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Ivar (Prevalle, BS) propone il produttore istantaneo di acqua calda
sanitaria SAP. L’apparecchio è
completo di scambiatore saldobrasato a piastre ad alta efficienza
e circolatore primario modulato da
centralina elettronica mediante
sensore di flusso/temperatura tipo
VFS, installato sull’uscita acqua
calda sanitaria. La produzione di
acqua calda sanitaria varia da 35 a
100 litri al minuto a seconda della
taglia. L’apparecchio è disponibile
con o senza valvola miscelatrice e
testa termostatica sul lato primario.
Tutte le versioni possono essere
ordinate con o senza ricircolo,

Rinnai (Carpi, MO), oltre ad ampliare la gamma di prodotti con i
generatori termici a condensazione aiQ (portata termica nominale
54 kW, rendimento 109,3%) offre
la possibilità di un’installazione multipla facilitata attraverso
i moduli pre-assemblati Modus
aiQ: sistemi certificati “chiavi in
mano” che consentono tutta la
sicurezza di un perfetto dimensionamento rispetto alle esigenze
di impianto. Dotati di strutture
autoportanti in acciaio inox e ingombri ridotti, kit Inail inserito,
predisposizioni lato acqua, gas
e fumi con rispettivi collettori in

Con “fusiolen PP-RP“ proposta
da Aquatherm (Massa) è possibile
produrre tubi compositi faser mantenendo tutti i vantaggi già noti
ma con lo spessore delle pareti
ulteriormente ridotto.
Caratteristiche tecniche principali:
– ridotto spessore delle pareti;
– 14% in più di portata a parità di
flusso rispetto al tubo fusiotherm
faser SDR7,4;
– le pressioni di esercizio ammissibili sono superiori a quelle
del tubo fusiotherm faser in PP-R
SDR7,4 e ai tubi rafforzati con fibre
in PP-RCT SDR9;
– stessa dilatazione lineare del

I moduli preassemblati per la contabilizzazione di energia termica e
frigorifera Darth di AR Riscaldamento
(Montecchio Maggiore, VI) abbinandosi agli impianti centralizzati sono
in grado di gestire orari, temperature,
produrre l’acqua calda per l’uso
sanitario e stabilire inoltre i consumi,
appartamento per appartamento.
Il modulo più richiesto prevede una
valvola di zona (due o tre vie, in
funzione ai dati di progetto).
Con valvola di zona chiusa, il fluido principale non attraversando
il contabilizzatore di energia non
viene attivato; al contrario, dopo
avere ricevuto l’eventuale segnale

composto da pompa, valvola di
non ritorno e circuito.
Il produttore è completo di valvole
a sfera di intercettazione e guscio
di coibentazione integrale in polipropilene espanso. L’elettronica è
precablata; alimentazione 230 VAC
50 Hz (spina SchuKo).

PPH rigido pre-dimensionati, i
Modus aiQ collegano 2, 4 o 6
caldaie in batteria, sono progettati
per semplificare l’installazione in
un’ottica di efficienza e flessibilità
e rappresentano la soluzione ideale
anche per le ristrutturazioni di
centrali termiche che vogliono
usufruire della detrazione fiscale
per la produzione separata riscaldamento e acqua calda sanitaria.

tubo fusiotherm faser SDR7,4;
– 16% di peso in meno rispetto
al tubo fusiotherm faser in PP-R
SDR7,4;
– più leggero dei tubi in acciaio
inossidabile, acciaio e rame, quindi
maggiore praticità durante il trasporto e in cantiere;
– lavorazione più veloce dei tubi
XXL grazie ai minori tempi di
saldatura testa a testa;
– facilità di saldatura con tutti i
raccordi fusiotherm;
– sistema collaudato della stabilizzazione alle alte temperature.

dal termostato, cronotermostato o
altro ad essa collegata, all’apertura
della valvola, il contabilizzatore inizia
a memorizzare i consumi, in relazione ad una funzione matematica
riguardante il totale di acqua calda,
conteggiata dalla sezione volumetrica
e dalla differenza termica calcolata
dalle sonde di temperatura.
I parametri fondamentali per ripartire
i costi di gestione sono visualizzati
direttamente sul primo livello del
menù. Nei successivi livelli saranno
disponibili tutte le altre informazioni
memorizzate.
La lettura dei dati di ogni modulo
potrà essere anche raggruppata in
un’unica apparecchiatura oppure
trasmessa in remoto a postazioni di
lettura esterne, per mezzo di modem
telefonico e software di gestione.
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