VETRINA PRODOTTI
IVAR

Unità di
miscelazione
e distribuzione
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,
pronto da installare senza bisogno di
ulteriori regolazioni;
- 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.
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RDZ

Kit di termoregolazione
Il corretto funzionamento di un impianto radiante passa attraverso
la scelta del giusto sistema di termoregolazione che, oltre a
garantire il massimo delle prestazioni dell’impianto, deve poter
essere installato agevolmente anche dove lo spazio disponibile è
limitato. Al fine di ridurre gli ingombri e facilitare la predisposizione
della centrale termica, RDZ (Sacile, PN) offre un ampio ventaglio
di soluzioni dedicate alla regolazione dei parametri dell’impianto
con innovative proposte capaci di garantire sempre comfort
elevato, massima efficienza e risparmio energetico.
Per applicazioni residenziali di piccole dimensioni RDZ propone
la nuova gamma Kit Smart, una serie di sottostazioni complete
contenenti al loro interno un monoblocco miscelatrice/pompa
a tecnologia altamente innovativa e collettori di distribuzione serie Control in ottone oppure Top Composit in
tecnopolimero. La facilità di installazione, la compattezza del gruppo miscelante e la possibilità di acquistare
il prodotto a fasi secondo lo stato di avanzamento del cantiere rendono i nuovi Kit Smart una soluzione unica,
estremamente sottile (10 cm di profondità), modulare e affidabile.
Tre i modelli disponibili: Kit Smart PF con regolazione a punto fisso, Kit Smart Easy-Clima con regolazione
climatica, Kit Smart VJ 0-10 con regolazione esterna. In tutte le versioni i Kit Smart di RDZ sono dotati di valvola
miscelatrice, circolatore elettronico a prevalenza e portata variabile, valvola unidirezionale, by-pass tarabile,
termostato di sicurezza elettronico e funzione anti-grippaggio pompa, impianto elettrico cablato e connettore
per l’allacciamento alla rete e al termostato ambiente. Sono inoltre completi di tubazioni in rame per il
collegamento all’armadietto metallico di contenimento e ai collettori di distribuzione in modo da
agevolare l’installazione a impianto ultimato e limitare quindi i rischi di furto o danneggiamento
in cantiere.
http://www.rcinews.it/97041

SAUTER ITALIA

Servocomando in versione
rotativa

Affidabilità e basso consumo energetico sono le
prerogative che contraddistinguono la gamma di
attuatori Vialoq di Sauter che, dopo le versioni
lineari AVM321 e AVM322, si arricchisce di una
versione rotativa denominata ADM322.
Presentato da Sauter Italia (Cinisello Balsamo,
MI), il nuovo servocomando è dedicato all’attuazione
di valvole a settore della serie MH, M3 ed M4, e di
valvole a farfalla della serie DEF. Come per le già citate
versioni lineari, anche per l’ADM322 sono previsti kit ed accessori per permetterne il montaggio su valvole
dei maggiori concorrenti come Coster, Danfoss, Caleffi ed Honeywell, nel più puro stile “retrofit” con un
montaggio facile e veloce.
Le caratteristiche tecniche prevedono una coppia nominale di 15 Nm per un angolo massimo di rotazione
pari a 95°, ed un running time (sulla distanza dei 90°) da 240 a 30 sec, a seconda delle versioni e dei
setting che possono essere comodamente impostati tramite dip-switch.
Sempre tramite dip-switch, è possibile impostare il senso di azione e, sulle versioni a comando modulante, il
tipo di segnale in ingresso (0-10 V o 4-20 mA).
Alle versioni modulanti con tecnologia SUT (utilizzabili quindi anche con comando on-off e 3pt),
si aggiungono le versioni a 2 pt e 3 pt a 24 V o 230 V, disponibili anche con contatti ausiliari o con
potenziometro di feedback. Caratteristiche comuni a tutte le versioni sono il limitato consumo energetico e
la bassa rumorosità di funzionamento (inferiore a 30 dB) ottenuta grazie al gruppo di trasmissione che può
essere altresì disconnesso per mezzo di un semplice tasto, al fine di movimentare manualmente l’attuatore.
Il nuovo servocomando ADM322 della gamma Vialoq è già disponibile in tutte le sue
versioni.
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