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REGOLAZIONE  
PER IMPIANTI A PANNELLI 
RADIANTI  CALDO E FREDDO  

- Monozona 
• Compensazione invernale con influenza ambiente  

• Controllo della temperatura di mandata estiva al di so-

pra del punto di rugiada 

• Controllo del punto di rugiada 

• Commutazione inverno/estate 

• Comando valvola miscelatrice 

• Comando pompa di circolazione 

• Comando pompa di calore 

• Comando inversione pompa di calore 

• Comando deumidificatore 

 

 
 
 
- Zone multiple 
 
Stesse regolazioni della monozona  

replicabili fino a n zone 

In comune: 

 • sonda esterna  

 • comando generatore di calore 

 

 
 
 
 

• Quadro  elettrico  

  personalizzabile 
 
  • La centralina viene fornita direttamente su un quadro 

elettrico già cablato in azienda da dove vengono gestite le 

varie sonde, i servomotori, i deumidificatori, le pompe 

etc. 

  • Con il cliente il quadro puo’ essere personalizzato per 

la gestione del numero di zone necessarie, della pompa di 

calore, della caldaia ed altro ancora  
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REGOLAZIONE  
PER IMPIANTI RADIANTI  

- Zone multiple 
 
Stesse regolazioni della monozona  

replicabili fino a n zone 

In comune: 

 • sonda esterna  

 • comando generatore di calore 

 • fino a n regolazioni indipendenti  

 

 

 

 
 
- Controllo di gestione su PC 
 
Possibilitè di portare i dati su pc attraverso rete LAN 
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Sonda esterna 
Regolazione climatica caldo freddo 

La sonda esterna è un componente indispensabile per far rilevare alla centrali-

na la temperatura esterna dell’aria cosi che da elaborare la giusta temperatura 

del fluido vettoriale per evitare sprechi di energia. 

Proprietà 

• Protezione speciale contro polvere e umidità 

• Sonda di tipo passivo 

• Passacavo posteriore o inferiore 

Descrizione tecnica 

• La misurazione è eseguita per mezzo di un sensore a strato sottile di nichel a norma DIN 43760 

• Custodia in materiale termoplastico difficilmente infiammabile, bianco (RAL 9010) 

 SONDA DI MANDATA CON ACCESSORI  

  Dati tecnici  

Valori di resistenza secondo 

norma 

  DIN43760 

Tolleranza a 0°C (°C) ± 0,4 

Coefficiente medio di tempe-

ratura 

 0,00618K-1 

Riscaldamento proprio (K/mW) 0,2 

Grado di protezione  IP54 (EN60529) 

Sezione conduttori (mm²) 2x1,5 
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Sonda Temperatura Umidità ambiente 
Regolazione climatica caldo freddo 

La sonda di temperatura ed umidità è un componente indispensabile far rilevare la temperatura 

ed umidità all’interno dell’abitazione cosi che da elaborare la giusta temperatura del fluido vetto-

riale. Tale rilevazione è fondamentale nel periodo di raffrescamento estivo per scongiurare la 

condensa sulle superfici radianti. 

Proprietà 

• Misurazione dell’umidità mediante sonda capacitiva rapida 

• Misurazione attiva 

• Passacavo posteriore 

• idoneo per il montaggio diretto a parete 

Descrizione tecnica 

• Custodia in materiale termoplastico difficilmente infiammabile, bianco (RAL 9010) 

• Conversione dei valori misurati in un segnale continuo 0...10 V 

• Collegamento elettrico mediante morsetti a vite per cavo fino a max. 1,5 mm² 

SONDA TEMPERATURA / UMIDITA’ CON ACCESSORI  

Dati tecnici  

Valori di resistenza secondo   DIN43760 

Campo di misurazione (%) 5 - 95 

Segnale di uscita dell’umidità (V) 0 - 10 

Campo di misurazione temp. (°C) 0 - 50 

Segnale di uscita della temp. (V) 0 - 10 

Influenza della temperatura (ur/K) -0,15% 

Tensione di alimentazione  (v) 24V~/=±20% 

Potenza assorbita (Va) Ca. 0,8 

Grado di protezione  IP 30 (EN60529) 
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Sonda Temperatura Mandata 
Regolazione climatica caldo freddo 

La sonda di mandata è un componente indispensabile per far rilevare alla centralina la tempe-

ratura di mandata del fluido vettoriale. 

Proprietà 

• Sonda di tipo passivo 

• Idonee in particolare per il collegamento diretto in impianti con breve distanza fra regolato-

re e sonda 

• Sonda multiuso 

• Impiego in tubazioni e serbatoi con guaina di protezione opzionale LW7 

Descrizione tecnica 

• La misurazione è eseguita per mezzo di un sensore a strato sottile di nichel a norma DIN 43760 

• Cavo di collegamento ø5 mm, versione normale con lunghezza 1 m, montato fisso sulla sonda 

• Sezione conduttori 2x0,5 mm² 

SONDA DI MANDATA CON ACCESSORI  

Dati tecnici    

Valori di resistenza secondo   DIN43760 

Tolleranza a 0°C (°C) ± 0,4 

Coefficiente medio di tempe-  0,00618K-1 

Riscaldamento proprio (K/mW) 0,11 

Grado di protezione  IP55 (EN60529) 

Sezione conduttori (mm²) 2x0,5 
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Servomotore modulante 24 V 0-10 V 
Regolazione climatica caldo freddo 

Servomotore elettrico modulare per il comando della valvola di miscelazione con alimen-

tazione 24V 0-10v per riscaldamento/raffrescamento estivo e 230V a 3 punti per il solo 

riscaldamento. 

Proprietà 

• Forza assiale 250 N  

• Motore sincrono con elettronica di comando e disinserzione 

• Riconoscimento elettronico della posizione finale e disinserimento motore mediante 

timer nell’apparecchio 

• Ingranaggio senza manutenzione ad innesto magnetico 

• Ingranaggio disinseribile per il posizionamento manuale della valvola (chiave esagonale a corredo) 

• Accoppiamento con la valvola quasi automatico 

SERVOMOTORE PER MISCELATRICE CLIMATICA  

Dati tecnici  

Tensione di alimentazione  (V) 230 ~/=±15%, 50 - 60 Hz 24 ~/=±20%, 50 - 60 Hz 

Max. temperatura del fluido (°C) 100 

Temperatura ambiente am- (°C) -10 - 55 

Umidità ambiente ammessa (%ur) 5 - 95 

Grado di protezione  IP54 (EN60529) 

Classe di protezione  II (IEC60730) III (IEC60730) 

Tempo minimo di risposta (ms) 200 

Corsa (mm) 10 

Regolazione  2/3 punti 

Tempo di marcia (s) 160 

Forza assiale (N) 500 

8 

0-10V 

60/120 

Sezione conduttori (mm²) 3x0,75 5x0,75 
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Valvola Miscelatrice 3 vie 
Regolazione climatica caldo freddo 

Valvola miscelatrice 3 vie per in ottone per la miscelazione climatica caldo/freddo. 

Proprietà 

• Pressione nominale 16 bar 

• Diametro nominale da DN15 a DN50 

• Valvola di regolazione senza grasso siliconico 

• Caratteristica equipercentuale, impostabile con servomotore  

• Caratteristica lineare della via di miscelazione 

• A stelo estratto la valvola è chiusa 

• Impiego come valvola miscelatrice o distributrice 

Descrizione tecnica 

• Valvola a filettatura esterna a norma DIN EN ISO 228 - 1 

• Corpo e sede della valvola in ottone anti - dezincificazione  

• Stelo in acciaio inossidabile 

• Otturatore in ottone DZR con anello di tenuta in Teflon rinforzato con fibra di vetro 

• Premistoppa in ottone anti - dezincificazione con anello raschiaolio e doppio O - Ring in EPDM 

SONDA TEMPERATURA / UMIDITA’ CON ACCESSORI  

Dati tecnici  

Diametro nominale (DN) 15 20 25 32 40 

Portata miscelatrice con perdita di carico  

1 bar 

(KVS) 4 6,3 10 16 22 

Attacchi valvola (pollice) 1”M 1”1/4M 1”1/2M 2M 2”1/4M 

Temperatura d’esercizio (°C) -15 - 150 

Corsa nominale (mm) 8 

Materiale  

Tempo minimo di risposta (ms)      

Ottone 
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UMIDOSTATO  
Regolazione climatica caldo freddo 

Il vostro vantaggio per una maggiore efficienza energetica 

Per l’accensione adeguata alle esigenze di apparecchi per la regolazione dell’umidità Settori 

d’impiego 

Sorveglianza e regolazione dell’umidità relativa dell’aria in ambienti civili mediante il coman-

do di ventilatori, deumidificatori o umidificatori d’aria 

Proprietà 

• Umidità relativa regolabile come valore prescritto in base ad una scala serigrafata in % UR 

• Misurazione mediante un elemento sensibile sottoforma di nastro tessile in materiale sinte-

tico stabilizzato 

• Serie HSC 120 disponibile con regolazione del valore prescritto sul frontale oppure interno 

• Varianti con spina Schuko per il comando diretto di umidificatori e deumidificatori privi di 

regolazione a bordo macchina 

Descrizione tecnica 

• Custodia in materiale termoplastico difficilmente infiammabile bianco (RAL 9010) 

• Microinterruttore con differenziale fisso Xsd 

• Morsetti a vite per conduttori elettrici fino a max. 1,5 mm² 

• Carico ammissibile del contatto fino a 5 A 
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