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Gruppo termostatico
compatto

Defangatori
in composito

Distributore di acs

La valvola di aerazione Durgo,
distribuita da Lira (Valduggia, VC),
è l’ideale soluzione al duplice problema del rumoroso gorgoglio
dello scarico e della fuoriuscita di
cattivi odori.
Installata nel sottotetto evita impegnativi fori per l’uscita dal tetto
delle condutture verso l’esterno.
La valvola Durgo segnala in tempo
utile eventuali ostruzioni presenti
nel sistema di drenaggio e ventilazione delle acque reflue consentendo di provvedere alla riparazione
dello stesso prima che si verifichi
un blocco.
Un’ulteriore caratteristica fon-

Blumut Compact di Mut Meccanica
Tovo (Montecchio Maggiore, VI) è un
gruppo termostatico di riempimento completo di pompa di ricircolo,
che serve a collegare una caldaia
a combustibile solido (pellet, legna,
cippato, ecc.) con uno o più serbatoi
di accumulo.
Il dispositivo è estremamente semplice e funzionale, molto compatto
e di facile installazione.
La caratteristica principale è quella di
far raggiungere alla caldaia un’alta
temperatura di lavoro in modo da
impedire la formazione di condensa
acida e di garantire un caricamento
stratificato del serbatoio di accumulo

I defangatori in composito con
magnete Dirtmag® serie 5453 di
Caleffi (Fontaneto d’Agogna, NO)
separano le impurità circolanti
nei circuiti chiusi degli impianti,
impurità soprattutto costituite da
particelle di sabbia e fanghi a
fronte di perdite di carico molto
basse. Esse vengono raccolte in
un’ampia camera di decantazione
che consente basse frequenze di
pulizia e dalla quale possono essere scaricate anche ad impianto
funzionante.
La serie di defangatori Dirtmag®
è inoltre dotata di un anello magnetico estraibile, indicato per la

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

damentale di questa valvola è
la protezione che offre in caso
di incendio: sono state condotte
prove di resistenza al fuoco che
dimostrano come Durgo rallenti
notevolmente la propagazione
dell’incendio da un piano abitativo all’altro garantendo maggiore
sicurezza.
Durgo è disponibile in diversi diametri ed in altezze svariate per
soddisfare ogni esigenza.
È realizzata in ABS, tipo di plastica dalle molte proprietà tra
cui tenacità, resistenza all’urto e
durezza superficiale ed è di facile
installazione.

limitando la miscelazione dell’acqua
al suo interno. Blumut Compact rappresenta quindi un efficace sistema
anti condensa e anti shock termico e
permette di aumentare il rendimento
della caldaia oltre ad allungarne la
vita utile. Gli elementi termostatici
utilizzati hanno differenti temperature di apertura che vanno da 48
a 87 °C. Possono essere facilmente
sostituiti in modo da poter adattare
la temperatura di funzionamento alle
diverse caratteristiche dell’impianto.
Blumut Compact favorisce inoltre la
circolazione naturale tra caldaia ed
accumulo a pompa ferma, funzione
molto importante in quanto nel caso
di mancanza di energia elettrica è
garantita una minima portata d’acqua di raffreddamento della caldaia.

separazione delle impurità ferrose.
Realizzati in un materiale composito specifico per l’uso negli
impianti di climatizzazione, questi
defangatori sono particolarmente
versatili perché installabili sia sulle
tubazioni orizzontali sia su quelle
verticali.
Prestazioni:
– fluidi d’impiego, acqua, soluzioni
glicolate;
– percentuale massima di glicole,
30%;
– pressione max di esercizio, 3 bar;
– campo temperatura di esercizio,
0÷90 °C;
– induzione magnetica sistema ad
anello, 2 x 0,3 T.

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.
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