IN VETRINA

RASSEGNA PRODOT TI
DAB PUMPS

CORDIVARI

SISTEMA DI
PRESSURIZZAZIONE DAGLI
INGOMBRI RIDOTTI

Completa la gamma degli e.sybox di Dab
Pumps, il “mini” sistema di pressurizzazione
in grado di garantire la giusta pressione
per il fabbisogno idrico di un’abitazione.
E.sybox mini è maneggevole e i suoi ingombri
sono molto ridotti. Può essere installato
in orizzontale e verticale e non richiede
alcun componente aggiuntivo per la sua
installazione. È costituito da una pompa
multistadio autoadescante elettronica,
inverter di gestione, sensori di pressione e
flusso, display LCD orientabile ad alta risoluzione ed un vaso
di espansione integrato. Il motore raffreddato ad acqua, le carene protettive,
i piedini antivibranti e l’elettronica che modula i giri del motore in base alla
pressione impostata (set point) ed alla portata richiesta, rendono e.sybox
mini estremamente silenzioso ed esente da vibrazioni. Per l’acqua dei bagni,
la lavatrice, il lavello in cucina, l’impianto di irrigazione, quindi per tutti i
dispositivi di fruizione dell’acqua in un’abitazione, e.sybox mini garantisce la
costanza nell’erogazione dell’acqua alla giusta pressione, con tanti antipatici
inconvenienti domestici in meno.

PREPARATORI DI ACS
PER POMPA DI CALORE

http://www.
ilgiornaledeltermoidraulico.
it/01199

I Bolly PDC proposti da Cordivari sono dei
preparatori di ACS ad accumulo particolarmente
studiati per l’utilizzo di pompe di calore come fonte
energetica principale, che assicurano lo scambio
termico fra il circuito primario della pompa di
calore e l’acqua sanitaria tramite un gruppo di
scambio progettato per minimizzare i tempi di
messa regime e ottimizzare stratificazione termica
e funzionamento della stessa pompa di calore.
Il principale vantaggio di questo sistema è una
maggiore efficienza ed una potenza scambiata
sostanzialmente costante durante il periodo di
messa a regime rispetto al serpentino immerso la
cui potenza scambiata diminuisce gradualmente
mentre la temperatura dell’accumulo aumenta.
Questo comporta una sostanziale diminuzione dei
tempi di preriscaldamento fino ad un 25% rispetto
al serpentino immerso. Nel Bolly PDC il sistema di
scambio prevede il caricamento termico dall’alto verso
il basso che permette di agevolare ulteriormente la
rapidità di erogazione di ACS.

http://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/46539

IVAR

VALVOLE TERMOSTATICHE CON PREREGOLAZIONE
DELLA PORTATA

http://www.
ilgiornaledeltermoidraulico.
it/46405

Le valvole IVAR con selettore di preregolazione della portata permettono di velocizzare le operazioni di
bilanciamento idraulico: selezionando una delle sei posizioni consentite, ciascuna corrispondente a un foro
calibrato di dimensioni crescenti, si possono infatti creare livelli diversi di resistenza idraulica strozzando
maggiormente i circuiti più favoriti a beneficio di quelli più penalizzati, permettendo così a tutte le utenze di
ricevere sempre la portata necessaria. L’impostazione del selettore sul valore desiderato può essere fatta con una
semplice chiave da 13 mm. Le valvole IVAR con preregolazione possiedono la certificazione EN 215 in abbinamento
a teste termostatiche a bassa inerzia termica, con possibilità di detrazione fiscale per interventi di riqualificazione
energetica. Sono inoltre disponibili in un’ampia gamma di figure, anche nella serie lusso Optima.
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