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Integrazione delle fonti 
di energia rinnovabili

Indipendentemente dalla tipologia 
dell’edificio - da ristrutturare o di nuova 
costruzione - le fonti energetiche alternative 
richiedono un serbatoio di accumulo, che 
raccoglie l'acqua riscaldata e la distribuisce 
ai singoli appartamenti.

Ogni appartamento è dotato di un 
proprio satellite d’utenza che, nelle vesti di 
interfaccia idraulica, assicura che l'acqua di 
riscaldamento venga distribuita ai singoli 
radiatori alla temperatura desiderata.

Ciascuno di questi satelliti d’utenza è inoltre 
dotato di un circuito di acqua sanitaria 
che riscalda l'acqua sanitaria quando 
è necessario, in quantità sufficiente e, 
soprattutto, in modo igienicamente sicuro.

Vantaggi per tutti

Gli impianti di riscaldamento decentralizzati 
negli edifici di nuova costruzione e 
ristrutturati offrono molti vantaggi sia per 
gli investitori sia per gli inquilini.

Le ristrutturazioni e gli impianti 
decentralizzati riducono le perdite di calore 
e i costi del riscaldamento.

Aumentano il comfort, la convenienza e 
l’igiene dell'acqua sanitaria.

Allo stesso tempo, contatori separati in ogni 
appartamento garantiscono una maggiore 
trasparenza dei consumi e un migliore 
controllo del riscaldamento e dei costi per 
l'inquilino.

Questi aspetti rendono l'edificio  
più attraente per tutti gli interessati.

Efficienza energetica

Milioni di appartamenti in tutto il mondo dno essere ristrutturati ogni anno.

L’isolamento termico su tetti, facciate, nuove porte e finestre può ridurre il fabbisogno 
energetico di un condominio fino all’ 83%*. 

Tali significativi risparmi energetici, con la possibile integrazione di fonti di energia 
rinnovabili, richiedono nuovi concetti - sia per le ristrutturazioni sia per i nuovi edifici.

* Fonte: Dena (Agenzia energia tedesca), 2010

Nuovi concetti di energia 
per l'edilizia
Edifici nuovi e ristrutturati
Introduzione
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Incentivare il risparmio energetico

Quando residenti e inquilini pagano solo 
per l’energia utilizzata, tendono a tenere 
d’occhio i consumi.

Uno studio condotto in Danimarca nel 
1991-2005 ha esaminato il consumo 
effettivo di energia prima e dopo 

Riduzione delle perdite di calore

Uno studio del 2008 ha confrontato i diversi 
sistemi di distribuzione disponibili per i 
condomini e le abitazioni plurifamiliari.

I calcoli sono stati basati su un edificio di 4 
piani con otto appartamenti di 133 metri 
quadrati per piano.

Lo studio ha confrontato una soluzione 
Flat con un sistema monotubo in colonna 
montante verticale e un sistema monotubo 

Ingombri ridotti

Come lo stesso nome suggerisce, i 
sistemi Flat occupano pochissimo spazio. 
Rispetto alle singole caldaie a gas, che 
spesso prevedono anche un serbatoio di 
accumulo, un satellite d’utenza occupa circa 
l’80% di spazio in meno e può essere in 
genere montato a incasso o  in un armadio.

Certo, i satelliti d’utenza occupano più 
spazio rispetto agli impianti di Acqua Calda 
Sanitaria centralizzati, ma il loro aspetto è 

in colonna montante orizzontale con 
produzione centralizzata di acqua calda 
sanitaria.

I risultati hanno mostrato che, rispetto 
alle moderne soluzioni di acqua calda 
sanitaria centralizzate, una soluzione Flat 
riduce la perdita di calore dai tubi di oltre 
il 40%, e fino all’80% rispetto alle soluzioni 
monotubo tradizionali.

molto discreto. 

Inoltre, consentono di liberare molto spazio 
nei locali interrati e seminterrati.

l’installazione di contatori individuali.

I risultati hanno mostrato chiaramente 
che la contabilizzazione individuale riduce 
significativamente il consumo di energia 
per metro quadrato – anche del 15-30%.

Riduzione dei costi complessivi

L'idea alla base di un impianto di 
riscaldamento e di acqua calda 
sanitaria decentralizzato non è nuova 
e i vantaggi e i benefici di tali sistemi 
sono ben documentati.

I vantaggi principali includono un 
consumo di energia inferiore grazie a 
una contabilizzazione individuale, più 
spazio in grado di generare redditività 
nei condomini e nelle abitazioni 
plurifamiliari e una riduzione dello 
spreco di calore a causa delle reti 
idrauliche più contenute.

Ecco alcuni numeri.

Vantaggi sperimentati
dei sistemi centralizzati
Contenimento dei costi

Cooperativa edilizia “Morbærhaven”, 
contabilizzazione individuale da 01 1998

Contatori introdotti

M
W

h/
10

0 
m

2

25

20

15

10

5

0 1991 1998 2005

Contatori introdotti

Cooperativa edilizia “Morbærhaven”, 
contabilizzazione individuale da 01 2000

M
W

h/
10

0 
m

2
25

20

15

10

5

0 1991 2000 2005

250

200

150

100

50

0
Sistema 

monotubo 
verticale

Sistema monotubo 
orizzontale con 

produzione di ACS

Flat

kW
h

0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0
Singola caldaia 

a gas
Flat ACS

centralizzata

m
3

Singola caldaia a gas: 0,32. 
Caldaia (0,15 m3) + canna fumaria (0,17 m3)

Flat: 0,062. Satellite d’utenza (0,062 m3)

Acqua calda sanitaria centralizzata: 0,02.  
Contatore acqua (0,01 m3) + misuratore di calore (0,01 m3)

* Il serbatoio di accumulo nel seminterrato occuperà 
molto più spazio rispetto a una soluzione Flat
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Confronto tra impianti centralizzati 
e decentralizzati

L'esempio sotto, un progetto di 
ristrutturazione di 50 appartamenti, 
dimostra che i costi di investimento 
iniziali per un impianto di riscaldamento 
centralizzato tradizionale con produzione di 
acqua calda sanitaria sono inferiori ai costi di 
un sistema decentralizzato.

I costi di investimento più elevati del sistema 
decentralizzato con produzione di acqua 
calda sanitaria anch’essa decentralizzata, 
superiori del 30%, possono essere recuperati 
entro circa 9 anni a causa dei minori costi di 
consumo energetico, pari al 70%.

Questo senza considerare i futuri aumenti 
dei prezzi per i combustibili fossili e l’energia. 

Efficienza energetica

In genere, i costi di investimento sono 
il primo fattore che viene preso in 
considerazione al momento di pianificare 
la ristrutturazione o una nuova 
costruzione.

Proprio come un iceberg, vi sono parti 
immediatamente visibili, le quali, tuttavia, 
rappresentano solo una frazione dei costi 
complessivi di un prodotto nel corso di 
tutta la sua vita utile.

I costi del ciclo di vita di quello che,  
a prima vista, sembra essere un prodotto  
più economico possono spesso essere 
notlmente superiori di quelli di una 
alternativa presumibilmente più costosa. 

Questo è stato anche dimostrato da uno 
studio di Kulle & Hofstetter, realizzato 
per Stadtwerke München, in cui sistemi 
di riscaldamento e produzione di acqua 
calda sanitaria centralizzati sono stati 
confrontati con sistemi decentralizzati.

Analisi costo-efficacia della ristrutturazione

Ristrutturazione di 50 appartamenti

Variante 1 

Scaldabagno elettrico 
ACS Impianto 
centralizzato

Variante 2 

ACS centralizzata 
Impianto centralizzato

Variante 3 

ACS decentralizzata 
Impianto centralizzato 

+ serbatoio di accumulo

1.
1.1
1.2

Costi d'investimento e di capitale
Costi d’investimento  
Costi dipendenti dal capitale
Correlazione a Variante 1

€
€ / a

%

0
0
0

45.596
3.257,70

100

63.867
5.461,48

167,65
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Costi correlati al consumo
Perdita di calore
Risc. utenza Teleriscaldamento
Costi elettricità (pompe di circolazione)
Modifica tariffa
Calore utile stazione utenza ACS el.
Totale
Correlazione a Variante 1

€ / a
€ / a
€ / a
€ / a
€ / a

%

1.608,14

1.146
15.377,33
18.131,47

100

3.013,23
8.012,93

104,09

11.130,25
61,39

2.168,33
8.012,93

119,32

10.300,58
56,81

3.
3.1

Costi correlati all’esercizio
Manutenzione
Totale
Correlazione a Variante 1

€
€ / a
€ / a

%

4.500
4.500

100

1.080
1.080

24

1.170
1.170

26
4. Risparmi sui costi annuali

Correlazione a Variante 1
€ / a

%
22.631,47

100
15.467,95

68,35
16.932,06

74,82

(Fonte: Kulle & Hofstetter, Stadtwerke München, 2011)

Confronto tra i sistemi 
Investimenti e costi operativi
Il prezzo non è tutto
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Produzione di acqua calda sanitaria 
centralizzata vs decentralizzata

Lo studio mette a confronto i costi 
del ciclo di vita di un impianto per la 
produzione di Acqua Calda Sanitaria 
esistente con scaldabagni elettrici ACS in 
ogni appartamento con un impianto per 
la produzione di Acqua Calda Sanitaria 
centralizzato ed un impianto per la 
produzione di Acqua Calda Sanitaria 
decentralizzato.

Sia l’impianto centralizzato sia l’impianto 
decentralizzato hanno dimostrato grandi 
vantaggi in termini dei costi di consumo e 
di gestione, entrambi notlmente più bassi, 
con un ritorno sull’investimento di appena 
3 anni.

I futuri aumenti dei prezzi per i combustibili 
fossili non sono stati presi in considerazione 
neanche in questo caso.

Analisi costo-efficacia della nuova costruzione

50 appartamenti – nuova costruzione

Variante 1 

Scaldabagno elettrico 
ACS Impianto 
centralizzato

Variante 2 

ACS centralizzata 
Impianto centralizzato

Variante 3 

ACS decentralizzata 
Impianto centralizzato 

+ serbatoio di accumulo

1.
1.1
1.2

Costi d'investimento e di capitale
Costi d’investimento  
Costi dipendenti dal capitale
Correlazione a Variante 1

€
€ / a

%

67.334
4.865,83

100

85.505
7.062,68

145,18

72.291
6.277,80

129,02
2.
2.1
2.2

Costi correlati al consumo
Perdita di calore  
Costi energia Pompe di circolazione
Totale
Correlazione a Variante 1

€
€ / a
€ / a
€ / a

%

3.012,81
253,99

3.266,80
100

2.168,03
177,18

2.345,21
71,79

745,42
164,03
909,45

27,84
3.
3.1

Costi correlati all’esercizio
Manutenzione
Totale
Correlazione a Variante 1

€
€ / a
€ / a

%

1.080
1.080

100

1.170
1.170

108,33

1.170
1.170

108,33
4. Costi annuali

Correlazione a Variante 1
€ / a

%
9.212,62

100
10.577,89

114,82
8.357,25

90,72

(Fonte: Kulle & Hofstetter, Stadtwerke München, 2011)

Produzione 
di acqua calda sanitaria
Centralizzata vs. Decentralizzata
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Acqua calda sanitaria:
igiene e comfort
L'acqua è essenziale per la vita

Batteri della Legionella

La disinfezione termica è un metodo 
comprovato per una preparazione 
dell‘acqua sanitaria igienicamente sicura.

L‘acqua sanitaria viene riscaldata per un 
lungo periodo a una temperatura superiore 
a 60 °C per prevenire la proliferazione dei 
batteri della Legionella.

Anche la circolazione dell’acqua calda deve 
essere sottoposta a questo trattamento.

Quando l'intero sistema di distribuzione 
dell’acqua calda sanitaria è stato 
regolarmente lavato e idronicamente 
bilanciato, tutte le norme riguardanti 
l’acqua calda sanitaria sono state rispettate.

Lo svantaggio di un impianto per 
l’acqua calda sanitaria centralizzato con 
disinfezione termica è una grande perdita 
di calore durante il trasporto dal punto di 
riscaldamento ai singoli punti di preli.

Un impianto per l'acqua calda sanitaria 
decentralizzato ha il vantaggio che 
l'acqua viene riscaldata soltanto quando è 
effettivamente necessaria - e nella quantità 
richiesta.

Un serbatoio di accumulo non è necessario, 
né lunghi tubi per il trasporto, con una 
minore perdita di calore.

Poiché l’impianto è installato direttamente 
in ciascun appartamento, i tubi di mandata 
sono molto corti e sono quindi conformi 
alla normativa DVGW di 3 litri (normativa 
tedesca).

Questo significa che: Il volume del tubo 
dell'acqua di riscaldamento tra il punto di 
riscaldamento dell'acqua ed il punto di preli 
è inferiore ai 3 litri.

Nel caso dei satelliti d’utenza, i tubi 
dell'acqua di riscaldamento sono 
regolarmente puliti e l'acqua calda sanitaria 
viene completamente sostituita e quindi 
nessuna proliferazione di batteri della 
Legionella è possibile.

Acqua calda sanitaria: 
un comfort necessario

I satelliti d’utenza sono progettati per 
erogare acqua calda sanitaria all’apertura 
del rubinetto: alla temperatura e alla 
quantità giusta, esattamente quando se ne 
ha bisogno.

Nel caso di diversi punti di preli, l’acqua 
calda sanitaria sarà erogata nella quantità 
desiderata da tutti i rubinetti.

In questo modo, i satelliti d’utenza Flat 
offrono agli utenti sempre il massimo 
comfort!

L'acqua è essenziale per la vita

Dopo l'aria, l'acqua è il nostro 
elemento più importante. I legislatori 
stabiliscono requisiti molto stringenti 
per gli impianti idrici domestici e le 
utenze, per proteggere i consumatori.

La responsabilità per la qualità 
dell'acqua sanitaria è stabilita tramite 
diverse direttive alle quali i produttori 
e i gestori degli impianti e sistemi per 
il riscaldamento e la distribuzione 
dell'acqua sanitaria dno attenersi.



Basso
di proliferazione di batteri 
della Legionella per i 
progettisti e gli operatori 

rischio
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Esempio illustrato: Flat FSS

Mandata
Risc.

Ritorno
Risc.

Ritorno
FC

2 Scambiatore di calore  
a piastre Danfoss XB06H -1

5 Filtro 3/4” N/ N mv = 0,6 mm
23  Pozzetto sensore 1 /2”
24   Tronchetto per misuratore di calore 3/4” x 110 mm
38   Regolatore acqua calda TPC - M
40   By-pass/circolazione Danfoss FJVR (opzionale)
59 Tronchetto per contatore d’acqua 3/4” x 110 mm

ACS

AFS

AFS

Mandata
FC

Diagramma circuito

2

3

1

5

7

6
4

La qualità complessiva del satellite 
d’utenza è la somma dei componenti 
utilizzati. I principali componenti di 
controllo Danfoss assicurano un 
funzionamento affidabile e stabile. 

Componenti chiave 
di un satellite d’utenza Flat

1. Scambiatore di calore 
Micro Plate per ACS

2. Regolatore multi-funzione

3. Bypass termostatico estivo

4. Tronchetto di attesa per  
contatore d’acqua

5. Filtro

6. Tronchetto di attesa 
per misuratore di calore

7. Coibentazione

Preaparatori ACS e satelliti d'utenza 
Design, componenti chiave  
e caratteristiche
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Tecnologia MicroPlate™

Una temperatura di ritorno la più bassa 
possibile e la produzione istantanea della 
capacità richiesta sono fattori estremamente 
importanti per determinare l’efficienza 
energetica dei componenti facenti parte 
dei satelliti d’utenza.

Per realizzare queste condizioni, 
scambiatori di calore con un livello 
particolarmente elevato di efficienza 
termica sono necessari. Per i satelliti 
d’utenza Flat, Danfoss utilizza  

il nuovo scambiatore di calore 
MicroPlate™.

Gli scambiatori sono configurati e 
dimensionati in funzione della capacità di 
preli richiesta. La temperatura dell’acqua 
calda dipende in parte dalla temperatura 
sul lato primario (temperatura di mandata).

Il fluido che scorre in una direzione 
riscalda l’acqua domestica che scorre nella 
direzione opposta nello scambiatore di 

calore. Gli attacchi e le piastre dello 
scambiatore di calore Danfoss sono in 
acciaio inox 1.4404, saldati tramite 
brasatura in rame.

Sono ideali per l'uso con l’acqua di 
riscaldamento standard degli impianti 
idrosanitari.

In caso di dubbi sulla qualità dell’acqua, 
rivolgersi alla propria società di fornitura.

Scambiatore di calore MicroPlate™
per la produzione di Acqua Calda Sanitaria efficiente e istantanea

Tipo XB06

10%
Migliore 
trasferimento  
del calore grazie 
all’innovativo design 
ottimizzato della piastra

Satelliti d'utenza
Scambiatori di calore
a piastre saldobrasati

Vantaggi significativi:

• Risparmio energetico e riduzione 
dei costi

• Trasferimento del calore 
ottimizzato

• Minore perdita di carico

• Design più flessibile

• Durata in servizio più lunga

• Tecnologia MicroPlate™ 
brevettata

• Impronta CO2 ridotta
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Caratteristiche e benefici principali 
del regolatore ACS

Controllo intelligente 
Il regolatore TPC-M controlla l’acqua calda 
sanitaria gestendo sia il volume che la 
temperatura di mandata.

Al preli, la valvola  si apre e il termostato 
inizia a controllare la temperatura dell’acqua 
calda.

La qualità del controllo è indipendente dalle 
variazioni nella temperatura di mandata e 
della pressione differenziale.

Al termine del preli, la valvola si chiude 
immediatamente.

Questo protegge lo scambiatore di calore 
dalle incrostazioni.

Caratteristiche principali di TPC-M:
• Prestazioni di regolazione ottimali

•  Idoneo per il funzionamento a bassa 
temperatura

•  Disponibilità immediata dell’acqua e 
conseguente ridotto spreco di acqua 

• Robustezza

• Funzione di apertura e chiusura rapide 

•  Minima perdita di calore dallo 
scambiatore in standbyregolazione 
multifunzionali Danfoss, che 
garantiscono il massimo comfort.

Una valvola di regolazione 
ACS multifunzione all’interno 
di Flat!

Durante il preli
Quando l’Acqua Calda Sanitaria è 
richiesta,  la valvola di regolazione 
ACS si apre e lo scambiatore di calore 
riscalda l’acqua fredda alla temperatura 
desiderata.

Il sensore della valvola di regolazione 
ACS è montato nello scambiatore 
di calore e la valvola mantiene la 
temperatura dell’acqua calda in 
base alla temperatura impostata sul 
termostato della valvola.

La temperatura è mantenuta stabile 
indipendentemente dalle variazioni 
di preli, di pressione differenziale e di 
temperatura di mandata.

Chiusura rapida
Quando l’ACS non è più richiesta, la 
valvola deve chiudersi rapidamente 
per proteggere lo scambiatore di 
calore dal surriscaldamento e dalla 
formazione di depositi calcarei.

Modalità estiva
La Flat può essere fornita con un 
bypass estivo per mantenere la linea di 
mandata all’abitazione calda. Questa 
soluzione consente di ridurre il tempo 
di attesa durante l’estate, quando 
l’impianto di riscaldamento funziona 
a ritmi ridotti o è completamente 
disattivato.

Valvola di regolazione ACS
Introduzione
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Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:
• Press. nominale (prim./sec.): PN10 / PN10

• Temperatura massima: T
max

= 95 °C

• Campo di temperatura: 40°C - 60°C

• Dimensioni DN 15: Kvs = 2,5 m3/h

Il regolatore TPC-M consiste in:

1. Valvola di zona

2. Regolatore della pressione differenziale

3. Valvola di regolazione termostatica

4. Attuatore flussostatico

5. Termostato con sensore

Quando si effettua un preli di Acqua Calda Sanitaria, si 
verifica un aumento della pressione differenziale nella 
valvola proporzionale (4) questo squilibrio forza la 
valvola termostatica (3) nella posizione di aperto. Il 
termostato (5) regola successivamente la temperatura 
dell’Acqua Calda Sanitaria in base al valore impostato. 

Il regolatore della pressione differenziale (2) mantiene 
una pressione differenziale bassa e costante nella 
valvola di regolazione termostatica. Al termine del 
preli ACS, l’attuatore flussostatico chiude 
immediatamente il flusso sul circuito primario.

Valvola di regolazione ACS
TPC-M

Caratteristiche e benefici

• Preparatore istantaneo con isolamento

• Ricircolo di ACS

• Produzione basata su principio 
flussostatico

• Controllore di temperatura con integrato

• Controllore Δp e funzione di risparmio 
energetico PTC2+P

• Scambiatore freddo durante lo stand-by, 
nessuna dispersione in stand-by

• Capacità: 32.3 - 53 kW

• Minimo spazio richiesto per l'installazione

• Materiali: acciai AISI 316/314 e ottone 
dezincato

• Minimo rischio di formazione di batteri 
e calcare

Applicazioni

• Reti con temperature di mandata 
variabili,  di 50-95°C, e variazioni nella 
pressione differenziale di 0,5-4 bar

• Utilizzato quando è richiesto uno 
scambiatore di calore “freddo”

Descrizione

Regolatore di temperatura multi-
funzione con regolatore della 
pressione differenziale integrato, 
valvola di zona, attuatore 
flussostatico e valvola di sfiato.
La preparazione di Acqua Calda 
Sanitaria ha luogo nello scambiatore 
di calore, in base al principio 
flussostatico; la temperatura è 
controllata dal regolatore autoazionato 
dotato di regolatore della pressione 
differenziale integrato, TPC-M. 

l funzionamento corretto dell’impianto 
è aglato dalla regolazione idronica e 
termostatica combinate.

La sezione flusso-statica consente il 
passaggio di acqua nei lati primario 
e secondario dello scambiatore di 
calore solo quando l’acqua calda viene 
prelevata, bloccando immediata mente 
la portata al termine del processo di 
preli.

La parte termostatica controlla la 
temperatura dell’acqua calda sanitaria. 
Lo scambiatore di calore è in gran 
parte protetto dalla formazione di 
calcare e dalla proliferazione di batteri 
grazie a un rapido controllo idraulico.

Il regolatore TPC-M con regolatore 
di pressione differenziale integrato 
compensa le variazioni della 
temperatura di mandata e le 
variazioni della pressione differenziale, 
assicurando così una temperatura 
costante dell’Acqua Calda Sanitaria in 
ogni istante. 

5

32

4
1

Funzionamento
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Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:
• Press. nominale (prim./sec.): PN16 / PN16

• Temperatura massima: T
max

= 120 °C

• Campo di temperatura: 45°C - 65°C

• Dimensioni DN 15: Kvs = 3,0 m3/h

DHS

DHR

DCW

DHW

Satelliti d'utenza
Valvola di regolazione ACS
IHPT

La valvola di regolazione IHPT consiste in:

1. Valvola proporzionale / valvola pilota

2. Valvola di regolazione termostatica

3. Regolatore di pressione differenziale

4. Termostato con sensore

Quando si effettua un preli di Acqua Calda Sanitaria, si 
verifica un aumento della pressione differenziale nella 
valvola proporzionale (1) questo squilibrio forza la 
valvola termostatica (2) nella posizione di aperto.

Il termostato (4) regola successivamente la 
temperatura dell’Acqua Calda Sanitaria in base al 
valore impostato.

Il regolatore della pressione differenziale (3) mantiene 
una pressione differenziale bassa e costante nella 
valvola di regolazione termostatica (2).

Al termine del preli ACS, la valvola proporzionale 
chiude immediatamente il flusso primario.

Comfort rispettoso dell’ambiente, 
nessuno spreco di acqua
Il regolatore IHPT assicura una perfetta 
regolazione dell’ACS sia a bassa che ad alta 
temperatura di mandata. 
Assicura inoltre il massimo comfort, con 
un consumo minimo di energia. L’IHPT è 
quindi la scelta ideale per gli impianti con 
temperature di mandata basse.

Regolatore integrato 
di pressione differenziale
Il regolatore della pressione differenziale 
integrato nell’IHPT ottimizza le condizioni  
di controllo del termostato della valvola.

Funzione di stand-by integrata efficiente 
(modalità riposo)
Nei periodi senza preli d’acqua, la funzione 
di stand-by si avvia automaticamente la 
temperatura viene ridotta di circa 7 °C 
in riferimento alla temperatura di ACS 
impostata ruotando la manopola. In questo 
modo, lo scambiatore di calore è sempre 
pronto a produrre ACS. La modalità di 
riposo è incorporata nel regolatore e non 
richiede alcuna impostazione addizionale. 
La temperatura a regime minimo sarà 
sempre impostata correttamente ed il 
consumo di energia ridotto al minimo. La 
temperatura di ritorno rimane bassa, anche 
a impianto fermo.

Idoneo per il funzionamento con basse 
temperature di mandata
Il regolatore IHPT assicura una perfetta 
regolazione dell’ACS sia a bassa che ad alta 
temperatura di mandata. Assicura inoltre 
il massimo comfort, con un consumo 
minimo di energia. L’IHPT è quindi la scelta 
ideale per gli impianti con temperature di 
mandata basse.

Funzionamento

3

2

4

Descrizione

Regolatore di temperatura 
flussostatico con regolatore 
di pressione differenziale (NA) 
incorporato.

Controllo intelligente
Il regolatore IHPT controlla l’Acqua 
Calda Sanitaria (ACS) gestendo 
con efficacia sia  il volume che la 
temperatura di mandata.

Al preli, la valvola si apre e il termostato 
inizia a controllare la temperatura 
dell’Acqua Calda Sanitaria.

La qualità del controllo è indipendente 
dalle variazioni della portata  
di preli, di temperatura di mandata e 
della pressione differenziale.

Al termine del preli, la valvola si chiude 
immediatamente.

Questo protegge lo scambiatore di 
calore dalla formazione di depositi.

1
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Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:
• Press. nominale: PN16 

• Temp. mandata massima: T
max

= 120 °C

• Controllo ottimale fino a 90°C

• Campo di temperatura: 20°C - 60°C

• Kvs: 1,9 - 3,4 m3/h

RTR AFSAVTB

MTR ACS
Acceleratore 

sensore 

Satelliti d'utenza
Valvola di regolazione ACS
AVTB con acceleratore del sensore

Tempo di chiusura più rapido
Nei periodi senza preli d’acqua, la funzione 
di stand-by si avvia automaticamente la 
temperatura viene ridotta di circa 7 °C 
in riferimento alla temperatura di ACS 
impostata ruotando la manopola. In questo 
modo, lo scambiatore di calore è sempre 
pronto a produrre ACS. La modalità di 
riposo è incorporata nel regolatore e non 
richiede alcuna impostazione addizionale. 
La temperatura a regime minimo sarà 
sempre impostata correttamente ed il 
consumo di energia ridotto al minimo. La 
temperatura di ritorno rimane bassa, anche 
a impianto fermo.

Bypass integrato
La valvola AVTB con l’acceleratore 
del sensore lavora come un bypass 
per mantenere la linea di mandata 
all’abitazione calda. Questa soluzione 
consente di ridurre il tempo di attesa 
durante l’estate, quando l’impianto di 
riscaldamento funziona a ritmi ridotti.

Nessuna perdita di carico secondaria
Con questo tipo di regolazione, nessuna 
perdita di carico aggiuntiva si verifica 
sul lato secondario dello scambiatore di 

calore per l’acqua calda. Pertanto, questa 
regolazione può essere anche utilizzata 
dove la fornitura di acqua fredda dalla rete 
avviene a bassa pressione.

Nessun aggiustamento necessario
L’utente non deve regolare nuovamente 
la temperatura, qualora l’impianto di 
teleriscalda mento vari i parametri di 
funzionamento tra estate e l’inverno, 
abbassando o aumentando la temperatura 
di mandata dell’acqua di teleriscaldamento 
e/o la pressione di esercizio della rete.

Temperatura dell'acqua calda stabile
L’acceleratore del sensore contribuisce ad 
assicurare una temperatura dell’acqua calda 
stabile anche con carichi, temperature di 
mandata e pressioni differenziali variabili.

Funzionamento

Descrizione

L’acceleratore del sensore Termix 
brevettato è montato e utilizzato 
assieme alla valvola di regolazione 
termostatica AVTB del satellite 
d'utenza. 
In questo modo, è possibile ottenere 
una produzione di ACS ottimale,  
in tutta sicurezza. 

Regolatore termostatico AVTB 
con acceleratore del sensore.

Applicazioni: 
Impianti con temperature di portata e pressioni 
differenziali variabili, che richiedono un rendimento 
elevato e che dispongono di una pressione di 
distribuzione dell’acqua fredda sanitaria bassa.

Controllo impianto a riposo: 
Il regolatore del funzionamento a riposo è integrato, 
con un’impostazione di temperatura equivalente alla 
temperatura ACS impostata con la manopola.
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Satelliti d'utenza
Componenti aggiuntivi
del satellite d'utenza

Misuratore di calore

Tutti i satelliti di utenza Flat™ sono 
predisposti per l’installazione di contatori 
d’acqua e misuratori di calore.

L'impiego di sonde a immersione diretta è 
così possibile.

I misuratori di calore installati nei satelliti 
di utenza sono dispositivi a ultrasuoni 
in grado di contabilizzare il consumo di 
energia termica.

Consiste di: calcolatore con hardware e 
software integrati per la misurazione della 
portata, la temperatura e il consumo di 
energia; sensore di portata a ultrasuoni, due 
sensori di temperatura.

La rangeability è pari a 1:250.

La portata minima per cui è garantita la 
precisione di misurazione, secondo EN1434, 
è di 6 l/h.

Se equipaggiato con moduli di 
comunicazione, consente un’agle raccolta e 
trasferimento dei dati.

Termostato ambiente - con attuatore 
elettro-termico e valvola di zona

Installato sul lato del ritorno del satellite 
d’utenza, consente il bilanciamento 
idronico e il controllo centralizzato di 
temperatura ambiente, timer e set-back 
notturno.

Questa soluzione offre il massimo comfort 
di riscaldamento e un ulteriore risparmio di 
energia per gli utenti finali.

Il termostato ambiente può essere manuale 
o programmabile.

Termostato ambiente 
con regolazione manuale RMT-230: 
• Temperatura regolabile: 8-30 °C

• Alimentazione: 230 V CA

• Differenziale di commutazione (on/off ): 
0,6 K fornito di serie.

Per gli utenti con elevate esigenze di 
comfort, è possibile utilizzare i termostati 
programmabili TP5001 con un programma 
settimanale (5/2) e i termostati TP7000 con 
un programma giornaliero (6 intervalli), 
e con la possibilità di attenuazione della 
temperatura notturna.

Mantello coibentante

L'isolamento termico in Neopolen 
è conforme ai requisiti delle normative 
di conservazione dell'energia.
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Tabella di selezione produttori di ACS

Dati tecnici Akva 
Lux II

Akva 
Lux II GW Termix Novi Akva Therm 

22
Akva Therm  

28
Akva Therm  

35
Termix One 

Solar
Thermodual 

FLS
Thermodual 

CM

Capacità ACS (kW) 41-53 32,3-53 32-58,5 65-125 135-200 240-300 fino a 90 140-455 140-455

Tipologia 
di controllo ACS

Flusso/ 
Termostatico

Flusso/ 
Termostatico

Flusso/ 
Termostatico

Flusso/ 
Termostatico

Flusso/ 
Termostatico Elettronico Termostatico 3 tipologie 3 tipologie

Montaggio A parete A parete A parete A parete A parete A parete A parete A basamento A basamento

PN (bar) 16 16 16 16 16 16 16 10 10

Max temp. (°C) 
mandata primario 120 120 120 120 120 110 120 90 90

Temperatura 
di standby (°C)

Settabile 
sulla valvola 

di bypass

Settabile 
sulla valvola 

di bypass

Uguale 
alla temp. 

ACS

Settabile 
sulla valvola 

di bypass

Settabile 
sulla valvola 

di bypass

Settabile 
sulla valvola 

di bypass

Uguale 
alla temp. 

ACS
- -

Tipologia 
di scambiatore Saldobrasato Guarnizionato Saldobrasato Saldobrasato Saldobrasato Saldobrasato Saldobrasato Saldobrasato Saldobrasato

Note - - - - - -
Adatta 

ad impianti 
solari termici

-
Da utilizzare 

con accumulo 
ACS

Pagina 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Satelliti d'utenza
Tabelle di selezione 
produttori ACS
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Tabella di selezione satelliti d'utenza

Satelliti d'utenza
Tabelle di selezione 
satelliti d'utenza

Dati tecnici EvoFlat 
FSS

EvoFlat 
MSS

EvoFlat 
FSS-G

EvoFlat 
MSS-G

S-Solo 
HWP S 22 Termix 

VMTD-F-B

Termix 
VMTD-F-B 

Evo

Termix 
VMTD-N-B

Termix 
VMTD-MIX-IE

Termix 
VMTD-F MIX-B

Termix Compact 
28 VMTD-FI

Capacità ACS (kW) 37-55 37-55 37-55 37-55 Su richiesta 40-95 33-85 33-85 29-80 33-59 33-85 85-150

Capacità (*kW) 
Riscaldamento 15 15 15 15 20-30 55-100 15-23 15-23 15-23 15-20 15-25 75-115

Tipologia 
di controllo 
ACS

Flusso/ 
Termostatico

Flusso/ 
Termostatico

Flusso/ 
Termostatico

Flusso/ 
Termostatico - Elettronico Termostatico Termostatico Termostatico Flusso/ 

Termostatico Termostatico Elettronico

Tipologia 
di controllo 
Riscaldamento

Termostatico Termostatico Δp Termostatico Elettronico Elettronico Δp Δp Δp Elettronico Termostatico/ 
Elettronico Elettronico

Montaggio A parete/ 
A incasso

A parete/ 
A incasso

A parete/ 
A incasso

A parete/ 
A incasso A parete A parete A parete A parete/ 

A incasso A parete A parete A parete A parete

PN (bar) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 16

Max temperatura 
mandata primario 
(°C)

95 95 95 95 120 120 120 120 120 120 120 110

Temperatura 
di standby (°C)

Settabile 
sulla valvola 

di bypass

Settabile 
sulla valvola 

di bypass

Settabile 
sulla valvola 

di bypass

Settabile 
sulla valvola 

di bypass
-

Settabile 
sulla valvola 

di bypass

Uguale 
alla temp. 

ACS

Uguale 
alla temp. 

ACS

Uguale 
alla temp. 

ACS

Temp. ACS 
-8°C

Uguale 
alla temp. 

ACS
-

Tipologia 
di scambiatore Saldobrasato Saldobrasato Guarnizionato Guarnizionato No Guarnizionato Saldobrasato Saldobrasato Saldobrasato Saldobrasato Saldobrasato Saldobrasato

Note
Circuito 

di miscelazione 
bassa temp (MSS)

-
Circuito 

di miscelazione 
bassa temp.

Sottostazione 
da collegare 

ad accumulo ACS
- - Alloggiamenti 

per misuratori -
Circuito 

di miscelazione 
bassa temp.

- -

Pagina 56 58 60 62 76 78 80 82 84 86 88 90



19

Dati tecnici EvoFlat 
FSS

EvoFlat 
MSS

EvoFlat 
FSS-G

EvoFlat 
MSS-G

S-Solo 
HWP S 22 Termix 

VMTD-F-B

Termix 
VMTD-F-B 

Evo

Termix 
VMTD-N-B

Termix 
VMTD-MIX-IE

Termix 
VMTD-F MIX-B

Termix Compact 
28 VMTD-FI

Capacità ACS (kW) 37-55 37-55 37-55 37-55 Su richiesta 40-95 33-85 33-85 29-80 33-59 33-85 85-150

Capacità (*kW) 
Riscaldamento 15 15 15 15 20-30 55-100 15-23 15-23 15-23 15-20 15-25 75-115

Tipologia 
di controllo 
ACS

Flusso/ 
Termostatico

Flusso/ 
Termostatico

Flusso/ 
Termostatico

Flusso/ 
Termostatico - Elettronico Termostatico Termostatico Termostatico Flusso/ 

Termostatico Termostatico Elettronico

Tipologia 
di controllo 
Riscaldamento

Termostatico Termostatico Δp Termostatico Elettronico Elettronico Δp Δp Δp Elettronico Termostatico/ 
Elettronico Elettronico

Montaggio A parete/ 
A incasso

A parete/ 
A incasso

A parete/ 
A incasso

A parete/ 
A incasso A parete A parete A parete A parete/ 

A incasso A parete A parete A parete A parete

PN (bar) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 16

Max temperatura 
mandata primario 
(°C)

95 95 95 95 120 120 120 120 120 120 120 110

Temperatura 
di standby (°C)

Settabile 
sulla valvola 

di bypass

Settabile 
sulla valvola 

di bypass

Settabile 
sulla valvola 

di bypass

Settabile 
sulla valvola 

di bypass
-

Settabile 
sulla valvola 

di bypass

Uguale 
alla temp. 

ACS

Uguale 
alla temp. 

ACS

Uguale 
alla temp. 

ACS

Temp. ACS 
-8°C

Uguale 
alla temp. 

ACS
-

Tipologia 
di scambiatore Saldobrasato Saldobrasato Guarnizionato Guarnizionato No Guarnizionato Saldobrasato Saldobrasato Saldobrasato Saldobrasato Saldobrasato Saldobrasato

Note
Circuito 

di miscelazione 
bassa temp (MSS)

-
Circuito 

di miscelazione 
bassa temp.

Sottostazione 
da collegare 

ad accumulo ACS
- - Alloggiamenti 

per misuratori -
Circuito 

di miscelazione 
bassa temp.

- -

Pagina 56 58 60 62 76 78 80 82 84 86 88 90
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A

C B

By
pa

ss

Ritorno
primario

Mandata
primario

Preparatori ACS
Akva Lux II, con isolamento

Ricircolo
ACS

AFS ACS

2  Scambiatore di calore per ACS
38  Controllore PTC2+P
40  Termostato per bypass/distribuzione Danfoss FJVR

Distribuzione ACS:

A  Connessione del capillare da Danfoss FJVR  
che agisce come bypass temostatico (standard)

B  Connessione del capillare da Danfoss FJVR 
che agisce come circolatore temostatico 
(distribuzione ACS)

C  Connessione del tubo di distribuzione. 
Il set di collegamento per la distribuzione 
ACS (004U8443) non è parte del prodotto 
e va ordinato separatamente.

Per sistemi con ricircolo di ACS il preparatore deve 
essere equipaggiato con un circolatore, una valvola
di non  ritorno e sicurezza montate sulla mandata 
dell'acqua fredda.

Queste dno essere fornite da terzi.

Caratteristiche e benefici

• Preparatore istantaneo con isolamento

• Ricircolo di ACS

• Produzione basata su principio 
flussostatico

• Controllore di temperatura con integrato 
controllore Δp e funzione di risparmio 
energetico PTC2+P

• Scambiatore freddo durante lo stand-by, 
nessuna dispersione in stand-by

• Capacità: 32.3 - 53 kW

• Minimo spazio richiesto per l'installazione

• Materiali: acciai AISI 316/314 e ottone 
dezincato

• Minimo rischio di formazione di batteri 
e calcare

Opzioni aggiuntive

• Ricircolo di ACS

Diagramma circuito

Applicazioni

• Appartamenti

• Grandi case monofamiliari

• Condomini

• Ristrutturazione di serbatoi 
di acqua calda

• Preparazione decentralizzata di ACS

Descrizione

Preparatore di Acqua Calda Sanitaria 
istantanea con scambiatore 
saldobrasato e controllo di pressione e 
temperatura per utenze che richiedono 
una quantità di acqua estremamente 
elevata.

Akva Lux II è anche adatto a piccoli 
condomini con 2-4 appartamenti. E' 
progettato per fonti di energia con 
bassa temperatura di ritorno e va 
incontro alle esigenze future di minore 
consumo energetico e basse perdite di 
calore nelle reti.

Akva Lux II propone come standard 
una funzione di bypass. La quantità 
di ACS riscaldata nello scambiatore 
viene gestita grazie a un controllo 
flussostatico e la temperatura viene 
regolata da un controllore autoazionato 
con integrato un controllore di 
pressione differenziale (PTC2+P) con 
funzione di risparmio energetico.

Grazie alla combinazione della 
regolazione flussostatica e termostatica 
si ottiene un controllo ottimale. 
La parte di controllo flussostatica 
garantisce il passaggio di acqua calda 
nello scambiatore solo quando vi è un 
effettivo preli di ACS e interrompe il 
flusso immediatamente dopo il termine 
del preli.

Il modello Akva Lux è rivestito da 
una cassetta isolante in Polipropilene 
espanso (EPP) che riduce notlmente le 
dispersioni termiche.
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Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:
• Press. nominale (prim./sec.): PN16 / PN16

• Temperatura massima: T
max

= 120 °C

• Press. minima AFS: p
min

= 2,0 bar

• Materiale brasatura: Rame

Peso incluso isolamento e cover:
• XB 06H-1 26 = 8 kg

• XB 06H-1 40 = 9 kg

Isolamento: EPP λ 0.039

Cover: Acciaio bianco laccato

Dimensioni con isolamento (mm):
• Con cover: H 463 x W 306 x D 190

• Senza cover: H 463 x W 310 x D 210

Dimensioni tubi (mm):
• Primario/Secondario: Ø 18

Dimensioni connessioni:
• Primario + AFS + ACS: G ¾”” (filett. est.)

• Ricircolo: R ½” (filett. est.)

Tipo 
Sottostazione 
Akva Lux II

Potenzialità 
ACS 
kW

Temperatura 
mandata 
primario 

°C

Temperatura 
ritorno 

primario 
°C

dP 
primario 

*kPa

Prelievo 
ACS 

l/min

Prelievo 
ACS 
l/h

Tipo 1 32,3 55 21,8 28 13,16 840

Tipo 1 32,3 60 18,9 18 13,16 680

Tipo 2 32,3 55 19 19 13,16 770

Tipo 2 32,3 60 17 13 13,16 650

Tipo 1 41 60 20,4 31 16,86 900

Tipo 1 41 70 16,8 17 16,86 670

Tipo 2 53 60 19,1 39 21,84 1127

Tipo 2 53 70 15,7 25 21,84 850

*Necessario per sistemi con ricircolo

* Perdita di carico calcolata includendo tubazioni, scambiatore e valvole

(Contattate il vostro fornitore locale Danfoss per esempi di capacità in condizioni di temperatura differenti)

Bassissimo consumo di energia

Descrizione Isolamento Cover Codice Listino

Akva Lux II tipo 1 (XB06H-1 26) Incl. Escl. 145G0091 € 941,65

Akva Lux II tipo 2 (XB06H-1 40) Incl. Escl. 145G0092 € 983,38

Akva Lux II tipo 1 (XB06H-1 26) Incl. Incl. 145G0103 € 1.029,25

Akva Lux II tipo 2 (XB06H-1 40) Incl. Incl. 145G0104 € 1.070,98

Accessori Codice Listino

Cover acciaio INOX, bianca H 410 x W 310 x D 210 mm 004U8663 € 104,99

Set ricircolo incluse tubazioni, per montaggio in loco 004U8442 € 80,18

Valv sfera ¾” filettata con guarniz. inclusa, L = 60 mm 145H3744 € 23,03

Set valvola di sicurezza 10 bar, con tubazioni incluse 004U8554 € 142,01

ACS: Esempi di capacità,  10 °C/ 45° C



22

Ritorno
primario

Mandata
primario

Preparatori ACS
Akva Lux II GW

Ricircolo
ACS

AFS ACS

2  Scambiatore di calore per ACS
38  Controllore PTC2+P
40  Termostato per bypass/distribuzione Danfoss FJVR

Distribuzione ACS:

A  Connessione del capillare da Danfoss FJVR  
che agisce come bypass temostatico (standard)

B  Connessione del capillare da Danfoss FJVR 
che agisce come circolatore temostatico 
(distribuzione ACS)

C  Connessione del tubo di distribuzione. 
Il set di collegamento per la distribuzione 
ACS (004U8443) non è parte del prodotto 
e va ordinato separatamente.

Per sistemi con ricircolo di ACS il preparatore deve 
essere equipaggiato con un circolatore, una valvola
di non  ritorno e sicurezza montate sulla mandata 
dell'acqua fredda.

Queste dno essere fornite da terzi.

A

C B

By
pa

ss

Caratteristiche e benefici

• Preparatore istantaneo con isolamento

• Ricircolo di ACS

• Produzione basata su principio 
flussostatico

• Controllore di temperatura con integrato 
controllore Δp e funzione di risparmio 
energetico PTC2+P

• Scambiatore freddo durante lo stand-by, 
nessuna dispersione in stand-by

• Capacità: 32.3 - 53 kW

• Minimo spazio richiesto per l'installazione

• Materiali: acciai AISI 316/314 e ottone 
dezincato

• Minimo rischio di formazione di batteri 
e calcare

Opzioni aggiuntive

• Ricircolo di ACS

Diagramma circuito

Applicazioni

• Appartamenti

• Grandi case monofamiliari

• Condomini

• Ristrutturazione di serbatoi 
di acqua calda

• Preparazione decentralizzata di ACS

Descrizione

Preparatore di Acqua Calda Sanitaria 
istantanea con scambiatore 
guarnizionato e controllo di pressione e 
temperatura per utenze che richiedono 
una quantità di acqua estremamente 
elevata.

Akva Lux II GW è anche adatto a piccoli 
condomini con 2-4 appartamenti. E' 
progettato per fonti di energia con 
bassa temperatura di ritorno e va 
incontro alle esigenze future di minore 
consumo energetico e basse perdite di 
calore nelle reti.

Akva Lux II GW propone come standard 
una funzione di bypass. La quantità 
di ACS riscaldata nello scambiatore 
viene gestita grazie a un controllo 
flussostatico e la temperatura viene 
regolata da un controllore autoazionato 
con integrato un controllore di 
pressione differenziale (PTC2+P) con 
funzione di risparmio energetico.

Grazie alla combinazione della 
regolazione flussostatica e termostatica 
si ottiene un controllo ottimale. 
La parte di controllo flussostatica 
garantisce il passaggio di acqua calda 
nello scambiatore solo quando vi è un 
effettivo preli di ACS e interrompe il 
flusso immediatamente dopo il termine 
del preli.

Il modello Akva Lux è rivestito da 
una cassetta isolante in Polipropilene 
espanso (EPP) che riduce notlmente le 
dispersioni termiche.
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Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:
• Press. nominale (prim./sec.): PN16 / PN16

• Temperatura massima: T
max

= 120 °C

• Press. minima AFS: p
min

= 2,0 bar

• Materiale brasatura: Rame

Peso incluso cover:
• 17 kg

Cover:
• Acciaio bianco laccato

Dimensioni (mm):
• Con cover: H 463 x W 280 x D 230

• Senza cover: H 463 x W 300 x D 240

Dimensioni tubi (mm):
• Primario/Secondario: Ø 18

Dimensioni connessioni:
• Primario + AFS + ACS: G ¾”” (filett. est.)

• Ricircolo: R ½” (filett. est.)

*Necessario per sistemi con ricircolo

* Perdita di carico calcolata includendo tubazioni, scambiatore e valvole

(Contattate il vostro fornitore locale Danfoss per esempi di capacità in condizioni di temperatura differenti)

Descrizione Cover Codice Listino

Akva Lux II GW tipo 4 (U141RH) Esclusa 004U8366 € 1.698,85

Akva Lux II GW tipo 4 (U141RH) Inclusa 004U8367 € 1.874,29

Accessori Codice Listino

Cover acciaio INOX, bianca H 430 x W 300 x D 240 mm 144B2018 € 185,66

Set ricircolo incluse tubazioni, per montaggio in loco 004U8442 € 80,18

Valv sfera ¾” filettata con guarnizione inclusa, L = 60 mm 145H3744 € 23,03

Set valvola di sicurezza 10 bar, con tubazioni incluse 004U8554 € 142,01

Tipo 
Sottostazione 
Akva Lux II

Potenzialità 
ACS 
kW

Temperatura 
mandata 
primario 

°C

Temperatura 
ritorno 

primario 
°C

dP 
primario 

*kPa

Preli 
ACS 

l/min

Preli 
ACS 
l/h

Tipo 4 32,3 55 22 23 13,16 840

Tipo 4 32,3 60 18 16 13,16 680

Tipo 4 41 60 20 24 16,86 880

Tipo 4 53 60 22 45 21,84 1200

Bassissimo consumo di energia

ACS: Esempi di capacità,  10 °C/ 45° C
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Caratteristiche e benefici

• Preparatore ACS istantanea

• Controllo termostatico/flussostatico 
dell‘ACS

• Capacità: 32-58.5 kW ACS

• Opera indipendentemente dalla 
pressione differenziale e dalla 
temperatura del fluido

• Minimo spazio richiesto per l‘installazione

• Tubi e piastre degli scamiatori in acciaio 
inox isolamento completo in poliuretano 
espanso

• Min. rischio di formazione di calcare e 
batteri

Diagramma circuito

Applicazioni

• Appartamenti

• Case monofamiliari

• Condomini

• Negozi/uffici

• Ristrutturazione di serbatoi di ACS

• Preparazione di ACS decentralizzata

Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:
• Pressione nominale: PN16

• Temp. mandata primario: T
max

= 120 °C

• Pressione AFS: p
min

=  1.0 bar

• Materiale brasatura: Rame

Peso incl. cover: 7-9 kg

Isolamento: EPP

Cover: Acciao grigio laccato

Dimensioni (mm):
• Con isolamento: H 432 x W 300 x D 155

• Con cover: H 442 x W 315 x D 165

Dimensione tubi (mm):
• Primario/Secondario: Ø 18

Dimensioni connessioni:
• Primario + AFS + ACS: G ¾” (filett. est.)

Descrizione

Preparatore di ACS istantanea per 
appartamenti, case mono e bi-familiari.

Termix Novi include scambiatore di 
calore e controllore di temperatura 
flussostatico con integrato controllore 
di Δp (IHPT).

I due parametri di regolazione 
proteggono lo scambiatore dal 
surriscaldamento e dalla formazione 
di calcare e consente un'ottima 
regolazione.

B Scambiatore ACS
2c Valvola di non ritorno ricircolo
21 Da ordinare separatamente
63 Filtro 
74  Valvola controllo IHPT

Ritorno 
primario

AFS

ACS

Mandata
primario

Ricircolo 
ACS

Preparatori ACS
Termix Novi
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Descrizione Codice Listino

Termix Novi tipo 1 144B3965 € 746,53

Termix Novi tipo 2 144B3966 € 757,46

Termix Novi tipo 1 con cover 144B3967 € 804,86

Termix Novi tipo 2 con cover 144B3968 € 815,79

Termix Novi tipo 1 con valvola di sicurezza/di non ritorno 10 bar 144B3969 € 825,10

Termix Novi tipo 2 con valvola di sicurezza/di non ritorno 10 bar 144B3970 € 855,61

Termix Novi tipo 1 con valvola di sicurezza/di non ritorno 10 bar e cover 144B3971 € 883,43

Termix Novi tipo 2 con valvola di sicurezza/di non ritorno 10 bar e cover 144B3972 € 914,19

Termix Novi tipo 1 con equalizzatore di pressione GTU 144B3973 € 857,89

Termix Novi tipo 2 con equalizzatore di pressione GTU 144B3974 € 888,40

Termix Novi tipo 1 con equalizzatore di pressione GTU e cover 144B3975 € 916,22

Termix Novi tipo 2 con equalizzatore di pressione GTU e cover 144B3976 € 946,73

Accessori Codice Listino

Valvola sfera filett est/est (4 pz) 144B3994 € 52,76

Valvola sfera filett int/est (4 pz) 144B3993 € 56,56

Tubazione di ricircolo/connessione con valvola di non ritorno 144B3787 € 51,85

ACS: 
Esempi 

di capacità 
Tipo

Scambiatore 
di calore

Capacità 
ACS 
 kW

Portata 
mandata 
primario 

°C

Portata 
ritorno 

primario 
°C

ACS 
°C

dP 
primario 

kPa

Prelievo 
ACS 

l/min

Novi Tipo 1
XB06-H-26 

IHPT 3.0

32.2 60 19 10/45 19 13.3
41.5 60 21 10/45 29 16.6
43 70 17 10/45 19 17.7
53 70 18 10/45 29 21.8
30 60 23 10/50 19 10.5
35 60 24 10/50 29 12.6
41 70 19 10/50 19 14.8

50 70 21 10/50 29 18.0

Novi Tipo 2
XB06-H-40 

IHPT 3.0

32.3 55 19 10/45 18 13.3

38 55 20 10/45 26 15.7
39 60 17 10/45 19 15.7

48.7 60 19 10/45 28 20.1
50 70 16 10/45 19 20.6
57 70 16 10/45 24 23.3
36 60 21 10/50 19 12.3
43 60 22 10/50 28 15.9
48 70 17 10/50 19 17.3

58.5 70 19 10/50 28 21.2

(Contattate il vostro fornitore locale Danfoss per esempi di capacità in condizioni di temperatura differenti)

ACS: Esempi di capacità
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6A9

6
12

13

13

28

25

31

32

Mandata
primario

Ritorno
primario

Preparatori ACS
Akva Therm 22

Ricircolo ACS

AFS

ACS

2 Scambiatore di calore a piastre
6 Valvola di non ritorno
6a Valvola di non ritorno
9 Pompa di circcolazione
12 Valvola di sicurezza
13 Termometro
20 Valvola di bilanciamento
25 Controllore Elettronico Danfoss ECL 110*
28 Sonda
31 Attuatore
32 Valvola**

*)  Può essere ordinato con Danfoss ECL 310
 in sostituzione a ECL 110 con un costo aggiuntivo
**)  In alternativa con attuatori autoazionati

Nota:  Per sistemi con ricircolo di ACS la valvola di non
  ritorno e la valvola di sicurezza dno sempre   

essere posizionate sulla mandata dell'acqua fredda.
  Un set di fissaggio può essere acquistato 

 da Danfoss (144B2020) o fornito dal cliente.

Caratteristiche e benefici

• Preparatore di ACS istantanea

• Principio flussostatico 
per la produzione di ACS

• Controllo autoazionato 
o elettronico dell'ACS

• Capacità: 65-125 kW

• Minimo spazio richiesto per l'installazione

• Materiali: acciaio AISI 316/314 
e ottone dezincato

• Predisposto per connessione di tubi nella 
parte alta e bassa della sottostazione

• Minimo rischio di calcare e formazione di 
batteri

Opzioni aggiuntive

• Cover di acciaio bianco laccato

• Controllore ECL310 anzichè ECL110

Diagramma circuito

Applicazioni

• Case con grandi appartamenti

• Piccole aziende

• Piccoli centri sportivi

• Ristrutturazione di serbatoi 
di acqua calda

• Preparazione di ACS decentralizzata

Descrizione

Preparatore di ACS istantaneo 
per grandi appartamenti o piccole 
aziende/centri sportivi.

Akva Therm 22 è un preparatore ad alte 
prestazioni e semplice funzionamento, 
ed è particolarmente adatto per grandi 
condomini da 5 a 32 appartamenti o 
piccoli centri sportivi comprendenti 
utenze per 3-10 persone.

Akva Therm 22 ha come standard uno 
scambiatore di calore già isolato.

La preparazione di ACS è basata sul 
principio flussostatico.

Il preparatore è disponibile in due 
varianti, una con un termostato 
autoazionato per il controllo del circuito 
dell'ACS e una con controllo elettronico 
tramite Danfoss ECL 110.

Akva Therm 22 è equipaggiato con una 
connessione al ricircolo dell'ACS come 
standard.

Come standard verrà fornito con una 
pompa a basso consumo energetico in 
classe A.
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Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:
• Press. nominale (prim./sec.): PN16 / PN10

• Temperatura massima: T
max

= 120 °C

• Materiale brasatura: Rame

Peso incluso cover:
• (incluso imballaggio) 60 kg

Cover:
• Acciaio bianco laccato

Dimensioni (mm):
• Con cover: H 675 x W 628 x D 365

• Senza cover: H 675 x W 670 x D 380

Dimensioni tubi (mm):
• Primario/Secondario: Ø 22

Dimensioni connessioni:
• Primario + AFS + ACS: G 1” (filett. int.)

• Ricircolo: G ¾” (filett. int.)

** Contattate il vostro referente Danfoss

* Controllore di temperatura ACS

(Contattate il vostro fornitore locale Danfoss per esempi di capacità in condizioni di temperatura differenti)

Descrizione Cover Codice Listino

Akva Therm 22 (XB 37M-1 30) Danfoss AVTB* Esclusa 145G0058 € 2.163,48

Akva Therm 22 (XB 37M-1 40) Danfoss AVTB* Esclusa 145G0059 € 2.243,00

Akva Therm 22 (XB 37M-1 50) T°C200 + Danfoss AVTB* Esclusa 145G0060 € 2.646,09

Akva Therm 22 (XB 37M-1 30) Danfoss ECL 110* Esclusa 145G0061 € 3.137,66

Akva Therm 22 (XB 37M-1 40) Danfoss ECL 110* Esclusa 145G0062 € 3.252,98

Akva Therm 22 (XB 37M-1 50) Danfoss ECL 110* Esclusa 145G0063 € 3.269,44

Accessori Codice Listino

Cover acciaio, bianca H 675 x W 670 x D 365 mm 145H3824 € 549,92

Valvole non ritorno e sicurezza montate sulla mandata dell'acqua fredda 144B2020 € 145,44

ECL 310/A266 invece di ECL 110 - **

ACS: Esempi di capacità

Modello 
scambiatore 

calore

Controllo 
 temperatura

Potenzialità 
kW

Temperatura 
mandata 
primario 

°C

Temperatura 
ritorno 

primario 
°C

ACS 
°C

Prelievo  
ACS 

l/min

Perdita 
di carico 
primario 

bar

Portata 
primario  

l/h

XB 37M-1 30
AVTB

60 60 18.5 10/45 26.7 0.37 1350

XB 37M-1 30 70 65 20.0 10/50 25.2 0.36 1340

XB 37M-1 40
AVTB + TC

90 60 18.6 10/45 36.8 0.40 1870

XB 37M-1 40 95 65 19.9 10/50 34.0 0.38 1810

XB 37M-1 50
AVTB + TC

110 60 18.4 10/45 45.0 0.39 2270

XB 37M-1 50 125 65 20.0 10/50 44.8 0.43 2390

XB 37M-1 30
ECL 110

65 60 18.6 10/45 26.7 0.39 1350

XB 37M-1 30 70 65 20.0 10/50 25.2 0.38 1340

XB 37M-1 40
ECL 110

90 60 18.6 10/45 36.8 0.35 1870

XB 37M-1 40 95 65 19.9 10/50 34.0 0.33 1810

XB 37M-1 50
ECL 110

110 60 18.4 10/45 45.0 0.49 2270

XB 37M-1 50 125 65 20.0 10/50 44.8 0.54 2390
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6A9

6
12

13

13

28

25

31

32

Mandata
primario

Ritorno
primario

Preparatori ACS
Akva Therm 28

Ricircolo ACS

AFS

ACS

2 Scambiatore di calore a piastre
6 Valvola di non ritorno
6a Valvola di non ritorno
9 Pompa di circcolazione
12 Valvola di sicurezza
13 Termometro
20 Valvola di bilanciamento
25 Controllore Elettronico Danfoss ECL 110*
28 Sonda
31 Attuatore
32 Valvola**

*)  Può essere ordinato con Danfoss ECL 310
 in sostituzione a ECL 110 con un costo aggiuntivo
**)  In alternativa con attuatori autoazionati

Nota:  Per sistemi con ricircolo di ACS la valvola di non
  ritorno e la valvola di sicurezza dno sempre   

essere posizionate sulla mandata dell'acqua fredda.
  Un set di fissaggio può essere acquistato 

 da Danfoss (144B2020) o fornito dal cliente.

Caratteristiche e benefici

• Preparatore di ACS istantanea

• Principio flussostatico 
per la produzione di ACS

• Controllo autoazionato 
o elettronico dell'ACS

• Capacità: 65-125 kW

• Minimo spazio richiesto per l'installazione

• Materiali: acciaio AISI 316/314 
e ottone dezincato

• Predisposto per connessione di tubi nella 
parte alta e bassa della sottostazione

• Minimo rischio di calcare e formazione di 
batteri

Opzioni aggiuntive

• Cover di acciaio bianco laccato

• Controllore ECL310 anzichè ECL110

Diagramma circuito

Applicazioni

• Case con grandi appartamenti

• Piccole aziende

• Piccoli centri sportivi

• Ristrutturazione di serbatoi 
di acqua calda

• Preparazione di ACS decentralizzata

Descrizione

Preparatore di ACS istantaneo 
per grandi appartamenti o piccole 
aziende/centri sportivi.

Akva Therm 28 è un preparatore ad alte 
prestazioni e semplice funzionamento, 
ed è particolarmente adatto per grandi 
condomini da 5 a 32 appartamenti o 
piccoli centri sportivi comprendenti 
utenze per 3-10 persone.

Akva Therm 28 ha come standard uno 
scambiatore di calore già isolato.

La preparazione di ACS è basata sul 
principio flussostatico.

Il preparatore è disponibile in due 
varianti, una con un termostato 
autoazionato per il controllo del circuito 
dell'ACS e una con controllo elettronico 
tramite Danfoss ECL 110.

Akva Therm 28 è equipaggiato con una 
connessione al ricircolo dell'ACS come 
standard.

Come standard verrà fornito con una 
pompa a basso consumo energetico in 
classe A.
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Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:
• Press. nominale (prim./sec.): PN16 / PN10

• Temperatura massima: T
max

= 110 °C

• Materiale brasatura: Rame

Peso incluso cover:
• (incluso imballaggio) Max 70 kg

Cover:
• Acciaio bianco laccato

Dimensioni (mm):
• Con cover: H 897.6 x W 750 x D 400

• Senza cover: H 675 x W 670 x D 380

Dimensioni tubi (mm):
• Primario/Secondario: Ø 22

Dimensioni connessioni:
• Primario + AFS + ACS: G 1” (filett. int.)

• Ricircolo: G ¾” (filett. int.)

Descrizione Cover Codice Listino

Akva Therm 28 (XB 37M-1 50) Danfoss AVTB* Esclusa 145G0244 € 4.865,44

Akva Therm 28 (XB 37M-1 60) Danfoss AVTB* Esclusa 145G0245 € 4.951,19

Akva Therm 28 (XB 37M-1 70) Danfoss AVTB* Esclusa 145G0246 € 5.775,73

Akva Therm 28 (XB 37M-1 50) Danfoss ECL 110* Esclusa 145G0247 € 5.519,79

Akva Therm 28 (XB 37M-1 60) Danfoss ECL 110* Esclusa 145G0248 € 5.606,86

Akva Therm 28 (XB 37M-1 70) Danfoss ECL 110* Esclusa 145G0249 € 5.750,66

** Contattate il vostro referente Danfoss

* Controllore di temperatura ACS

(Contattate il vostro fornitore locale Danfoss per esempi di capacità in condizioni di temperatura differenti)

Accessori Codice Listino

Cover acciaio, bianca H 850 x W 750 x D 400 mm 145H4756 € 567,28

ECL 310/A266 invece di ECL 110 - **

Modello 
scambiatore 

calore

Controllo 
 temperatura

Potenzialità 
kW

Temperatura 
mandata 
primario 

°C

Temperatura 
ritorno 

primario 
°C

ACS 
°C

Prelievo  
ACS 

l/min

Perdita 
di carico 
primario 

bar

Portata 
primario  

l/h

XB 37M-1 50
TC + AVTB

135 60 15,9 10/45 55,3 0,45 2640

XB 37M-1 50 150 65 17,3 10/50 53,8 0,47 2700

XB 37M-1 60
TC + AVTB

160 60 15,9 10/45 65,6 0,56 3120

XB 37M-1 60 175 65 17,1 10/50 62,7 0,57 3760

XB 37M-1 50
ECL 110

135 60 15,9 10/45 55,3 0,30 2640

XB 37M-1 50 150 65 17,3 10/50 53,8 0.31 2700

XB 37M-1 70
ECL 110

185 60 15,8 10/45 75,6 0,37 3600

XB 37M-1 70 200 65 16,9 10/50 71,7 0,37 3580

ACS: Esempi di capacità
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Mandata
primario

Ritorno
primario

Preparatori ACS
Akva Therm 35

Ricircolo
ACS

AFS

ACS

2 Scambiatore
6 Valvola di non ritorno
6a Valvola di non ritorno
7 Valvola a sfera
9 Pompa di circcolazione
12 Valvola di sicurezza
13 Termometro
20 Valvola di bilanciamento

25 Controllore Danfoss ECL 110*
28 Sonda
31 Attuatore
32 Valvola**

*)  Può essere ordinato con Danfoss ECL 310
 anzichè ECL 110 con un costo aggiuntivo
**)  In alternativa con attuatori autoazionati

Caratteristiche e benefici

• Produttore ACS istantanea

• Principio flussostatico

• Controllore di ACS elettronico 
o autoazionato

• Capacità: 240-300 kW ACS

• Minimo spazio richiesto per installazione

• Materiali: acciaio AISI 314/316 
e ottone dezincato

• Minimo rischio di formazioni 
di incrostazioni e batteri

Opzioni aggiuntive

• Cover in acciaio bianco laccato

• Controllore elettronico ECL 310 
in sostituzione di ECL 110

Diagramma circuito

Applicazioni

• Grandi condomini

• Grandi case di proprietà

• Grandi centri sportivi

• Preparazione ACS decentralizzata

Descrizione

Preparatore di ACS istantanea per grandi 
blocchi di appartamenti e grandi case 
monofamiliari.

Akva Therm 35 è un produttore 
di ACS istantanea controllato 
termotaticamente per alte prestazioni, 
ed è particolarmente adatto per grandi 
blocchi di appartametni tra 29 e 130 
appartamenti o per grandi centri 
sportivi.

Akva Therm 35 è fornito con uno 
scambiatore a piastre isolato come 
standard. L'ACS è preparata in uno 
scambiatore grazie al principio 
flussostatico.

La sottostazione è disponibile in due 
varianti base - una con due controlli 
termostatici autoazionati per il controllo 
dell'ACS e una con ECL 110 per un 
controllo elettronico.

Akva Therm 35 è fornita con una 
connessione per il ricircolo di ACS 
e con una pompa in classe A.



31

Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:
• Press. nominale (prim./sec.): PN16 / PN10

• Temperatura massima: T
max

= 110 °C

• Materiale brasatura: Rame

Peso incluso cover:
• (incluso imballaggio) 75 kg

Cover: Acciaio bianco laccato

Dimensioni (mm):
• Con cover: H 952 x W 750 x D 400

Dimensioni tubi (mm):
• Primario: Ø 22 - 35

• Secondario: Ø 22 - 35

Dimensioni connessioni:
• Primario: G 1½” (filett. est.)

• AFS + ACS: G 1½” (filett. int.)

• Ricircolo: G ¾” (filett. int.)

* Per codici 004B6069, 004B6057, 004B6061, 144B2046, 144B2047, 144B2048
** Per codici 004U8414, 004U8415

(Contattate il vostro fornitore locale Danfoss per esempi di capacità in condizioni di temperatura differenti)

Descrizione Cover Codice Listino

XB 37M-1 90, Danfoss ECL 110 Esclusa 145G0145 € 6.870,25

XB 37M-1 120, Danfoss ECL 110 Esclusa 145G0146 € 7.234,73

XB 37H-1 90, Danfoss ECL 210/A217 Esclusa 145G0151 € 8.102,09

XB 37H-1 120, Danfoss ECL 210/A217 Esclusa 145G0152 € 8.651,33

XB 37M-1 90StS, Danfoss ECL 110 Esclusa 145G0155 € 8.008,00

XB 37M-1 120StS, Danfoss ECL 110 Esclusa 145G0156 € 8.717,77

XB 37H-1 90StS, DanfossECL210/A217 Esclusa 145G0161 € 9.237,07

XB 37H-1 120StS, DanfossECL210/A217 Esclusa 145G0162 € 10.080,92

Accessori Codice Listino

Cover, acciaio laccato bianco H 850 x W 750 x D 400 mm * 145H4385 € 956,29

ACS: Esempi di capacità

Modello 
scambiatore 

calore

Regolatore 
 temperatura

Potenzialità 
kW

Temperatura 
mandata 
primario 

°C

Temperatura 
ritorno 

primario 
°C

ACS 
°C

Prelievo  
ACS 

l/min

Perdita 
di carico 
primario 

bar

Portata 
primario  

l/h

XB 37M-1 90
ECL 110

240 60 15,8 10/45 98,3 0,37 4670

XB 37M-1 90 250 65 16,8 10/50 89,7 0,34 4460

XB 37M-1 120
ECL 110

290 60 15,4 10/45 118,8 0,3 5590

XB 37M-1 120 300 65 16,3 10/50 107,5 0,27 5290

XB 37H-1 90
ECL 210/A217

230 60 19,8 10/55 73,3 0,48 4920

XB 37H-1 90 250 65 16,4 10/55 79,7 0,39 4420

XB 37H-1 120
ECL 210/A217

280 60 19,3 10/55 89,2 0,41 5910

XB 37H-1 120 300 65 15,9 10/55 95,5 0,32 5250
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Caratteristiche e benefici

• Modulo ACS

• Regolazione ACS con sistema 
termostatico veloce

• Capacità: fino a 90 kW ACS

• Opera indipendentemente dalle 
condizioni di pressione diff. 
e temperatura del fluido

• Minimo spazio richiesto per 
l'installazione

• Tubi e scambiatori in acciaio inossidabile

• Minimo rischio di formazione di batteri 
e incrostazioni

Diagramma circuito Termix One Solar

Applicazioni

• Abitazioni monofamiliari

• Condomini

• Con serbatoio di accumulo 
e fonte di calore solare/biomassa ecc.

• Serbatoi di accumulo

Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:
• Pressione nominale: PN16

• Temp. mandata primario: T
max

= 120 °C

• Pressione AFS: p
min

=  0.5 bar

• Materiale brasatura: Rame

Peso incl. cover: 20 kg

Cover: Acciao grigio laccato

Alimetazione: 230 V AC

Dimensioni (mm):
Termix One Solar:
• Senza cover: H 770 x W 300 x D 160

• Con cover: H 770 x W 315 x D 165

Termix One Solar con ricircolo:
• Senza cover: H 960 x W 400 x D 190

• Con cover: H 960 x W 400 x D 190

Dimensione tubi (mm):
• Primario/Secondario: Ø 18

Dimensioni connessioni:
• Tutte: G ¾” (filett. est.)

Descrizione

Modulo per produzione ACS per 
appartamenti, abitazioni monofamiliari 
e condomini fino a 10 appartamenti.

Produttore ACS con scambiatore e 
controllo termostatico.

Termix One Solar è un produttore di 
ACS istantanea caratterizzato da alte 
pprestazioni. è applicabile per sistemi 
di riscaldamento con serbatoi di 
accumulo, sistemi solari o altre fonti 
di calore dove è preferibile una bassa 
temperatura di ritorno.

Il grande scambiatore offre un 
ottimo scambio di calore con una 
temperatura di ritorno del primario 
molto bassa.

B  Scambiatore ACS
O  Sonda velocizzata Termix
1  Valvola a sfera
2  Valvola di ritegno
3  Valvola di non ritorno
4  Valvola di sicurezza
7  Controllo termostatica
11A  Pompa ACS con integrata 

valvola di non ritorno
13  Pompa di accumulo
21  Da ordinare separatamente
35  Valvola a sfera/valvola di non ritorno
39  Connessione chiusa
45  Pressostato
48  Sfiato
63  Setaccio

Mandata
primario

Ritorno
primario AFS

ACS

Mandata
primario

Ritorno
primario AFS

ACS

Ricircolo ACS

Termix One Solar con ricircolo

Produttore ACS istantanea
da impianto solare termico
Termix One Solar
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Descrizione Codice Listino

Termix One Solar tipo 1 con cover 144H0190 € 1.351,35

Termix One Solar tipo 2 con cover 144H0191 € 1.374,07

Termix One Solar tipo 3 con cover 144H0192 € 1.425,85

Accessori Codice Listino

Set ricircolo per Termix One Solar Chiedere informazion 
 al vostro referente DanfossValvola sicurezza/non ritorno 10 bar

Sottostazione 
Termix One Solar

Capacità 
ACS 
kW

Temp. 
mandata 
primario 

°C

Temp. 
ritorno 

primario 
°C

dP 
primario 

kPa

Portata 
secondario 

l/min.

Tipo 1 
con AVTB 15 

1 alloggiamento

29.3 60 23.0 20 10.5

38.2 60 25.2 45 13.7

37.8 70 20.0 20 13.6

52.3 70 22.4 45 18.8

Type 2 
con AVTB 20 

fino a 4 alloggiamenti

34.7 60 24.4 20 12.4

47.1 60 26.8 45 16.9

45.1 70 21.3 20 16.2

65.6 70 23.8 45 23.5

Tipo 3 
con AVTB 20 

da 5 a 10* alloggiamenti

60 60 23.0 35 21.3

66 60 24.0 45 23.8

80 70 20.3 35 28.8

90 70 21.0 45 32.3

ACS: Esempi di capacità 10°C/50°C
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Diagramma circuitoDescrizione

La produzione di acqua calda sanitaria 
tramite riscaldamento istantaneo è 
una soluzione ottimale, efficiente ed 
igienica.

L'acqua calda viene infatti prodotta solo 
su richiesta. La temperatura dell'acqua 
potabile può essere così ridotta al 
minimo necessario.

I batteri, come la legionella, non sono 
inoltre in grado di svilupparsi in queste 
condizioni.

Se si conoscono i requisiti di 
allacciamento di questi impianti 
(con sufficiente capacità sul lato 
riscaldamento per i picchi di carico) 
o un serbatoio di compensazione è 
presente, questi impianti possono 
essere utilizzati senza alcuna restrizione.

I vantaggi più significativi 
di questo tipo di impianto sono:

• nessuna necessità di immagazzinare 
l'acqua potabile

• raffreddamento efficiente del medio 
primario

• utilizzo ottimale dell‘energia

• scelta autonoma di diverse fonti di 
energia

• disponibilità continua di acqua 
sanitaria sufficientemente calda, nel 
rispetto di tutti i requisiti igienici

• bassi requisiti di spazio

• assenza di precipitazioni calcaree

P1/V1

P3/V3

P1/V1

ECD HEL

M1
M1

S2

S5 (opz.) STW (opz.)

SFV

S3

S9

F1

5 4

3 vie(MIX)

5 4

Pompa

5 4 2 3 1

2 vie

Opzioni di controllo sul lato riscaldamento

Valvola 
d'intercettazione

Valvola 
di non ritorno

Valvola 
di ritegno

Valvola 
di bilanciamento

Sfiato aria

Scarico

Valvola di scarico 
di campionamento 
(opzionale)

F1: Sensore portata

HEL Scambiatore di calore
P1 Pompa riscaldamento
P3  Pompa di circolazione
SFV  Valvola di sicurezza
M1  Valvola di regolazione motorizzata (2/3 vie)
ECD  Regolatore elettronico acqua calda sanitaria (ECL310 / 

P318.10)
STW  Termostato di sicurezza (opzionale)
BTA  Serbatoio compensazione acqua calda 

(installato dal cliente)

 Acqua sanitaria (fredda)

  Acqua calda sanitaria (calda, di rete)

  Circolazione (ingresso)

  Mandata riscaldamento

 Ritorno riscaldamento

  Sensori (generale: diretto, immersione, di superficie) 
“S2” con designazione come per il regolatore

1

2

3

4

5

TC

Produttori ACS istantanea
a basamento
ThermoDual®- FLS
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Specifiche tecniche

Primario:
• Massima temperatura mandata ammessa: 

(senza/con funzione di sicurezza) 
90°C / 150°C

• Massima pressione. di esercizio ammessa 
(vers. con pompa e val. a 3 vie/a 2 vie): 
10 / 20 bar(g)

• Pressione nominale (versione. con pompa 
e valvola a 3 vie / a 2 vie): PN10 / PN25

• Massim pressione differenziale ammessa 
(solo variante a 2 vie): 
25 bar (fino a 210 kW) /16 bar

Secondario:
• Massima temperatura ammessa: 90°C

• Massima pressione di esercizio ammessa: 
10 bar(g)

•  Pressione minima richiesta (statica), 
approvvigionamento idrico: 1,0 bar(g)

•  Pressione nominale: PN10

Alimentazione di rete 
Consumo di energia massimo: 
230 V AC / 4,0 A

Esempi di capacità

Dimensioni

Cap.tà 
kW Caratt. Codice Listino Caratt. Codice Listino Caratt. Codice Listino Caratt. Codice Listino

140

Pompa 
+ valvola  
miscelat. 

3 vie

004X1671 su richiesta

Comando 
pompa 
(segnale 

di comando 
PWM)

004X1665 su richiesta

Valvola 
a 2 vie 
(senza 

funzione di 
sicurezza)

004X1653 su richiesta

Valvola 
a 2 vie 

(con funzione 
di sicurezza)

004X1659 su richiesta

210 004X1672 su richiesta 004X1666 su richiesta 004X1654 su richiesta 004X1660 su richiesta

280 004X1673 su richiesta 004X1667 su richiesta 004X1655 su richiesta 004X1661 su richiesta

350 004X1674 su richiesta 004X1668 su richiesta 004X1656 su richiesta 004X1662 su richiesta

420 004X1675 su richiesta 004X1669 su richiesta 004X1657 su richiesta 004X1663 su richiesta

455 004X1676 su richiesta 004X1670 su richiesta 004X1658 su richiesta 004X1664 su richiesta

Modello 
ThermalDual®

Portata 
kW

FRp 
70->25°C 

m3/h

Pompa 
dpr 
kPa

2 vie 
dp 

kPa

3 vie 
dpr 
kPa

FRD 
10->60°C 

m3/h

DW 
dpr 
kPa

FRC* 
55->60°C 

m3/h

C 
dpr** 

kPa

FLS 140 140 2,4 52 21 38 2,4 12 1,0 / 2,4 80 / 43

FLS 210 210 3,8 95 30 81 3,6 26 1,5 / 2,4 70 / 43

FLS 280 280 5,1 86 29 76 4,8 28 2,0 / 2,4 57 / 45

FLS 350 350 6,3 74 30 59 6,0 33 2,5 / 3,4 51 / 30

FLS 420 420 7,8 53 30 54 7,2 41 3,0 / 3,4 38 / 30

FLS 455 455 8,0 59 22 54 7,8 39 3,3 / 3,4 34 / 31

Modello 
ThermalDual®

Connessioni Peso

AFS ACS Circ. Risc. (DN) MR, RR Risc. (DN) MR, RR Pompa 
+ valvola a 3 vie

Comando pompa 
(PWM)

Valvola 
a 2 vie1/2 F ISO 3 F ISO 4/5 PN10 Rp 4/5 PN25 a brasare

FLS 140 1 ¼”A 1 ¼”A 1 ¼” 42 93 90,0 99

FLS 210 1 ¼”A 1 ¼”A 1 ¼” 42 96 93,0 100

FLS 280 1 ½”A 1 ¼”A 1 ½” 48 102 98,0 107

FLS 350 1 ½”A 1 ¼”A 1 ½” 48 107 102,0 111

FLS 420 1 ¾”A 1 ¼”A 2” 60 116 106,0 120

FLS 455 1 ¾”A 1 ¼”A 2” 60 122 112,0 126

FR: portata
p: primario
dpr: prevalenza pompa residua
dp: caduta di pressione
DW: acqua sanitaria
C: circolazione
* flusso: impostazione standard / massima possibile
** prevalenza residua: 
     impostazione standard /massima possibile
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Diagramma circuitoDescrizione

La produzione di acqua calda sanitaria 
tramite il principio di accumulo è una 
soluzione efficiente che soddisfa tutti i 
requisiti igienici.

L'acqua calda viene immagazzinata 
a temperature che uccidono o 
impediscono la crescita dei patogeni.

Habitat favorli per la proliferazione dei 
batteri come la legionella non saranno 
quindi presenti, purché l'impianto 
venga utilizzato in conformità con 
le istruzioni. Questo richiederà una 
soluzione di gestione della circolazione 
integrata.

Se uilizzati assieme ai nostri serbatoi 
d'acqua in acciaio inox altamente 
igienici della serie SE/SES, questi impianti 
sono la soluzione ideale quando la 
sicurezza dell'approvvigionamento è 
essenziale, in particolare nei periodi di 
picco di carico.

I vantaggi principali 
di questi impianti sono:

• sicurezza igienica

• raffreddamento efficiente 
del medio primario

• utilizzo ottimale dell‘energia

• scelta di una vasta gamma di fonti 
di energia

• disponibilità continua di acqua 
sanitaria sufficientemente calda, 
nel rispetto di tutti i requisiti igienici

• temperatura costante dell'acqua calda

P1/V1

P3/V3

P1/V1

ECD HEL

M1
M1

S2

S5 (opz.)

S6

S8

STW (opz.)

SFV

S3

S9

5 4

3 vie(MIX)

5 4

Pompa

5 4 2 3 1

2 vie

Opzioni di controllo sul lato riscaldamento

P2/V2

Valvola 
d'intercettazione

Valvola 
di non ritorno

Valvola 
di ritegno

Valvola 
di bilanciamento

Sfiato aria

Scarico

Valvola di scarico 
di campionamento 
(opzionale)

HEL Scambiatore di calore
P1 Pompa riscaldamento
P3  Pompa di circolazione
SFV  Valvola di sicurezza
M1  Valvola di regolazione motorizzata (2/3 vie)
ECD  Regolatore elettronico acqua calda sanitaria (ECL310 / 

P318.10)
STW  Termostato di sicurezza (opzionale)
BTA  Serbatoio compensazione acqua calda 

(installato dal cliente)

 Acqua sanitaria (fredda)

  Acqua calda sanitaria (calda, di rete)

  Circolazione (ingresso)

  Mandata riscaldamento

 Ritorno riscaldamento

  Sensori (generale: diretto, immersione, di superficie) 
“S2” con designazione come per il regolatore

1

2

3

4

5

TC

Produttori ACS ad accumulo
a basamento
ThermoDual®- CM
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Specifiche tecniche

Primario:
• Massima temperatura mandata ammessa: 

(senza/con funzione di sicurezza) 
90°C / 150°C

• Massima pressione. di esercizio ammessa 
(vers. con pompa e val. a 3 vie/a 2 vie): 
10 / 20 bar(g)

• Pressione nominale (versione. con pompa 
e valvola a 3 vie / a 2 vie): PN10 / PN25

• Massima pressione differenziale 
ammessa (solo variante a 2 vie): 
25 bar (fino a 210 kW) /16 bar

Secondario:
• Massima temperatura ammessa: 90°C

• Massima pressione di esercizio ammessa: 
10 bar(g)

•  Pressione minima richiesta (statica), 
approvvigionamento idrico: 1,0 bar(g)

•  Pressione nominale: PN10

Alimentazione di rete 
Consumo di energia massimo: 
230 V AC / 4,0 A

Esempi di capacità

Dimensioni

Cap.tà 
kW Caratt. Codice Listino Caratt. Codice Listino Caratt. Codice Listino Caratt. Codice Listino

140

Pompa 
+ valvola  
miscelat. 

3 vie

004X1695 su richiesta

Comando 
pompa 
(segnale 

di comando 
PWM)

004X1689 su richiesta

Valvola 
a 2 vie 
(senza 

funzione di 
sicurezza)

004X1677 su richiesta

Valvola 
a 2 vie 

(con funzione 
di sicurezza)

004X1683 su richiesta

210 004X1696 su richiesta 004X1690 su richiesta 004X1678 su richiesta 004X1684 su richiesta

280 004X1697 su richiesta 004X1691 su richiesta 004X1679 su richiesta 004X1685 su richiesta

350 004X1698 su richiesta 004X1692 su richiesta 004X1680 su richiesta 004X1686 su richiesta

420 004X1699 su richiesta 004X1693 su richiesta 004X1681 su richiesta 004X1687 su richiesta

455 004X1700 su richiesta 004X1694 su richiesta 004X1682 su richiesta 004X1688 su richiesta

Modello 
ThermalDual®

Portata 
kW

FRp 
70->25°C 

m3/h

Pompa 
dpr 
kPa

2 vie 
dp 

kPa

3 vie 
dpr 
kPa

FRD 
10->60°C 

m3/h

DW 
dpr 
kPa

FRC* 
55->60°C 

m3/h

C 
dpr** 

kPa

CM 140 140 2,4 52 21 38 2,4 12 1,0 / 2,4 80 / 43

CM 210 210 3,8 95 30 81 3,6 26 1,5 / 2,4 70 / 43

CM 280 280 5,1 86 29 76 4,8 28 2,0 / 2,4 57 / 45

CM 350 350 6,3 74 30 59 6,0 33 2,5 / 3,4 51 / 30

CM 420 420 7,8 53 30 54 7,2 41 3,0 / 3,4 38 / 30

CM 455 455 8,0 59 22 54 7,8 39 3,3 / 3,4 34 / 31

Modello 
ThermalDual®

Connessioni Peso

AFS ACS Circ. Risc. (DN) MR, RR Risc. (DN) MR, RR Pompa 
+ valvola a 3 vie

Comando pompa 
(PWM)

Valvola 
a 2 vie1/2 F ISO 3 F ISO 4/5 PN10 Rp 4/5 PN25 a brasare

CM 140 1 ¼"A 1 ¼"A 1 ¼" 42 97 94,0 103

CM 210 1 ¼"A 1 ¼"A 1 ¼" 42 104 100,0 107

CM 280 1 ½"A 1 ¼"A 1 ½” 48 110 106,0 115

CM 350 1 ½"A 1 ¼”A 1 ½" 48 115 110,0 119

CM 420 1 ¾"A 1 ¼"A 2” 60 124 115,0 129

CM 455 1 ¾"A 1 ¼”A 2" 60 130 121,0 135

FR: portata
p: primario
dpr: prevalenza pompa residua
dp: caduta di pressione
DW: acqua sanitaria
C: circolazione
* flusso: impostazione standard / massima possibile
** prevalenza residua: 
     impostazione standard /massima possibile
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Funzionamento a basso carico 
(con circolazione)

Nel funzionamento a basso carico, l‘acqua fredda fluisce attraverso 
il produttore di acqua calda istantaneo (HEL). 

Se il preli è inferiore alla portata preimpostata alla valvola di 
bilanciamento, una porzione dell'acqua (volume richiesto al rubinetto) 
attraversa la parte superiore del serbatoio (DTA) e va ai rubinetti.

Un volume corrispondente al volume rimanente viene prelevato dal 
fondo del serbatoio in modo che il serbatoio (DTA) continui ad essere 
caricato.

La potenza per il preli é data dallo scambiatore di calore (HEL), mentre 
il serbatoio  (DTA) non viene scaricato.

Funzionamento a picco di carico

Nel funzionamento a picco di carico, il flusso preimpostato di acqua 
fredda fluisce attraverso il produttore di acqua calda istantaneo (HEL) 
e il resto attraverso il cilindro (DTA) dal basso verso l’alto.

La potenza per il preli é data dal produttore di acqua calda istantaneo 
(HEL) con simultaneo scarico del serbatoio (DTA).

Al termine del preli, il serbatoio (DTA) viene caricato, 
come descritto di seguito.

Operazione di caricamento 
(in assenza di preli / circolazione)

In assenza di consumo, il serbatoio (DTA) viene caricato. 

Il flusso totale di caricamento viene prelevato dal fondo del serbatoio 
(DTA) e inviato attraverso il produttore di acqua calda istantaneo (HEL) 
alla sommità del serbatoio (DTA).

Produttori ACS
Schemi di funzionamento

TC

TC

TC

2 3 1

4

5

TC

TC

P2

DTA

HEL

M1

ECD

P3

TC

TC

TC

2 3 1

4

5

TC

TC

P2

DTA

HEL

M1

ECD

P3

TC

TC

TC

2 3 1

4

5

TC

TC

P2

DTA

HEL

M1

ECD

P3
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Materiali:
• Serbatoio (guscio): 

Acciaio EN 1.0025 S235JRG2 
Interno non rivestito 
Primer su esterno - Nero

• Isolamento termico 
(ex 1500 litri non montato): 
Isolamento, fibra di poliestere vello + EPS 
bianco, esente da CFC, argento con strato 
superiore in polipropilene

Parametri di esercizio massimi:
• Temperatura di esercizio massima 

ammessa: TZ
max

=110°C

• Pressione di esercizio massima 
ammessa: PZ

max
=6bar

Dimensioni

Produttori ACS
Serbatoio di compensazione
riscaldamento
Specifiche tecniche

Accessori:
• Serbatoio di compensazione 

riscaldamento, modello verticale, 
Tipo: PSS

• Attacchi caricamento/mandata 
filettati o flangiati

Tipo 
I

H 
mm

H1 
mm

H2 
mm

H3 
mm

H4 
mm

H5 
mm

H6 
mm

H7 
mm

HMax 
mm

d 
mm

Dx 
mm

D 
mm

Altezza inclina-
ta mm Collegamenti Peso 

kg Codici

300 1450 1270 1070 780 620 320 215 115 1130 550 660 710 1550 DN 25 / PN 16 85 640U4984

500 1860 1665 1430 990 650 350 245 145 1550 600 710 800 2010 DN 40 / PN 16 115 640U4985

750 1870 1635 1400 1000 670 370 265 165 1500 750 860 950 1945 DN 40 / PN 16 175 640U4986

1000 1910 1655 1370 1020 690 390 285 185 1500 850 960 1050 2090 DN 50 / PN 16 240 640U4987

1500 2030 1740 1505 1070 725 445 320 220 1550 1000 1110 1200 2160 DN 50 / PN 16 325 640U4988 + 
640U4994

2000 2310 1995 1750 1220 770 510 375 265 1770 1100 1210 1300 2450 DN 65 / PN 16 375 640U4989 + 
640U4995

4 Mandata conn. caricamento/mandata (acqua calda)

5  Ritorno conn. caricamento/mandata (acqua calda)

6  Conn. solare / Risc. el. riserva Rp 2“

22  Termostato / Termometro Rp 1/2“

24  Sfiato aria Rp 3/4“

25  Ispezione, diametro apertura 205 mm

26  Spurgo Rp 3/4“



Perchè scegliere 
un sistema Flat
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Fonte di calore 
e serbatoio 
di accumulo

Soluzione 
tradizionale

Impianto di riscaldamento  
centralizzato e di acqua  
calda sanitaria tradizionale

Perchè scegliere un sistema Flat?
Dagli impianti tradizionali 
di riscaldamento centralizzati...

Energeticamente efficiente e 
individualmente controllabile

Un sistema Flat consiste di 
satelliti d’utenza installati in ogni 
appartamento con 3 tubi centrali 
ascendenti, alimentati tramite una 
fonte di calore centralizzata, in genere 
ubicata nel seminterrato.

Il sistema Flat può essere collegato a 
qualsiasi fonte di calore dell’edificio 
con un serbatoio di accumulo.

In questo modo, qualsiasi modifica 
e ammoderna mento del sistema di 
generazione di calore nell’edificio non 
avrà alcun effetto sulla funzionalità dei 
satelliti d’utenza.

Un satellite d’utenza include uno 
scambiatore di calore estremamente 
compatto con un regolatore della 
portata proporzionale controllato dalla 
pressione, per l’erogazione immediata 
dell’acqua calda sanitaria, e un 
regolatore della pressione differenziale 
per l’erogazione del calore ai singoli 
radiatori.

I sistemi Flat sono una moderna 
alternativa agli impianti di 
riscaldamento centralizzati e di Acqua 
Calda Sanitaria tradizionali, quali:

• Impianti di riscaldamento  
 centralizzati con produzione di  
 acqua calda sanitaria centralizzata,  
 alimentati da caldaie a gasolio 
 e a gas o da teleriscaldamento.

• Caldaie a gas installate in ogni  
 appartamento per la produzione 
 di riscaldamento e acqua calda  
 sanitaria.

• Scaldabagni elettrici per la  
 produzione dell’acqua calda  
 sanitaria in ogni appartamento.
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Soluzione 
Flat

Il sistema Flat:
Impianto di riscaldamento 
e acqua calda sanitaria 
decentralizzato

Perchè scegliere un sistema Flat?
...alle moderne soluzioni
decentralizzate

Fonte di calore 
e serbatoio 

di accumulo

Satellite d'utenza

Satellite d'utenza

Satellite d'utenza

Satellite d'utenza
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Parametro
Sistema
Flat con

satelliti d’utenza

Singola caldaia
a gas

ACS
decentralizzata

Caldaia
centralizzata

e ACS

ACS da impianto 
solare

Contabilizzazione e fatturazione individuali   - - -

Efficiente sfruttamento dell’energia termica  - - - 

Eliminazione del rischio della proliferazione di batteri    - -

Comfort individuale  - -  

Completa flessibilità della fonte di calore  - -  -

Istallazioni salvaspazio  - - - -

Requisiti di manutenzione ridotti  - - - -

Sicurezza e convenienza dell’installazione  -   

Complessità delle tubazioni    - -

Lunghezza ridotta delle tubazioni    - -

Vaso di accumulo non necessario      - -

Caldaia centralizzata non necessaria -  - - -

Confronto tra i sistemi e vantaggi 
rispetto ai riscaldatori elettrici e a gas

Numerose opzioni sono disponibili quando  
si sceglie una soluzione energetica per il 
riscaldamento e la produzione di Acqua 
Calda Sanitaria nelle nuove costruzioni e 
nelle ristrutturazioni esistenti. 

Ogni sistema ha i suoi vantaggi e svantaggi.

Nonostante i pericoli posti dalla 
proliferazione dei batteri della Legionella, 
gli impianti di acqua calda sanitaria 
centralizzati con disinfezione termica 
integrata sono raramente impiegati nei 
grandi condomini. 

Questo aspetto è stato inoltre considerato 
nello stilare la tabella sottostante, così 
come altri aspetti che spesso non sono 
presenti negli edifici esistenti.

 Perchè scegliere un sistema Flat?
Impianti di riscaldamento centralizzati 
e decentralizzati tradizionali



45

Efficienza operativa, 
energetica e ambientale

• Il più alto livello di efficienza con una 
fonte di calore centralizzata rispetto 
alle singole caldaie 

• Nessun inquinamento o emissione di 
CO2 con il collegamento alla rete di 
teleriscaldamento

• Agle integrazione delle fonti di 
energia rinnovabili con serbatoio di 
accumulo

• Funzionamento della caldaia ottimale 
con tempi di funzionamento del 
bruciatore più lunghi

• Temperature di ritorno inferiori e 
bassa perdita di carico con scambiatori 
di calore ad alta efficienza

• Maggiore utilizzo di sistemi solari e a 
condensazione con basse temperature 
di ritorno

• Ridotte perdite dai tubi con il 
riscaldamento dell’acqua decentralizzato

• Energia aggiuntiva per il pompaggio 
non necessaria con il riscaldamento 
dell'acqua decentralizzato

• Contatori in cucina o in bagno non 
necessari con i contatori d’acqua e i 
misuratori di calore ubicati presso i 
satelliti d’utenza

Convenienza 
e trasparenza dei costi

• Comfort termico superiore durante 
tutto l'anno con un’alimentazione 
continua

• Maggiore comfort con acqua calda 
sanitaria e impianto di acqua potabile in 
ogni appartamento

• Elevata capacità di preli con satelliti 
d’utenza di dimensioni adeguate

• Fatturazione accurata dei consumi 
con contatori d’acqua e misuratori di 
calore in ogni satellite

• Gestione dell’energia parsimoniosa 
con consumo idrico e termico 
trasparente 

• Facile contabilizzazione dei consumi 
e fatturazione per unità abitativa con 
sistemi di lettura remota

Sicurezza e igiene

• Nessuna fonte di fiamme libere 
nell’appartamento (caldaia a gas)

• Nessuna perdita di gas 
nell’appartamento

• Nessuna proliferazione di batteri 
della Legionella con gli impianti per 
acqua calda sanitaria istantanea 
decentralizzati

Manutenzione e assistenza

• Solo una o nessuna visita per la 
pulizia della canna fumaria (a seconda 
della fonte) per la produzione del 
riscaldamento centralizzato

• Nessuna manutenzione particolare 
per i satelliti d’utenza decentralizzati

• Agle manutenzione: i guasti in genere 
interessano un solo sistema 
(appartamento)

Installazione e messa 
in esercizio

• Nessun regolatore della portata e della 
pressione differenziale nel sistema di 
distribuzione necessario

• Ingombro ridotto con installazione a 
incasso o in colonna montante

• Costi di installazione ridotti: 3 tubi 
ascendenti invece di 5

• Bilanciamento idronico più agle con 
pressione differenziale integrata per ACS 
e riscaldamento in ogni satellite

• Trasferimento di calore altamente 
efficiente con il nuovo scambiatore di 
calore MicroPlate nel satellite Flat

• Ristrutturazione graduale negli 
appartamenti occupati (conversione)

• L’installazione in 5 fasi consente di 
dotare l’edificio dell’impianto solo 
quando è conveniente, con possibilità di 
installazione e funzionamento parziali

 Perchè scegliere un sistema Flat?
I significativi vantaggi
di Flat
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Teleriscaldamento Riscaldamento 
centralizzato

Energia solare/
Pompa di calore

Biomassa/
Sistema CHP

 Perchè scegliere
un sistema Flat?
Cos'è una soluzione Flat

Indipendente dalla fonte energetica

La soluzione Flat

Gli inquilini e i proprietari degli 
appartamenti si aspettano il massimo 
comfort possibile dal loro impianto di 
riscaldamento, e al minor costo possibile. 

Di solito, non sono realmente interessati al 
tipo di fonte di energia che viene utilizzata 
o al funzionamento del sistema. 

Le principali richieste da parte degli 
inquilini includono:

1. Un appartamento con la temperatura 
ambiente desiderata

2. Produzione sufficiente, immediata, 
costante e sicura di acqua calda 
sanitaria

3. Il più basso prezzo possibile.
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Capacità Volume preli 10/45 °C Volume preli 10/50 °C

36 kW 14,8 l/min 13,0 l/min

45 kW 18,4 l/min 16,2 l/min

55 kW 22,51 l/min 19,8 l/min

Esempi - Capacità ACS

 Perchè scegliere
un sistema Flat?
Funzioni del sistema Flat

Comfort individuale

L'utente finale può regolare il 
funzionamento di un satellite d’utenza Flat 
in base alle proprie esigenze, risparmiando 
energia e sui costi.

Una soluzione completa 
Il satellite d’utenza Flat è dotato di tutti  
i componenti necessari, correttamente 
dimensionati per le singole abitazioni.

Il satellite consiste di tre funzioni principali: 
erogazione istantanea di Acqua Calda 
Sanitaria, controllo della pressione 
differenziale dell’impianto di riscaldamento 
e dell’acqua sanitaria e la contabilizzazione 
del consumo di energia.

Preparazione di ACS
Il satellite è dotato di uno scambiatore 
di calore per la preparazione istantanea 
dell’Acqua Calda Sanitaria. La temperatura 
dell’acqua è controllata da valvole di 
regolazione multifunzionali Danfoss, che 
garantiscono il massimo comfort.

Impianto di riscaldamento
Un regolatore della pressione differenziale, 
incluso in tutti i satelliti d’utenza, assicura 
la pressione corretta per il sistema a 
radiatori. L’Flat può essere anche dotato di 
un circuito di miscelazione per attenuare 
la temperatura di mandata per sistemi 
di riscaldamento a pavimento o uno 
scambiatore di calore per separare il sistema 
di distribuzione dalle singole abitazioni. 

Contabilizzazione individuale
Ogni satellite include una sezione per 
l’installazione dei contatori d’acqua 
e dei misuratori di calore, con una 
contabilizzazione e fatturazione precise in 
base all’effettivo consumo.

Funzioni Flat

Un satellite d’utenza Flat è un’unità di 
trasferimento del calore individuale e 
completa per l’Acqua Calda Sanitaria 
e il riscaldamento in appartamenti e 
abitazioni monofamiliari.

Il sistema di alimentazione può 
utilizzare una qualsiasi fonte di calore: 
olio, gas, teleriscalda mento, anche in 
combinazione con fonti di energia 
rinnovabili, come il solare, la biomassa 
e le pompe di calore.
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oppure

Elementi principali 
di un impianto decentralizzato

1. Caldaia (o collegamento TR)

2. Serbatoio di accumulo

3. Pompa di accumulo

4. Pompa principale

5. Regolatore della pressione 
differenziale

6. Satellite d’utenza (unità interfaccia 
idraulica)

7.  Tubazioni

AF

Mandata 
TR

Ritorno 
TR

 Perchè scegliere un sistema Flat?
Elementi principali 
di un impianto decentralizzato

6

6

6

7

7

7

2

3
4

5 1

Il sistema Flat decentralizzato può essere 
progettato perché utilizzi qualsiasi fonte 
di energia disponibile per il riscaldamento, 
come soluzione stand alone o in 
combinazione. 
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Il sistema decentralizzato e i satelliti d’utenza sono 
alimentati con acqua calda per l'acqua calda 
sanitaria e il riscaldamento da una caldaia 
a gasolio o a gas nel seminterrato. 
Alla caldaia è abbinato un serbatoio di accumulo. 

Il serbatoio funge da accumulatore di energia 
per i picchi di carico, assicura un lungo ciclo 
operativo del bruciatore e un funzionamento 
affidabile ed economico delle caldaie a 
condensazione.

È inoltre usato con le caldaie a combustibile 
solido per soddisfarei requisiti di picco.

Il sistema decentralizzato e i satelliti d’utenza 
possono essere alimentati con acqua calda 
per la produzione di acqua calda sanitaria 
e il riscaldamento da una sottostazione 
di teleriscaldamento nel seminterrato.

La sottostazione viene alimentata tramite 
il teleriscaldamento, con collegamento indiretto, 
ed è in genere dotata anche di un serbatoio 
di accumulo.

Nella maggior parte dei paesi dell’UE,  
le direttive prevedono l’uso di energie 
rinnovabili in una determinata 
percentuale per le nuove costruzioni 
e nel caso della completa ristrutturazione 
dell’impianto di riscaldamento.

L'energia termica solare è in genere 
la fonte di energia più gettonata.

La differenza stagionale nella capacità 
termica solare richiede l’uso di un 
serbatoio di accumulo e, se la fonte 
non è in grado di provvedere sufficiente 
energia, può essere integrata 
con una caldaia o teleriscaldamento. 

 Perchè scegliere un sistema Flat?
Indipendente dalla fonte 
energetica disponibile

Compatibilità

I satelliti di utenza sono compatibili
con tutte le fonti energetiche
disponibili. 

Le più usate sono:

1) Caldaie a olio o a gas a 
condensazione, caldaie a 
combustibile solido, a pellet  
o a cogenerazione per l’erogazione 
di riscaldamento centralizzato

2) Teleriscaldamento con 
sottostazione  
di trasferimento centralizzata

3) Energia termica solare con collettori  
solari come fonte di energia 
primaria in combinazione con altre 
fonti di calore

Tutte le fonti energetiche disponibili 
possono essere combinate tra loro.

Questo consente alle cooperative 
edilizie e ai loro inquilini di essere 
completamente indipendenti, con la 
possibilità di rispondere a eventuali 
variazioni dei prezzi dell’energia e 
disponibilità future, sostituendo la 
vecchia tecnologia con soluzioni ad 
alta efficienza energetica.

Gli investimenti in termini di comfort 
del riscaldamento, igiene dell’Acqua 
Sanitaria ed efficienza energetica sono 
recuperabili molto rapidamente sia da 
parte degli inquilini sia dei proprietari 
grazie all’aumento del valore 
immobiliare e del reddito da capitale, 
riducendo i costi.

Caldaia a condensazione

Variante 1 
Caldaia a gas, a olio o biomassa

Sottostazione

Variante 2 
Teleriscaldamento, micro-reti 
e impianto di riscaldamento condominiale

Impianto termico solare

Variante 3 
Impianto combinato 
Termico solare con caldaia
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Bilanciamento idronico
I volumi di mandata dno essere bilanciati in modo che tutti gli 
utenti dell’impianto di riscaldamento possano usufruirne nella 
stessa misura.

Queste resistenze variano in base alle lunghezze e al diametro delle 
sezioni, i gomiti, le valvole, ecc., tutti elementi che dno essere 
bilanciati perché l’impianto possa funzionare in modo efficiente, 
affidabile e silenzioso. Il bilanciamento idronico della portata idrica 
viene eseguito direttamente tramite la pre-regolazione delle 
valvole dei radiatori e le valvole nel satellite d’utenza.Le valvole di 
compensazione per le diverse sezioni non sono più necessarie.

Acqua Calda Sanitaria
La massima portata di Acqua Calda Sanitaria per minuto è limitata 
dalla dimensione del dispositivo e dalla temperatura dell’acqua 
calda impostata.

Consigliamo l’uso di una valvola di sicurezza per compensare un 
eventuale aumento di pressione all’interno dell’impianto di acqua 
calda sanitaria. 
(Normative tecniche tedesche, in particolare quelle dellaDirettiva sull'acqua 
potabile e le norme DIN EN 806, DIN EN 1717, DIN 1988 /DVGW-TRWI 1988 e 
DIN EN 12502, sono applicabili per l’allacciamento alla rete idrica domestica 
e le prestazioni dell'intero impianto di acqua sanitaria.)

Impianto completo
Le singole sezioni non dno essere bilanciate tra loro. Regolatori di 
pressione differenziale o valvole di regolazione delle diverse sezioni 
non sono necessari con i satelliti di utenza Flat. 

La portata per la produzione di acqua calda viene determinata in 
base al numero di punti di preli. 

La portata massima della fonte di calore è determinata tenendo 
conto di numerosi fattori del condominio. 

Grazie al regolatore della pressione differenziale ed alle teste 
termostatiche, il regolatore (gruppo idraulico) Danfoss nel satellite 
d’utenza è in grado di bilanciare tutte le fluttuazioni di pressione e 
di temperatura sul lato primario.

 Perchè scegliere un sistema Flat?
Bilanciamento idronico
di un sistema Flat

Termix VMTD-F MIX B 

Termix VMTD-F-B

Flat FSS
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Il sistema di distribuzione deve assicurare 
che l'energia termica sia disponibile in 
qualsiasi momento e condizione di carico, 
alla giusta temperatura e alla pressione 
differenziale corretta.

La pressione differenziale richiesta deve 
essere assicurata in tutti i punti pertinenti  
del sistema di distribuzione, dalla produzione 
di energia fino ai radiatori in posizione più 
svantaggiata.

L’installazione di un regolatore di pressione 
differenziale nel circuito di riscaldamento 
dell’appartamento assicura condizioni 
idroniche corrette.

Un’opinione molto comune, cioè che un 
impianto di riscaldamento possa essere 

adeguatamente bilanciato con valvole di 
bilanciamento manuale e pompe regolate, si 
è nuovamente dimostrata erronea in pratica. 

In aggiunta al regolatore di pressione 
differenziale adeguatamente impostato per 
il circuito di riscaldamento 
dell’appartamento, anche le singole valvole 
dei radiatori dno essere preregolate 
correttamente. 

Pressioni differenziali corrette a cavallo delle 
valvole dei radiatori prevengono il classico 
rumore di un impianto non adeguatamente 
bilanciato.

Il collegamento sul lato riscaldamento viene 
effettuato senza alcuna separazione dal 
sistema.

La mandata del circuito di riscaldamento 
deve essere dotata di un regolatore di 
pressione differenziale per assicurare 
condizioni di pressione e di portata ottimali 
nel sistema.

La temperatura ambiente è controllata 
tramite le valvole termostatiche dei 
radiatori.

Anche un attuatore termico montato sulla 
valvola di zona comandato da un 
termostato ambiente manuale centralizzato 
o programmabile, possono controllare 
l’impianto di riscaldamento in modo 
energeticamente efficiente e conveniente.

Il regolatore della pressione differenziale 
è integrato in ogni satellite d’utenza

Esempio di distribuzione termica 
equilibrata

• Adeguato controllo della portata e della 
pressione in ogni appartamento con un 
regolatore della pressione differenziale 

• corretta temperatura in ogni ambiente 
grazie a valvole pre-regolate e sensori 
su ciascun radiatore
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AFS

Mand. primario

Rit. primario

AFS

ACS

Satelliti d'utenza
ACS + Riscaldamento
Akva Lux II Reno Eco

Ritorno risc.

Mandata risc.

2  Scambiatore di calore
4  Controllore di pressione differenziale
5  Filtro
23  Pozzetto per sonda 

misuratore calore ½”
38  Controllore PTC2+P
46  Valvola di zona Danfoss RA-C
59  Alloggiamento per misuratore 

AFS (¾” x 110 mm)

Caratteristiche e benefici

• Satellite d'utenza per edifici in cui deve 
essere sostituita una caldaia

• Riscaldamento diretto, ACS basata su 
principio flussostatico

• Capacità: 15 kW Risc, 55 kW ACS

• Minimo spazio richiesto per 
l'installazione

• Per montaggio a parete

• Tubazioni e scambiatore in AISI 316/314

• Minimo rischio di calcare e formazione 
di batteri

• Con cover e isolamento

Opzioni aggiuntive

• Attuatore TWA-A per valvola di zona

• Montaggio di misuratore di calore

• Connessione AFS in cima, 
con alloggiamento per misuratore

Diagramma circuito

Applicazioni

• Appartamenti

• Abitazioni mono e bifamigliari

• Sistemi di riscaldamento e produzione 
ACS decentralizzati

• Ristrutturazione di serbatoi 
di acqua calda

Descrizione

I satelliti d'utenza sono sottostazioni 
per riscaldamento e produzione di 
ACS. Il riscaldamento non ha uno 
scambiatore che separi circuito primario 
e secondario.

Dunque la mandata fluisce 
direttamente dalla rete primaria alla rete 
dell'appartamento.

Akva Lux II Reno Eco è un satellite 
d'utenza per riscaldamento diretto 
e preparazione di ACS istantanea 
controllata in pressione e temperatura 
per abitazioni e appartamenti singoli.

Akva Lux II Reno Eco è progettata 
per sistemi di distribuzione del calore 
decentralizzati ed è particolarmente 
adatta per edifici dove dno essere 
sostituite caldaie a gas già esistenti.

La quantità di ACS riscaldata nello 
scambiatore viene gestita grazie 
a un controllo flussostatico e la 
temperatura viene regolata da un 
controllore autoazionato con integrato 
un controllore di portata differenziale 
(PTC2+P con funzione di risparmio 
energetico).

Grazie alla combinazione della 
regolazione flussostatica e termostatica 
si ottiene un controllo ottimale.

La parte di controllo flussostatica 
garantisce il passaggio di acqua calda 
nello scambiatore solo quando vi è un 
effettivo preli di ACS e interrompe il 
flusso immediatamente dopo il termine 
del preli.



53

Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:
• Press. nominale (prim./sec.): PN10 / PN10

• Temperatura massima: T
max

= 95 °C

• Pressione AFS: p
min

 = 2 bar

• Materiale brasatura: Rame

Peso incluso cover:
• 22 kg

Cover:
• Acciaio bianco laccato

Alimentazione:
• 230 V AC +/- 1%; 50 Hz

Dimensioni (mm):
• Senza cover: H 809,5 x W 470 x D 146,9

• Con cover: H 1120 x W 480 x D 149

Dimensioni tubi (mm):
• Primario/Secondario: Ø 18

Dimensioni connessioni:
• Primario + AFS + ACS: G ¾” (filett. int.)

Questi modelli sono disponibili anche senza isolamento.

Tipo 1 = Scambiatore a piastra modello XB06H-1 26
Tipo 2 = Scambiatore a piastra modello XB06H-1 40
Tipo 3 = Scambiatore a piastra modello XB06H+- 60

** Contattare il vostro referente Danfoss

* Misuratore calore non incluso * Misuratore calore non incluso

(Contattate il vostro fornitore locale Danfoss per esempi di capacità in condizioni di temperatura differenti)

Descrizione Cover Codice Listino

Akva Lux II Reno Eco tipo 1, tubaz. isolate, valv. zona Incl. 145B4054 € 1.823,41

Akva Lux II Reno Eco tipo 2, tubaz. isolate, valv. zona Incl. 145B4055 € 1.865,23

Akva Lux II Reno Eco tipo 3 tubaz. isolate, valv. zona Incl. 145B4056 € 1.922,86

Potenzialità 
Riscaldam.

Scambiatore 
di calore 
a piatre

Temp. 
 primario 

°C

Temp. 
secondario 

°C

Portata 
primario 

l/h

Portata 
secondario 

l/h

dP 
primario 

*kPa

Potenzialità 
Riscaldam.

ΔT 
circuito risc. 

°C

dP totale 
primario 

*kPa

Portata 
primario 

l/h

35 XB06H-1 26 65/21 10/50 690 11,5 22 10 20 41 430

45 XB06H-1 26 65/22 10/50 900 12 36 10 30 28 287

45 XB06H-1 40 65/22 10/50 870 14,5 28 10 40 30 215

55 XB06H-1 40 65/21 10/50 1080 18 43 15 20 71 645

32,3 XB06H+ 60 55/20 10/50 800 13,3 24 15 30 42 430

41 XB06H+ 60 55/21 10/50 1030 17,2 40 15 40 34 323

Accessori Codice Listino

Cover H 1120 x W 480 x D 150 mm 145H4282 **

Valvola a sfera standard per ECO 2 pz. DVGW, 4 pz. risc. (76mmx3/4”ET/IT) 145H4015 € 136,06

Attuatore TWA-A/ NC 230 V AC  per valv di zona 088H3112 € 33,60

Connessione AFS dalla cima, con tronchetto per misuratore AFS 144B2420 € 74,25

ACS: Esempi di capacità Riscaldamento: Esempi di capacità
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AFS

Mand. primario

Rit. primario

AFS

ACS

Satelliti d'utenza
ACS + Riscaldamento diretto con miscelazione
Akva Lux II S-F, ECL 210

Ritorno risc.

Mandata risc.

2  Scambiatore di calore per ACS
4  Controllore di press diff
5  Filtro
6  Valvola non ritorno
8  Pompa per risc
17  Sfiato
23  Pozzetto per sonda misuratore

24  Alloggiamento 
 per misuratore ¾” x 110 mm

25  Controllore Danfoss 
 ECL 210/A237

26   Sonda ambiente ESMT
27   Sonda, ESMC
29   Attuatore, Danfoss AMV

30   Valv 2 vie VS2
38   Controllore PTC2+P
40   Termostato Danfoss FJVR
  per bypass/ricircolo
57   Termostato di sicurezza
60   Alloggiamento per misuratore    

 AFS ¾” x 80 mm

Opzioni:
7  Valvola sfera
27A  Sonda temperatura ritorno
40A  Connessione per ricircolo
63  Set valvola di sicurezza
  con valvola a sfera inclusa

Caratteristiche e benefici

• Riscaldamento diretto, produzione ACS 
basata sul principio flussostatico

• Controllore di temperatura 
con controllore Δp incluso

• Capacità: 15 kW Risc, 55 kW ACS

• Controllo elettronico della temperatura 
di riscaldamento

• Minimo spazio richiesto per 
l'installazione

• Tubazioni e scambiatore in acciaio INOX

• Ottone dezincato CuZn39Pb3

• Minimo rischio di formazione di batteri 
e calcare

Opzioni aggiuntive

• Possibile aggiunta di misuratore

Diagramma circuito

Applicazioni

• Appartamenti

• Abitazioni monofamiliari

• Ristrutturazione di serbatoi di acqua calda

• Preparazione ACS decentralizzata

Descrizione

Sottostazione con riscaldamento diretto.

La quantità di ACS riscaldata nello 
scambiatore viene gestita grazie 
a un controllo flussostatico e la 
temperatura viene regolata da un 
controllore autoazionato con integrato 
un controllore di portata differenziale 
(PTC2+P con funzione di risparmio 
energetico).

Grazie alla combinazione della 
regolazione flussostatica e 
termostatica si ottiene un controllo 
ottimale.

La parte di controllo flussostatica 
garantisce il passaggio di acqua calda 
nello scambiatore solo quando vi è 
un effettivo preli di ACS e interrompe 
il flusso immediatamente dopo il 
termine del preli.

La parte di riscaldamento comprende 
un circuito di miscelazione con pompa 
in classe A .

Particolarmente indicata per impianti 
monotubo o con riscaldamento a 
pavimento.

Il riscaldamento viene controllato dal 
controllore elettronico ECL 210 con un 
sensore di temperatura ambiente.

L'utilizzo di acciaio AISI316/314 e 
ottone dezincato contribuiscono 
all'aumento della vita utile della 
sottostazione.
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Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:
• Press. nominale (prim./sec.): PN10 / PN10

• Temperatura massima: T
max

= 95 °C

• Pressione AFS: p
min

 = 2 bar

• Materiale brasatura: Rame

Peso incluso cover:
• 26 kg

Cover:
• Acciaio bianco laccato

Alimentazione:
• 230 V AC +/- 1%; 50 Hz

Dimensioni (mm):
• Senza cover: H 572 x W 567 x D 150

Dimensioni tubi (mm):
• Primario/Secondario: Ø 18

Dimensioni connessioni:
• Primario + AFS + ACS: G ¾” (filett. int.)

Potenzialità 
ACS

Scambiatore 
di calore 
a piatre

Temp. 
 primario 

°C

Temp. 
secondario 

°C

Portata 
primario 

l/h

Portata 
secondario 

l/h

dP 
primario 

*kPa

Potenzialità 
Riscaldam.

ΔT 
circuito risc. 

°C

dP totale 
primario 

*kPa

Portata 
primario 

l/h

37 XB 06H-1 26 65/18.2 10/45 680 909 21 10 20 20 430

45 XB 06H-1 26 65/19.2 10/45 845 1106 33 10 30 9 287

37 XB 06H-1 40 65/17.9 10/45 676 909 18 10 40 6 215

45 XB 06H-1 40 65/18.0 10/45 823 1106 26 15 20 43 645

55 XB 06H-1 40 65/18.1 10/45 1009 1351 39 15 30 20 430

37 XB 06H-1 26 65/21.5 10/50 731 796 25 15 40 12 323

45 XB 06H-1 26 65/22.6 10/50 913 968 38

37 XB 06H-1 40 65/20.8 10/50 720 796 20

45 XB 06H-1 40 65/20.9 10/50 878 968 29

55 XB 06H-1 40 65/21.2 10/50 1080 1183 44

Tipo 1 = Scambiatore a piastre modello XB06H-1 26
Tipo 2 = Scambiatore a piastre modello XB06H-1 40

* Misuratore calore non incluso

* Misuratore calore non incluso

(Contattate il vostro fornitore locale Danfoss per esempi di capacità in condizioni di temperatura differenti)

Descrizione Cover Codice Listino

Akva Lux II S-F tipo 1 Opzionale 144B2112 € 3.081,17

Akva Lux II S-F tipo 2 Opzionale 144B2114 € 3.137,74

Accessori Codice Listino

Prezzo addizionale per isolamento tubazioni Contatt. referente Danfoss

Accessori per variante montaggio ad incasso Codice Listino

Scatola da incasso, H 910 x W 610 x D 150 mm, incl. Staffa di montaggio 145H4298 € 377,71

Porta per scatola da incasso, H 910 x W 610 mm 145H4299 € 94,61

Accessori per variante montaggio ad incasso e valvola di sicurezza Codice Listino

Scatola da incasso, H 910 x W 610 x D 150 mm, incl. staffa di montaggio 145H4298 € 377,71

Porta per scatola da incasso, H 910 x W 610 mm 145H4299 € 94,61

Staffa di montaggio con 7 valv a sfera 3/4”” IT/ET L= 76 cm 145H4195 € 192,25

Set ricircolo e valvola di sicurezza, pompa inclusa su richiesta

Accessori necessari per montaggio a parete Codice Listino

Cover bianca con porta, aperta sul fondo H 740 x W 600 x D 200 mm 004U8407 € 361,86

Cover bianca senza porta, aperta sul fondo H 780 x W 600 x D 200 mm 004U8578 € 216,07

Staffa di montaggio con 7 valv a sfera 3/4”” IT/ET L= 76 cm 145H4195 € 192,25 Scatola incasso 145H4298
+  Porta 145H4299

Cover 004U8407

Cover 004U8578

ACS: Esempi di capacità Riscaldamento: Esempi di capacità
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AFS

Mandata
primario

Ritorno
primario

AFS

ACS

Satelliti d'utenza ACS + Riscaldamento diretto
EvoFlat FSS, isolato, 
scambiatore saldobrasato

Ritorno 
risc.

Mandata
risc.

2  Scambiatore di calore 
Danfoss XB06H-1

5  Filtro 3/4” N/N mv=0,6 mm
23  Pozzetto per sonda ½”
24  Alloggiamento per misuratore 

energia 3/4” x 110 mm
38  Controllore ACS TPC-M
40  Termostato Danfoss FJVR per bypass/

ricircolo
59  Alloggiamento per contalitri 

3/4” x 110 mm

Caratteristiche e benefici

• Satelliti d'utenza per sistemi 
di riscaldamenti decentralizzati

• Riscaldamento diretto

• Produziona ACS basata su principio 
flussostatico con controllo della 
temperatura termostatico

• Capacità: 15 kW Risc, 55 kW ACS

• Controllore efficiente e innovativo TPC-M 
combinato con scambiatore ad alte 
prestazioni per produzione su richiesta 
e senza perdite

• Minimo spazio richiesto per l'installazione

• Variante ad incasso o a parete

• Tubazioni e scambiatori in acciaio INOX

Diagramma circuito

Applicazioni

• Appartamenti

• Abitazioni monofamiliari

• Negozi/uffici

• Ristrutturazione di serbatoi di acqua calda

• Preparazione ACS decentralizzata

Descrizione

Satellite d'utenza per riscaldamento 
diretto e produzione di ACS istantanea 
per abitazioni mono e bifamigliari e 
appartamenti.

Utilizza l'innovativo controllore 
TPC-M con controllore di pressione 
differenziale integrato.

Flat è particolarmente adatta per 
sistemi a due tubi in edifici residenziali 
alimentati con teleriscaldamento, 
caldaie o riscaldamento centralizzato.

La quantità di ACS riscaldata nello 
scambiatore viene gestita grazie a un 
controllo flussostatico e la temperatura 
viene regolata da un controllore 
autoazionato TPC-M.

Grazie alla combinazione della 
regolazione flussostatica e termostatica 
si ottiene un controllo ottimale. 

La parte di controllo flussostatica 
garantisce il passaggio di acqua calda 
nello scambiatore solo quando vi è 
un effettivo preli di ACS e interrompe 
il flusso immediatamente dopo il 
termine del preli.

Flat è disponibile nelle varianti ad 
incasso (con scatola) o a parete ed è 
implementabile con i sistemi 
di distribuzione per riscaldamento 
a pavimento e radiatori Danfoss.

Opzioni aggiuntive

• Montaggio misuratore calore

• Montaggio contalitri

• Cover isolata

• Termostato ambiente
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(Contattate il vostro fornitore locale Danfoss per esempi di capacità in condizioni di temperatura differenti)

Tipo**
Capacità 

ACS 
kW

Scambiatore 
di calore 
a piastre

Temp. 
 primario 

°C

Temp. 
 secondario 

°C

Portata 
primario 

l/h

Portata 
secondario 

l/h

dP 
primario 

*kPa

Capacità 
ACS 
kW

ΔT 
circuito risc. 

°C

dP totale 
primario 

*kPa

Portata 
primario 

l/h

1
37 XB 06H-1 26 65/19.1 10/45 707 910 16 10 20 3 430
37 XB 06H-1 26 65/22.4 10/50 762 796 18 10 30 1.5 287

2

37 XB 06H-1 40 65/16.8 10/45 673 910 12 10 40 1 215
45 XB 06H-1 40 65/17.6 10/45 833 1106 18 15 20 8 645
37 XB 06H-1 40 65/19.6 10/50 714 796 14 15 30 3 430
45 XB 06H-1 40 65/20.6 10/50 890 968 21 15 40 1.5 323

3

55,5 XB 06H+ -60 65/14.0 10/45 950 1365 41
53 XB 06H+ -60 65/15.8 10/50 950 1140 41
42 XB 06H+ -60 55/16.3 10/45 950 1033 41

33,7 XB 06H+ -60 50/19.1 10/45 950 829 41

Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:
• Press. nominale (prim./sec.): PN10 / PN10

• Temperatura massima: T
max

= 95 °C

• Pressione AFS: p
min

 = 1.5 bar

• Materiale brasatura: Rame

Peso incluso cover: Max. 16 kg

Isolamento: EPP λ 0.039

Alimentazione: 230 V AC +/- 1%; 50 Hz

Dimensioni incl. placca di mont. (mm):
• H 590 x W 550 x D 150

Dimensioni tubi (mm):
• Primario/Secondario: Ø 18

Dimensioni connessioni:
• Tutte: G ¾” (filett. int.)

Type 1 = Scambiatore a piastre modello XB06H-1 26, TPC-M
Type 2 = Scambiatore a piastre modello XB06H-1 40, TPC-M
Type 3 = Scambiatore a piastre modello XB06H+-1 60, TPC-M

* Misuratore calore non incluso

* Misuratore calore non incluso

ACS: Esempi di capacità Riscaldamento: Esempi di capacità

Accessori Codice Listino

Scatola da incasso, H 910 x W 610 x D 150 mm, incl. Staffa di montaggio 145H4298 € 377,71

Porta per scatola da incasso, H 910 x W 610 mm 145H4299 € 94,61

Staffa di montaggio con 7 valv a sfera 3/4”” IT/ET L= 76 cm 145H4195 € 192,25

Cover bianca con porta, aperta sul fondo H 740 x W 600 x D 200 mm 004U8407 € 361,86

Cover bianca senza porta, aperta sul fondo H 780 x W 600 x D 200 mm 004U8578 € 216,07

Attuatore TWA-Z NC 230 V 082F1266 € 21,63

Attuatore TWA-Z NC 24 V 082F1262 € 32,00

Isolamento in EPP 145H3016 € 105,91

Descrizione Codice Listino

EvoFlat FSS 1, bypass, 1 alloggiam. per misurat. AF, senza isolamento 145B0000 € 1.244,47

EvoFlat FSS 2, bypass, 1 alloggiam. per misurat. AF, senza isolamento 145B0003 € 1.290,84

EvoFlat FSS 3, bypass, 1 alloggiam. per misurat. AF, senza isolamento 145B0007 € 1.357,08

EvoFlat FSS 1, bypass, 1 alloggiam. per misurat. AF, isolamento 145B0010 € 1.311,29

EvoFlat FSS 2, bypass, 1 alloggiam. per misurat. AF, isolamento 145B0013 € 1.357,66

EvoFlat FSS 3, bypass, 1 alloggiam. per misurat. AF, isolamento 145B0017 € 1.423,90

EvoFlat FSS 1, bypass, 1 alloggiam. per misurat. AF, ricircolo, 
valvola di sicurezza, senza isolamento 145B0900 € 1.810,48

EvoFlat FSS 2, bypass, 1 alloggiam. per misurat. AF, ricircolo, 
valvola di sicurezza, senza isolamento 145B0903 € 1.856,85

EvoFlat FSS 3, bypass, 1 alloggiamento per misurat. AF, ricircolo, 
valvola di sicurezza, senza isolamento 145B0907 € 1.923,10

EvoFlat FSS 1, bypass, 1 alloggiam. per misurat. AF, isolamento, 
ricircolo, valvola di sicurezza 145B0910 € 1.877,30

EvoFlat FSS 2, bypass, 1 alloggiam. per misurat. AF, isolamento, 
ricircolo, valvola di sicurezza 145B0913 € 1.923,67

EvoFlat FSS 3, bypass, 1 alloggiam. per misurat. AF, isolamento, 
ricircolo, valvola di sicurezza 145B0917 € 1.989,92
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AFS

Mandata
primario

Ritorno
primario

AFS

ACS

Satelliti d'utenza ACS + Riscaldamento diretto
EvoFlat MSS, isolato, 
scambiatore saldobrasato

Ritorno 
risc.

Mandata
risc.

2  Scambiatore di calore 
Danfoss XB06H-1

5  Filtro 3/4” N/N mv=0,6 mm
6  Valvola di non ritorno
10  Circolatore Risc. Wilo Yonos Para
23  Pozzetto per sonda ½”
24  Alloggiamento per misuratore 

energia 3/4” x 110 mm
29  Sonda temperatura
30  Controllore temperatura
38  Controllore ACS TPC-M
40  Valv. termostatica Danfoss FJVR 

per bypass/ricircolo (opzionale)
59  Alloggiamento per contalitri 

3/4” x 110 mm
60  Raccordo a T per circuito 

riscaldamento

Caratteristiche e benefici

• Satelliti d'utenza per sistemi 
di riscaldamenti decentralizzati

• Riscaldamento diretto

• Produziona ACS basata su principio 
flussostatico con controllo della 
temperatura termostatico

• Capacità: 15 kW Risc, 55 kW ACS

• Controllore efficiente e innovativo TPC-M 
combinato con scambiatore ad alte 
prestazioni per produzione su richiesta 
e senza perdite

• Minimo spazio richiesto per l'installazione

• Variante ad incasso o a parete

• Tubazioni e scambiatori in acciaio INOX

• Circuito di miscelazione per 
riscaldamento a bassa temperatura

Diagramma circuito

Applicazioni

• Appartamenti

• Abitazioni monofamiliari

• Negozi/uffici

• Ristrutturazione di serbatoi di acqua calda

• Preparazione ACS decentralizzata

Descrizione

Satellite d'utenza per riscaldamento 
diretto e produzione di ACS istantanea 
per abitazioni mono e bifamigliari e 
appartamenti.

Utilizza l'innovativo controllore 
TPC-M con controllore di pressione 
differenziale integrato.

Flat è particolarmente adatta per 
sistemi a due tubi in edifici residenziali 
alimentati con teleriscaldamento, 
caldaie o riscaldamento centralizzato.

La quantità di ACS riscaldata nello 
scambiatore viene gestita grazie a un 
controllo flussostatico e la temperatura 
viene regolata da un controllore 
autoazionato TPC-M.

Grazie alla combinazione della 
regolazione flussostatica e termostatica 
si ottiene un controllo ottimale.

La parte di controllo flussostatica 
garantisce il passaggio di acqua calda 
nello scambiatore solo quando vi è 
un effettivo preli di ACS e interrompe 
il flusso immediatamente dopo il 
termine del preli.

Il lato riscaldamento comprende 
un circuito di miscelazione con una 
pompa in classe A che garantisce una 
temperatura adatta per esempio a 
impianti di riscaldamento a pavimento.

Flat è disponibile nelle varianti ad 
incasso (con scatola) o a parete ed è 
implementabile con i sistemi 
di distribuzione per riscaldamento 
a pavimento e radiatori Danfoss.

Opzioni aggiuntive

• Montaggio misuratore calore

• Montaggio contalitri

• Cover isolata

• Termostato ambiente
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(Contattate il vostro fornitore locale Danfoss per esempi di capacità in condizioni di temperatura differenti)

Tipo**
Capacità 

ACS 
kW

Scambiatore 
di calore 
a piastre

Temp. 
 primario 

°C

Temp. 
 secondario 

°C

Portata 
primario 

l/h

Portata 
secondario 

l/h

dP 
primario 

*kPa

Capacità 
ACS 
kW

ΔT 
circuito risc. 

°C

dP totale 
primario 

*kPa

Portata 
primario 

l/h

1
37 XB 06H-1 26 65/19.1 10/45 707 910 16 10 20 9 430
37 XB 06H-1 26 65/22.4 10/50 762 796 18 10 30 3.5 287

2

37 XB 06H-1 40 65/16.8 10/45 673 910 12 10 40 2 215
45 XB 06H-1 40 65/17.6 10/45 833 1106 18 15 20 30 645
37 XB 06H-1 40 65/19.6 10/50 714 796 14 15 30 9 430
45 XB 06H-1 40 65/20.6 10/50 890 968 21 15 40 5 323

3

55.5 XB 06H+ -60 65/14.0 10/45 950 1365 41
53 XB 06H+ -60 65/15.8 10/50 950 1140 41
42 XB 06H+ -60 55/16.3 10/45 950 1033 41

33.7 XB 06H+ -60 50/19.1 10/45 950 829 41

Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:
• Press. nominale (prim./sec.): PN10 / PN10

• Temperatura massima: T
max

= 95 °C

• Pressione AFS: p
min

 = 1.5 bar

• Materiale brasatura: Rame

Peso incluso cover: Max. 19 kg

Isolamento: EPP λ 0.039

Alimentazione: 230 V AC +/- 1%; 50 Hz

Dimensioni incl. staffa mont. (mm):
• H 590 x W 550 x D 150

Dimensioni tubi (mm):
• Primario/Secondario: Ø 18

Dimensioni connessioni:
• Tutte: G ¾” (filett. int.)

Type 1 = Scamb. a piastre modello XB06H-1 26, TPC-M
Type 2 = Scamb. a piastre modello XB06H-1 40, TPC-M

Type 3 = Scamb. a piastre modello XB06H+-1 60, TPC-M
HTC = Connessioni alta temperatura

* Misuratore calore non incluso

* Misuratore calore non incluso

ACS: Esempi di capacità Riscaldamento: Esempi di capacità

Accessori Codice Listino

Scatola da incasso, H 910 x W 610 x D 150 mm, incl. Staffa di montaggio 145H4298 € 377,71
Porta per scatola da incasso, H 910 x W 610 mm 145H4299 € 94,61
Staffa di montaggio con 7 valv a sfera 3/4”” IT/ET L= 76 cm 145H4195 € 192,25
Cover bianca con porta, aperta sul fondo H 740 x W 600 x D 200 mm 004U8407 € 361,86
Cover bianca senza porta, aperta sul fondo H 780 x W 600 x D 200 mm 004U8578 € 216,07
Attuatore TWA-Z NC 230 V 082F1266 € 21,63
Attuatore TWA-Z NC 24 V 082F1262 € 32,00
Isolamento in EPP 145H3016 € 105,91

Descrizione Codice Listino

EvoFlat MSS 1, con bypass, con alloggiamento per 1 misuratore AF, 
senza isolamento, con HTC 145B1700 € 1.699,12

EvoFlat MSS 2, con bypass, con alloggiamento per 1 misuratore AF, 
senza isolamento, con HTC 145B1703 € 1.745,49

EvoFlat MSS 3, con bypass, con alloggiamento per 1 misuratore AF, 
senza  isolamento, con HTC 145B1707 € 1.811,74

EvoFlat MSS 1, con bypass, con alloggiamento per 1 misuratore AF, 
con isolamento, con HTC 145B1710 € 1.765,94

EvoFlat MSS 2, con bypass, con alloggiamento per 1 misuratore AF, 
con isolamento, con HTC 145B1713 € 1.812,31

EvoFlat MSS 3, con bypass, con alloggiamento per 1 misuratore AF, 
con isolamento, con HTC 145B1717 € 1.878,56

EvoFlat MSS 1, con bypass, con alloggiamento per 1 misuratore AF, 
senza  isolamento, con HTC, con ricircolo, con valv sicurezza 145B1900 € 2.251,09

EvoFlat MSS 2, con bypass, con alloggiamento per 1 misuratore AF, 
senza  isolamento, con HTC, con ricircolo, con valv sicurezza 145B1903 € 2.297,46

EvoFlat MSS 3, con bypass, con alloggiamento per 1 misuratore AF, 
senza  isolamento, con HTC, con ricircolo, con valv sicurezza 145B1907 € 2.363,70

EvoFlat MSS 1, con bypass, con alloggiamento per 1 misuratore AF, 
con isolamento, con HTC, con ricircolo,  con valv sicurezza 145B1910 € 2.317,91

EvoFlat MSS 2, con bypass, con alloggiamento per 1 misuratore AF, 
con isolamento, con HTC, con ricircolo, con valv sicurezza 145B1913 € 2.364,28

EvoFlat MSS 3, con bypass, con alloggiamento per 1 misuratore AF, 
con isolamento, con HTC, con ricircolo, con valv sicurezza 145B1917 € 2.430,52
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AFS

Mandata
primario

Ritorno
primario

AFS

ACS

Satelliti d'utenza ACS + Riscaldamento diretto
EvoFlat FSS-G, isolato, 
scambiatore guarnizionato

Ritorno 
risc.

Mandata
risc.

2  Scambiatore di calore guarnizionato
5  Filtro 3/4” N/N mv=0,6 mm
23  Pozzetto per sonda ½”
24  Alloggiamento per misuratore 

energia 3/4” x 110 mm
38  Controllore TPC-M
40  Valv. termostatica Danfoss FJVR 

per bypass/ricircolo
59  Alloggiamento per contalitri 

3/4” x 110 mm

Caratteristiche e benefici

• Satelliti d'utenza per sistemi 
di riscaldamenti decentralizzati

• Riscaldamento diretto

• Produziona ACS basata su principio 
flussostatico con controllo della 
temperatura termostatico

• Capacità: 15 kW Risc, 55 kW ACS

• Controllore efficiente e innovativo TPC-M 
combinato con scambiatore ad alte 
prestazioni per produzione su richiesta 
e senza perdite

• Minimo spazio richiesto per l'installazione

• Variante ad incasso o a parete

• Tubazioni e scambiatori in acciaio INOX

Opzioni aggiuntive

• Montaggio misuratore calore

• Montaggio contalitri

• Cover isolata

• Termostato ambiente

Diagramma circuito

Applicazioni

• Appartamenti

• Abitazioni monofamiliari

• Negozi/uffici

• Ristrutturazione di serbatoi di acqua calda

• Preparazione ACS decentralizzata

Descrizione

Satellite d'utenza per riscaldamento 
diretto e produzione di ACS istantanea 
per abitazioni mono e bifamigliari 
e appartamenti.

Utilizza l'innovativo controllore 
TPC-M con controllore di pressione 
differenziale integrato.

Flat è particolarmente adatta per 
sistemi a due tubi in edifici residenziali 
alimentati con teleriscaldamento, 
caldaie o riscaldamento centralizzato.

La quantità di ACS riscaldata nello 
scambiatore viene gestita grazie a un 
controllo flussostatico e la temperatura 
viene regolata da un controllore 
autoazionato TPC-M.

Grazie alla combinazione della 
regolazione flussostatica e termostatica 
si ottiene un controllo ottimale.

La parte di controllo flussostatica 
garantisce il passaggio di acqua calda 
nello scambiatore solo quando vi è 
un effettivo preli di ACS e interrompe 
il flusso immediatamente dopo il 
termine del preli.

Flat è disponibile nelle varianti ad 
incasso (con scatola) o a parete ed è 
implementabile con i sistemi 
di distribuzione per riscaldamento 
a pavimento e radiatori Danfoss.
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Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:
• Press. nominale (prim./sec.): PN10 / PN10

• Temperatura massima: T
max

= 95 °C

• Pressione AFS: p
min

 = 1.5 bar

• Materiale brasatura: Rame

Isolamento:
• EPP λ 0.039

Alimentazione:
• 230 V AC +/- 1%; 50 Hz

Dimensioni (mm):
• H 590 x D 150*x W 550 

(* incl. placca montaggio)

• W FSS 1G: 550 mm

• W FSS 2G: 610 mm

Dimensioni tubi (mm):
• Primario/Secondario: Ø 18

Dimensioni connessioni:
• Tutte: G ¾” (filett. int.)

Tipo 1G = Scambiatore guarnizionato

* Misuratore calore non incluso
** Scambiatore guarnizionato

* Misuratore calore non incluso(Contattate il vostro fornitore locale Danfoss per esempi di capacità in condizioni di temperatura differenti)

Descrizione Codice Listino

EvoFlat FSS  1G con bypass, con alloggiamento per 1 misuratore AF, 
con isolamento 145B0033 € 2.087,84

EvoFlat FSS  1G con bypass, con alloggiamento per 1 misuratore AF, 
senza isolamento, con ricircolo, con valvola di sicurezza 145B0942 € 2.586,76

EvoFlat FSS  1G con bypass, con alloggiamento per 1 misuratore AF, 
con isolamento, con ricircolo, con valvola di sicurezza 145B0933 € 2.653,58

Accessori Codice Listino

Scatola da incasso, H 910 x W 610 x D 150 mm, incl. staffa di montaggio 145H4298 € 377,71

Porta per scatola da incasso, H 910 x W 610 mm 145H4299 € 94,61

Staffa di montaggio con 7 valv a sfera 3/4”” IT/ET L= 76 cm 145H4195 € 192,25

Cover bianca con porta, aperta sul fondo H 740 x W 600 x D 200 mm 004U8407 € 361,86

Cover bianca senza porta, aperta sul fondo H 780 x W 600 x D 200 mm 004U8578 € 216,07

Attuatore TWA-Z NC 230 V 082F1266 € 21,63

Attuatore TWA-Z NC 24 V 082F1262 € 32,00

Isolamento in EPP 145H3016 € 105,91

Tipo**
Capacità 

ACS 
kW

Temp. 
mandata 
primario 

°C

Temp. 
ritorno 

primario 
°C

Portata 
primario 

l/h

Portata 
secondario 

l/h

dP 
primario 

*kPa

Capacità 
Riscaldam. 

kW

ΔT 
circuito risc. 

°C

dP totale 
primario 

*kPa

Portata 
primario 

l/h

G1 37 65/25 10/45 796 910 25 10 20 3 430

G1 37 60/28 10/50 996 796 30 10 30 1.5 287

10 40 1 215

15 20 8 645

15 30 3 430

15 40 1.5 323

ACS: Esempi di capacità Riscaldamento: Esempi di capacità



62

AFS

Mandata
primario

Ritorno
primario

AFS

ACS

Satelliti d'utenza ACS + Riscaldamento diretto
EvoFlat MSS-G, isolato, 
scambiatore guarnizionato

2  Scambiatore di calore guarnizionato
5  Filtro 3/4” N/N mv=0,6 mm
6  Valvola di non ritorno
10  Circolatore Risc. Wilo Yonos Para
23  Pozzetto per sonda ½”
24  Alloggiamento per misuratore 

energia 3/4” x 110 mm
29  Sonda temperatura
30  Controllore temperatura
38  Controllore ACS TPC-M
40  Valv. termostatica Danfoss FJVR 

per bypass/ricircolo (opzionale)
59  Alloggiamento per contalitri 

3/4” x 110 mm
60  Raccordo a T per circuito 

riscaldamento

Ritorno 
risc.

Mandata
risc.

Caratteristiche e benefici

• Satelliti d'utenza per sistemi 
di riscaldamenti decentralizzati

• Riscaldamento diretto

• Produziona ACS basata su principio 
flussostatico con controllo della 
temperatura termostatico

• Capacità: 15 kW Risc, 55 kW ACS

• Controllore efficiente e innovativo TPC-M 
combinato con scambiatore ad alte 
prestazioni per produzione su richiesta 
e senza perdite

• Minimo spazio richiesto per l'installazione

• Variante ad incasso o a parete

• Tubazioni e scambiatori in acciaio INOX

• Circuito di miscelazione per 
riscaldamento a bassa temperatura

Opzioni aggiuntive

• Montaggio misuratore calore

• Montaggio contalitri

• Cover isolata

• Termostato ambiente

Diagramma circuito

Applicazioni

• Appartamenti

• Abitazioni monofamiliari

• Negozi/uffici

• Ristrutturazione di serbatoi di acqua calda

• Preparazione ACS decentralizzata

Descrizione

Satellite d'utenza per riscaldamento 
diretto e produzione di ACS istantanea 
per abitazioni mono e bifamigliari e 
appartamenti.

Utilizza l'innovativo controllore 
TPC-M con controllore di pressione 
differenziale integrato.

Flat è particolarmente adatta per 
sistemi a due tubi in edifici residenziali 
alimentati con teleriscaldamento, 
caldaie o riscaldamento centralizzato.

La quantità di ACS riscaldata nello 
scambiatore viene gestita grazie a un 
controllo flussostatico e la temperatura 
viene regolata da un controllore 
autoazionato TPC-M.

Grazie alla combinazione della 
regolazione flussostatica e termostatica 
si ottiene un controllo ottimale.

La parte di controllo flussostatica 
garantisce il passaggio di acqua calda 
nello scambiatore solo quando vi è 
un effettivo preli di ACS e interrompe 
il flusso immediatamente dopo il 
termine del preli.

Il lato riscaldamento comprende 
un circuito di miscelazione con una 
pompa in classe A che garantisce una 
temperatura adatta per esempio a 
impianti di riscaldamento a pavimento.

Flat è disponibile nelle varianti ad 
incasso (con scatola) o a parete ed è 
implementabile con i sistemi 
di distribuzione per riscaldamento 
a pavimento e radiatori Danfoss.
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Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:
• Press. nominale (prim./sec.): PN10 / PN10

• Temperatura massima: T
max

= 95 °C

• Pressione AFS: p
min

 = 1.5 bar

• Materiale brasatura: Rame

Isolamento:
• EPP λ 0.039

Alimentazione:
• 230 V AC +/- 1%; 50 Hz

Dimensioni (mm):
• H 590 x D 150*x W 550 

(* incl. staffa montaggio)

• W MSS 1G: 550 mm

• W MSS 2G: 610 mm

Dimensioni tubi (mm):
• Primario/Secondario: Ø 18

Dimensioni connessioni:
• Tutte: G ¾” (filett. int.)

Tipo**
Capacità 

ACS 
kW

Temp. 
mandata 
primario 

°C

Temp. 
ritorno 

primario 
°C

Portata 
primario 

l/h

Portata 
secondario 

l/h

dP 
primario 

*kPa

Capacità 
ACS 
kW

ΔT 
circuito risc. 

°C

dP totale 
primario 

*kPa

Portata 
primario 

l/h

G1 37 65/25 10/45 796 910 25 10 20 3 430

G1 37 60/28 10/50 996 796 30 10 30 1.5 287

10 40 1 215

15 20 8 645

15 30 3 430

15 40 1.5 323

Tipo 1G = Scambiatore guarnizionato
HTC = Connessioni alta temperatura

* Misuratore calore non incluso
** Scambiatore guarnizionato

* Misuratore calore non incluso

(Contattate il vostro fornitore locale Danfoss per esempi di capacità in condizioni di temperatura differenti)

Accessori Codice Listino

Scatola da incasso, H 910 x W 610 x D 150 mm, incl. Staffa di montaggio 145H4298 € 377,71

Porta per scatola da incasso, H 910 x W 610 mm 145H4299 € 94,61

Staffa di montaggio con 7 valv a sfera 3/4”” IT/ET L= 76 cm 145H4195 € 192,25

Cover bianca con porta, aperta sul fondo H 740 x W 600 x D 200 mm 004U8407 € 361,86

Cover bianca senza porta, aperta sul fondo H 780 x W 600 x D 200 mm 004U8578 € 216,07

Attuatore TWA-Z NC 230 V 082F1266 € 21,63

Attuatore TWA-Z NC 24 V 082F1262 € 32,00

Isolamento in EPP 145H3016 € 105,91

Descrizione Codice Listino

EvoFlat MSS 1G, con bypass, con alloggiamento per 1 misuratore AF, 
senza isolamento, con HTC 145B1745 € 2.475,68

EvoFlat MSS 1G, con bypass, con alloggiamento per 1 misuratore AF, 
con isolamento con HTC 145B1742 € 2.542,50

EvoFlat MSS  1G con bypass, con alloggiamento per 1 misuratore AF, 
senza isolamento, con HTC, con ricircolo, con valv sicurezza 145B1945 € 2.998,09

EvoFlat MSS  1G con bypass, con alloggiamento per 1 misuratore AF, 
con isolamento, con HTC, con ricircolo, con valv sicurezza 145B1942 € 3.068,30

ACS: Esempi di capacità Riscaldamento: Esempi di capacità
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Cover bianca con porta
004U8407

Cover bianca senza porta
004U8578

Cover Codice Listino

Cover bianca con porta, aperta sul fondo H 740 x W 600 x D 200 mm 004U8407 € 361,86

Cover bianca senza porta, aperta sul fondo H 780 x W 600 x D 200 mm 004U8578 € 216,07

Accessori
per Satelliti d'utenza
Flat e Akva Lux II S-F

145H4043

145H4043 + 145H4025

Scatole da incasso Codice Listino

Scatole da incasso, H 910 x W 610 x D 150 mm, incl. Staffa di montaggio 145H4298 € 377,71

Porta per scatola da incasso 145H4298, H 910 x W 610 mm 145H4299 € 94,61

Scatola da incasso, H 1350 x W 610 x D 150 mm, incl. staffa di montaggio 145H4300 € 400,68

Porta per scatola da incasso 145H300, H 1350 x W 610 mm 145H4301 € 102,03

scaSola da incasso H 910 x W 690 x D 150 mm, incl. staffa di montaggio 145H4043 € 395,53

Porta per scatola da incasso 145H4043 e 145H4335, H 910 x W 690 145H4025 € 106,11

Scat. da incas. H 1350 x W 690 x D 150 mm, incl. staffa di mont. (fino a 9 circ.) 145H4044 € 432,13

porta per scatola da incasso 145H4044, H 1350 x W 690 145H4104 € 124,68

Scat. da incas. H1350xW850xD150 mm, incl. staffa mont. (fino a 12 circ.) 145H4105 € 456,68

Porta per scatola da incasso 145H4105, H 1350 x W 850 145H4106 € 135,73

Piedini per scatola da incasso (2 pz.) 145H4232 € 8,00
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Flat 
con ricircolo 
e valvola 
di sicurezza
145 H3985

145H3016

Attuatore 
TWA-Z

Termostato 
ambiente

Staffa di montaggio

Staffa Codice Listino

Staffa di montaggo con 7 valvole a sfera 3/4”” IG/AG L= 76 cm 145H4195 € 192,25

Attuatori e termostati Codice Listino

Attuatore TWA-Z / NC 230 V AC 082F1266 € 21,63

Attuatore TWA-Z / NC 24 V AC 082F1262 € 32,00

Termostato ambiente TP 5001 087N7910 € 199,71

Termostato ambiente TP 5001M 087N791701 € 180,00

Termostato ambiente TP 7000 087N7400 € 261,07

Isolamento Codice Listino

Isolamento per EvoFlat 145H3016 € 105,91

Set Codice Listino

Set di ricircolo e valvola di sicurezza 145H3985 € 460,31
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Caratteristiche e benefici

• Scatola da incasso con o senza staffa 
di montaggio ruotabile

• Per montaggio a incasso

• Per installazione in tramezzi 
e muri non portanti.

• Diverse taglie

Applicazioni

• Appartamenti

• Case monofamiliari

• Case bifamiliari

Descrizione

Le scatole da incasso Danfoss 
garantiscono solutioni professionali ed 
efficienti per il montaggio di satelliti 
d'utenza sia singoli che accoppiati a 
sistemi di distribuzione.

La soluzione ad incasso può essere 
utilizzata in un'ampia gamma di 
applicazione, ma è tipicamente 
utilizzato per l'installazione in tramezzi 
e cavedi.

Le scatole da incasso sono disponibili 
in diverse taglie, per l'installazione di 
sole unità di distribuzione o di satellite 
+ unità di distribuzione.

Opzioni aggiuntive

• Porta

• Piedini

Sottostazioni
e Satelliti d'utenza
Scatole ad incasso
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145H4043 + 145H4025 145H4043 + 145H4025145H4105 + 145H4106

Scatole da incasso Codice Listino

Scatole da incasso, H 910 x W 610 x D 150 mm, incl. Staffa di montaggio 145H4298 € 377,71

Porta per scatola da incasso 145H4298, H 910 x W 610 mm 145H4299 € 94,61

Scatola da incasso, H 1350 x W 610 x D 150 mm, incl. staffa di montaggio 145H4300 € 400,68

Porta per scatola da incasso 145H300, H 1350 x W 610 mm 145H4301 € 102,03

Scatola da incasso H 910 x W 690 x D 150 mm, incl. staffa di montaggio 145H4043 € 395,53

Scatola da incasso H 910 x W 690 x D 150 mm, senza staffa di montaggio 145H4335 € 205,09

Porta per scatola da incasso 145H4043 e 145H4335, H 910 x W 690 145H4025 € 106,11

Scat. da incas. H 1350 x W 690 x D 150 mm, incl. staffa di mont. (fino a 9 circ.) 145H4044 € 432,13

Porta per scatola da incas. 145H4044, H 1350 x W 690 145H4104 € 124,68

Scat. da incas. H1350xW850xD150 mm, incl. staffa mont. (fino a 12 circ.) 145H4105 € 456,68

Porta per scatola da incas. 145H4105, H 1350 x W 850 145H4106 € 135,73

Scatola da incasso H 910 x W 850 x D 150 mm, senza staffa di montaggio 145H4281 € 224,83

Porta per scatola da incasso 145H4281, H 910 x W 850 mm 145H4297 € 116,89

Piedini per scatola da incasso (2 pz.) 145H4232 € 8,00

Staffa di montaggio con 7 valvole a sfera 3/4”” IG/AG L= 76 cm 145H4195 € 192,25
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Opzioni aggiuntive

• 2-12 connessioni

• Termostato ambiente

• Scatola ad incasso per variante 
ad incasso

Descrizione

Sistemi prefrabbricati in acciaio INOX 
per sistemi a pavimento.

I sistemi di distribuzione in acciaio 
INOX sono soluzioni preassemblate per 
riscaldamento a pavimento e possono 
essere installate separatamente o 
essere implementate nella gamma di 
satelliti d'utenza Danfoss, associate a 
una caldaia o come ampliamento di 
un sistema di riscaldamento esistente.

I sistemi di distribuzione sono 
disponibili nella variante ad incasso 
con una scatola come opzione.

I sistemi sono disponibili come 
standard con un numero di 
connessioni da 2 a 12.

Tutte le variante includono misuratore 
di portata, valvola di sfiato manuale e 
valvola di spurgo.

La variante SGC è dotata di 
un controllore del sistema di 
riscaldamento

Caratteristiche e benefici

• Minimo spazio richiesto 
per riscaldamento

• Alloggiamento per misuratore di energia

• Minimi tempi di assemblaggio

• Assetto Plug & Play

• Connessione per alta temperatura

• Valvola di intercettazione 
per un montaggio veloce

Applicazioni

• Appartamenti

• Abitazioni monofamiliari

• Edifici nuovi

• Connessione al riscaldamento 
centralizzato

• Connessione alla produzione di ACS 
centralizzata

• Riscaldamento a pavimento

• Riscaldamento a radiatori

Sistemi di distribuzione
per riscaldamento a pavimento
SG/SGC

Diagramma circuito SG SGC

Ritorno 
riscaldam.

Ritorno 
riscaldam.

Mandata 
riscaldam.

Mandata 
riscaldam.

19  Punto di sfiato
58  Collettore con 7 connessioni
90  Controllore Danfoss FH-WC (per GTZC)
90A  Attuatore elettrotermico Danfoss TWA-A
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Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:
• Press. nominale (prim./sec.): PN10

• Temperatura massima: T
max

= 90 °C

Peso incl. cover:
• (incl. imballaggio) 20/30 kg

Alimentazione:
• 230 V AC +/- 1%; 50 Hz

Dimensioni (mm):
• H 1350 x W

(max.) 
850 x D 150

• W 600 = Max. 7 connessioni

• W 850 = Max. 12 connessioni

Dimensioni tubi (mm):
• Riscaldamento: Ø18
Dimensioni connessioni:
• Riscaldamento: G ¾” (filett. int.)

SG:  Unità di distribuzione,  senza nodo, con misuratore.

SGC:  Unità di distribuzione, senza nodo, con misuratore, con controllore FH-WC.

Descrizione Cover Codice Listino

SG,    2 conness. con misurat. di portata Opzionale 145H0352 € 410,64

SG,    3 conness. con misurat. di portata Opzionale 145H0353 € 455,48

SG,    4 conness. con misurat. di portata Opzionale 145H0354 € 533,67

SG,    5 conness. con misurat. di portata Opzionale 145H0355 € 592,97

SG,    6 conness. con misurat. di portata Opzionale 145H0356 € 650,98

SG,    7 conness. con misurat. di portata Opzionale 145H0357 € 708,99

SG,    8 conness. con misurat. di portata Opzionale 145H0358 € 688,35

SG,    9 conness. con misurat. di portata Opzionale 145H0359 € 735,15

SG,    10 conness. con misurat. di portata Opzionale 145H0360 € 783,05

SG,    11 conness. con misurat. di portata Opzionale 145H0361 € 826,99

SG,    12 conness. con misurat. di portata Opzionale 145H0362 € 873,06

SGC,  2 conness., FH-WC, misurat. di portata, valv. zona Opzionale 145H0342 € 809,79

SGC,  3 conness., FH-WC, misurat. di portata, valv. zona Opzionale 145H0323 € 909,38

SGC,  4 conness., FH-WC, misurat. di portata, valv. zona Opzionale 145H0324 € 1.011,84

SGC,  5 conness., FH-WC, misurat. di portata, valv. zona Opzionale 145H0325 € 1.112,02

SGC,  6 conness., FH-WC, misurat. di portata, valv. zona Opzionale 145H0326 € 1.214,17

SGC,  7 conness., FH-WC, misurat. di portata, valv. zona Opzionale 145H0327 € 1.313,92

SGC,  8 conness., FH-WC, misurat. di portata, valv. zona Opzionale 145H0328 € 1.416,50

SGC,  9 conness., FH-WC, misurat. di portata, valv. zona Opzionale 145H0329 € 1.518,03

SGC,   10 conness., FH-WC, misurat. di portata, valv. zona Opzionale 145H0330 € 1.620,67

SGC,  11 conness., FH-WC, misurat. di portata, valv. zona Opzionale 145H0331 € 1.719,63

SGC,  12 conness., FH-WC, misurat. di portata, valv. zona Opzionale 145H0332 € 1.815,94

Scatole da incasso Codice Listino

Scatole da incas., H 910 x W 610 x D 150 mm, incl. staffa di montaggio 145H4298 € 377,71

Porta per scatola da incas. 145H4298, H 910 x W 610 mm 145H4299 € 94,61

Scatola da incas., H 1350 x W 610 x D 150 mm, incl. staffa di montaggio 145H4300 € 400,68

Porta per scatola da incas. 145H300, H 1350 x W 610 mm 145H4301 € 102,03

Scatola da incas. H 910 x W 690 x D 150 mm, incl. staffa di montaggio 145H4043 € 395,53

Porta per scatola da incas. 145H4043 e 145H4335, H 910 x W 690 145H4025 € 106,11

Scat. da incas. H 1350 x W 690 x D 150 mm, incl. staffa di mont. (fino a 9 circ.) 145H4044 € 432,13

Porta per scatola da incas. 145H4044, H 1350 x W 690 145H4104 € 124,68

Scat. da incas. H1350xW850xD150 mm, incl. staffa mont. (fino a 12 circ.) 145H4105 € 456,68

Porta per scatola da incas. 145H4105, H 1350 x W 850 145H4106 € 135,73

Piedini per scatola da incas. (2 pz.) 145H4232 € 8,00

SGC

SG
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Opzioni aggiuntive

• Scatola da incasso

• Predisposto per installazione 
misuratore energia

Descrizione

Sistemi prefrabbricati in acciaio INOX 
per sistemi a pavimento.

I sistemi di distribuzione in acciaio 
INOX sono soluzioni preassemblate per 
riscaldamento a pavimento e possono 
essere installate separatamente o 
essere implementate nella gamma di 
satelliti d'utenza Danfoss.

I sistemi di distribuzione sono 
disponibili nella variante a parete o ad 
incasso con una scatola come opzione.

I sistemi sono disponibili come 
standard con un numero di 
connessioni da 2 a 12.

Caratteristiche e benefici

• Minimo spazio richiesto 
per riscaldamento

• Alloggiamento per misuratore di energia

• Minimi tempi di assemblaggio

• Assetto Plug & Play

• Connessione per alta temperatura

• Valvola di intercettazione 
per un montaggio veloce

Applicazioni

• Appartamenti

• Abitazioni monofamiliari

• Edifici nuovi

• Connessione al riscaldamento 
centralizzato

• Connessione alla produzione di ACS 
centralizzata

• Riscaldamento a pavimento

Sistemi di distribuzione
per riscaldamento a pavimento
Condomini - SGM/SGCM

Diagramma circuito SGM SGCM

5  Filtro
6  Valvola di non ritorno
7A  Valvola a sfera
7B  Valvola a sfera con pozzetto temperatura
7C  Valvola a sfera
17  Valvola di sfiato
19  Punto di preli per sfiato manuale
31  Attuatore TWA-Z
54  Termostato sicurezza
57  Presa
90  Controllore Danfoss FH-WC
90A  Attuatore elettrotermico Danfoss TWA-A

Mandata
risc. pavim.

Rit. risc. 
pavim.

Rit. risc. 
pavim.

Mandata 
risc. pavim.
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Descrizione Codice Listino

Tipo SGM, con 2 circuiti riscaldamento 145H0522 € 962,94

Tipo SGM, con 3 circuiti riscaldamento 145H0523 € 1.007,78

Tipo SGM, con 4 circuiti riscaldamento 145H0524 € 1.055,51

Tipo SGM, con 5 circuiti riscaldamento 145H0525 € 1.100,67

Tipo SGM, con 6 circuiti riscaldamento 145H0526 € 1.148,07

Tipo SGM, con 7 circuiti riscaldamento 145H0527 € 1.206,53

Tipo SGM, con 8 circuiti riscaldamento 145H0528 € 1.254,08

Tipo SGM, con 9 circuiti riscaldamento 145H0529 € 1.300,88

Tipo SGM, con 10 circuiti riscaldamento 145H0530 € 1.348,79

Tipo SGM, con 11 circuiti riscaldamento 145H0531 € 1.392,72

Tipo SGM, con 12 circuiti riscaldamento 145H0532 € 1.439,22

Tipo SGCM, con 2 circuiti risc, con controllo monostanza 145H0542 € 1.352,81

Tipo SGCM, con 3 circuiti risc, con controllo monostanza 145H0543 € 1.452,39

Tipo SGCM, con 4 circuiti risc, con controllo monostanza 145H0544 € 1.554,64

Tipo SGCM, con 5 circuiti risc, con controllo monostanza 145H0545 € 1.655,03

Tipo SGCM, con 6 circuiti risc, con controllo monostanza 145H0546 € 1.757,18

Tipo SGCM, con 7 circuiti risc, con controllo monostanza 145H0547 € 1.870,38

Tipo SGCM, con 8 circuiti risc, con controllo monostanza 145H0548 € 1.972,73

Tipo SGCM, con 9 circuiti risc, con controllo monostanza 145H0549 € 2.074,27

Tipo SGCM, con 10 circuiti risc, con controllo monostanza 145H0550 € 2.177,13

Tipo SGCM, con 11 circuiti risc, con controllo monostanza 145H0551 € 2.276,08

Tipo SGCM, con 12 circuiti risc, con controllo monostanza 145H0552 € 2.377,32

Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:
• Press. nominale (prim./sec.): PN10 / PN10

• Temperatura massima: T
max

= 95 °C

• Materiale brasatura: Rame

Peso incl. cover:
• 20/30 kg

Porta per scatola ad incasso:
• (Opzione) Acciaio laccato bianco RAL 9010

Alimentazione:
• 230 V AC / 24 V AC/DC

Dimensioni (mm):
• H 600 x W 600 x D 150

Dimensioni connessioni:
• G ¾” (filett. int.)

SGM:  Sistema di distribuzione con AB-PM, valvola di bilanciamento automatica con limitatore di portata e valvola 
di controllo integrata, collettore SS-FH, termostato di sicurezza ST55, Connessione per circ alta temperatura, 
TWA, filtri e sfiati in mandata e ritorno.

SGCM:  Sistema di distribuzione con AB-PM, valvola di bilanciamento automatica con limitatore di portata e valvola 
di controllo integrata, collettore SS-FH, termostato di sicurezza ST55, Connessione per circ alta temperatura, 
TWA, filtri e sfiati in mandata e ritorno. Con controllo singolo ambiente.

Scatole da incasso Codice Listino

Scatola da incasso H 910 x W 690 x D 150 mm, esclusa staffa di montaggio 145H4335 € 205,1

Porta per  Scatola da incasso 145H4043 e 145H4335, H 910 x W 690 mm 145H4025 € 106,1

Scatola da incasso H 910 x W 850 x D 150 mm, esclusa staffa di montaggio 145H4281 € 224,8

Porta per  Scatola da incasso 145H4281, H 910 x W 850 mm 145H4297 € 116,9

Piedini per Scatola da incasso (2 pcs.) 145H4232 € 8,0

SGCM 
145H0547, 7 circ. di riscaldamento 

SGM 
145H0527, 7 circ. di riscaldamento 
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Caratteristiche e benefici

• Minimo spazio richiesto 
per riscaldamento

• Installazione rapida

• Costruzione Plug & Play

• Connessione per alta temperatura

• Valvola di intercettazione 
per semplice installazione

Opzioni aggiuntive

• Scatola da incasso

Descrizione

Sistemi prefrabbricati in acciaio INOX 
per sistemi a pavimento

I sistemi di distribuzione in acciaio 
INOX sono soluzioni preassemblate 
per riscaldamento a pavimento e 
possono essere installate

separatamente o essere implementate 
nella gamma di satelliti d'utenza 
Danfoss. I sistemi di distribuzione sono 
disponibili nella variante

a parete o ad incasso con una 
scatola come opzione. I sistemi sono 
disponibili come standard con un 
numero di connessioni da 2 a 12.

Applicazioni

• Appartamenti

• Case mono e bifamiliari

• Produzione centralizzata di ACS/AFS

• Per riscaldamento a pavimento

Sistemi di distribuzione
per riscaldamento a pavimento
Condomini - SGTZM/SGTCZM/E-SGTCZM

Diagramma circuito
SGTZM SGTCZM E-SGTCZM

4  Valvola di bilanciamento automatico combinata 
con limitatore di portata e valvola di controllo 
integrata, AB-PM

5  Filtro
6  Valvola di non ritorno
7A  Valvola a sfera

7B  Valvola a sfera con pozzetto
7C  Valvola a sfera
10  Pompa Wilo Yonos 15/6-130 230V
17  Sfiato
19  Sfiato manuale
25  Controllore elettronico ECL Comfort

31  Attuatore TWA-Z
33  Connessione per alta temperatura
54  Termostato sicurezza
57  Presa
90  Controllore Danfoss FH-WC
90A  Attuatore elettrotermico Danfoss TWA-A

Mandata
risc. pavim.

Rit. risc. 
pavim.

Rit. risc. 
pavim.

Rit. risc. 
pavim.

Mandata 
risc. pavim.

Mandata 
risc. pavim.

Mandata 
risc 
pavim.
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SGTZM:   Sistema di distribuzione con AB-PM, valvola di bilanciamento automatica con limitatore di portata e valvola di  
 controllo integrata, collettore SS-FH, termostato di sicurezza ST55, Connessione per circ alta temperatura, TWA,  
 filtri e sfiati in mandata e ritorno. Con circuito di miscelazione termostatico.

SGTCZM:   Sistema di distribuzione con AB-PM, valvola di bilanciamento automatica con limitatore di portata e valvola di  
 controllo integrata, collettore SS-FH, termostato di sicurezza ST55, Connessione per circ alta temperatura, TWA, 
 filtri e sfiati in mandata e ritorno. Con circuito di miscelazione termostatico e controllo singolo ambiente.

E-SGTCZM:  Sistema di distribuzione con AB-PM, valvola di bilanciamento automatica con limitatore di portata e valvola di  
 controllo integrata, collettore SS-FH, termostato di sicurezza ST55, Connessione per circ alta temperatura, TWA,  
 filtri e sfiati in mandata e ritorno. Con circuito di miscelazione elettronico e controllo singolo ambiente.

Descrizione Codice Listino
Scatola da incasso H 910 x W 690 x D 150 mm, escl. Staffa di montaggio 145H4335 € 205,1
Porta per scatola da incasso 145H4043 e 145H4335, H 910 x W 690 mm 145H4025 € 106,1
Scatola da incasso H 910 x W 850 x D 150 mm, escl. Staffa di montaggio 145H4281 € 224,8
Porta per scatola da incasso 145H4281, H 910 x W 850 mm 145H4297 € 116,9
Piedini per scatola da incasso (2 pcs.) 145H4232 € 8,0

Descrizione Codice Listino
SGTZM, con 2 circuiti di risc., con circuito di misc. termostatico 145H0562 € 1.455,79
SGTZM, con 3 circuiti di risc., con circuito di misc. termostatico 145H0563 € 1.500,63
SGTZM, con 4 circuiti di risc., con circuito di misc. termostatico 145H0564 € 1.548,36
SGTZM, con 5 circuiti di risc., con circuito di misc. termostatico 145H0565 € 1.593,52
SGTZM, con 6 circuiti di risc., con circuito di misc. termostatico 145H0566 € 1.640,93
SGTZM, con 7 circuiti di risc., con circuito di misc. termostatico 145H0567 € 1.699,39
SGTZM, con 8 circuiti di risc., con circuito di misc. termostatico 145H0568 € 1.746,94
SGTZM, con 9 circuiti di risc., con circuito di misc. termostatico 145H0569 € 1.793,74
SGTZM, con 10 circuiti di risc., con circuito di misc. termostatico 145H0570 € 1.841,64
SGTZM, con 11 circuiti di risc., con circuito di misc. termostatico 145H0571 € 1.885,58
SGTZM, con 12 circuiti di risc., con circuito di misc. termostatico 145H0572 € 1.932,08
SGTCZM, con 2 circ. di risc., circ. di misc. termostatico, contr. monostanza 145H0582 € 1.986,25
SGTCZM, con 3 circ. di risc., circ. di misc. termostatico, contr. monostanza 145H0583 € 2.085,83
SGTCZM, con 4 circ. di risc., circ. di misc. termostatico, contr. monostanza 145H0584 € 2.188,29
SGTCZM, con 5 circ. di risc., circ. di misc. termostatico, contr. monostanza 145H0585 € 2.288,47
SGTCZM, con 6 circ. di risc., circ. di misc. termostatico, contr. monostanza 145H0586 € 2.390,62
SGTCZM, con 7 circ. di risc., circ. di misc. termostatico, contr. monostanza 145H0587 € 2.503,82
SGTCZM, con 8 circ. di risc., circ. di misc. termostatico, contr. monostanza 145H0588 € 2.606,38
SGTCZM, con 9 circ. di risc., circ. di misc. termostatico, contr. monostanza 145H0589 € 2.707,92
SGTCZM, con 10 circ. di risc., circ. di misc. termostatico, contr. monostanza 145H0590 € 2.810,57
SGTCZM, con 11 circ. di risc., circ. di misc. termostatico, contr. monostanza 145H0591 € 2.909,52
SGTCZM, con 12 circ. di risc., circ. di misc. termostatico, contr. monostanza 145H0592 € 3.010,76
E-SGTCZM, con 2 circ. di risc., circ. di misc. elettronico, contr. monostanza 145H0602 € 3.045,02
E-SGTCZM, con 3 circ. di risc., circ. di misc. elettronico, contr. monostanza 145H0603 € 3.144,87
E-SGTCZM, con 4 circ. di risc., circ. di misc. elettronico, contr. monostanza 145H0604 € 3.224,00
E-SGTCZM, con 5 circ. di risc., circ. di misc. elettronico, contr. monostanza 145H0605 € 3.318,72
E-SGTCZM, con 6 circ. di risc., circ. di misc. elettronico, contr. monostanza 145H0606 € 3.426,05
E-SGTCZM, con 7 circ. di risc., circ. di misc. elettronico, contr. monostanza 145H0607 € 3.548,72
E-SGTCZM, con 8 circ. di risc., circ. di misc. elettronico, contr. monostanza 145H0608 € 3.641,82
E-SGTCZM, con 9 circ. di risc., circ. di misc. elettronico, contr. monostanza 145H0609 € 3.743,35
E-SGTCZM, con 10 circ. di risc., circ. di misc. elettronico, contr. monostanza 145H0610 € 3.846,28
E-SGTCZM, con 11 circ. di risc., circ. di misc. elettronico, contr. monostanza 145H0611 € 3.944,95
E-SGTCZM, con 12 circ. di risc., circ. di misc. elettronico, contr. monostanza 145H0612 € 4.046,18

Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:
• Press. nominale (prim./sec.): PN10 / PN10

• Temperatura massima: T
max

= 95 °C

• Materiale brasatura: Rame

Peso incl. cover:
• Max. 20/30 kg (incluso imballaggio)

Porta per scatola ad incasso:
• (Opzione) Acciaio laccato bianco RAL 9010

Alimentazione:
• 230 V AC / 24 V AC/DC

Dimensioni (mm):
• H 600 x W 600 x D 150

Dimensioni connessioni:
• Prim. + Risc. + ACS + AFS: G ¾” (filett. int.)

SGTCZM 
145H0587, 7 circ. di riscaldamento 

SGTZM 
145H0567, 7 circ. di riscaldamento 

E-SGTCZM 
145H0607, 7 circ. di riscaldamento 
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Caratteristiche e benefici

• Minimo spazio richiesto 
per il riscaldamento

• Piccoli tempi di installazione

• Costruzione Plug & Play

Applicazioni

• Appartamenti

• Case mono e bifamiliari

• Per riscaldamento e produzione 
di ACS centralizzati

• Per riscaldamento a pavimento

• Per riscaldamento a radiatori

Opzioni aggiuntive

• Termostato ambiente

Descrizione

Sistemi prefrabbricati in acciaio INOX 
per sistemi a pavimento.

I sistemi di distribuzione in acciaio 
INOX SGTZC sono soluzioni 
pre-assemblate per riscaldamento 
a pavimento e possono essere 
installate separatamente o essere 
implementate nella gamma di satelliti 
d'utenza Danfoss. 

Grazie alla costruzione del tipo "plug 
& play" del sistema di distribuzione 
il tempo di installazione può esser 
ridotto considerlmente.

Il sistema di distribuzione SGTZC è 
dotato di un controllore FH-WC e di 
attuatori TWA-A per il controllo del 
sistema di riscaldamento.

I sistemi sono disponibili come 
standard con numero di connessioni 
da 3 a 12

Floor heating
Supply 

Floor heating
Return

Floor heating
Supply

Floor heating
Return

Sistemi di distribuzione
per riscaldamento a pavimento
SGTZC

Diagramma circuito

6 Valvola di non ritorno
10 Pompa Wilo Yonos 15/6-130 230V
25A Quadro elettrico
25B  Quadro elettrico
30  Danfoss RA-C/FTC 15-50°C
43  Connessione per radiatori
52  Valvola di zona Danfoss VMT/TWA-V
57  Termostato di sicurezza Oreg AT
90  Controllore Danfoss FH-WC
90A  Attuatore elettrotermico Danfoss TWA-A
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Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:
• Press. nominale (prim./sec.): PN10 / PN10

• Temperatura massima: T
max

= 95 °C

• Materiale brasatura: Rame

Peso incl. cover: 
Max. 20/30 kg (incluso imballaggio)

Porta per scatola ad incasso: 
(Opzionale) Acciaio laccato bianco RAL 9010

Alimentazione: 
230 V AC / 24 V AC/DC

Dimensioni (mm):
• H 525 x W 474/841 x D 153

Dimensioni connessioni:
Prim. + Risc. + ACS + AFS: G ¾” (filett. int.)

SGTZC:
Sistema di distribuzione con circuito di miscelazione, misuratore di portata, controllore Danfoss FHWC e attuatori TWA-A NC.

Accessori Codice Listino

Tipo SGTZC, con 3 circuiti risc. e controllore FH-WC 230V 145H0493 € 1.939,69

Tipo SGTZC, con 4 circuiti risc. e controllore FH-WC 230V 145H0494 € 2.042,43

Tipo SGTZC, con 5 circuiti risc. e controllore FH-WC 230V 145H0495 € 2.142,12

Tipo SGTZC, con 6 circuiti risc. e controllore FH-WC 230V 145H0496 € 2.244,48

Tipo SGTZC, con 7 circuiti risc. e controllore FH-WC 230V 145H0497 € 2.344,51

Tipo SGTZC, con 8 circuiti risc. e controllore FH-WC 230V 145H0498 € 2.446,81

Tipo SGTZC, con 9 circuiti risc. e controllore FH-WC 230V 145H0499 € 2.545,24

Tipo SGTZC, con 10 circuiti risc. e controllore FH-WC 230V 145H0500 € 2.651,27

Tipo SGTZC, con 11 circuiti risc. e controllore FH-WC 230V 145H0501 € 2.749,94

Tipo SGTZC, con 12 circuiti risc. e controllore FH-WC 230V 145H0502 € 2.851,18
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Caratteristiche e benefici

• Sottostazione per teleriscaldamento 
e riscaldamento centralizzato

• Riscaldamento diretto

• Connessione per serbatoio sul primario

• Capacità: 20-30 kW Riscaldamento, 
15 kW Riscaldamento a pavimento

• Controllo elettronico del riscaldamento

• Minimo spazio richiesto per installazione 
tubazioni e scambiatoriin acciaio INOX 
AISI 316/314

• Minimo rischio di formazione di calcare 
e batteri

• Cablaggio elettrico fornito dalla fabbrica 
- Plug & Play

Applicazioni

• Grandi gruppi di apparatamenti

• Edifici commerciali

• Edifici industriali

Opzioni aggiuntive

• Cover in acciaio bianco laccato con porta

• Isolamento tubazioni

• Predisposto per il montaggio 
di misuratori di energia

Descrizione

Sottostazione diretta per abitazioni 
monofamiliari, bifamiliari 
e appartamenti.

Sottostazione completa per 
il riscaldamento diretto con circuito 
di miscelazione e con connessioni 
per serbatoi di accumulo.

PArticolarmente indicata per 
sistemi monotubo e sistemi con 
riscaldamento a pavimento. 
Comprensiva di alloggiamento per 
misuratore calore sul ritorno del 
primario.

S-Solo è equipaggiata nel circuito di 
miscelazione con una pompa in classe 
a e una valvola di strozzamento.

La sottostazione è controllata dal 
controllore elettronico Danfoss ECL 
Comfort 210/A237.

Sottostazioni
ACS + Risc. diretto con circuito di miscelazione
S-Solo HWP

Diagramma circuito

4  Controllore pressione diff.
5  Filtro
6  Valvola di non ritorno
7  Valvola a sfera
8  Pompa circolazione
13  Termometro
14  Pozzetto per manometro
15  Manometro
17  Sfiato
23  Pozzetto 

per misuratore calore
24  Alloggiamento 

per misuratore calore
25 Controllore Danfoss 

ECL Comfort 210/A237
26  Sonda ambiente, ESMT
27  Sonda temperatura ESMC
29  Attuatore
30  Valvola a 2 vie, VS2
46  Valvola di bilanciamento
49  Valvola di strozzamento

Ritorno 
Primario

Ritorno 
risc.

AFS

Limite fornitura

(Circ.)

(By-pass)
Mandata
primario

Mandata
risc.

Ritorno
serbatoio

Mandata
serbatoio
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Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:
• Press. nominale (prim./sec.): PN10 / PN3

• Temperatura massima: T
max

= 120 °C

Peso incl. cover: 
Max. 30 kg (incluso imballaggio)

Cover: Acciao laccato bianco

Alimentazione: 
230 V AC +/- 1%; 50 Hz

Dimensioni (mm):
• Senza cover: H 640 x W 500 x D 295

• Con cover: H 640 x W 500 x D 380

Dimensione tubi (mm):
Primario/Secondario: Ø 15-20

Dimensioni connessioni:
Prim. + Risc. + Serbatoio ACS: G ¾” (filett. int.)

Descrizione Cover Codice Listino

S-Solo HWP + isolamento Inclusa 004U8645 € 3.510,37

S-Solo HWP + funzione di sicurezza* Inclusa 004U8646 € 3.612,45

S-Solo HWP + funzione di sicurezza* + isolamento Inclusa 004U8647 € 3.878,73

* Funzione di sicurezza = AMV13/termostato di sicurezza Jumo
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Caratteristiche e benefici

• Preparatore ACS istantanea

• Controllo termostatico/flussostatico 
dell‘ACS

• Capacità: 40-95 kW ACS 
  55-100 kW Riscaldamento

• Opera indipendentemente dalla 
pressione differenziale e dalla 
temperatura del fluido

• Minimo spazio richiesto per l‘installazione

• Tubi e piastre degli scamiatori in acciaio 
inox isolamento completo in poliuretano 
espanso

• Min. rischio di formazione di calcare 
e batteri

Applicazioni

• Grandi gruppi di apparatamenti

• Edifici commerciali

• Edifici industriali

Opzioni aggiuntive

• Cover in acciaio bianco laccato con porta

• Isolamento tubazioni

• Predisposto per il montaggio 
di misuratori di energia

Descrizione

Sottostazione per produzione 
istantanea di ACS e riscaldamento 
diretto con circuito di miscelazione.

Per condomini (2-14 appartamenti) 
e grandi ville.

La sottostaione è disponibile con il 
controllore elettronico ECL Comfort 
310 per il controllo sia dei circuiti di 
riscaldamento che dell'ACS.

Il controllore è equipaggiato con 
WebAccess, che consente il controllo 
e il monitoraggio da remoto tramite 
internet/intranet.

S 22 è adatta per sistemi mono e 
bitubo e per sistemi di riscaldamento a 
pavimento.

S 22 è equipaggiata con uno 
scambiatore a piastre saldobrasate 
per la preparazione di ACS, controlli 
di temperatura autoazionati e/o 
elettronici, valvole di intercettazione, 
di non ritorno e di sicurezza, pompa 
in classe A, pompa di circolazione, 
termometri, pozzetti per sonde e 
controllori di pressione differenziale, 
ed è cablata elettricamente 
direttamente dalla fabbrica.

L'utilizzo di acciaio inossidabile 
AISI 316/314 e di ottone dezincato 
contribuisce ad aumentare la vita utile 
della sottostazione.

Dimensionamento e quotazione 
su richiesta.

Sottostazioni
per grandi edifici
S22

Diagramma circuito

2  Scambiatore a piastre ACS
4  Controllore pressione differenziale
5  Filtro
6  Valv non ritorno
7  Valv sfera
8  Pompa circ riscaldamento
9  Pompa circ ACS
10  Valvola bilanciamneto ACS
12  Valvola sicurezza ACS
14  Pozzetto per manometro ¼”
17  Sfiato

23  Pozzetto per sonda misuratore calore
24  Alloggiamento per misuratore calore
25  ControlloreDanfoss ECL Comfort 310/A266
26  Sonda esterna, ESMT
27  Sonda, mandata/ritorno
28  Sonda, ACS
29  Attuatore, Riscaldamento
30  Valvola, Riscaldamento
31  Attuatore, Riscaldamento
32  Valvola, ACS

Ritorno 
risc. Ritorno 

risc.

AFS

ACS

Mandata
risc. Mandata

risc.

Ricir.
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Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:
• Press. nominale (prim./sec.): PN10 / PN3

• Temperatura massima: T
max

= 120 °C

• Min. ΔP: p
min

=  0.75 bar 
incl. controllore press. diff (alt. 0.5 bar)

Peso incl. cover: 
Max. 65 kg (incluso imballaggio)

Cover: Acciao laccato bianco

Alimentazione: 230 V AC +/- 1%; 50 Hz

Dimensioni (mm):
• Senza cover: H 1039 x W 575 x D 385

• Con cover: H 1039 x W 600 x D 400

Dimensione tubi (mm):
Primario/Secondario: Ø 22

Dimensioni connessioni:
Prim. + Risc. + AFS + ACS: G 1” (filett. int.) 
Ricircolo: G 1” o ¾” (filett. int.)

Descrizione Cover Codice Listino

S 22, XB37M-1 40, ECL 310/A266 
DHW 90 kW / HE 80 kW Esclusa - € 5.554,00

Accessori Codice Listino

Cover bianca W 600 x D 400 x H1000 mm 144B2056 € 563,46

Scambiatore 
di calore 
a piastre

Capacità 
kW

Temp. 
primario 

mand./rit. 
°C

Temp. 
secondario 
mand./rit. 

°C

Prelievo 
ACS 

l/min.

dP 
primario 

*kPa

Portata 
primario 

l/h

XB37M-1 20 40 60/18,6 10/45 16.33 25 830

XB37M-1 30 65 60/18,5 10/45 26.66 33 1350

XB37M-1 40 90 60/18,5 10/45 36.83 57 1870

XB37M-1 30 70 65/20 10/50 25.16 56 1340

XB37M-1 40 95 65/20 10/50 34.00 54 1810

Scambiatore 
di calore 
a piastre

Capacità 
kW

Temp. 
primario 

mand./rit. 
°C

Temp. 
secondario 
mand./rit. 

°C

dP primario 
1) bar

Portata 
primario 

l/h

XB37M-1 20 55 70/30 30/60 0,27 1183

XB37M-1 30 100 70/30 30/60 0.44 2150

XB37M-1 40 80 70/30 30/60 0.28 1720

XB37M-1 30 65 90/40 40/74 0.24 1118

XB37M-1 40 90 90/40 40/74 0.23 1548

Scambiatore 
di calore 
a piastre

dP primario 
totale 
2) kpa

Portata pri-
mario totale 

2) l/h

XB37M-1 20 49 1500

XB37M-1 30 86 2590

XB37M-1 40 74 2710

XB37M-1 30 51 1640

XB37M-1 40 54 2250

Per quotazioni e maggiori informazioni contattare il vostro referente Danfoss

Le potenze sono calcolate a min. min. ΔP 0,75 bar.
1)Escluso misuratore calore, incluso controllore press diff.
2)Portata totale calcolata al 70% della potenza di riscaldamento + 100% ACS a 60/18,5 - 10/45°C e 65/20 - 10/50°C.

ACS: Esempi di capacità

Riscaldamento: Esempi di capacità

Totale (inverno)
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Sottostazioni/Satelliti d'utenza
ACS + Riscaldamento diretto
Termix VMTD-F-B

DH
Supply

DH
Return

AFS

AFS

ACS

HE Return

HE Supply

B  Scambiatore ACS
7  Controllo termostatico
9  Filtro
14  Pozzetto sondamisuratore calore
31  Controllore press diff
39  Connessione chiusa
41A  Alloggiamento contalitri
 ¾” x 80 mm
41B  Alloggiamento misuratore calore
 ¾” x 110 mm
48  Sfiato manuale
69A  Valvola on/off

Diagramma circuito

Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:
• Pressione nominale: PN10

• Temperatura primario:  T
max

 = 120 °C

• Pressione AFS :  p
min

 = 0.5 bar

• Materiale brasatura: Rame

Peso incl. cover: 20 kg

Isolamento: EPP

Cover: Acciao bianco laccato

Dimensioni (mm):
• Senza cover: 

H640 x W 530 x D 110 (150) mm

• Con cover (variante a parete): 
H 800 x W 540 x D 242 mm

• Con cover (variante a incasso): 
H 915-980 x W 610 x D 110 mm 
H 915-980 x W 610 x D 150 mm

Dimensione tubi (mm):
• Primario/Secondario: Ø 18

Dimensioni connessioni:
• Prim. + AFS + ACS + Risc.: G ¾” (Filett. int.)

Caratteristiche e benefici

• Riscaldamento diretto e controllo 
della temperatura dell‘ACS con valvola 
di controllo termostatico

• Capacità: 33-85 kW ACS, 10-35kW Risc.

• Opera indipendentemente dalla 
pressione differenziale e dalla 
temperatura del fluido

• Minimo spazio richiesto per installazione

• Tubazione e scambiatore in acciaio inox

• Minimo rischio di formazione di batteri 
e calcare

Applicazioni

• Appartamenti

• Case monofamiliari

• Negozi/uffici

• Preparazione di ACS decentralizzata

Descrizione

Sottostazioni dirette per appartamenti, 
sistemi decentralizzati, case 
monofamiliari e condomini fino a 7 
appartamenti.

Sottostazione per riscaldamento 
diretto e produzione ACS istantanea 
con controllo termostatico.

Termix VMTD-F-B  è una soluzione 
completa con produttore ACS 
integrato e controllo di pressione 
differenziale del riscaldamento.

Dotata di una funzione di sicurezza 
che accelera la chiusura del 
controllo termostatico e proteffe lo 
scambiatoredal surriscaldamento e dalla 
formazione di calcare.

Il controllore di pressione differenziale 
stabilisce le condizioni operative 
ottimali per le valvole termostatiche in 
modo tale da avere un ottimo controllo 
della temperatura in ogni stanza.
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(Contattate il vostro fornitore locale Danfoss per esempi di capacità in condizioni di temperatura differenti)

Descrizione Codice Listino

Termix VMTD-F-B-1 144H0231 € 1.067,98

Termix VMTD-F-B-2 144H0232 € 1.098,29

Termix VMTD-F-B-3 144H0233 € 1.127,92

Termix VMTD-F-B-4 144H0234 € 1.158,24

Termix VMTD-F-B-1 con valv zona 144B3861 € 1.161,37

Termix VMTD-F-B-2 con valv zona 144B3862 € 1.191,68

Termix VMTD-F-B-3 con valv zona 144B3863 € 1.268,35

Termix VMTD-F-B-4 con valv zona 144B3864 € 1.298,68

Termix VMTD-F-B-1 con isolamento scamb/tubaz 144B3873 € 1.203,38

Termix VMTD-F-B-2 con isolamento scamb/tubaz 144B3874 € 1.233,70

Termix VMTD-F-B-3 con isolamento scamb/tubaz 144B3875 € 1.263,25

Termix VMTD-F-B-4 con isolamento scamb/tubaz 144B3876 € 1.293,57

Termix VMTD-F-B-1 con valv zona, isolamento scamb/tubaz 144B3865 € 1.296,77

Termix VMTD-F-B-2 con valv zona, isolamento scamb/tubaz 144B3866 € 1.327,08

Termix VMTD-F-B-3 con valv zona, isolamento scamb/tubaz 144B3867 € 1.403,67

Termix VMTD-F-B-4 con valv zona, isolamento scamb/tubaz 144B3868 € 1.434,00

Termix VMTD-F-B-1 con valv zona, isolamento scamb/tubaz, Wilo Z-15 TT* 144B3869 € 1.837,54

Termix VMTD-F-B-2 con valv zona, isolamento scamb/tubaz, Wilo Z-15 TT* 144B3870 € 1.867,86

Termix VMTD-F-B-3 con valv zona, isolamento scamb/tubaz, Wilo Z-15 TT* 144B3871 € 1.944,68

Termix VMTD-F-B-4 con valv zona, isolamento scamb/tubaz, Wilo Z-15 TT* 144B3872 € 1.975,01

Accessori Codice Listino

Cover per Termix VMTD-F, variante montaggio a parete 144B3673 € 210,67

Cover per Termix VMTD-F, variante a incasso (scatola da 110 mm)* 144B3860 € 385,00

Cover per Termix VMTD-F, variante a incasso (scatola da 150 mm)* 144B3163 € 297,57

Valve di sicurezza/non ritorno 10 bar 144B3997 € 75,35

Equalizzatore di pressione GTU 144B3996 € 131,48

Valv sfera filett int/est (7 pz) 144B3859 € 85,86

Valv sfera filett est/est (7 pz) 144B3858 € 89,99

Valv sfera filett int/est (8 pz), quando HWC è richiesto 144B3840 € 96,05

Valv sfera filett est/est (8 pz), quando HWC è richiesto 144B3839 € 103,63

Termometro (1 pz) 144B3913 € 15,72

Manometro (2 pz) 144B3912 € 48,63

Staffa di montaggio incluse valv sfera (7 pz) 144B3857 € 202,90

Staffa di montaggio incluse valv sfera (8 pz), quando HWC è richiesto 144H0239 € 227,30

Set di ricircolo termostatico (non può essere combinato con GTU) 144B3995 € 226,74

Sottostazione 
Termix 
VMTD-F

Capacità 
ACS 
kW

Temp. 
mandata 
primario 

°C

Temp. 
ritorno 

primario 
°C

dP 
primario 

*kPa

Prelievo 
ACS 

l/min.

Sottostazione 
Termix 
VMTD-F

Capacità 
risc. 
kW

ΔT 
Circuito 

risc. 
°C

dP 
primario 

*kPa

Prelievo 
ACS 

l/min.

VMTD-F-B-1 33 60 20 25 13.5 VMTD-F-B-1/2 10 20 25 430

VMTD-F-B-2 50 60 20 40 20.5 VMTD-F-B-1/2 10 30 25 290

VMTD-F-B-3 65 60 20 40 26.6 VMTD-F-B-1/2 15 30 25 430

VMTD-F-B-4 68 60 20 30 27.8 VMTD-F-B-3/4 10 10 25 860

VMTD-F-B-3/4 15 20 25 645

VMTD-F-B-3/4 15 30 25 430

VMTD-F-B-1 40 70 20 25 14.3 VMTD-F-B-3/4 20 20 25 860

VMTD-F-B-2 58 70 20 40 20.8 VMTD-F-B-3/4 20 30 25 570

VMTD-F-B-3 75 70 20 40 26.8 VMTD-F-B-3/4 30 30 25 860

VMTD-F-B-4 85 70 20 30 30.4 VMTD-F-B-3/4 35 30 25 1000

* Necessaria valvola a sfera filetto est./int.

* Valvola di sicurezza inclusa

ACS: Esempi di capacità 10°C/50°C

ACS: Esempi di capacità 10°C/45°C Riscaldamento: Esempi di capacità
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Mandata
primario

Ritorno
primario

AFS

AFS

ACS

Ritorno risc.
pavimento

Mandata risc.
pavimento

Mandata
riscaldam.

Ritorno
riscaldam.

Sottostazioni/Satelliti d'utenza
ACS + Riscaldamento diretto
Termix VMTD-F-B EVO

B  Scambiatore ACS
7  Controllo termostatico
9  Filtro
14  Pozzetto sondamisuratore calore
31  Controllore press diff
39  Connessione chiusa
41A  Alloggiamento contalitri
 ¾” x 80 mm
41B  Alloggiamento misuratore calore
 ¾” x 110 mm
48  Sfiato manuale
69A  Valvola on/off

Caratteristiche e benefici

• Riscaldamento diretto e controllo 
della temperatura dell‘ACS con valvola 
di controllo termostatico

• Capacità: 33-85 kW ACS, 10-35kW Risc.

• Opera indipendentemente dalla 
pressione differenziale e dalla 
temperatura del fluido

• Minimo spazio richiesto per installazione

• Tubazione e scambiatore in acciaio inox

• Minimo rischio di formazione di batteri 
e calcare

• Connessioni per riscaldamento alta 
e bassa temperatura

Diagramma circuito

Applicazioni

• Appartamenti

• Case monofamiliari

• Negozi/uffici

• Preparazione di ACS decentralizzata

Descrizione

Sottostazioni dirette per appartamenti, 
sistemi decentralizzati, case 
monofamiliari e condomini fino a 7 
appartamenti.

Sottostazione per riscaldamento 
diretto e produzione ACS istantanea 
con controllo termostatico.

Termix VMTD-F-B  è una soluzione 
completa con produttore ACS 
integrato e controllo di pressione 
differenziale del riscaldamento.

Dotata di una funzione di sicurezza 
che accelera la chiusura del 
controllo termostatico e proteffe lo 
scambiatoredal surriscaldamento e dalla 
formazione di calcare.

Il controllore di pressione differenziale 
stabilisce le condizioni operative 
ottimali per le valvole termostatiche in 
modo tale da avere un ottimo controllo 
della temperatura in ogni stanza.

Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:
• Pressione nominale: PN10

• Temperatura primario:  T
max

 = 95 °C

• Pressione AFS :  p
min

 = 0.5 bar

• Materiale brasatura: Rame

Peso incl. cover: 20 kg

Isolamento: EPP

Cover: Acciao grigio laccato

Dimensioni (mm):
• Senza cover: 

H 590 x W 530 x D 120 mm

• Con cover (variante a parete): 
H 800 x W 540 x D 242 mm

• Con cover (variante a incasso): 
H 915-980 x W 610 x D 150 mm

Dimensione tubi (mm):
• Primario/Secondario: Ø 18

Dimensioni connessioni:
• Prim. + AFS + ACS + Risc.: G ¾” (Filett. int.)
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Sottostazione 
Termix 
VMTD-F

Capacità 
ACS kW

Temp. 
mandata 
primario 

°C

Temp. 
ritorno 

primario 
°C

dP 
primario 

*kPa

Prelievo 
ACS 

l/min.

Sottostazione 
Termix 
VMTD-F

Capacità 
risc 
 kW

ΔT 
circuito risc. 

°C

dP 
primario 

*kPa

Prelievo 
ACS 

l/min.

VMTD-F-B-1 33 60 20 25 13.5 VMTD-F-B-1/2 10 20 25 430

VMTD-F-B-2 50 60 20 40 20.5 VMTD-F-B-1/2 10 30 25 290

VMTD-F-B-3 65 60 20 40 26.6 VMTD-F-B-1/2 15 30 25 430

VMTD-F-B-4 68 60 20 30 27.8 VMTD-F-B-3/4 10 10 25 860

VMTD-F-B-3/4 15 20 25 645

VMTD-F-B-3/4 15 30 25 430

VMTD-F-B-1 40 70 20 25 14.3 VMTD-F-B-3/4 20 20 25 860

VMTD-F-B-2 58 70 20 40 20.8 VMTD-F-B-3/4 20 30 25 570

VMTD-F-B-3 75 70 20 40 26.8 VMTD-F-B-3/4 30 30 25 860

VMTD-F-B-4 85 70 20 30 30.4 VMTD-F-B-3/4 35 30 25 1000

Descrizione Codice Listino

Termix VMTD-F-B-1 EVO 144H2052 € 1.301,14

Termix VMTD-F-B-2 EVO 144H2053 € 1.330,84

Termix VMTD-F-B-3 EVO 144H2054 € 1.357,55

Termix VMTD-F-B-4 EVO 144H2055 € 1.387,25

Termix VMTD-F-B-1 EVO con ricircolo* 144H2056 € 1.705,85

Termix VMTD-F-B-2 EVO con ricircolo* 144H2057 € 1.735,54

Termix VMTD-F-B-3 EVO con ricircolo* 144H2058 € 1.762,26

Termix VMTD-F-B-4 EVO con ricircolo* 144H2059 € 1.791,97

* Valvola sicurezza inclusa

* Valvola a sfera filetto est./est. necessaria

Accessori Codice Listino

Cover per Termix VMTD-F, montaggio a parete 144B3673 € 210,67

Cover per Termix VMTD-F, montaggio a incasso (scatola da 150 mm)* 144B3163 € 297,57

Valv sicurezza/non ritorno 10 bar 144B3997 € 75,35

Equalizzatore di pressione GTU 144B3996 € 131,48

Valv sfera, filetto int./est. (7 pz) 144B3859 € 85,86

Valv sfera, filetto est./est. (7 pz) 144B3858 € 89,99

Valv sfera, filetto int./est. (8 pz), quando HWC è richiesto 144B3840 € 96,05

Valv sfera, filetto est./est. (8 pz), quando HWC è richiesto 144B3839 € 103,63

Termometro (1 pz) 144B3913 € 15,72

Manometro (2 pz) 144B3912 € 48,63

Set di ricircolo termostatico (non può essere combinato con GTU) 144B3995 € 226,74

(Contattate il vostro fornitore locale Danfoss per esempi di capacità in condizioni di temperatura differenti)

ACS: Esempi di capacità 10°C/50°C

* Misuratore energia non incluso

ACS: Esempi di capacità 10°C/45°C Riscaldamento: Esempi di capacità
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Mandata
primario

Ritorno
primario

AFS

AFS

ACS

Mandata risc.

Ritorno risc.

Sottostazioni/Satelliti d'utenza
ACS + Riscaldamento diretto
Termix VMTD-N-B

Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:
• Pressione nominale: PN 10

• Temperatura primario:  T
max

 = 120 °C

• Pressione AFS :  p
min 

= 0.5 bar

• Materiale brasatura: Rame

Peso escl. cover: 15 kg

Cover: Acciao grigio laccato

Dimensioni (mm):
• Senza cover: 

H 700 x W 300 x D 200 mm

Dimensione tubi (mm):
• Primario/Secondario: Ø 18

Dimensioni connessioni:
• Prim. + AFS + ACS + Risc.: G ¾” (Filett. int.)

B  Scambiatore ACS
7  Controllo termostatico
9  Filtro
14  Pozzetto sondamisuratore calore
31  Controllore press diff
39  Connessione chiusa
41A  Alloggiamento contalitri
 ¾” x 80 mm
41B  Alloggiamento misuratore calore
 ¾” x 110 mm
48  Sfiato manuale
69A  Valvola on/off

Caratteristiche e benefici

• Riscaldamento diretto e controllo della 
temperatura dell'ACS con valvola di 
controllo termostatico

• Capacità: 29-80 kW ACS, 10-35kW Risc

• Opera indipendentemente dalla 
pressione differenziale e dalla 
temperatura del fluido

• Minimo spazio richiesto per installazione

• Tubazione e scambiatore in acciaio inox

• Minimo rischio di formazione di batteri 
e calcare

Diagramma circuito

Applicazioni

• Appartamenti

• Case monofamiliari

• Negozi/uffici

• Preparazione di ACS decentralizzata

Descrizione

Sottostazioni dirette per appartamenti, 
sistemi decentralizzati, case 
monofamiliari e condomini fino a 7 
appartamenti.

Sottostazione per riscaldamento 
diretto e produzione ACS istantanea 
con controllo termostatico.

Termix VMTD-N-B è una soluzione 
completa con produttore ACS 
integrato e controllo di pressione 
differenziale del riscaldamento.

Dotata di una funzione di sicurezza 
che accelera la chiusura del 
controllo termostatico e proteffe lo 
scambiatoredal surriscaldamento e dalla 
formazione di calcare.

Il controllore di pressione differenziale 
stabilisce le condizioni operative ottimali 
per le valvole termostatiche in modo 
tale da avere un ottimo controllo della 
temperatura in ogni stanza.
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* Misuratore calore non incluso

* Misuratore calore non incluso

(Contattate il vostro fornitore locale Danfoss per esempi di capacità in condizioni di temperatura differenti)

Descrizione Codice Listino

Termix VMTD-N-B-1 004U8949 € 1.138,27

Termix VMTD-N-B-2 004U8950 € 1.207,83

Termix VMTD-N-B-3 004U8951 € 1.255,33

Termix VMTD-N-B-1 con valvola di zona 144B3854 € 1.240,68

Termix VMTD-N-B-2 con valvola di zona 144B3855 € 1.209,16

Termix VMTD-N-B-3 con valvola di zona 144B3856 € 1.256,65

Accessori Codice Listino

Valvola di sicurezza/non ritorno 10 bar 144B3997 € 75,35

Equalizzatore di pressione GTU 144B3996 € 131,48

Valvola a sfera, filetto int./est. (7 pz) 144B3859 € 85,86

Valvola a sfera, filetto est./est. (7 pz) 144B3858 € 89,99

Termometro (1 pz) 144B3913 € 15,72

Set di ricircolo termostatico (non combinabile con GTU) 144B3995 € 226,74

Sottostazione 
Termix 
VMTD-N-B

Capacità 
ACS 
kW

Temp. 
mandata 
primario 

°C

Temp. 
ritorno 

primario 
°C

dP 
primario 

*kPa

Prelievo 
ACS 

l/min.

Sottostazione 
Termix 
VMTD-N-B

Capacità 
risc. 
kW

ΔT 
circuito risc. 

°C

dP 
primario 

*kPa

Prelievo 
ACS 

l/min.

VMTD-N-B-1
29.3 60 23 20 10.5 VMTD-N-B-1/2 10 20 25 430

37.8 70 25 20 13.6 VMTD-N-B-1/2 10 30 25 290

VMTD-N-B-2
34.7 60 24 20 12.4 VMTD-N-B-1/2 15 30 25 430

45.1 70 21 20 16.2 VMTD-N-B-3 10 10 25 860

VMTD-N-B-1
60 60 23 35 21.3 VMTD-N-B-3 15 20 25 645

80 70 20 35 28.8 VMTD-N-B-3 15 30 25 430

VMTD-N-B-3 20 20 25 860

VMTD-N-B-3 20 30 25 570

VMTD-N-B-3 30 30 25 860

VMTD-N-B-3 35 30 25 1000

ACS: Esempi di capacità 10°C/50°C Riscaldamento: Esempi di capacità
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Mandata
primario

Ritorno
primario

AFS

ACS

Sottostazioni/Satelliti d'utenza
ACS + Risc. diretto con circuito di miscelazione
Termix VMTD-MIX-IE

B  Scambiatore ACS
F  Controllore elettronico
1 Valvola sfera
2 Valvola ritegno
9 Filtro
10 Pompa di circolazione
14 Pozzetto sonda misuratore calore
16 Sonda ambiente
18 Termometro
19 Sonda a bracciale
27 Attuatore
29 Valv motorizzata 2 vie
31 Controllore press diff
39 Connessione chiusa
41 Alloggiamento misuratore
 calore ¾” x 110 mm
63 Setaccio
74 IHPT (controllo flussostatico)

Mandata risc.

Ritorno risc.

Caratteristiche e benefici

• Riscaldamento diretto con controllore di 
pressione differenziale e circuito 
di miscelazione

• Controllore Danfoss ECL integrato

• Controllore di ACS flussostatico

• Capacità: 33-59 kW ACS, 10-15 kW risc

• Opera indipendntemente dalla press. diff. 
e dalla temperatura del fluido

• Minimo spazio richiesto per installazione

• Tubi e scambiatore in acciaio inossidabile

• Minimo rischio di formazione di batteri 
e calcare

Diagramma circuito

Applicazioni

• Appartamenti

• Case monofamiliari

• Negozi/uffici

• Preparazione di ACS decentralizzata

Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:
• Pressione nominale: PN 10

• Temperatura primario:  T
max

 = 120 °C

• Pressione AFS :  p
min

 = 1.0 bar

• Materiale brasatura: Rame

Peso incl. cover: 25 kg

Cover: Acciao bianco laccato

Alimentazione: 230 V AC

Dimensioni (mm):
• Senza cover (incl. valv. a sfera e isolam.): 

H 800 x W 530 x D 375 mm

• Con cover (montaggio a parete): 
H 800 x W 540 x D 430 mm

Dimensione tubi (mm):
• Primario/Secondario: Ø 18

Dimensioni connessioni:
• Primario + Risc.: G ¾” (Filett. int.)
• AFS + ACS: G ¾” (Filett. int.)

Descrizione

Sottostazioni dirette per appartamenti 
e case monofamiliari.

Sottostazioni per riscaldamento 
diretto con circuito di miscelazione e 
produzione di ACS con controllore di 
temperatura flussostatico.

Termix VMTD-MIX-IE è una soluzione 
completa con preparatore di ACS 
integrato e un sistema di riscaldamento 
controllato in pressione differenziale e 
con circuito di miscelazione.

Il controllore ECL è integrato nella cover 
di isolamento.

La valvola Danfoss IHPT è un controllore 
di temperatura flussostatico con 
integrato un controllore Δp.

I due parametri di regolazione 
proteggono lo scambiatore dal 
surriscaldamento e dalla formazione di 
calcare.

Il circuito di miscelazione garantisce 
la temperatura adeguata per sistemi 
a bassa temperatura (per esempio 
riscaldamento a pavimento).
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(Contattate il vostro fornitore locale Danfoss per esempi di capacità in condizioni di temperatura differenti)

* Misuratore calore non incluso

* Misuratore calore non incluso

Descrizione Codice Listino

Termix VMTD-MIX-IE-1 con ECL Comfort 110 144H1187 € 2.537,58

Termix VMTD-MIX-IE-2 con ECL Comfort 110 144H1188 € 2.566,96

Accessori Codice Listino

Cover per Termix VMTD-IE montaggio a parete 144B3802 € 242,80

Valv sicurezza/non ritorno 10 bar 144B3997 € 75,35

Equalizzatore di pressione GTU 144B3996 € 131,48

Valv sfera, filetto int./est. (6 pz) 144B3915 € 73,68

Valv sfera, filetto est./est. (6 pz) 144B3914 € 79,38

Termometro (1 pz) 144B3913 € 15,72

Manometro (2 pz) 144B3912 € 48,63

Tipo 
sottostazione

Scambiatore 
di calore

Capacità 
ACS kW

Temp. 
mandata 
primario 

°C

Temp. 
ritorno 

primario 
°C

ACS 
°C

dP 
primario 

*kPa

Prelievo 
ACS 

l/min.

VMTD-MIX-IE-1 XB06-H-26 
IHPT 3,0

32.3 60 19.8 10/45 23 13.3

40.3 60 20.7 10/45 33 16.6

36.5 70 19.1 10/50 20 13.2

55.0 70 21.5 10/50 39 19.8

VMTD-MIX-IE-2 XB06-H-40 
IHPT 3,0

32.3 55 21.9 10/45 26 13.3

38.0 55 22.2 10/45 34 15.7

32.3 60 19.6 10/45 20 13.3

47.0 60 19.6 10/45 34 19.4

39.5 70 19.0 10/50 20 14.3

59.0 70 19.2 10/50 34 21.3

ACS: Esempi di capacità

Riscaldamento: Esempi di capacità

Sottostazione 
Termix 
VMTD-MIX-I

Capacità 
risc. 
 kW

ΔT 
circuito risc. 

°C

dP 
primario 

*kPa

Portata 
l/h

VMTD-MIX-IE 1/2 10 20 25 430

VMTD-MIX-IE 1/2 10 30 25 290

VMTD-MIX-IE 1/2 15 30 25 430
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Mandata
primario

Ritorno
primario

AFS

AFS

ACSB  Scambiatore ACS
2  Valvola ritegno
7  Controllo termostatico
9  Filtro
10  Pompa circolazione
14  Pozzetto sonda misuratore energia
18  Termometro
31  Controllore press differenziale
41A  Alloggiamento contalitri ¾” x 80 mm
41B  AlloggiAmento misuratore
 energia ¾” x 110 mm

Mandata risc.

Ritorno risc.

Sottostazioni/Satelliti d'utenza
ACS + Risc. diretto con circuito di miscelazione
Termix VMTD-F MIX-B

Caratteristiche e benefici

• Riscaldamento diretto con controllore 
di Pressione differenziale e circuito di 
miscelazione

• Controllore Danfoss ECL integrato

• Controllore di ACS flussostatico

• Capacità: 33-85 kW ACS, 7-30 kW risc.

• Opera indipendntemente dalla press. diff. 
e dalla temperatura del fluido

• Minimo spazio richiesto per installazione

• Tubi e scambiatore in acciaio inossidabile

• Minimo rischio di formazione di batteri 
e calcare

Diagramma circuito

Applicazioni

• Appartamenti

• Case monofamiliari

• Negozi/uffici

• Preparazione di ACS decentralizzata

Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:
Pressione nominale: PN 10

Temperatura primario:  T
max

 = 120 °C

Pressione AFS :  p
min

 = 1.0 bar

Materiale brasatura: Rame

Peso incl. cover: 25 kg

Cover: Acciao bianco laccato

Alimentazione: 230 V AC

Dimensioni (mm):
• Senza cover: 

H 780 x W 528 x D 242 mm

• Con cover (montaggio a parete): 
H 780 x W 540 x D 242

• Con cover (ad incasso): 
H 1035-1100 x W 610 x D 150 mm

Dimensione tubi (mm):
Primario/Secondario: Ø 18

Dimensioni connessioni:
Primario + Risc.: G ¾” (Filett. int.)
AFS + ACS: G ¾” (Filett. int.)

Descrizione

Sottostazione diretta per appartamenti, 
sistemi decentralizzati, case mono e 
multifamiliari fino a 7 appartamenti.

Sottostazione per riscaldamento 
diretto con circuito di miscelazione 
e produzione istantanea di ACS con 
controllo termostatico.

Termix VMTD-F MIX-B è una soluzione 
completa con integrato produttore 
di ACS e un controllo in pressione 
differenziale del riscaldamento.

È presente una funzione che accelera 
la chiusura del controllo di temperatura 
e protegge lo scambiatore da 
surriscaldamento e formazione di 
incrostazioni.

Il controllore di pressione differenziale 
stabilisce le condizioni di lavoro 
ottimali per le valvole termostatiche dei 
radiatori per ottimizzare il controllo di 
temperatura in ogni stanza.

Il circuito di miscelazione garantisce 
una temperatura ottimale per i sistemi 
a bassa temperatura (per esempio 
riscaldamento a pavimento).
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Sottostazione 
Termix 
VMTD-F

Capacità 
ACS kW

Temp. 
mandata 
primario 

°C

Temp. 
ritorno 

primario 
°C

dP 
primario 

*kPa

Prelievo 
ACS 

l/min.

Sottostazione 
Termix 
VMTD-MIX-B

Capacità 
risc. 
kW

Temp. 
mandata 
primario 

°C

Circuito 
risc. 

°C

dP 
primario 

*kPa

Portata 
primario 

l/h

Portata 
second. 

l/h

VMTD-F-MIX-B-1 33 60 20 25 13.5 VMTD-MIX-B 1/2 7 70 40/35 20 172 1204

VMTD-F-MIX-B-2 50 60 20 40 20.5 VMTD-MIX-B 1/2 10 70 40/30 20 245 860

VMTD-F-MIX-B-3 65 60 20 40 26.6 VMTD-MIX-B 1/2 15 80 60/35 20 286 516

VMTD-F-MIX-B-4 68 60 20 30 27.8 VMTD-MIX-B 1/2 20 80 60/35 20 382 688

VMTD-MIX-B 1/2 20 80 70/40 20 430 573

VMTD-MIX-B 3/4 9 70 40/35 20 221 1548

VMTD-F-MIX-B-1 40 70 20 25 14.3 VMTD-MIX-B 3/4 25 70 60/35 20 614 860

VMTD-F-MIX-B-2 58 70 20 40 20.8 VMTD-MIX-B 3/4 30 80 70/40 20 645 860

VMTD-F-MIX-B-3 75 70 20 40 26.8

VMTD-F-MIX-B-4 85 70 20 30 30.4

(Contattate il vostro fornitore locale Danfoss per esempi di capacità in condizioni di temperatura differenti)

* Misuratore calore non incluso

* Misuratore calore non incluso

* Necessaria valvola a sfera filetto est./int.

* VS 2, AMV 150, AKS 11. ** Valvola di sicurezza inclusa

Descrizione Codice Listino
VMTD-F-MIX-B-1 004U8913 € 1.552,10
VMTD-F-MIX-B-2 004U8914 € 1.581,76
VMTD-F-MIX-B-3 004U8915 € 1.610,76
VMTD-F-MIX-B-4 004U8916 € 1.640,45
VMTD-F-MIX-B-1 con valvola di zona 144B3805 € 1.651,61
VMTD-F-MIX-B-2 con valvola di zona 144B3806 € 1.681,29
VMTD-F-MIX-B-3 con valvola di zona 144B3807 € 1.747,51
VMTD-F-MIX-B-4 con valvola di zona 144B3808 € 1.777,20
VMTD-F-MIX-B-1 con isolam. scamb./tubaz. 144B3809 € 1.718,26
VMTD-F-MIX-B-2 con isolam. scamb./tubaz. 144B3810 € 1.747,93
VMTD-F-MIX-B-3 con isolam. scamb./tubaz. 144B3811 € 1.776,85
VMTD-F-MIX-B-4 con isolam. scamb./tubaz. 144B3812 € 1.806,53
VMTD-F-MIX-B-1 con valvola di zona, isolam. scamb./tubaz. 144B3813 € 1.817,78
VMTD-F-MIX-B-2 con valvola di zona, isolam. scamb./tubaz. 144B3814 € 1.847,44
VMTD-F-MIX-B-3 con valvola di zona, isolam. scamb./tubaz. 144B3815 € 1.876,62
VMTD-F-MIX-B-4 con valvola di zona, isolam. scamb./tubaz. 144B3816 € 1.943,27
VMTD-F-MIX-B-1 con valvola di zona, isolam. scamb./tubaz., Wilo Z-15 TT** 144B3817 € 2.351,17
VMTD-F-MIX-B-2 con valvola di zona, isolam. scamb./tubaz., Wilo Z-15 TT** 144B3818 € 2.380,84
VMTD-F-MIX-B-3 con valvola di zona, isolam. scamb./tubaz., Wilo Z-15 TT** 144B3819 € 2.447,21
VMTD-F-MIX-B-4 con valvola di zona, isolam. scamb./tubaz., Wilo Z-15 TT** 144B3820 € 2.476,90
VMTD-F-MIX-B-1 con ECL Comfort 110*, isolam. scamb./tubaz. 144B3821 € 2.431,89
VMTD-F-MIX-B-2 con ECL Comfort 110*, isolam. scamb./tubaz. 144B3822 € 2.461,55
VMTD-F-MIX-B-3 con ECL Comfort 110*, isolam. scamb./tubaz. 144B3823 € 2.490,24
VMTD-F-MIX-B-4 con ECL Comfort 110*, isolam. scamb./tubaz. 144B3824 € 2.519,92
VMTD-F-MIX-B-1 con ECL Comfort 110*, isolam. scamb./tubaz., Wilo Z-15 TT** 144B3825 € 2.965,27
VMTD-F-MIX-B-2 con ECL Comfort 110*, isolam. scamb./tubaz., Wilo Z-15 TT** 144B3826 € 2.994,94
VMTD-F-MIX-B-3 con ECL Comfort 110*, isolam. scamb./tubaz., Wilo Z-15 TT** 144B3827 € 2.901,83
VMTD-F-MIX-B-4 con ECL Comfort 110*, isolam. scamb./tubaz., Wilo Z-15 TT** 144B3828 € 3.053,54

Accessori Codice Listino
Cover per Termix VMTD-F, montaggio a parete 144B3804 € 197,23
Cover per Termix VMTD-F, montaggio a incasso (scatola da 150 mm)* 144B3803 € 299,10
Valv sicurezza/non ritorno 10 bar 144B3997 € 75,35
Equalizzatore di pressione GTU 144B3996 € 131,48
Set ricircolo termostatico 144B3995 € 226,74
Valv sfera, filetto int./est. (7 pz) 144B3859 € 85,86
Valv sfera, filetto est./est. (7 pz) 144B3858 € 89,99
Valv sfera, filetto int./est. (8 pz), quando HWC è richiesto 144B3840 € 96,05
Valv sfera, filetto est./est. (8 pz), quando HWC è richiesto 144B3839 € 103,63
Termometro (1 pz) 144B3913 € 15,72
Manometro (2 pz) 144B3912 € 48,63
Staffa di montaggio, incluse valvole a sfera (7 pz) 144B3857 € 202,90
Staffa di montaggio, incluse valvole a sfera (8 pz), quando HWC è richiesto 144H0239 € 227,30

ACS: Esempi di capacità 10°C/50°C

ACS: Esempi di capacità 10°C/45°C Riscaldamento: Esempi di capacità
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B Scambiatore ACS
F Controllore elettronico
X Spione elettriche
1 Valvola a  sfera
2 Valvola ritegno
9 FIltro
10 Pompa circ. risc
11 Pompa circ. ACS
14  Pozzetto sonda 

 misuratore energia
16 Sonda ambiente
18 Termometro
19 Sonda a bracciale
24 Limite fornitura
25 Manometro con valv. intercettaz
27 Attuatore
30 Controllo della portata
 con valv di controllo
40 Sonda ad immersione
48 Sfiato

Sottostazione
ACS + Risc. diretto con circuito di miscelazione
Termix Compact 28 VMTD-FI

Ricircolo

ACS

AFS

Mandata
primario

Ritorno
primario

Mandata
risc.

Ritorno
risc.

Caratteristiche e benefici

• Sottostazione per condomini

• Riscaldamento diretto con circ di 
miscelazione

• Controllo elettronico

• Capacità: 85-150 kW ACS, 115 kW risc.

• Opera indipendentemente dalle 
condizioni di pressione diff. 
e temperatura del fluido

• Minimo spazio richiesto per 
l'installazione

• Tubi e scambiatore in acciaio inossidabile

• Minimo rischio di formazione di batteri 
e incrostazioni

• Completamente isolato

Diagramma circuito

Applicazioni

• Appartamenti

• Abitazioni monofamiliari

• Condomini

• Negozi/uffici

• Ristrutturazione di serbatoi 
di acqua calda

Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:
• Pressione nominale: PN 10/16

• Temp. mandata primario:  T
max

 = 110 °C

• Materiale brasatura: Rame

Peso incl. cover: 80   kg

Cover: Acciao bianco laccato

Alimentazione: 230 V AC

Dimensioni (mm):
• Con cover: 

H 890 x W 1460 x D 400

Dimensione tubi (mm):
• Primario/Secondario: Ø 28 

Ricircolo: Ø 18

Dimensioni connessioni:
• Prim. + Risc. + AFS + ACS: G ¾” (Filett. int.)
• AFS + ACS: G ¾” (Filett. int.)

Descrizione

Sottostazione diretta per condimini con 
più di 25 appartamenti.

Sottostazione per riscaldamento diretto 
e produzione di ACS istantanea con 
controllo elettronico.

Termix VMTD Compact 28-FI è una 
soluzione completa con integrati 
produttore di ACS e controllo della 
pressione differenziale del

circuito di riscaldamento. Il circuito del 
riscaldamento è progettato per una 
connessione diretta. Il controllore di 
pressione differenziale

stabilisce le condizioni operative ottimali 
per le valvole termostatiche dei radiatori 
per avere un controllo della temperatura 
ottimo in ogni stanza.

Il circuito di miscelazione garantisce una 
temperatura adeguata all'impianto di 
riscaldamento
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(Contattate il vostro fornitore locale Danfoss per esempi di capacità in condizioni di temperatura differenti)

* Misuratore calore non incluso

*La pompa standard è UPML 25-95

ACS: Esempi di capacità Riscaldamento: Esempi di capacità

Accessori Codice Listino

Prezzo aggiuntivo per Magna3 25-100 Contattare ref Danfoss

Codoli C28FI - 1 x 110 144H2065 € 111,42

Codoli C28FI - 1 x 130 144H2066 € 111,53

Codoli C28FI - 1 x 165 144H2067 € 111,79

Codoli C28FI - 1 x 190 144H2068 € 112,34

Codoli C28FI - 1 x 220 144H2069 € 112,47

Codoli C28FI - 11/4 x 260 144H2070 € 87,16

Descrizione Codice Listino

Termix Compact 28 VMTD-FI 1-1* 144H2024 € 7.093,40

Termix Compact 28 VMTD-FI 1-2* 144H2025 € 7.234,24

Termix Compact 28 VMTD-FI 1-3* 144H2026 € 7.256,14

Termix Compact 28 VMTD-FI 1-4* 144H2027 € 7.296,43

Termix Compact 28 VMTD-FI 2-1* 144H2028 € 7.218,17

Termix Compact 28 VMTD-FI 2-2* 144H2029 € 7.358,99

Termix Compact 28 VMTD-FI 2-3* 144H2030 € 7.381,32

Termix Compact 28 VMTD-FI 2-4* 144H2031 € 7.421,59

Termix Compact 28 VMTD-FI 3-1* 144H2032 € 7.243,34

Termix Compact 28 VMTD-FI 3-2* 144H2033 € 7.384,16

Termix Compact 28 VMTD-FI 3-3* 144H2034 € 7.406,49

Termix Compact 28 VMTD-FI 3-4* 144H2035 € 7.446,76

Termix Compact 28 VMTD-FI 4-1* 144H2036 € 7.340,83

Termix Compact 28 VMTD-FI 4-2* 144H2037 € 7.481,64

Termix Compact 28 VMTD-FI 4-3* 144H2038 € 7.503,98

Termix Compact 28 VMTD-FI 4-4* 144H2039 € 7.544,25

Sottostazione 
Termix 
Compact 28 
VMTD-FI

Capacità 
ACS 
kW

Temp. 
mandata 
primario 

°C

Temp. 
ritorno 

primario 
°C

dP 
primario 

*kPa

Temp. 
ACS

Sottostazione 
Termix 
Compact 28 
VMTD-FI

Capacità 
risc. 
 kW

Circuito 
risc. 

secondario 
°C

Portata 
secondario 

l/h

VMTD 1-x

85 65 23,02 50 10/50 VMTD x-1 75 35/60 2150

90 70 24,83 50 10/55 VMTD x-2 95 35/60 2723

100 70 28,61 50 5/60 VMTD x-3 105 35/60 3010

VMTD 2-x

100 65 21,93 50 10/50 VMTD x-4 115 35/60 3297

110 70 23,92 50 10/55

120 70 27,16 50 5/60

VMTD 3-x

125 65 22,35 50 10/50

130 70 22,35 50 10/55

130 70 26,27 50 5/60

VMTD 4-x

140 65 20,91 50 10/50

150 70 22,57 50 10/55

145 70 24,2 50 5/60
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Sistemi di distribuzione
Unità di distribuzione Termix

J  Controllore elettronico
 riscaldamento pavimento
M  Quadro elettrico
1 Valvola sfera
7 Controllo di temperatura
10 Pompa
20 Valvola spurgo
35 Valvola a sfera/non ritorno
39 Connessione chiusa
48  Sfiato
55  Attuatore elettrotermico
55A Valvola a 2 vie per attuatore
 elettrotermico
60  Valvola termostatica

Ritorno risc. a pavimento
Ritorno risc. a pavimento

Ritorno risc. a pavimento

Mandata risc. a pavimento

Mandata risc. a pavimento

Mandata risc. a pavimento

Controllore elettronico

Unità di distribuzione Mix Unità di distribuzione Mix-E

Max 8 pcs.

Max 8 pcs.

Max 8 pcs.

Max 8 pcs.
Max 8 pcs.

Max 8 pcs.

Caratteristiche e benefici

• Minimo spazio richiesto per installazione

• Installazione semplice

• Plug & Play

• Soluzioni con diversi numeri di circuiti

Unità di distribuzione

Applicazioni

• Appartamenti

• Case monofamiliari

• Nuovi edifici

• Riscaldamenti centralizzati

• Riscaldamento a pavimento

• Riscaldamento a radiatori

Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:
• Pressione nominale: PN 10

• Temperatura mandata:  T
max

 = 110 °C

Peso: 10/30 kg

Alimentazione: 230 V AC

Dimensioni (mm):
• Unità di distribuzione 

H 700 x W 520 x D 175 
(Le dimensioni possono cambiare 
a seconda del numero di connessioni)

Descrizione

Sistema di distribuzione per 
riscaldamento a radiatori e a pavimento.

Il sistema di distribuzione Termix può 
essere connesso direttamente a Termix 
VMTD, Termix VMTD MIX and Termix VVX

Le unità di distribuzione sono soluzioni 
prefrabbricate per il riscaldamento a 
pavimento che possono essere installate 
separatamente o implementate con il 
range di satelliti d'utenza Danfoss.
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• Unità di distribuzione Termix: collettore

• Unità di distribuzione Termix MIX: collettore, circ misc, UPM3, termostato di sicurezza

• Unità di distribuzione Termix MIX-E: collettore, circ misc, UPM3, termostato di sicurezza 
controllore master, attuatori, termostati ambiente

Descrizione Codice Listino

Unità di distribuzione Termix  3 connessioni 144H0181 € 465,00

Unità di distribuzione Termix  5 connessioni 144H0182 € 549,37

Unità di distribuzione Termix  7 connessioni 144H0183 € 636,73

Unità di distribuzione Termix MIX 3 connessioni 144H0184 € 1.096,82

Unità di distribuzione Termix MIX 5 connessioni 144H0185 € 1.181,19

Unità di distribuzione Termix MIX 7 connessioni 144H0186 € 1.268,54

Unità di distribuzione Termix MIX-E 3 connessioni 144H0187 € 1.761,85

Unità di distribuzione Termix MIX-E 5 connessioni 144H0188 € 2.049,23

Unità di distribuzione Termix MIX-E 7 connessioni 144H0189 € 2.351,91

Unità distribuzione Unità distribuzione MIX Unità distribuzione MIX-E
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Sistemi di distribuzione
Unità di distribuzione Mini Termix

CWM Acqua fredda primario
DCW Acqua fredda sanitaria
DHW Acqua calda sanitaria
FHFL Mandata risc. pavimento
FHRL Ritorno risc. pavimento
J  Controllore elettronico risc pavimento
K   Sonda temperatura ambiente wireless
U   Sottostazione
1   Valvola sfera
2   Valvola ritegno
4   Valvola sicurezza
20   Valvola spurgo
21   Ordinabile separatemente
55   Attuatore termico

FHFL

Max 6

J

Max 6

DHW

CWM

DCW

FHRL

Caratteristiche e benefici

• Minimo spazio richiesto per installazione

• Installazione semplice

• Plug & Play

• Soluzioni con diversi numeri di circuiti

Unità di distribuzione

Applicazioni

• Appartamenti

• Case monofamiliari

• Nuovi edifici

• Riscaldamenti centralizzati

• Riscaldamento a pavimento

• Riscaldamento a radiatori

Specifiche tecniche

Specifiche di progetto:
Pressione nominale: PN 10

Temperatura mandata:  T
max

 = 110 °C

Peso: 15 kg

Alimentazione: 230 V AC

Dimensioni (mm):
• Unità di distribuzione 

H 515 x W 410 x D 470 
(Le dimensioni possono cambiare 
a seconda del numero di connessioni)

Descrizione

Distribuzione per radiatori e 
riscaldamento a pavimento.

L'unità di distribuzione Mini Termix 
può essere direttamente connessa alle 
sottostazioni Termix VMTD, Termix VMTD 
MIX and Termix VVX.

Le unità di distribuzione sono soluzioni 
prefrabbricate per ACS, riscaldamento a 
pavimento e a radiatori e possono essere 
installate separatamente o insieme al 
range di satelliti d'utenza Danfoss.
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*Consegnato con controllore master Danfoss CF2, attuatori, termostati ambiente

Tipo:
A = Riscaldamento pavimento
C = Radiatori
G = Equalizzatore di pressione GTU
S = Valvola di sicurezza
E = Danfoss CF2

Descrizione Listino

Unità di distribuzione Termix Mini A-SE*: 
4 connessioni per risc a pavimento, 3 connessioni per ACS, 4 connessioni per AF € 1.522,32

Unità di distribuzione Termix Mini A-SE*: 
5 connessioni per risc a pavimento, 4 connessioni per ACS, 5 connessioni per AF € 1.639,10

Unità di distribuzione Termix Mini A-SE*: 
6 connessioni per risc a pavimento, 5 connessioni per ACS, 6 connessioni per AF € 1.839,29

Unità di distribuzione Termix Mini A-GE*: 
4 connessioni per risc a pavimento, 3 connessioni per ACS, 4 connessioni per AF € 1.566,80

Unità di distribuzione Termix Mini A-GE*: 
5 connessioni per risc a pavimento, 4 connessioni per ACS, 5 connessioni per AF € 1.683,59

Unità di distribuzione Termix Mini A-GE*: 
6 connessioni per risc a pavimento, 5 connessioni per ACS, 6 connessioni per AF € 1.883,78

Unità di distribuzione Termix Mini C-G: 
4 connections, 3 connessioni per ACS, 4 connessioni per AF € 788,27

Unità di distribuzione Termix Mini C-G: 
5 connections, 4 connessioni per ACS, 5 connessioni per AF € 824,41

Unità di distribuzione Termix Mini C-G: 
6 connections, 5 connessioni per ACS, 6 connessioni per AF € 850,83

Unità di distribuzione Termix Mini C-S: 
4 connections, 3 connessioni per ACS, 4 connessioni per AF € 832,76

Unità di distribuzione Termix Mini C-S: 
5 connections, 4 connessioni per ACS, 5 connessioni per AF € 868,90

Unità di distribuzione Termix Mini C-S: 
6 connections, 5 connessioni per ACS, 6 connessioni per AF € 895,32

Connessioni massime AF ACS Risc. 
Pavimento Radiatori

Unità di distribuzione Mini A 6 x Ø15 6 x Ø15 6 x Ø20 -

Unità di distribuzione Mini C 6 x Ø15 6 x Ø15 - 6 x Ø15

Connessioni massime Valvola 
di scarico AF ACS Danfoss 

CF2
Risc. 

Pavimento Radiatori
Equalizz. 

di pressione 
GTU

Valvola 
di sicurezza

Unità di distribuzione Mini A-GE*      -  -

Unità di distribuzione Mini A-SE*      - - 

Unità di distribuzione Mini C-G    - -   -

Unità di distribuzione Mini C-S    - -  - 



96

Note
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Note
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Note





www.danfoss.it

Danfoss è da sempre impegnata 
nella progettazione  
di tecnologie per il risparmio 
energetico, per un futuro 
sostenibile. Danfoss contribuisce 
alla definizione delle politiche 
COP23 per la salvaguardia 
del clima.

G R E E N
RESPECT

“Do more with less” è la nostra promessa,

e il nostro quotidiano impegno 

per un domani sostenibile.

Per questo progettiamo tecnologie 

che permettono di “fare di più con meno”, 

per dare con le nostre soluzioni il meglio: 

prestazioni eccezionali che rispondano 

ai bisogni dei nostri clienti, ottimizzando 

la gestione dell’energia in ogni applicazione.

Qualità, innovazione  

e affidabilità fanno parte 

del nostro DNA.
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