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Comparato Nello (Cairo Montenotte, SV) propone un’unità di
interfaccia tra termocamino e caldaia con scambiatore a piastre
per riscaldamento, disponibile in
due versioni:
- Ecokam R, versione con valvola
motorizzata Sintesi per la deviazione del flusso;
- Ecokam RC: versione per collegamento al collettore di distribuzione.
L’impianto è normalmente alimentato dall’acqua proveniente
dalla caldaia fino a quando quella
prodotta dal termocamino non ha
raggiunto la temperatura idonea.
Raggiunta tale temperatura Eco-

Legio-Box, presentato da Ivar (Prevalle, BS), è un dispositivo pensato
per garantire comfort e sicurezza
nella distribuzione dell’acqua sanitaria. Durante l’erogazione ai
terminali, Legio-Box controlla la
distribuzione di acqua fredda e
acqua calda, della quale regola la
temperatura tramite il miscelatore
termostatico con funzione antiscottatura, da anni certificato secondo
la rigida normativa francese NF
079 doc. 08. In più, Legio-Box
integra un dispositivo che permette
di bypassare temporaneamente il
miscelatore termostatico sulla via
calda: in questo modo è possibile

Rehau (Cambiago, MI) completa
il proprio sistema di gestione delle acque con Awaschacht PP DN
800, un nuovo pozzetto per canali
in polipropilene, dalle dimensioni
contenute e dal peso ridotto studiato
per colmare il divario tra i formati DN
1000 e 600.
Il pozzetto resiste a sostanze aggressive, temperature estreme e
carichi statici elevati, e assicura la
tenuta stagna del sistema, evitando
infiltrazioni di acque estranee e
contaminazioni della falda.
Awaschacht PP DN 800 è realizzato
in polipropilene privo di sostanze
di riempimento, un materiale che

Watts Industries (Biassono, MI)
presenta il gruppo di rilancio e miscelazione modulante premontato
PASM. Il dispositivo è adatto per
impianti riscaldamento e raffrescamento DN 25 e DN 32 e dispone
di valvola di miscelazione a 3 vie
e attuatore elettronico 230 V serie
M60W.
Il gruppo, fornito senza pompa, si
adatta a tutte le esigenze impiantistiche. E’ compatibile con pompe
ad alta efficienza (Erp ready) di
interasse 180 mm (e 130 mm con
adattatore).
Caratteristiche tecniche:
– completo di valvole di intercet-

kam R/Ecokam RC arresta la caldaia ed effettua lo scambio termico
tra il termocamino e l’impianto di
riscaldamento mantenendo separati i due circuiti grazie allo
scambiatore a piastre.
I moduli Ecokam R e Ecokam RC
sono proposti in due differenti taglie termiche: per termocamini con
potenze al focolare fino a 20 kW
e per termocamini con potenze al
focolare fino 35 kW. Altre potenze
sono disponibili a richiesta.

programmare dei periodi di ricircolo o di erogazione ad alta temperatura, garantendo la disinfezione
dell’acqua fino ai terminali.
Caratteristiche tecniche:
– campo di regolazione miscelatore
termostatico: 36-50 °C;
– attuatore elettrotermico: 2 fili
normalmente aperto, 230 V AC;
– ingressi: G 3/4“ F;
– connessioni alla distribuzione
Eurokonus;
– materiali compatibili con l‘utilizzo
in impianti sanitari.

conferisce un’elevata resistenza meccanica ai carichi statici fino a SLW 60,
agli urti, anche alle basse temperature, e una lunga durata nel tempo. Il
sistema modulare, composto da un
cono, da un anello e da un fondo,
ha, infatti, ottenuto la certificazione
per una durata minima di 100 anni
dall’LGA di Norimberga ed è stato
testato con successo dall’Istituto
IKT nell’ambito della verifica della
resistenza all’infiltrazione di acque
estranee. Disponibile come camera
d’ispezione a dispersione d’energia
oppure come doppio pozzetto con
tubazioni separate per le acque di
scarico e piovane, consente un accesso estremamente sicuro grazie alla
scala integrata con pioli antiscivolo
e anticorrosione in materiale polimerico rinforzato con fibre di vetro.

tazione con termometro integrato
e sistema gravity flow stop;
– coibentazione in EPP;
– raccordi e staffa di fissaggio a
parete;
– pressione massima di esercizio,
10 bar;
– temperatura di esercizio, -10
– 40 °C;
– temperatura del fluido, 90 °C.
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