CATALOGO TECNICO

COMANDI TERMOSTATICI

ITAP A COLPO D’OCCHIO

TEC
L’AZIENDA

ITAP SpA, costituita a Lumezzane (Brescia)
nel 1972, è attualmente una delle aziende
leader di settore nella produzione di
valvole, raccordi e collettori di
distribuzione per sistemi sanitari e di
riscaldamento.
Grazie a un processo produttivo
completamente automatizzato, con 87
macchine transfer e 70 linee di
assemblaggio, è in grado di produrre
400.000 pezzi al giorno.
L’innata vocazione all’innovazione e al
rispetto delle normative tecniche è
sostenuta da un’organizzazione aziendale
certificata ISO 9001. L’orientamento alla
qualità è da sempre considerato fattore
decisivo per l’ottenimento di importanti
risultati commerciali: ITAP vanta
approvazioni di prodotto emesse da enti
certificatori di tutto il mondo.

I prodotti ITAP hanno ottenuto approvazioni da più di 30 enti certificatori di tutto il mondo.

COMANDI TERMOSTATICI
891

Comando termostatico con elemento sensibile ad olio

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Scala graduata da * a 5.
Campo di regolazione: 6,5°C, 28°C.
Posizione antigelo: 6,5°C.
Dispositivo di limitazione o blocco della regolazione incluso.
Isteresi: 0,5K.
Influenza temperatura dell’acqua (W): 0,75K.
Tempo di risposta: (Z): 30 min.
Pressione massima differenziale: 1,5 bar.

CODICE

IMBALLO

891

1/84

COMANDI TERMOSTATICI
INGOMBRI

A

48,5

B
C

78
M30x1,5

COMANDI TERMOSTATICI
MATERIALI

POS. DESCRIZIONE

N.

MATERIALE

1

Coperchio

1

ABS

2

Manopola

1

ABS

3

Corpo

1

ABS

4

Ghiera

1

Ottone nichelato CW617N

COMANDI TERMOSTATICI
ISTRUZIONI
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Termostato ad espansione di liquido.
Campo di regolazione: da 6,5°C (*) a 28°C (5).
Isteresi: 0,5 K.
Tempo di risposta (Z): 30 min.
Portata nominale: 210 l/h.
Effetto della temperatura dell’acqua (W): 0,75 K.
Campo di inalterabilità elemento termostatico: -15°C/ +60°C.
Possibilità di limitazione e blocco della regolazione.
La posizione intermedia corrisponde alla regolazione “3”.

INSTALLAZIONE (FIG.I):
Togliere il cappuccio di protezione (a).
Posizionare la regolazione sul 5.
Montare la testa avvitando a fondo a mano la ghiera dentata.
LIMITAZIONE E BLOCCO DELLA REGOLAZIONE:
Regolare la testa alla posizione desiderata es.3.
Smontare con l’aiuto di un cacciavite, il coperchio (b), il tappo di fermo (c) e la prima delle due rondelle dentate (d) FIG. II.
Rimontare la rondella (d) come in FIG. III. se volete limitare la regolazione da * a 3.
Rimontare la rondella (d) come in FIG IV se volete bloccare la regolazione al valore 3.
Rimontare il tappo (c) ed il coperchio (b).

NOTE:
Per un corretto funzionamento dell’impianto, si consiglia di installare sempre tra andata e ritorno una valvola di sovrapressione.

COMANDI TERMOSTATICI
Per evitare eccessive rumorosità dell’impianto, evitare l’impiego di valvole termostatiche con valori di Δp superiore a 0,2 + 0,25
bar.

COMANDI TERMOSTATICI
891SD

Comando termostatico con sensore a distanza

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Scala graduata da * a 5.
Campo di regolazione: 6,5°C, 28°C.
Posizione antigelo: 6,5°C.
Dispositivo di limitazione o blocco della regolazione incluso.
Isteresi: 0,5K.
Pressione massima differenziale: 1,5 bar.
Lunghezza del tubo capillare: m. 2.

INGOMBRI

CODICE

IMBALLO

891SD

1/18

COMANDI TERMOSTATICI
A

48,5

B
C

78
92

D

25

E

40

MATERIALI

POS. DESCRIZIONE

N.

MATERIALE

1

Coperchio

1

ABS

2

Filo

1

Rame nichelato

3

Copertura

1

ABS

4

Supporto

1

ABS

5

Ghiera

1

Ottone nichelato CW617N

6

Corpo

1

ABS

7

Manopola

1

ABS

COMANDI TERMOSTATICI
ISTRUZIONI
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Termostato ad espansione di liquido.
Campo di regolazione: da 6,5°C (*) a 28°C (5).
Isteresi: 0,5 K.
Tempo di risposta (Z): 30 min.
Effetto della temperatura dell’acqua (W): 0,75 K.
Campo di inalterabilità elemento termostatico: -15°C/ +60°C.
Possibilità di limitazione e blocco della regolazione.
La posizione intermedia corrisponde alla regolazione “3”.

INSTALLAZIONE (FIG.I):
Togliere il cappuccio di protezione (a).
Posizionare la regolazione sul 5.
Montare la testa avvitando a fondo a mano la ghiera dentata.
LIMITAZIONE E BLOCCO DELLA REGOLAZIONE:
Regolare la testa alla posizione desiderata es.3.
Smontare con l’aiuto di un cacciavite, il coperchio (b), il tappo di fermo (c) e la prima delle due rondelle dentate (d) FIG. II.
Rimontare la rondella (d) come in FIG. III. se volete limitare la regolazione da * a 3.
Rimontare la rondella (d) come in FIG IV se volete bloccare la regolazione al valore 3.
Rimontare il tappo (c) ed il coperchio (b).

NOTE:
Per un corretto funzionamento dell’impianto, si consiglia di installare sempre tra andata e ritorno una valvola di sovrapressione.
Per evitare eccessive rumorosità dell’impianto, evitare l’impiego di valvole termostatiche con valori di Δp superiore a 0,2 + 0,25

COMANDI TERMOSTATICI
bar.

COMANDI TERMOSTATICI
891GA

Fascetta antifurto per comando termostatico

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Disponibile solo per comando termostatico art. 891 e art. 891SD.

INGOMBRI

A
B

37,5
16,5

CODICE

IMBALLO

891GA

75/300

COMANDI TERMOSTATICI
MATERIALI

POS. DESCRIZIONE
1

Fascetta

N.

MATERIALE

1

Nylon PA6

COMANDI TERMOSTATICI
891R

Comando termostatico con elemento sensibile ad olio

CERTIFICAZIONI

CAPITOLATO
Scala graduata da 0 a 5.
Campo di regolazione: 0°C, 28°C.
Posizione antigelo: 5°C.
Dispositivo di limitazione o blocco della regolazione incluso.
Isteresi: 0,80K.
Influenza temperatura dell’acqua (W): 0,80K.
Tempo di risposta: (Z): 30 min.
Pressione massima differenziale: 1,5 bar.
Classe di efficienza energetica: A.

CODICE

IMBALLO

891R

1/62

COMANDI TERMOSTATICI
INGOMBRI

A

50

B
C

82,5
33

D

12

COMANDI TERMOSTATICI
ISTRUZIONI
Comando termostatico - valvola ad angolo 1/2"
Comando termostatico - valvola diritta 1/2"
secondo EN 215 parte 1
Pressione nominale: PN10
Campo valore nominale: 8 - 28°C
Valore normale cifra "3": 20°C
Temperatura per la cifra successiva: 3K (°C)
Chiusura completa: >
Isteresi 0,8 K (°C)
Influenza mezzo di riscaldamento: 0,8 K
VALORI DI SETTAGGIO APPROSSIMATIVI:

MONTAGGIO VALVOLA:
Il montaggio della parte inferiore della valvola con l'applicazione di un Comando termostatico, deve essere eseguito
orizzontalmente.
- Osservare la direzione del flusso MONTAGGIO DEL COMANDO TERMOSTATICO:
Il comando termostatico viene avvitato solo dopo aver concluso tutti i lavori di costruzione.
Il comando termostatico con sonda fissa deve essere montato solo nella posizione orizzontale
1 - Aprire il comando termostatico ruotandolo verso sinistra.
2 - Applicare il comando termostatico sul corpo della valvola con la marcatura rivolta verso l'alto e stringere saldamente la
ghiera. La posizione "3" corrisponde a ca. 20°C.

PROCEDURA DI BLOCCO DELLA TEMPERATURA:
Posizioni di settaggio 0 - 5:

COMANDI TERMOSTATICI

La temperatura MAX può essere limitata spostando il perno di limitazione della temperatura da MAX verso 1.

LIMITAZIONE DI TEMPERATURA:
Accessori forniti: 1 perno montato in posizione MAX
- Estrarre il perno dalla sua posizione MAX
- Girare la testa nella posizione antigelo
- Inserire il perno nel foro posteriore contrassegnato dal numero appropriato di limitazione di temperatura (0-4).
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ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
www.itap.it - info@itap.it

Ci riserviamo il diritto di apportare
miglioramenti e modifiche ai prodotti
descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi
momento e senza preavviso.
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