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Per la pulizia del fluido dell’impianto Wilo presenta Wilo-SiClean, un
sistema che permette di migliorare la qualità del fluido convettore
mediante la separazione delle particelle e delle impurità dal fluido. Wilo
SiClean è composto da: una pompa, un separatore di particelle con
camera di raccolta, un sistema di spurgo una valvola di sfiato e tutti
i componenti idraulici ed elettrici necessari per il funzionamento. La
pompa o il circolatore forniscono le prestazioni idrauliche necessarie,
il fluido passa quindi attraverso il separatore di particelle, viene messo
in movimento centrifugo, in modo che le impurità siano spinte verso
il basso e raccolte nel serbatoio di defangazione. Il ciclone creato
all’interno del separatore combinato con l’effetto vortice comporta un
trattamento del liquido favorendo il processo di degasaggio. Wilo-SiClean
è un sistema semplice da installare, in derivazione sulla tubazione
dell’impianto.

Particolarmente adatto per
le ristrutturazioni, Unifloor di
Ivar (Prevalle, BS) è un’unità
di miscelazione e distribuzione
per singolo circuito
radiante, da utilizzare per la
miscelazione e la distribuzione
ad impianti radianti di piccole
dimensioni. Da un lato il
miscelatore termostatico mantiene la
temperatura di mandata al valore impostato in
maniera rapida e accurata, dall’altro la pompa elettronica
ad alta efficienza invia il fluido miscelato alle utenze,
fornendo la necessaria prevalenza.
Un termostato normalmente aperto garantisce che la
pompa funzioni solo quando il fluido di caldaia è a una
temperatura sufficientemente alta, ed evita che fluido
freddo venga inviato all’impianto radiante. I Vantaggi
di Unifloor sono i seguenti: sistema preassemblato e
precablato; regolazione della temperatura di mandata
mediante semplice manopola; termostato di avviamento
per prevenire la circolazione di fluido freddo a caldaia;
possibilità di funzionamento con termostato ambiente.

http://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/57155

CALEFFI

VALVOLE RADIATORE
CON PREREGOLAZIONE
Entro il 31 dicembre 2016, tutti gli impianti termici centralizzati
devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione del calore (D.L. 102/2014). Dando importanza anche
al contestuale bilanciamento dell’impianto, al comfort termico e alla
riduzione degli sprechi, Caleffi (Fontaneto d’Agogna, NO) propone
l’installazione di valvole radiatore con preregolazione serie 421-422425-426. Esse consentono di dare ad ogni corpo scaldante la giusta portata e quindi di ottenere
la necessaria quantità di calore. Troppo spesso erroneamente si pensa che la sola presenza dei
comandi termostatici sia di per sé sufficiente allo scopo di bilanciare le portate dei singoli terminali.
Lo scopo della testa termostatica, infatti, è proprio quella di parzializzare la potenza termica emessa
dal radiatore (e di conseguenza la portata), in funzione della temperatura ambiente misurata dal
comando stesso.

http://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/47491

43

http://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/78555
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Trattamento e Manutenzione
Impianti Termici e Solari,
Refrigeranti, Acqua.
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Promozione
vai dal
tuo rivenditore
di fiducia!

KIT

RISANAMENTO
Impianti Usati e Datati Alta Temperatura

A

Contiene:
● N° 3 FILMAX 1 lt

● N° 1 ANTINEX 5 lt
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Contiene:

● N° 3 FILMAX 1 lt

● N° 1 FERRONEX 5 lt

● N° 1 Kit Misuratore pH
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Contiene:

● N° 1 FERRONEX 5 lt
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omAggI

● Guida Rapida T.EM.I.T.
● Manualetto Linea Prodotti T.EM.I.T.
● Schede Appendice Libretto Impianto
● Adesivi Check T.EM.I.T.
● CHECK SERVICE,
il servizio di Analisi Chimica
e Consulenza
del laboratorio FACOT
● KIT DUREZZA
Misuratore Durezza Acque
● Micropile
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Prezzo Promozionale*

TRATTAMENTI UNIvERSALI
Impianti Nuovi e Usati Alta e Bassa Temperatura

C

GENIUS

Prezzo Promozionale*

E

PULIZIA e PROTEZIONE
Impianti Nuovi Alta Temperatura

B

+
Prodotti certificati e conformi alle Normative
UNI CTI 8065/8364/8884, DPR 59/09 ed al
Nuovo Libretto di Impianto DPR 74/2013

● N° 2 FILMAX 7.0 1 lt

+

omAggI
● Guida Rapida T.EM.I.T.
● Manualetto Linea Prodotti T.EM.I.T.
● Schede Appendice Libretto Impianto
● Adesivi Check T.EM.I.T.
● CHECK SERVICE,
il servizio di Analisi Chimica
e Consulenza del laboratorio FACOT
● Tracolla Facot Genius Errea
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● N° 1 ANTINEX 1 lt

● N° 1 THERMAKIL 1 lt
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omAggI

● Guida Rapida T.EM.I.T.
● Manualetto Linea Prodotti T.EM.I.T.
● Schede Appendice Libretto Impianto
● Adesivi Check T.EM.I.T.
● CHECK SERVICE,
il servizio di Analisi
Chimica e Consulenza
del laboratorio FACOT
● KIT DUREZZA
Misuratore Durezza Acque
● Giubbino antivento waterproof Errea
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