
891M Comando elettrotermico

ISTRUZIONI
FUNZIONE:

Il meccanismo dell'attuatore utilizza un elemento di cera riscaldato da un resistore PTC e una molla di compressione.

L'elemento di cera viene riscaldato applicando la tensione di funzionamento e muove il pistone integrato. La forza generata dal

movimento viene trasferita sull'elevatore della valvola e quindi apre e chiude la valvola.

VISUALIZZATORE DI FUNZIONAMENTO:

Il visualizzatore di funzioni dell'attuatore (all-around display) permette di identificare a colpo d'occhio la condizione di

funzionamento (valvola aperta o chiusa).

Nel caso della versione NC, un indicatore di funzione esteso mostra l'apertura della valvola.

FUNZIONE FIRST-OPEN:

Nella sua condizione di fornitura, l'attuatore viene mantenuto aperto quando è spento grazie alla funzione First-Open. Questo

permette il funzionamento del riscaldamento durante la fase di costruzione dell'impianto anche quando il cablaggio elettrico non

è ancora completo. 

Durante la successiva messa in funzione elettrica, la funzione First-Open viene sbloccata applicando la tensione di esercizio per

più di 6 minuti. L'attuatore sarà quindi completamente utilizzabile.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Tensione d'esercizio: 230 V AC, +10%...-10%, 50/60 Hz

Max. corrente di spunto: < 550 mA durante 100 ms max.

Potenza d'esercizio: 1 W (misurata con strumento di riferimento di precisione LMG95)

Corsa (escursione dell'attuatore): 4,0 mm

Forza di azionamento: 100 N ±5%

Temperatura del fluido: da 0 a +100°C (in dipendenza dell'adattatore ancora più alta)

Temperatura ambiente: da 0 a +60°C

Tipo di protezione: IP 54 / II (in qualsiasi posizione d'installazione)

Conformità CE: secondo EN 60730

Materiale dell'involucro/colore dell'involucro: Poliammide / grigio chiaro (RAL 7035)

Lunghezza del cavo: 1 m

Protezione contro le sovratensioni secondo EN 60730-1: min. 2,5 kV

DIMENSIONE ATTUATORE A 2 FILI

DIMENSIONE ATTUATORE A 4 FILI (con microinterruttore)

ACCESSORI PER COLLETTORI



ACCESSORI PER COLLETTORI

INSTALLAZIONE CON ADATTATORE PER VALVOLA

Basta agganciare a scatto l'attuatore all'adattatore della valvola preinstallato manualmente.

- Prima si avvita manualmente l'adattatore della valvola sulla valvola (filettatura: M30x1,5)

- Posizionare l'attuatore verticalmente sull'adattatore della valvola.

- L'attuatore scatta sull'adattatore della valvola con un "click" quando viene premuto verticalmente a mano.

POSIZIONI DI MONTAGGIO

La posizione di installazione preferita dell'acutatore è verticale o orizzontale. Una posizione capovolta può ridurre la durata del

prodotto in circostanze particolari (es. acqua contaminata, condensa ... ).

SCHEMA ELETTRICO

Attuatore a due fili



ACCESSORI PER COLLETTORI

Raccomandiamo i seguenti cavi per l'installazione di un sistema a 230 V:

Cavo leggero rivestito di plastica NYM 1,5 mm²

Filo piatto intrecciato da costruzione NYIF 1,5 mm²

SCHEMA ELETTRICO

Attuatore a quattro fili (con microinterruttore)

Raccomandiamo i seguenti cavi per l'installazione di un sistema a 230 V:

Cavo leggero rivestito di plastica NYM 1,5 mm²

Filo piatto intrecciato da costruzione NYIF 1,5 mm²
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