@dT/dt=1°C/15’)

150m in campo aperto
20m all’interno di un edificio
Poratata sui contatti = 8 (2,5)A/250V~ su morsettiera
TRASMETTITORE

Alimentazione = 2 batterie 1,5V alkaline tipo AA
(incluse)
Frequenza di emissione = 868 MHz
Display = LCD (L75mmxH60mm)
RICEVITORE

Alimentazione = 230Vac -15% +10%
Uscita = relé in scambio 6A 250V
Contenitore = ABS IP44

CONF. N.
Cronotermostato digitale Blue radio

5
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CRONOTERMOSTATI
Attivatore GSM

L’attivatore telefonico GSM permette in remoto di
comandare e verificare lo stato di dispositivi elettronici. In particolare si interfaccia al cronotermostato
BLUE e BLUE RADIO e permette di cambiarne la modalità di funzionamento (Automatico-Antigelo).
Il dispositivo incorpora un motore GSM di ultima generazione e tramite una SIM Card (non inclusa) rende
superfluo il collegamento alla rete telefonica fissa. È
quindi particolarmente adatto all’utilizzo in seconde
case non provviste di linea telefonica.

FUNZIONAMENTO
Tramite un messaggio SMS:
f 6LFDPELDPRGDOLWÇGLIXQ]LRQDPHQWRGHO
cronotermostato (da Antigelo passa a
Automatico e viceversa).

ATTIVATORE TELEFONICO GSM

Alimentazione = 9/12V DC - corrente 500mA
max (utilizzare alimentatore del
tipo protetto da cortocircuito)
Assorbimento medio di corrente = 40mA standbye
100mA invio/ricezione SMS
Uscita = relè bistabile
Temperatura di stoccaggio = 40°÷85°C
Temperatura di servizio = 20°÷55°C
Motore GSM = Siemens TC35i
Portata sui contatti = 0,3A 125Vac - 0,3A 110Vdc 1A 30Vdc
Normative di riferimento = 1999/5/CE
EN 301489-7 - EST 300 489-1
EN 60950
Montaggio = a parete
Colore = grigio RAL 7035

f 6LYHULILFDODPRGDOLWÇGLIXQ]LRQDPHQWRGHO
cronotermostato.

CODICE
ARTICOLO
578016

CONF. N.
Attivatore telefonico GSM composto da modulo attivatore, antenna stilo (cod. 578018), alimentatore (cod. 578019).

a.r.

RICAMBI
CODICE
ARTICOLO
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CONF. N.

578018

Antenna stilo per attivatore (solo come ricambio).

a.r.

578019

Alimentatore per attivatore (solo come ricambio).

a.r.

578082

Solo cronotermostato digitale.

5

578014

Solo ricevitore.

5

CRONOTERMOSTATI
DUO/503n

Termostato ambiente elettronico da incasso, con
programmazione giornaliera tramite 24 microinterruttori, particolarmente indicato per la semplicità di
utilizzo. Permette la regolazione della temperatura
su 2 LIVELLI. Per mezzo di un selettore può funzionare in automatico, oppure essere forzato alle due
temperature sopracitate. Il display visualizza alternativamente all’orario, la temperatura ambiente
precisa al decimo di grado nonché due segnalazioni
(impianto in funzione e mancanza tensione di rete).
Completo di armatura cod. 557350 per placche tipo
bTicino (serie LIVING INTERNATIONAL), Gewiss (serie
PLAYBUS e PLAYBUS YOUNG), Vimar (serie IDEA e
IDEA RONDÒ).

CRONOTERMOSTATO DIGITALE DA INCASSO

Alimentazione
Campo di regolazione
Microinterruttore impostazione temperatura ridotta
Temperatura max. di sopportazione
Differenziale
Uscita
Portata sui contatti
Grado di protezione
Acquisizione della temperatura
Intervallo minimo di programmazione
Collegamenti
Riserva di carica
Visualizzazione

= 230 Vac
= 5°÷30°C
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

5°/16°C
50°C
0,2 ÷ 0,4K
contatti in scambio
5 (2) A/250V~
IP 20
ad intervalli di 1’
1h
4 fili
1h
display cristalli liquidi

CODICE
ARTICOLO

CONF. N.

560042

DUO/503n - Colore grigio RAL 7016.

10

560044

DUO/503n - Colore bianco RAL 9010.
ARMATURA per scatola 3 moduli adatta per placche tipo bTicino (serie LIVING INTERNATIONAL),
Gewiss (serie PLAYBUS e PLAYBUS YOUNG), Vimar (serie IDEA e IDEA RONDO’).
5 placche in materiale plastico Gewiss (serie PLAYBUS YOUNG). Colore nero.

10

557350
557356

CRD/503n

Cronotermostato elettronico per la regolazione della
temperatura ambiente su 2 (due) livelli impostabili (6°
÷ 38°C) più un terzo (antigelo) fisso a 6°C. La programmazione è di tipo SETTIMANALE con programma personalizzabile dall’utente. Può controllare sia un impianto
di riscaldamento che di condizionamento tramite il
tasto ESTATE/INVERNO.
L’ampio display visualizza l’ora, il giorno, la temperatura
rilevata e il grafico ore funzionamento impianto.
Completo di armatura cod. 557350 per placche bticino (serie Living International), Gewiss (serie Playbus e
Playbus young), Vimar (serie Idea e Idea Rondò).

a.r.
5

CRONOTERMOSTATO DIGITALE DA INCASSO

Alimentazione
Campo di regolazione temperatura
Visualizzazione temperatura ambiente
Differenziale
Grado di protezione
Uscita
Portata sui contatti
Temperatura massima di servizio
Antigelo
Programmazione
Display Lcd
Grafico ore di funzionamento impianto
Riserva di carica

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

230 Vac
6°÷38°C
0/40°C (risoluzione 0,1°C)
0,2÷0,4K
IP 20 (a prodotto installato)
contatti in scambio
5(0,5)A/250V~
50°C
fisso a 6°C
settimanale

= 200 ore

CODICE
ARTICOLO

CONF. N.

560575

CRD/503n – Colore grigio.

10

557350

ARMATURA per scatola 3 moduli adatta per placche tipo bticino (serie LIVING INTERNATIONAL), Gewiss (serie PLAYBUS e
PLAYBUS YOUNG), Vimar (serie IDEA e IDEA RONDO’).

a.r.

557356

5 placche in materiale plastico Gewiss (serie PLAYBUS YOUNG). Colore nero.

5
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REGOLAZIONE CLIMATICA
SRP Simple

CENTRALINA DI REGOLAZIONE CLIMATICA PREDISPOSTA
PER IMPIANTI A PAVIMENTO

Il regolatore climatico SRP Simple controlla l’impianto di riscaldamento in modo da ottenere il
massimo del risparmio abbinato al massimo del
comfort. E’ specialmente indicato per impianti di
riscaldamento a pavimento. Facile da installare
ed impostare, racchiude un gran numero di funzioni in un apparecchio di dimensioni contenute.

CARATTERISTICHE GENERALI

f Centralina versatile e completa, adatta ad un grande numero di
applicazioni
f Elettronica collaudata a garanzia di affidabilità e comfort
f Dimensioni compatte per una grande facilità di installazione
f La centralina Simple permette la regolazione climatica di un impianto a pavimento o a pannelli radianti in maniera semplice e
immediata.
f Permette il controllo aggiuntivo di un circuito ad alta temperatura. La temperatura di mandata del primo circuito può essere
a setpoint scorrevole (regolazione climatica con l’ausilio di una
sonda esterna) oppure a setpoint fisso, impostabile da tastiera.
Per il secondo circuito c’è il solo controllo della pompa.
f La centralina gestisce sia il riscaldamento che il raffrescamento.
Tramite una sonda anticondensa viene mantenuta sotto controllo
la formazione di condensa e tramite un’uscita aggiuntiva si può
controllare un fan coil oppure un deumidificatore.
f Tempo di apertura-chiusura valvola impostabile, per una completa
compatibilità con tutti i servomotori in commercio.
f La centralina dispone di una serie di parametri di sicurezza fondamentali.
f La regolazione climatica e quindi la regolazione della temperatura
di mandata viene corretta in base alla temperatura ambiente, rilevata da una sonda oppure da un termostato ambiente (controllo
remoto). Comportamento di regolazione di tipo proporzionaleintegrale-derivativo (PID).
f Uscita di comando per pompe impianto con ritardo all’arresto
regolabile e possibilità di funzionamento periodico ad impianto
spento.
f Parametri di settaggio impianto raggiungibili tramite password per
evitare impostazioni errate accidentali.
f Dimensioni compatte per installazione su barra DIN. Provvista di
aggancio per installazione a parete.

Alimentazione
Assorbimento
Grado di protezione
Temp. di stoccaggio
Temp. di funzionamento
Umidità
Contenitore
Relè di comando

CODICE
ARTICOLO
578250

=
=
=
=
=
=
=
=

230 Vac±10%-50Hz
4VA
IP40 (a prodotto installato)
-5°C ...+65°C
0 ...+50°C
30 ... 90% Rh non condensante
ABS
5(2)A/250V~

CONF. N.
Centralina di regolazione climatica SRP Simple.

a.r.

ACCESSORI PER CENTRALINA
CODICE
ARTICOLO
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CONF. N.

578260

Sonda anticondensa.

a.r.

577667

Sonda esterna - Cavo 2m - CONTENITORE IP65 - NTC 1% - 10KOHM a 25°C.

a.r.

058007

Sonda di mandata TRP 150 - Diam. 6,5x36mm - CAVO Silicone 2m.

a.r.

555001

Pozzetto per sonda acqua - Dim. 7x8x47mm - Raccordo 1/2” NPT.

a.r.

578261

Sonda di temperatura ambiente - Contenitore IP 20 - NTC 1% 10KOHM a 25°C.

a.r.

RIVELATORI FUGHE DI GAS
RG-G RG-M

Rivelatore di fughe di gas GPL o Metano da parete.
E’ un apparecchio per uso domestico ad elevato grado di affidabilità. Rileva eventuali fughe di gas GPL o
Metano in concentrazioni anche minime (dal 5% al
15% del L.I.E.). Ha un design moderno e gradevole. E’
conforme alle norme CEI EN 50194 tipo A e CEI EN
50270 tipo1. Sensore pre tarato sostituibile in campo
a fine vita.

RIVELATORE FUGHE DI GAS PER GPL

Alimentazione
Soglia di intervento
Temperatura ambiente
di funzionamento
Grado di protezione
Uscita su relè
Funzione di AUTOTEST
Segnalazione acustica
Dimensioni

= 230Va.c.
= 5%...20% L.I.E.
= -5°÷35°C
= IP 42
= 5A 250V ac.
= 85x107x38 mm. (LxAxP)

CODICE
ARTICOLO

CONF. N.

560568

RG-G Rivelatore fughe di gas per GPL.

5

560569

RG-M Rivelatore fughe di gas per Metano

5

ELETTROVALVOLE

ELETTROVALVOLA A RIARMO MANUALE

Alimentazione
Pressione max.
Bobina
Tempo di chiusura e blocco
Grado di protezione
Tenute in NBR
Astina di riarmo
Molla di dispersione
Conformità

CODICE
ARTICOLO

=
=
=
=
=
=
=
=
=

230Va.c. 50/60Hz
550 mbar
in classe F orientabile a 360°
inferiore 1 sec.
IP65
secondo tab. UNI 4916-74
in ottone TN-CW 614N
in acciaio AISI 302
norme UNI-CIG e
DIN 3391-3394

CONF. N.
SERIE NA (Chiusura in presenza di tensione).

557229

Elettrovalvola NA filettatura f/f gas 1/2” - DN passaggio 15.
Corpo valvola in ottone ST-CW 617N.

557228

Elettrovalvola NA filettatura f/f gas 3/4” - DN passaggio 20.
Corpo valvola in ottone ST-CW 617N.
Elettrovalvola NA filettatura f/f gas 1” - DN passaggio 25.

557220

5
5
5
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CONTABILIZZATORI

CTE/3

CONTABILIZZATORE DI CALORE CON
PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE M-BUS

CTE/3 è uno strumento elettronico a microprocessore,
che abbinato a sensori di temperatura e di volume,
consente di misurare l’energia termica impiegata per
il riscaldamento o il condizionamento degli ambienti,
il consumo d’acqua calda e fredda ad uso sanitario, di
memorizzare i dati rilevati e renderli disponibili per la
ripartizione dei costi.
Il misuratore è munito di uscita seriale dei dati MBus conforme allo standard EN1434-3 per la centralizzazione dei consumi.
Disponibile in due tipologie di alimentazione: Batteria (versione standard) e 230Vac.
Lo strumento è munito di display a cristalli liquidi
(LCD) per la lettura dei parametri di funzionamento e
di 2 ingressi impulsivi per il collegamento di ulteriori
contatori esterni (acqua calda e fredda sanitaria).
Mediante il pulsante a bordo dello strumento è possibile selezionare la lettura dei seguenti parametri:
CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO
f Energia termica totalizzata
f Volume totalizzato
f Test display
f Volume totalizzato dai 2 contatori esterni
f Codice di errore e tempo trascorso dall’accaduto
f Potenza termica istantanea
f Portata istantanea
f Temperatura di mandata
f Temperatura di ritorno
f Differenza di temperatura
f N°2 date programmate per la registrazione
dei consumi
f Registro mensile fino a 37 mesi
f Tempo di funzionamento totale dello strumento
f Orologio con data e ora
f Data suggerita per il cambio delle batterie
f Numero di serie
f Indirizzo del bus di comunicazione
f Peso impulso programmato
f Posizione del contatore volumetrico
(standard su ritorno)

Dimensioni (altezza x larghezza
x profondità)
Campo di misura della temperatura
Differenziale di temperatura
Sensore di temperatura
Registrazione dei consumi mensile
Uscita seriale dei dati M-Bus
Interfaccia ottica
Alimentazione

0°÷190°C
6T=2K÷120K
PT500
37 mesi
EN1434-3
EN60870-5
Batt. 3V 2,2Ah
vita media10 anni
Rete 230 Vac 45÷65Hz
Temperatura massima di esercizio = 5°÷55°C
Temperatura di stoccaggio = -20°÷70°C
Grado di protezione = IP54
Installazione = a parete o guida DIN
Frequenza impulso = max. 12 Hz
Lunghezza impulso = min. 40ms
Tensione = max. 3V
Lunghezza cavo = max. 15 mt.
Conforme alle norme UNI EN 1434, Classe C

=
=
=
=
=
=
=

L/Impulso
L/Impulso Ingresso L/Impulso Ingresso AlimenIngresso contatore contatore Acqua contatore Acqua
Risc./Cond
Calda Sanitario Fredda Sanitario tazione

CODICE
ARTICOLO
578640*

Contatore di energia termica, predisposto per sonde PT500 - contatore volumetrico con
uscita ad impulsi 1l/Imp. - 2 Ingressi per contatori acqua sanitaria 10 l/Imp. - Alimentazione
Batteria - Trasmissione dati seriali tramite MBus Standard EN 1434.

1

10

10

578644*

Contatore di energia termica, predisposto per sonde PT500 - contatore volumetrico con
uscita ad impulsi 1l/Imp. - 2 Ingressi per contatori acqua sanitaria 10l/Imp.
Alimentazione 230Vac - Trasmissione dati seriali tramite MBus Standard EN 1434.

1

10

10

1

10

10

1

10

10

578648*

578652*

Contatore di energia termica con commutazione automatica calorie/frigorie, predisposto
per sonde PT500 - contatore volumetrico con uscita ad impulsi 1 l/Imp. - 2 Ingressi
per contatori acqua sanitaria 10 l/Imp. - Alimentazione Batteria - Trasmissione dati
seriali tramite MBus Standard EN1434.
Contatore di energia termica con commutazione automatica calorie/frigorie, predisposto
per sonde PT500 - contatore volumetrico con uscita ad impulsi 1 l/Imp. - 2 Ingressi
per contatori acqua sanitaria 10 l/Imp. - Alimentazione 230 Vac - Trasmissione dati
seriali tramite MBus Standard EN1434.

* disponibili versioni con diverse programmazioni litri/impulso
30

= 112x90x32 mm

Batteria

230 Vac

Batteria

230 Vac

n°
Pz/Confez.

a.r.

a.r.

a.r.

a.r.

CONTABILIZZATORI

CTE/3CK

Robusto e compatto, è dotato di una parte volumetrica a getto multiplo per la misura dell’acqua, di sonde
termiche per la misura del delta T e di una elettronica
per il calcolo dell’energia termica utilizzata.
La nuova tecnologia produttiva, la versatilità, l’elevato rapporto qualità/prezzo, lo rendono un prodotto di
sicuro interesse per ogni utilizzatore.
É dotato di un microprocessore di nuova generazione
e di una memoria permanente che garantisce la memorizzazione stabile e sicura di tutti i dati rilevati ad
intervalli di tempo regolari.
Il nuovo display LCD con simboli aggiuntivi semplifica la lettura dei dati speciali che sono così facilmente
riconoscibili.

CONTABILIZZATORE DI CALORE COMPATTO CON
PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE RS485 OPPURE M-BUS

Campo di misura della temperatura
Differenziale di temperatura 6T
Temperatura massima acqua sul ritorno
Sensore di temperatura
Costruzione compatta
Versione a getto multiplo per portate
nominali
Diametro nominale
Attacchi filettati
Garanzia di conservazione dei consumi
giornalieri
Possibilità d’interrogazione
Alta misurazione dinamica
Interfaccia ottica di serie
Lunghezza standard cavo di
collegamento sonda di mandata
Per l’utilizzo in applicazioni
di condizionamento utilizzare
solamente acqua
Alimentazione batteria
Grado di Protezione
Conforme alle norme UNI EN1434
contatori di calore diretti
Omologazione

CODICE
ARTICOLO
578661*

DN/Inc”

=
=
=
=

1°÷130°C
3÷100K
90°C
PT500

= 0,6 / 1,5 / 2,5 m3/h
= 1/2” e 3/4”
= M/M
= 18 mesi precedenti
= 1:100 (installazione
orizzontale)
= 1,5 m

= durata * 6 anni
= IP54
= PTB

Qn. m3/h

lunghezza
mm

CONF. N.

CTE/3CK-15 - Contatore di energia termica compatto, con misuratore di volume a getto
multiplo coassiale L=110mm, 90°C, coppia di sonde PT500, Cassa EAS e Raccordi inclusi.

DN15 - 1/2”

1,5

110

a.r.

578662*

CTE/3CK-20 - Contatore di energia termica compatto, con misuratore di volume a getto
multiplo coassiale L=130mm, 90°C, coppia di sonde PT500, Cassa EAS e Raccordi inclusi.

DN20 - 3/4”

2,5

130

a.r.

578664*

CTE/3CK-15MB - Contatore di energia termica compatto con interfaccia MBus, 2 ingressi
contatori acqua sanitaria 10 l/Impulso. Versione con misuratore di volume a getto multiplo
coassiale L=110mm, 90°C, coppia di sonde PT500, Cassa EAS e Raccordi inclusi.

DN15 - 1/2”

1,5

110

a.r.

578665*

CTE/3CK-20MB - Contatore di energia termica compatto con interfaccia MBus, 2 ingressi
contatori acqua sanitaria 10 l/Impulso. Versione con misuratore di volume a getto multiplo
coassiale L=130mm, 90°C, coppia di sonde PT500, Cassa EAS e Raccordi inclusi.

DN20 - 3/4”

2,5

130

a.r.

* disponibili versioni con commutazione automatica caldo/freddo

CODICE
ARTICOLO

CONF. N.

578667

Pozzetto CK15_20 - Pozzetto porta sonda - L=34 mm - Filetto M10x1 L=50 mm - Attacco F/F-1” .

a.r.

578668

KIT3 CK15 - Tronchetto per pozzetto porta sonda - L=40 mm - Attacco F/F-3/4”.

a.r.

578671

KIT3 CK20 - Tronchetto per pozzetto porta sonda - L=50 mm - Attacco F/F-1”.

a.r.
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CONTABILIZZATORI

CTE/3US

CONTABILIZZATORE DI CALORE COMPATTO AD ULTRASUONI
CON PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE M-BUS

CTE/3US è uno strumento elettronico a microprocessore per il calcolo e il controllo del consumo di
energia termica. E’ uno strumento flessibile e compatto dotato di un sensore di portata ad ultrasuoni
con attacco filettato o flangiato e di un uscita dati
seriale M-Bus conforme allo standard EN1434-3 per
la centralizzazione dei consumi.
Lo strumento è munito di display a cristalli liquidi
(LCD) per la lettura dei parametri di funzionamento e
di 2 ingressi impulsivi per il collegamento di ulteriori
contatori esterni (acqua calda e fredda sanitaria).

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) = 112x120x60 mm
Campo di misura della temperatura = 0°÷190°C
Differenziale di temperatura = 6T=2K÷120K
Temperatura max. acqua sul ritorno = 130°C
Sensore di temperatura = PT100
Registrazione dei consumi mensile = 37 mesi
Uscita seriale dei dati = M-Bus EN1434-3
Interfaccia ottica = EN60870-5
Alimentazione Batteria = 3,6V 16Ah durata max.10 anni
Temperatura massima di esercizio = 5°÷55°C
Temperatura di stoccaggio = -20°÷70°C
Grado di protezione = IP54
Conforme alle norme UNI EN 1434, Classe C

CODICE
ARTICOLO
578677*

CTE/3US-15HC - Contatore di energia termica compatto con interfaccia MBus, 2 ingressi
contatori acqua sanitaria 10 l/Impulso. Versione con misuratore ad ultrasuoni attacco
filettato L=110mm, 130°C; coppia di sonde PT100 di cui una installata nel corpo contatore.
Raccordi, guarnizioni e pozzetto portasonda da ordinare a parte.

DN/Inc”

Qn. m3/h

lunghezza
mm

CONF. N.

DN15 - 1/2”
FILETTATO

1,5

110

a.r.

578678*

CTE/3US-20HC - Contatore di energia termica compatto con interfaccia MBus, 2 ingressi
contatori acqua sanitaria 10 l/Impulso. Versione con misuratore ad ultrasuoni attacco
filettato L=130mm, 130°C; coppia di sonde PT100 di cui una installata nel corpo contatore.
Raccordi, guarnizioni e pozzetto portasonda da ordinare a parte.

DN20 - 3/4”
FILETTATO

2,5

130

a.r.

578707*

CTE/3US-15HC - Contatore di energia termica compatto con interfaccia MBus e commutazione
automatica calorie/frigorie, 2 ingressi contatori acqua sanitaria 10 l/Impulso. Versione con
misuratore ad ultrasuoni attacco filettato L=110mm, 130°C; coppia di sonde PT100 di cui una
installata nel corpo contatore. Raccordi, guarnizioni e pozzetto portasonda da ordinare a parte.

DN15 - 1/2”
FILETTATO

1,5

110

a.r.

578708*

CTE/3US-20HC - Contatore di energia termica compatto con interfaccia MBus e commutazione
automatica calorie/frigorie, 2 ingressi contatori acqua sanitaria 10 l/Impulso. Versione con
misuratore ad ultrasuoni attacco filettato L=130mm, 130°C; coppia di sonde PT100 di cuiuna
installata nel corpo contatore. Raccordi, guarnizioni e pozzetto portasonda da ordinare a parte.

DN20 - 3/4”
FILETTATO

2,5

130

a.r.

* disponibili versioni con diametri da DN15 a DN100
CODICE
ARTICOLO
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CONF. N.
a.r.

578698

KIT US-15 - Coppia di raccordi / Guarnizioni da 1/2” e tronchetto porta sonda per misuratori con attacco flangiato.

578699

KIT US-20 - Coppia di raccordi / Guarnizioni da 3/4” e tronchetto porta sonda.

a.r.

578700

KIT US-25 - Coppia di raccordi / Guarnizioni da 1” e coppia di pozzetti porta sonda.

578701

KIT US-40 - Coppia di raccordi / Guarnizioni da 1 1/2” e coppia di pozzetti porta sonda.

a.r.
a.r.

578705

KIT US-xxF - Coppia di pozzetti porta sonda per misuratori con attacco flangiato.

a.r.

CONTATORI VOLUMETRICI
MN

CONTATORE VOLUMETRICO A GETTO UNICO
MONTAGGIO ORIZZONTALE O VERTICALE

Impiego di materiali scelti di elevata qualità
Modulo di misura con trasmissione magnetica
Contenitore a tenuta di pressione sigillato con O-ring
Precisione stabile nel tempo: turbina autoallineata
Protezione sovraccarico interna
Protezione da sedimenti idraulici
Orologeria a 5/8 rulli
Montaggio in qualsiasi posizione, orizzontale o verticale
L’orologeria è orientabile facilitando la lettura
In conformità agli standard metrologici CEE/ISO-4064

I contatori serie MN sono di tipo volumetrico a getto
unico e quadrante asciutto, per montaggio sia verticale che orizzontale. Sono dotati di lancia impulsi per
applicazioni in sistemi di contabilizzazione dell’energia termica (lunghezza del cavo 1,5 metri).

CODICE
ARTICOLO

DN/Inc”

QN.
m3/h

DN15 - 1/2”

1,5

110mm

10

a.r.

DN20 - 3/4”

2,5

130mm

10

a.r.

DN15 - 1/2”

1,5

110mm

10

a.r.

DN20 - 3/4”

2,5

130mm

10

a.r.

ACQUA FREDDA 30°C CON LANCIA IMPULSI
578600
578602

MN13 AF30 - Contatore getto unico a quadrante asciutto, per acqua fredda
fino a 30°C. PN 16, Orologeria a 5 rulli.
MN20 AF30 - Contatore getto unico a quadrante asciutto, per acqua fredda
fino a 30°C. PN 16, Orologeria a 5 rulli.

LUNGHEZZA
L/Impulso CONF. N.
mm

ACQUA CALDA 90°C CON LANCIA IMPULSI
578610
578612

MN13 AC90 - Contatore getto unico a quadrante asciutto, per acqua calda
fino a 90°C. PN 16, Orologeria a 5 rulli.
MN20 AC90 - Contatore getto unico a quadrante asciutto, per acqua calda
fino a 90°C. PN 16, Orologeria a 5 rulli.

S+P

COPPIE DI SENSORI DI TEMPERATURA PER CONTABILIZZATORI

Elemento sensibile
Errore relativo tra i due sensori
Pozzetto per tubazione
Attacco alla tubazione
Cavo in PVC

=
=
=
=
=

termoresistenza PT500
<0,1K
acciao inox AISI 316
G1/4”
(2x0,20 mm2) diametro
esterno 3mm

Sensori selezionati e forniti in coppia.
Pozzetto predisposto per la piombatura antimanomissione.
Guaina L = 50 mm fino a DN50
Guaina L = 100mm sopra al DN50
In conformità alla Norma IEC751
I sensori di temperatura forniscono al modulo elettronico i valori della temperatura di mandata e della
temperatura di ritorno dell’impianto.
Ogni sensore è costituito da un elemento sensibile
PT500 inserito in guaina e da un pozzetto per l’inserimento in tubazione.

lunghezza sonda lunghezza cavo
mm
mt

CODICE
ARTICOLO

CONF. N.

575755

S+P 50-5 - Coppia di sensori di temperatura PT500 e relativi pozzetti - Selezione in coppia.

50mm

5

a.r.

576843

S+P 50-15 - Coppia di sensori di temperatura PT500 e relativi pozzetti - Selezione in coppia.

100mm

15

a.r.

575754

S+P 100-5 - Coppia di sensori di temperatura PT500 e relativi pozzetti - Selezione in coppia.

100mm

5

a.r.

576842

S+P 100-15 - Coppia di sensori di temperatura PT500 e relativi pozzetti - Selezione in coppia.

100mm

15

a.r.
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CONCENTRATORI DATI
CMB

PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE M-BUS

Contenitore plastico
Dimensioni
Installazione
Indicatori di stato
Tastiera 20 tasti
Display

=
=
=
=
=
=

Alimentazione
Assorbimento massimo
Temperatura massima di esercizio
Grado di protezione
Tensione M-Bus
Corrente di riposo M-Bus

=
=
=
=
=
=
=

antracite
214x240x94 mm
a parete
a led
policarbonato
multifunzione 16x2
retroilluminato
Uscita seriale = RS232 per il collegamento
a PC o a modem

Concentratore per la lettura centralizzata dei consumi di misuratori di energia termica, dotati di uscita
seriale M-Bus conforme allo standard EN1434-3.
E’ uno strumento flessibile, munito di display e tastiera per la lettura locale dei consumi e dei dati di
funzionamento.
Tutti i misuratori di energia con protocollo M-Bus
EN1434-3 collegati, sono automaticamente identificati e registrati.
L’interfaccia seriale RS232 consente di esportare tutti i dati su un personal computer locale, o inviarli ad
una postazione remota tramite connessione modem.

230Vac ±110% 50/60Hz
30W
0°÷55°C
IP52
40V
max. 180mA (120 unità)
max. 375mA (250 unità)
Limite sovracorrente M-Bus
250mA (120 unità)
= 500mA (250 unità)
Resistenza interna Bus
circa 10 Ohm
Velocità di trasmissione = 300...38400 baud
Isolamento galvanico M-Bus = 1KV

CODICE
ARTICOLO

34

N. UTENZE

CONF. N.

578745

CMB 60 - Concentratore dati per 60 utenze con indicazioni su display a cristalli liquidi - alimentazione 230Vac 50 Hz
Ingresso MBus 42 Vdc, Uscita RS232 personal computer/modem su connettore 9 PIN - Protezione IP52.

60

a.r.

578746

CMB 120 - Concentratore dati per 120 utenze con indicazioni su display a cristalli liquidi - alimentazione 230Vac 50 Hz
Ingresso MBus 42 Vdc, Uscita RS232 personal computer/modem su connettore 9 PIN - Protezione IP52.

120

a.r.

578747

CMB 250 - Concentratore dati per 250 utenze con indicazioni su display a cristalli liquidi - alimentazione 230Vac 50 Hz
Ingresso MBus 42 Vdc, Uscita RS232 personal computer/modem su connettore 9 PIN - Protezione IP52.

250

a.r.

578748

CMB 2 - Concentratore per contatori volumetrici, 2 ingressi impulsivi - MBus , Montaggio a parete.

a.r.

MODULI DI INTERFACCIAMENTO IDRAULICO
WATERLINK

TRA CALDAIA E TERMOCAMINI/TERMOSTUFE
PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
180

550

460

350

90

65

WATERLINK é un sistema di interfacciamento idraulico,
controllato elettronicamente, che consente di prelevare il
calore per il riscaldamento domestico da due fonti diverse
alternativamente.
L’applicazione più tipica é quella della coesistenza di un termocamino (o di una termostufa) e di una caldaia. Può essere
fornito completo di regolatore Fire/503 fissato direttamente
sul frontale, oppure separatamente. Versioni con valvola miscelatrice o con valvole di non ritorno a 4 o 6 tubi.
Le connessioni idrauliche sono con girello e gli eventuali rubinetti di intercettazione possono essere alloggiati direttamente sotto il mantello.

70

50

50

50

G3/4

G3/4

G1”

G3/4 G3/4 G1”

RITORNO
CALDAIA

RITORNO
IMPIANTO

RITORNO
CAMINO

MANDATA MANDATA MANDATA
IMPIANTO CALDAIA CAMINO

Tensione di alimentazione
Potenza assorbita
Dimensioni (H x L x P)
Raccordi caminetto e termostufa
Raccordi caldaia
Raccordi impianto
Regolazione elettronica
Alimentazione
Sonda temperatura acqua
Massima temperatura sonda
Temperatura di esercizio
Temperatura di stoccaggio
Umidità di esercizio
Portata sui contatti

=
=
=
=
=
=

230V/50Hz
95W
550x350x185
1” con girello
3/4” con girello
3/4” con girello

=
=
=
=
=
=
=

230Va.c./50Hz (+10%-15%)
NTC 1%
180°C
0÷50°C
0÷60°C
10%÷90% senza condensa
5A(NO) 3A(NC) /250Va.c.
(non liberi da potenziale)
Assorbimento = 1VA
Campo di temperatura = 30°÷85°C
Grado di protezione = IP20

CODICE
ARTICOLO

CONF. N.

561518

Modulo Waterlink 6 tubi con valvola deviatrice 3 vie, scambiatore 34 piastre, completo di regolatore FIRE/503 WATER-I
cod.577477 e mantello.

a.r.

561519

Come sopra ma senza regolatore Fire 503.

a.r.

561520

Modulo Waterlink 4 tubi con 2 circolatori senza valvola deviatrice, scambiatore 34 piastre, senza regolatore FIRE 503.

a.r.

561521

Modulo Waterlink 4 tubi con 1 circolatore senza valvola deviatrice, scambiatore 34 piastre, senza regolatore FIRE 503.

a.r.

350

180

175

550

550

460

460

350

70

G3/4

MANDATA
IMPIANTO

50
G1”

RITORNO
CAMINO

50

50

90

90

65
G3/4

MANDATA
CALDAIA

cod.:561518

G3/4 G3/4 G1”

RITORNO RITORNO MANDATA
CALDAIA IMPIANTO CAMINO

65
G3/4

MANDATA
CALDAIA

70

G3/4

MANDATA
IMPIANTO

50

50

G3/4 G3/4 1”G

RITORNO
CAMINO

RITORNO RITORNO MANDATA
CALDAIA IMPIANTO CAMINO

350

165

cod.:561519

165

55.5

75
1''G

3/4G

RITORNO
CAMINO

RITORNO
IMPIANTO

75

100
3/4G

MANDATA
IMPIANTO

55.5

100

90

90

550

550

460

460

350

50
1”G

1''G

MANDATA
CAMINO

cod.:561520

1”G

3/4G 3/4G

1”G

RITORNO
CAMINO

RITORNO
IMPIANTO

MANDATA
CAMINO

MANDATA
IMPIANTO

cod.:561521
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MODULI DI INTERFACCIAMENTO IDRAULICO
WATERWARM

TRA CALDAIA E TERMOCAMINI/TERMOSTUFE PER IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARI

WATERWARM é un modulo per la gestione di impianti di riscaldamento alimentati da termostufe o
termocamini per la produzione di acqua calda destinata agli impianti di riscaldamento domestico ed
ai sanitari. La produzione di acqua calda sanitaria é
prioritaria e viene automaticamente rilevata dal sistema attraverso un flussostato.

Tensione di alimentazione
Potenza assorbita
Dimensioni (H x L x P)
Raccordi caminetto e termostufa
Raccordi sanitario
Raccordi impianto

=
=
=
=
=
=

230V/50Hz
95W
230x405x180
3/4”
1/2”
3/4”

CODICE
ARTICOLO
561508

CONF. N.
Modulo per termocamini - riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria - scambiatore 20 piastre.

ACQUEDOTTO
Miscelatore
termostatico

WATERWARMI codice 561508
Schema di impianto per circuiti a vaso aperto
L’impianto deve essere eseguito in conformità alla normativa UNI 10412-2 e secondo le regole dell’arte
36

a.r.

MODULI DI INTERFACCIAMENTO IDRAULICO
TRA CALDAIA E TERMOCAMINI/TERMOSTUFE PER IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO CON PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

WATERCOMBI

502

90

652

562

190

50
1''G

50
3/4G

MANDATA
USCITA
CAMINO ACS CAMINO

WATERCOMBI é un sistema di separazione idraulica tra
circuito primario (camino) e circuito secondario (caldaia) a
vaso chiuso. Gestisce la produzione di acqua calda sanitaria, selezionando opportunamente la fonte di calore disponibile. Indicato per ogni fonte di energia alternativa come
caminetti, caldaie a bio massa, stufe a pellet, termocucine
ecc. Dotato di regolazione elettronica per installazione ad
incasso in contenitori tipo 503.

60
3/4G

MANDATA
AFS CALDAIA

57

50

50

3/4G

3/4G

1''G

3/4G

ACQUEDOTTO

MANDATA
IMPIANTO

RITORNO
CAMINO

RITORNO
IMPIANTO

Tensione di alimentazione
Potenza assorbita
Dimensioni (H x L x P)
Raccordi caminetto e termostufa
Raccordi caldaia
Raccordi impianto
Regolazione elettronica
Alimentazione
Sonda temperatura acqua
Massima temperatura sonda
Temperatura di esercizio
Temperatura di stoccaggio
Umidità di esercizio
Portata sui contatti

=
=
=
=
=
=

230V/50Hz
95W x circolatore
654x502x170 mm.
1” con girello
3/4” con girello
3/4” con girello

=
=
=
=
=
=
=

230Va.c./50Hz (+10%-15%)
NTC 1%
180°C
0÷50°C
0÷60°C
10%÷90% senza condensa
5A(NO) 3A(NC) /250Va.c.
(non liberi da potenziale)
Assorbimento = 1VA
Campo di temperatura = 30°÷85°C
Grado di protezione = IP20

CODICE
ARTICOLO
Modulo WaterCombi completo di circolatori e scambiatori di calore, flussostato e valvola deviatrice.

a.r.

ACQUEDOTTO

561517

CONF. N.

Importante
valvola di ritegno
Miscelatore
termostatico

WATERCOMBI codice 561517
Schema di impianto per circuiti a vaso aperto
L’impianto deve essere eseguito in conformità alla normativa UNI 10412-2 e secondo le regole dell’arte
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GRUPPO IDRAULICO PER TERMOCAMINI
GRUPPO IDRAULICO CON SCAMBIATORE - VALVOLA DEVIATRICE - CON
O SENZA POMPA - PER LA PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARI

GR-H

130

3/
4”

175

35

1/2”

3/4”

7

175

35

154

60

65

3/4”
65

82,5

3/4”

8
9

6

10

5

11

4

12

M

3

13

2

14

1

15

Componenti integrati nel gruppo
Componeni opzionali

16

17

Mandata impianto
riscaldamento

Acqua calda
sanitari

Acquedotto

Ritorno impianto
riscaldamento

Gruppo idraulico per produzione acqua calda sanitaria, con scambiatore a 12 - 18 - 22 piastre particolarmente indicato per sistemi
di riscaldamento ad energie alternative o rinnovabili (termocamini,
termostufe, teleriscaldamento ecc.).
Il sistema è corredato da un gruppo di circolazione integrato completo di degasatore e valvola di scarico impianto, possibilità di inserire
sensori di misura (temperatura e portata) e sistemi di sicurezza (valvola di scarico).
È inoltre provvisto di attacchi per componenti accessori (vaso espansione, manometro, pressostato o trasduttore di pressione).
Il gruppo viene fornito smontato dallo scambiatore ma completo di
tutti gli accessori per il fissaggio. Può essere fornito anche senza
pompa di circolazione con attacco rapido a T per permettere il collegamento di una pompa esterna e il relativo ritorno dall’impianto.

Pompa di circolazione
Tensione di alimentazione = 230 V/ 50Hz
Potenza assorbita = 90 W
Valvola deviatrice
Tensione di alimentazione = 230 V/ 50Hz
Potenza assorbita = 5 W
Ciclo funzionamento = apertura 6”- chiusura 4”
Attacchi idraulici
Circuito primario = 3/4”
Circuito sanitario = 1/2”
Idrometro e sonde = 1/4”

POSIZ.

CODICE
ARTICOLO

DESCRIZIONE

CONF. N.

2-3-4-9-11-1213-14 15-16

561361

KIT 1 GR-H CC Gruppo idraulico completo di circolatore, composto dai codici 561326-561327-561328-561329 e da
completare con gli scambiatori cod.561330-561331-561332.

a.r.

2-3-4-12-13-14
15-16
4

561362

a.r.

12-13-14 15-16

561328

KIT 2 GR-H SC Gruppo idraulico senza circolatore, composto dai codici 561326-561327-561328-561340 e da completare con gli scambiatori cod.561330-561331-561332.
Motore elettrico per valvola 3 vie 230V.
Gruppo idraulico di ritorno con trasduttore di portata a turbina con effetto Hall, filtro limitatore di flusso, rubinetto
di caricamento. Connessione per pompa di circolazione, scambiatore, strumenti (idrometro, pressostato etc.).

9-11-14

561329

a.r.

11

561340
561330
561331
561332
561333
561334
561335
561015
561017

Circolatore Grundfos 15-50AOKR230V 90W con degasatore automatico, rubinetto di scarico, presa a connessione
rapida per vaso di espansione.
Raccordo in ottone in sostituzione del circolatore Grundfos per impianti già dotati di circolatore esterno.
Scambiatore a piastre per circuito acqua calda sanitaria a 12 piastre.
Scambiatore a piastre per circuito acqua calda sanitaria a 18 piastre.
Scambiatore a piastre per circuito acqua calda sanitaria a 22 piastre.
Sonda di temperatura circuito A.C.S. NTC 10K ohm attacco 1/4”.
Pressostato per circuito primario attacco 1/4” taratura 0,5 bar in discesa, contatto NO.
Pressostato per circuito primario attacco 1/4” taratura 1,0 bar in salita, contatto NO.
Flussostato in nylon 66 Gf30%, portata di intervento 1,7 l/min attacchi maschio 1/2”.
Flussostato in nylon 66 Gf30%, portata di intervento 2,7 l/min attacchi maschio 1/2”.
Convertitore per trasduttore di portata. Converte il segnale di frequenza in un’uscita on/off (open collector) trasformandolo in flussostato. Taratura 1,7 l/min ± 0,2 l/min alimentazione 5-25 Vcc 35 mA max..

5
1
8
17
12a
38

1 Sonda di temperatura ACS (optional)
2 By pass circuito primario
3 Valvola di sicurezza circuito primario
4 Valvola deviatrice motorizzata
5 Scambiatore a piastre ACS
6 Scambiatore a piastre primario (termocamino)
7 Presa per idrometro (optional)
8 Pressostato o trasduttore pressione (optional)
9 Degasatore
10 Attacco per vaso di espansione (optional)
11 Pompa (termocamino)
12 Trasduttore di portata ad effetto hall
13 Rubinetto di caricamento impianto
14 Rubinetto di scarico
15 Limitatore di portata
16 Filtro
17 Flussostato (optional)

561327

578535

N.B. I Gruppi sono disponibili in Kit non assemblati e da completare con i vari scambiatori e/o accessori. (Vedi listino)

a.r.
a.r.

a.r.
a.r.
a.r.
a.r.
a.r.
a.r.

REGOLATORI PER CAMINETTI
FIRE/503 BASIC AIR

PER CAMINETTO AD ARIA - INSTALLAZIONE AD INCASSO

Il sistema di controllo FIRE/503 BASIC AIR, attraverso
una logica a microprocessore, attiva e regola la velocità di un ventilatore centrifugo per la diffusione
in ambiente di aria riscaldata proveniente da un
focolare a combustibile solido. Tramite un selettore
è possibile avviare la modalità “automatica” o “manuale”, mentre con la rotazione di un potenziometro è possibile impostare la velocità del ventilatore.
Il prodotto è provvisto di apposita ARMATURA per
l’adattabilità alle PLACCHE delle maggiori marche in
commercio: BTicino, (serie LIVING INTERNATIONAL),
GEWISS (serie PLAYBUS e PLAYBUS YOUNG), Vimar
(serie IDEA e IDEA RONDO’).

Campo di regolazione temperatura
Alimentazione
Assorbimento
Sonda temperatura
Comando ventilatore
Installazione

=
=
=
=
=
=

20 ÷ 90°C
230Vac +10/-15% 50Hz
1VA
PTC
TRIAC 1A-230Vac
ad incasso in scatola
standard 3 moduli

CODICE
ARTICOLO

CONF. N.

578272

Fire/503 Basic Air - in dotazione sonda di temperatura TRP 200 codice 058008.

5

557356

5 placche in materiale plastico Gewiss (serie PLAYBUS YOUNG). Colore nero.

5

FIRE/503 AIR-N

Il regolatore per caminetti FIRE/503 AIR-N, attraverso la logica a microprocessore, attiva e regola
la velocità di un ventilatore centrifugo per la diffusione in ambiente di aria riscaldata proveniente da
un focolare a combustibile solido. Tramite la tastiera
è possibile cambiare la modalità di funzionamento,
automatico o manuale, impostare la velocità della
ventola e personalizzare il set point di temperatura.
Il display visualizza la temperatura dell’aria rilevata
dal sensore, la condizione di stato del ventilatore e le
varie segnalazioni di malfunzionamento del sistema.
Adattabile alle placche delle maggiori marche in
commercio: bticino (serie LIVING INTERNATIONAL),
Gewiss (serie PLAYBUS e PLAYBUS YOUNG), Vimar
(serie IDEA e IDEA RONDO’).

PER CAMINETTO AD ARIA CON DISPLAY
INSTALLAZIONE AD INCASSO

Campo di regolazione temperatura
Alimentazione
Assorbimento
Sonda temperatura
Comando ventilatore
Memoria dati
Installazione

CODICE
ARTICOLO
578276
557356

=
=
=
=
=
=
=

20 ÷ 90°C
230Vac +10/-15% 50Hz
1VA
PTC 1%
TRIAC 1A-230Vac
non volatile su tecnologia Flash
ad incasso in scatola
standard 3 moduli

CONF. N.
Fire/503 Air-N - con display LCD - in dotazione sonda di temperatura TRP 200 codice 058008.
5 placche in materiale plastico Gewiss (serie PLAYBUS YOUNG). Colore nero.

5
5
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REGOLATORI PER CAMINETTI
FIRE/503 BASIC AIR ZONE

PER SERRANDE - INSTALLAZIONE AD INCASSO

Il regolatore per serrande FIRE / 503 ZONE, attraverso
la logica a microprocessore, regola, comandando una
serranda, la diffusione in ambiente di aria riscaldata
proveniente da un focolare a combustibile solido collocato in un locale adiacente.
Tramite il selettore è possibile interagire sullo stato
della serranda, segnalato da un led bicolore: rosso
(serranda chiusa-spento) e verde (serranda apertaacceso) oppure avviare la modalità di funzionamento
automatico.
Con il potenziometro è possibile impostare la temperatura desiderata nel locale.
Inoltre, segnala all’utente, attraverso il lampeggio
di un led bicolore, l’attivazione del motore nelle due
direzioni. Adattabile alle placche delle maggiori marche in commercio: bticino (serie LIVING INTERNATIONAL), Gewiss (serie PLAYBUS e PLAYBUS YOUNG),
Vimar (serie IDEA e IDEA RONDO’).

CODICE
ARTICOLO
578274
557356

40

Alimentazione
Assorbimento
Sensore temperatura
Uscite a relè in tensione
Installazione

=
=
=
=
=

230Vac +10/-15% 50Hz
1VA
NTC 1%
3(1)A/250Vac
ad incasso in scatola
standard 3 moduli

CONF. N.
FIRE 503 ZONE - Regolatore per serrande.
5 placche in materiale plastico Gewiss (serie PLAYBUS YOUNG). Colore nero.

5
5

REGOLATORI PER CAMINETTI
FIRE/503 BASIC WATER

PER CAMINETTO AD ACQUA - INSTALLAZIONE AD INCASSO

Il sistema di controllo FIRE/503 BASIC WATER, attraverso una logica a microprocessore, gestisce il circolatore di un impianto ad acqua, interfacciato ad un
focolare a combustibile solido.
Tramite un selettore lineare è possibile attivare la
gestione del circolatore. In modalità “ON”, con la rotazione di un potenziometro, è possibile impostare
il valore di temperatura a cui attivare il circolatore.
Il prodotto è provvisto di apposita ARMATURA per
l’adattabilità alle PLACCHE delle maggiori marche in
commercio: bticino, (serie LIVING INTERNATIONAL),
GEWISS (serie PLAYBUS e PLAYBUS YOUNG), Vimar
(serie IDEA e IDEA RONDO’).

Campo di regolazione temperatura
Alimentazione
Assorbimento
Sonda temperatura
Uscita relè
Installazione

=
=
=
=
=
=

30 ÷ 90°C
230Vac +10/-15% 50Hz
1VA
NTC 1%
3(1)A/250 Vac
ad incasso in scatola
standard 3 moduli

CODICE
ARTICOLO
578273
557356

CONF. N.
Fire/503 Basic Water - in dotazione sonda di temperatura TRP 150 codice 058007, guaina codice 555001,
molla codice 556557.
5 placche in materiale plastico Gewiss (serie PLAYBUS YOUNG). Colore nero.

FIRE/503 WATER-N

Il regolatore per caminetti FIRE/503 WATER-N, attraverso la logica a microprocessore, gestisce i due
circolatori, la valvola d’intercettazione e 1 uscita
ausiliaria di un impianto di riscaldamento ad acqua,
interfacciato ad un focolare a combustibile solido.
Tramite la tastiera è possibile cambiare la modalità di
funzionamento, automatico o manuale, impostare il
set point della valvola deviatrice, quello dei due circolatori e quello dell’uscita ausiliaria. Il display visualizza la temperatura dell’acqua rilevata dal sensore,
la condizione del circolatore e della valvola deviatrice
e le varie segnalazioni di malfunzionamento del sistema. Adattabile alle placche delle maggiori marche
in commercio: bticino (serie LIVING INTERNATIONAL),
Gewiss (serie PLAYBUS e PLAYBUS YOUNG), Vimar
(serie IDEA e IDEA RONDO’).

557356

5

PER CAMINETTO AD ACQUA CON DISPLAY
INSTALLAZIONE AD INCASSO

Campo di regolazione temperatura
Alimentazione
Assorbimento
Sonda temperatura
Uscita relè
Memoria dati
Installazione

CODICE
ARTICOLO
578277

5

=
=
=
=
=
=
=

30 ÷ 90°C
230Vac +10/-15% 50Hz
1VA
NTC 1%
n. 4 uscite 3(1)A/250Vac
non volatile su tecnologia Flash
ad incasso in scatola
standard 3 moduli

CONF. N.
Fire/503 Water-N - con display LCD - in dotazione sonda di temperatura TRP 150 codice 058007, guaina codice 555001,
molla codice 556557 e placca in materiale plastico colore nero.
5 placche in materiale plastico Gewiss (serie PLAYBUS YOUNG). Colore nero.

5
5
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REGOLATORI PER CAMINETTI
TRP150

SONDA DI TEMPERATURA AD IMMERSIONE PER LIQUIDI
Sonda per rilevare la temperatura di liquidi in tubazione e serbatoi sotto pressione, trova impiego nelle
caldaie per il controllo della temperatura dell’acqua
sanitaria e sul circuito primario del riscaldamento.
E’ costituita da un termistore NTC contenuto in un
involucro in ottone. Su richiesta
disponibile sonda con termistore PTC.

Campo di misura
Temperatura massima transitoria
Elemento sensibile termistore
Resistenza nominale
Materiale
Connessione
Lunghezza sonda

=
=
=
=
=
=
=

-20°÷110°C
150°C
NTC (PTC su richiesta)
10K1±1% a 25°C
ottone
tramite cavo
2m

CODICE
ARTICOLO
058007

CONF. N.
15

Sonda TRP150.

TRP200

SONDA DI TEMPERATURA AD IMMERSIONE PER ARIA
Sonda per rilevare la temperatura dell’aria nei condotti AERAULICI. E’ costituita da un termistore PTC
contenuto in un involucro in ottone.
Su richiesta disponibile sonda con termistore NTC.

Campo di misura
Temperatura massima transitoria
Elemento sensibile termistore
Resistenza nominale
Materiale
Connessione
Lunghezza sonda

=
=
=
=
=
=
=

-20°÷180°C
300°C
PTC (NTC su richiesta)
1K1±1% a 100°C
ottone
tramite cavo
3,5m

CODICE
ARTICOLO
058008

CONF. N.
15

Sonda TRP200.

TRP250

SONDA DI TEMPERATURA A CONTATTO PER ARIA
Sonda a contatto per rilevare la temperatura dell’aria
nei condotti AERAULICI. E’ costituita da un termistore PTC contenuto in un involucro in alluminio e
completa di cavo al silicone. Su richiesta disponibile
sonda con termistore NTC.

Campo di misura
Temperatura massima transitoria
Elemento sensibile termistore
Resistenza nominale
Materiale
Connessione
Lunghezza sonda
CODICE
ARTICOLO
058021
42

=
=
=
=
=
=
=

-20°÷180°C
300°C
PTC (NTC su richiesta)
1K1±1% a 100°C
alluminio
tramite faston
2m

CONF. N.
Sonda TRP250.

15

MODULI PER IMPIANTI A PANNELLI SOLARI
WATERSUNNY S

INTERFACCIA PER CALDAIA E PANNELLO SOLARE TERMICO
PER GESTIONE ACQUA CALDA SANITARIA

300

200

80

58.5

Modulo idraulico per l’interfacciamento tra una caldaia tradizionale e un
sistema a pannelli solari termici per la gestione dell’acqua calda sanitaria.

78.5
1/2G

1/2G

MANDATA AFS
CALDAIA

MANDATA ACS
PANNELLO
SOLARE

78.5

58.5

1/2G

1/2G

1/2G

MANDATA ACS
CALDAIA

MANDATA
SANITARI

ACQUEDOTTO

CODICE
ARTICOLO
561515

CONF. N.
a.r.

Gruppo idraulico di gestione acqua calda sanitari tra caldaia tradizionale e solare termico.

WATERSUNNY C

GRUPPO DI SEPARAZIONE IDRAULICA PER CALDAIE A VASO
CHIUSO, SISTEMI A VASO APERTO E SOLARE TERMICO

502

Gruppo di separazione idraulica tra circuito primario (caldaia a bio massa a
vaso aperto) e circuito secondario (impianto riscaldamento a vaso chiuso),
che permette la produzione di acqua calda sanitaria, e la gestione della
stessa tra un pannello solare, una caldaia a gas e una fonte a bio massa.
Consente l’interfacciamento tra fonte di bio massa e caldaia a gas e permette lo spegnimento della stessa quando la fonte a bio massa raggiunge
la temperatura di esercizio.

90

652

562

190

50

50

1/2G

1/2G

90
1/2G

MANDATA MANDATA
MANDATA
ACQUEDOTTO AFS CALDAIA
ACS

50
3/4G

90
3/4G

MANDATA RITORNO
ACS PANNELLO CAMINO

62.5

3/4G

MANDATA
CAMINO

50
3/4G

3/4G

RITORNO MANDATA
IMPIANTO IMPIANTO

CODICE
ARTICOLO
561516

CONF. N.
Gruppo di separazione idraulica tra circuito primario (energie alternative a vaso aperto) e circuiti tradizionali (vaso chiuso).

a.r.
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REGOLATORI PER IMPIANTI A PANNELLI SOLARI
SUNNY KIT

GRUPPO DI CIRCOLAZIONE FORZATA PER IMPIANTI A
PANNELLI SOLARI TERMICI

Gruppo di circolazione forzata per impianti solari termici. Completo di circolatore, flussimetro, gruppo di sicurezza, gruppo valvole di intercettazione.
Predisposto per l’inserimento dei regolatori differenziali Sunny Easy o Sunny
Elite mediante apposito Kit di cavi di interconnessione.

CODICE
ARTICOLO
561523

CONF. N.
a.r.

Gruppo di circolazione forzata per impianti solari termici, completo di circolatore e dispositivi vari.

SUNNY TEST

KIT PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI

Kit per l’installazione di impianti solari termici.
Composto da un termometro digitale con due sonde di temperatura a pinza per
la misura delle temperature sulle tubazioni, Phmetro digitale, bussola professionale con inclinometro per determinare il corretto posizionamento del pannello,
rifrattometro, kit di cartine tornasole e liquidi di calibrazione per calibrazione
strumenti.

CODICE
ARTICOLO
588071

44

CONF. N.
Kit per la corretta istallazione, calibrazione e controllo di pannelli solari termici.

a.r.

REGOLATORI PER IMPIANTI A PANNELLI SOLARI
TERMOSTATO ELETTRONICO DIFFERENZIALE PER PANNELLI
SOLARI

SUNNY SIMPLE

Questo dispositivo ha lo scopo di confrontare la temperatura del fluido circolante nel collettore con la temperatura dell’acqua del boiler e di consentire lo scambio di calore solo quando la temperatura del fluido nel collettore
è superiore alla temperatura dell’acqua del boiler del valore 6t impostato. La
temperatura è rilevata da due sonde: una inserita nel boiler, l’altra nel collettore. I segnali vengono elaborati dal circuito che aziona un relè collegato
alla pompa di circolazione. Questo regolatore ha inoltre inserito un dispositivo antigelo che aziona il relè della pompa di circolazione (aumentando
la temperatura del pannello), quando questa scende sotto i 5°C, impedendo
così il congelamento dell’impianto.

Alimentazione
Sensori di temperatura
Lunghezza cavo sensori
Dimensione bulbo sensori
Guaina in ottone ( a richiesta)
Grado di protezione sonde
Campo di regolazione differenziale
Grado di protezione termostato
Uscita

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Portata sui contatti
Temperatura massima d’esercizio
Temperatutra di stoccaggio
Temperatura d’intervento
dispositivo antigelo
Montaggio

=
=
=
=

230V-/50Hz (+10%-15%)
NTC
1,5 mt.
7x8x45mm.
Ø 8,5x10 L=50mm./L=150mm
IP66
2°: 20°C
IP40
su relè (contatti in scambio
liberi da potenziale)
5(2)A/250V~
50°C
0°: 60°C
5°C

= a parete

CODICE
ARTICOLO

CONF. N.

578060

Termostato completo di sonda con cavo in silicone (cod. ricambio 078730) e sonda con guaina a 105°C (cod. ricambio 075524).

555020

Guaina in ottone - Dimensione Ø 8,5x10 mm. - L=50 mm.

a.r.

555021

Guaina in ottone - Dimensione Ø 8,5x10 mm. - L=150 mm.

a.r.

SUNNY PLUS
T1a

Est

5

TERMOSTATO ELETTRONICO DIFFERENZIALE UNIVERSALE

T1b

ON

Ovest
1

2

3

4 OFF

P1
P2
T2

L’architettura flessibile di Sunny “Plus”, caratterizzata da tre ingressi per sonde
di temperatura e due uscite per le pompe di circolazione, consente di governare
diverse configurazioni di impianti termici impiegando simultaneamente diverse
fonti di energia:
1. Impianti con un collettore solare (o altra fonte rinnovabile) ed un accumulo:
Svolge la stessa funzione di Sunny “Simple” ed in aggiunta interrompe il circolatore quando la temperatura, acquisita da un sensore posto nella parte alta
dell’accumulo, eccede un valore di limite impostabile.
2. Impianti con riscaldamento integrativo dell’accumulo: Svolge la stessa funzione di Sunny “Simple” ed attiva la pompa di riscaldamento integrativo quando
la temperatura dell’accumulo scende al di sotto del valore impostato.
3. Impianti di riscaldamento con integrazione ad energie rinnovabili: Quando
la temperatura della fonte ausiliaria supera la temperatura di ritorno di un
impianto di riscaldamento, viene attivata una valvola deviatrice che consente
di “preriscaldare” la temperatura di ritorno.

Alimentazione
Sensori di temperatura
Lunghezza cavo sensori
Dimensione bulbo sensori
Guaina in ottone (a richiesta)
Grado di protezione sonde
Campo di regolazione differenziale
Grado di protezione termostato
Uscita

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Portata sui contatti
Temperatura massima d’esercizio
Temperatura di stoccaggio
Temperatura d’intervento
dispositivo antigelo
Montaggio

=
=
=
=

230V-/50Hz (+10%-15%)
NTC
1,5 mt.
7x8x45mm.
Ø 8,5x10 L=50mm./L=150mm
IP66
2°: 20°C
IP40
su relè (contatti in scambio
liberi da potenziale)
5(2)A/250V~
50°C
0°: 60°C
5°C

= a parete

CODICE
ARTICOLO
578062

CONF. N.
Termostato completo di sonda con guaina siliconica (cod. ricambio 078730) e sonda con guaina a 105°C (cod. ricambio 075524).

5
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REGOLATORI PER IMPIANTI A PANNELLI SOLARI
TERMOSTATO ELETTRONICO DIFFERENZIALE PER PANNELLI
SOLARI

SUNNY EASY

L’architettura flessibile di Sunny “Easy”, caratterizzata da tre ingressi per sonde
di temperatura e due uscite per le pompe di circolazione, consente di governare
diverse configurazioni di impianti termici impiegando simultaneamente diverse
fonti di energia:
1. Impianti con un collettore solare (o altra fonte rinnovabile) ed un accumulo:
Svolge la stessa funzione di Sunny “Simple” ed in aggiunta interrompe il circolatore quando la temperatura, acquisita da un sensore posto nella parte alta
dell’accumulo, eccede un valore di limite impostabile.
2. Impianti con riscaldamento integrativo dell’accumulo: Svolge la stessa funzione di Sunny “Simple” ed attiva la pompa di riscaldamento integrativo quando
la temperatura dell’accumulo scende al di sotto del valore impostato.
3. Impianti di riscaldamento con integrazione ad energie rinnovabili: Quando
la temperatura della fonte ausiliaria supera la temperatura di ritorno di un
impianto di riscaldamento, viene attivata una valvola deviatrice che consente
di “preriscaldare” la temperatura di ritorno. Visualizzazione delle varie temperature tramite barra a led.

Alimentazione
Sensori di temperatura
Lunghezza cavo sensori
Dimensione bulbo sensori
Guaina in ottone (a richiesta)
Grado di protezione sonde
Campo di regolazione differenziale
Grado di protezione termostato
Uscita

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Portata sui contatti
Temperatura massima d’esercizio
Temperatura di stoccaggio
Temperatura d’intervento
dispositivo antigelo
Montaggio

=
=
=
=

230V-/50Hz (+10%-15%)
NTC
1,5 mt.
7x8x45mm.
Ø 8,5x10 L=50mm./L=150mm
IP66
2°: 20°C
IP40
su relè (contatti in scambio
liberi da potenziale)
5(2)A/250V~
50°C
0°: 60°C
5°C

= a parete

CODICE
ARTICOLO
578067

CONF. N.
5

Termostato differenziale completo di sonde di temperatura

SUNNY ELITE

TERMOSTATO ELETTRONICO DIFFERENZIALE UNIVERSALE

L’architettura flessibile di Sunny “Elite”, caratterizzata da tre ingressi per sonde
di temperatura e due uscite per le pompe di circolazione, consente di governare
diverse configurazioni di impianti termici impiegando simultaneamente diverse
fonti di energia:
1. Impianti con un collettore solare (o altra fonte rinnovabile) ed un accumulo:
Svolge la stessa funzione di Sunny “Simple” ed in aggiunta interrompe il circolatore quando la temperatura, acquisita da un sensore posto nella parte alta
dell’accumulo, eccede un valore di limite impostabile.
2. Impianti con riscaldamento integrativo dell’accumulo: Svolge la stessa funzione di Sunny “Simple” ed attiva la pompa di riscaldamento integrativo quando
la temperatura dell’accumulo scende al di sotto del valore impostato.
3. Impianti di riscaldamento con integrazione ad energie rinnovabili: Quando
la temperatura della fonte ausiliaria supera la temperatura di ritorno di un
impianto di riscaldamento, viene attivata una valvola deviatrice che consente
di “preriscaldare” la temperatura di ritorno. Programmi base preimpostati per
le diverse configurazioni di impianto.

CODICE
ARTICOLO
578068
46

Alimentazione
Sensori di temperatura
Lunghezza cavo sensori
Dimensione bulbo sensori
Guaina in ottone (a richiesta)
Grado di protezione sonde
Campo di regolazione differenziale
Grado di protezione termostato
Uscita

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Portata sui contatti
Temperatura massima d’esercizio
Temperatura di stoccaggio
Temperatura d’intervento
dispositivo antigelo
Montaggio

=
=
=
=

230V-/50Hz (+10%-15%)
NTC
1,5 mt.
7x8x45mm.
Ø 8,5x10 L=50mm./L=150mm
IP66
2°: 20°C
IP40
su relè (contatti in scambio
liberi da potenziale)
5(2)A/250V~
50°C
0°: 60°C
5°C

= a parete

CONF. N.
Termostato differenziale programmabile completo di sonde

5

REGOLATORI PER IMPIANTI A PANNELLI SOLARI
TERMOSTATO ELETTRONICO DIFFERENZIALE PER PANNELLI
SOLARI

SUNNY COMPLEX

Controllore elettronico programmabile progettato per gestire sistemi per
acqua calda sanitaria ad accumulo. Adatto per essere utilizzato con fonti di
calore molto differenti, questo dispositivo semplice da installare e di ridotte
dimensioni, è dotato di un gran numero di interessanti funzioni.
Il dispositivo è completamente programmabile e può essere impiegato su
diverse tipologie di circuiti idraulici, anche ad elevata complessità.
L’impostazione dei parametri dell’impianto può essere effettuata in fase
di installazione.
La gestione di una o più sorgenti di calore avviene con priorità di intervento
differenti a seconda delle condizioni di impianto. Il dispositivo è ottimizzato
in abbinamento a :
- caldaie tradizionali
- pompe di calore
- caldaie a legna/pellets
- pannelli solari
– resistenze elettriche

Regolazione della temperatura dell’acqua selezionabile tra le modalità
P:I.D. oppure ON/OFF
Misura assoluta o differenziale delle temperature
Funzione Anti-Legionella -Funzione Anti-stratificazione
Otto uscite a Relè
Fino a cinque sensori di temperatura collegabili
Orologio / datario con batteria tampone
Memoria Flash per la memorizzazione dei parametri e degli eventi
Semplice configurazione del sistema tramite tastiera a sei tasti e cinque
microinterruttori
Display a cristalli liquidi retroilluminato con due righe di sedici caratteri
Tre LED per segnalazioni visive. Un segnalatore acustico
Due ingressi digitali a bassa tensione (24Vdc)
Un ingresso digitale ad alta tensione (230Vac)
Una porta di comunicazione seriale (configurabile RS232 o RS485)
Una porta USB per il controllo e la configurazione del sistema tramite
PC Remoto
Software con accessi a livelli differenziati per utilizzatore e installatore,
aggiornabile via USB
Contenitore in ABS adatto al montaggio su barra DIN (9moduli).

CODICE
ARTICOLO
578069

CONF. N.
Controllore elettronico programmabile per la gestione di più fonti di energia alternativa

a.r.

APPLICAZIONI TIPICHE
Pannelli solari e bruciatore ausiliario

Pompa di calore con resistenze ausiliarie

47

ACCESSORI PER IMPIANTI TERMOCAMINI/SOLARE
MIXER

MISCELATORE TERMOSTATICO PER ACQUA CALDA SANITARIA

Miscelatore termostatico regolabile per impianti di produzione acqua calda
sanitaria, regolabile da 42 a 55°C.
Particolarmente indicato per tutti i modelli Waterlink e Watersunny.

CODICE
ARTICOLO

CONF. N.

561341

Miscelatore termostatico 1/2” maschio.

5

561350

Miscelatore termostatico 3/4” maschio.

5

Altri raccordi a richiesta

VALVOLA DEVIATRICE

VALVOLA DEVIATRICE A SFERA 3 VIE

Valvola a sfera motorizzata a 3 vie DN20 con raccordi maschio.
Servomotore reversibile 30” in 90°<, alimentazione 230V ac..
Particolarmente indicata per impianti ad energie alternative.

CODICE
ARTICOLO

CONF. N.

561351

Valvola deviatrice a sfera 3/4” maschio.

5

561353

Valvola deviatrice a sfera 1” maschio.

5

Altri raccordi a richiesta

VALVOLA RITEGNO

CODICE
ARTICOLO
561344

CONF. N.
Valvola di ritegno 3/4” maschio.

Altri raccordi a richiesta
48

VALVOLA DI NON RITORNO

5

NOTE

49

NOTE

50
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