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LINEA PAVIMENTO
PARETE E SOFFITTO DOMESTICO

COMPOSIZIONE GRUPPO COLLETORE

SCHEDA TECNICA

COLLETTORE IN OTTONE NICHELATO

1)

corpo collettore linea di mandata;

2)

corpo collettore linea di ritorno;

3)

staffe di fissaggio (cod. PASTA);

4)

gruppo di scarico impianto e valvola
automatica sfiato aria (PARATB - PARATR);

5)

corpo detentore montato su barra di ritorno
N.A. con impianto in funzione, predisposta
per alloggiamento attuatore termoelettrico
(cod. PARVI);

6)

corpo valvola con regolazione e misuratore
di porata montato su linea di mandata,
regolazione manuale (cod. PAREZ);

7)

coppia di valvole intercettazione a sfera 1”
(cod. PAVSD);

8)

attacchi circuiti filettatura ¾” Eurocono;

IMMAGINE PRODOTTO

DIMENSIONI ED INGOMBRI

DESCRIZIONE

ARTICOLO

Collettori prodotti con finitura nichelata, ricavati da barra d’ottone
trafilata con profilo UNI EN 12165/98, ottenuti da fusione utilizzano
ottone EN 1982 con basso contenuto di piombo, le filettature
principali di ingesso alle barre sono da G 1” e realizzate
a Norma ISO 228.
Utilizzati per impianti a pannelli radianti ERCOS, sono forniti con
valvole intercettazione, termometri, valvole automatiche di sfogo
aria, rubinetti di svuotamento, detentori e regolatori di portata
incorporati. Gli interassi delle vie laterali sono da 50 mm, gli
attacchi circuiti sono filettati G ¾” Eurocono.
La raccorderia e gli accessori dei collettori, valvole, valvole di
scarico, terminali, sono dotati di tenuta morbida con o-ring e non
necessitano di materiali intermedi per sigillatura.
I collettori di regolazione e bilanciamento, con regolatori e
misuratori di portata, danno la possibilità di una immediata
verifica del bilanciamento dell’impianto attraverso la lettura
della portata. Il bicchierino può essere smontato e pulito con
l’impianto in funzione.

PCE

Collettore 1” (da 3 a 14 attacchi)
Linea civile

PCN

Collettore 1”¼ (da 3 a 13 attacchi)
Linea industriale

INFORMAZIONI

DIMENSIONI / DIMENSION

MATERIALE
Ottone
Corpi dei collettori ottenuti da fusione e utilizzano ottone
EN 1982 con basso contenuto di piombo.
FINITURA
Nichelato sulla parte esterna
ATTACCHI COLLETTORE
Attacco alimentazione collettore
Attacco alimentazione collettore
Attacchi ai ciruiti radiante

PCE
G 1”
PCN
G 1”¼
G ¾” EUROCONO

La raccorderia, gli accessori dei collettori, valvole, valvole di
scarico, terminali, sono dotati di tenuta morbida con o-ring e
non necessitano di materiali intermedi per sigillatura.

NORMATIVA
UNI EN 12165/98

Il ramo collettore con regolatori e misuratori di portata deve
sempre essere collegato alla mandata dell’impianto.

ISO 228 - Filettature

I collettori con regolatori e misuratori di portata, danno la
possibilità di una immediata verifica del bilanciamento
dell’impianto attraverso la lettura della portata.

6

CODICE

A

PCE03

V

V+T

B
mm

mm

mm

mm

(codice)

mm

155

62

115

200

253

315

425

PS90L4

400 mm

mm

C

L

H

CASSETTA

LARGHEZZA CASSETTA

PCE04

205

62

115

250

303

365

425

PS90L4 - PS90L5

400 mm - 500 mm

PCE05

255

62

115

300

353

415

425

PS90L6 - PS90L7

600 mm - 700 mm

PCE06

305

62

115

350

403

465

425

PS90L7

700 mm

PCE07

355

62

115

400

453

515

425

PS90L7

700 mm

PCE08

405

62

115

450

503

565

425

PS90L8

850 mm

PCE09

455

62

115

500

553

615

425

PS90L8

850 mm

PCE10

505

62

115

550

603

665

425

PS90L8

850 mm

PCE11

555

62

115

600

653

715

425

PS90L1

1000 mm

PCE12

605

62

115

650

703

765

425

PS90L1

1000 mm

PCE13

655

62

115

700

753

815

425

PS90L1

1000 mm

PCE14

705

62

115

750

803

865

425

PS90L2

1200 mm
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CARATTERISTICHE TECNICHE

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE:

PCE (CODICE ARTICOLO)

Ottone CW 617N UNI EN 12165-98
Guarnizioni O-ring EPDM perossidico
Elementi in acciaio (vitoni, termometri, raccoordi, staffe)
CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressione massima di esercizio:
Temperatura massima di esercizio:

10 bar
120°C

CARATTERISTICHE TECNICHE CON REGOLATORI E MISURATORI DI PORTATA
Pressione massima di esercizio:
Temperatura massima di esercizio:
Precisione misura/regolazione flussimetri:
Prevalenza:

6 bar
60°C
±10%
2,5 m.c.a. (0,25 bar)

CARATTERISTICHE TECNICHE CON ATTUATORI TERMOELETTRICI
Temperatura del fluido:
Temperatura ambiente:
Massima umidità relativa:

0°C ÷ 80°C
0°C ÷ 60°C
80%

REGOLAZIONE
BILANCIAMENTO DEI CIRUITI IDRAULICI
La regolazione deve avvenire con la valvola posta sul ritorno completamente aperta.
Dato che le portate di ciascun circuito si influenzano tra loro, è importante che le regolazioni
siano effettuate per ogni circuito fino allo effettivo raggiungimento dei valori di portata
stabiliti dal progetto (l/min).
a)
Rimuovere il coperchio di blocco (pos. 5 in figura);
b)
Procedere alla regolazione del flussometro mediante la rotazione della ghiera
di regolazione (pos. 1 in figura);
c)
Ruotando in senso orario si diminuisce il valore di portata, in senso antiorario
si aumenta il valore di portata;
d)
Il valore della portata, indicato sulla scala graduata del flussometro,
espresso in l/min (litri/minuto);
e)
Il valore di lettura della portata del flussometro si riscontra in corrispondenza
del piattello rosso posto sullo stelo interno al bicchierino trasparente in
poliammide PA12 termoresistente;
f)
Riposizionare il coperchio di blocco (pos. 5 in figura) per bloccare la ghiera
di regolazione (pos. 1 in figura).

1) Ghiera regolazione portata
2) Ghiera fissaggio tenuta (o-ring)
3) Ghiera bicchierino PA
4) Bicchiere in PA termoresitente
5) Coperchio di arresto/blocco
ghiera di regolazione

DIAGRAMMA PORTATA CON REGOLATORI

PAREZ

Regolatore di portata
(flussimetro)

PARVI

Detentore adattabile per
attuatore termoelettrico
(vitone di regolazione)
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COMPOSIZIONE GRUPPO COLLETORE

SCHEDA TECNICA

COLLETTORE IN OTTONE NICHELATO
SERIE TOP - LINEA INDUSTRIALE

1)

corpo collettore linea di mandata;

2)

corpo collettore linea di ritorno;

3)

staffe di fissaggio;

4)

tappi/terminali ciechi 1”¼;

5)

corpo detentore montato su barra di ritorno
N.A. con impianto in funzione, predisposta
per alloggiamento attuatore termoelettrico;

6)

corpo valvola di intercettazione circuito con
possibilità di attacco misuratore di portata
sul terminale (8) del singolo attacco nel
collettore di mandata (cod. PAREGT);

7)

coppia di valvole intercettazione a sfera 1”
(cod. PAVSD);

8)

attacchi circuiti filettatura ¾” Eurocono;

9)

gruppo di scarico impianto e valvola
automatica sfiato aria (PARATB - PARATR);

IMMAGINE PRODOTTO

DIMENSIONI ED INGOMBRI

DESCRIZIONE

ARTICOLO

I collettori della serie ERCOS PLUS sono ottenuti da fusione
ed utilizzano ottone EN 1982 con basso contenuto di piombo,
prodotti con finitura nichelata. Ricavati da barra d’ottone
trafilata con profilo UNI EN 12165/98, le filettature principali
di ingesso alle barre sono realizzate a Norma ISO 228.
Gli interassi per gli attacchi circuiti sono da 50 mm, mentre
gli attacchi laterali sono filettati G ¾” Eurocono.
Raccorderia ed accessori come valvole, valvole di scarico,
terminali, sono dotati di tenuta morbida con o-ring e non
necessitano di materiali intermedi per sigillatura.
Forniti con: detentori/regolatori di portata incorporati,
valvole di intercettazione da 1”¼ a passaggio totale, farfalla
rossa per collettore di mandata e blu per collettore di ritorno,
raccordo/adattatore con pozzetto porta termometro.
Termometri scala 0÷80°C;
Corpi collettori linea di mandata e linea di ritorno completi di
staffe di fissaggio, gruppo carico-scarico impianto e valvola
sfiato manuale (incorporata montata sulla barra di ritorno).
La valvola durante l’utilizzo normale dell’impianto rimane in
posizione aperta, predisposta per il montaggio di attuatori
elettrotermici (testina);
Valvola detentore e regolatore di portata montata sulla linea
di mandata.
Tappi di chiusura da 1”¼ sul terminale delle barre collettori.

PCN

Collettore 1”¼ (da 3 a 13 attacchi)
Linea industriale

PCE

Collettore 1” (da 3 a 14 attacchi)
Linea domestica

INFORMAZIONI
DIMENSIONI
DIMENSION
DIIIM
D
DIM
IME
MEN
EN
NS
SIO
IION
ON
O
NI / DI
D
IME
MEN
MEN
ENSIO
SIIO
S
ION

MATERIALE
Ottone
Corpi dei collettori ottenuti da fusione e utilizzano ottone
EN 1982 con basso contenuto di piombo.
FINITURA
Nichelato sulla parte esterna
ATTACCHI COLLETTORE
Attacco alimentazione collettore
Attacco alimentazione collettore
Attacchi ai ciruiti radiante

Il collettore serie ERCOS TOP richiede per installazione cassetta metallica con profondità (P) minima 110 mm.
Si consiglia pertanto abbinamento alla serie di cassette metalliche telescopiche PS90Ln°
PCE
G 1”
PCN
G 1”¼
G ¾” EUROCONO

La raccorderia, gli accessori dei collettori, valvole, valvole di
scarico, terminali, sono dotati di tenuta morbida con o-ring e
non necessitano di materiali intermedi per sigillatura.
Il ramo collettore con regolatori e misuratori di portata deve
sempre essere collegato alla mandata dell’impianto.

NORMATIVA
I collettori con regolatori e misuratori di portata, danno la
possibilità di una immediata verifica del bilanciamento
dell’impianto attraverso la lettura della portata.

UNI EN 12165/98
ISO 228 - Filettature
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CODICE

L

H

P

CASSETTA

mm

mm

mm

(codice)

mm

328

370

110

PS90L5

500 mm

PCN04

378

370

110

PS90L5

500 mm

PCN05

428

370

110

PS90L7

700 mm

PCN06

478

370

110

PS90L7

700 mm

PCN07

528

370

110

PS90L7

700 mm

PCN08

578

370

110

PS90L8

850 mm

PCN09

628

370

110

PS90L8

850 mm

PCN10

678

370

110

PS90L8

850 mm

PCN11

728

370

110

PS90L1

1000 mm

PCN12

778

370

110

PS90L1

1000 mm

PCN13

828

370

110

PS90L1

1000 mm

PCN03
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LARGHEZZA CASSETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE:

PCE (CODICE ARTICOLO)

Ottone CW 617N UNI EN 12165-98
Guarnizioni O-ring EPDM perossidico
Elementi in acciaio (vitoni, termometri, raccoordi, staffe)
CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressione massima di esercizio:
Temperatura massima di esercizio:

10 bar
120°C

CARATTERISTICHE TECNICHE CON REGOLATORI E MISURATORI DI PORTATA
Pressione massima di esercizio:
Temperatura massima di esercizio:
Precisione misura/regolazione flussimetri:
Prevalenza:

6 bar
60°C
±10%
2,5 m.c.a. (0,25 bar)

CARATTERISTICHE TECNICHE CON ATTUATORI TERMOELETTRICI
Temperatura del fluido:
Temperatura ambiente:
Massima umidità relativa:

0°C ÷ 80°C
0°C ÷ 60°C
80%

REGOLAZIONE
BILANCIAMENTO DEI CIRUITI IDRAULICI
La regolazione deve avvenire con la valvola posta sul ritorno completamente aperta.
Dato che le portate di ciascun circuito si influenzano tra loro, è importante che le regolazioni
siano effettuate per ogni circuito fino allo effettivo raggiungimento dei valori di portata
stabiliti dal progetto (l/min).
a)
Rimuovere il coperchio di blocco (pos. 5 in figura);
b)
Procedere alla regolazione del flussometro mediante la rotazione della ghiera
di regolazione (pos. 1 in figura);
c)
Ruotando in senso orario si diminuisce il valore di portata, in senso antiorario
si aumenta il valore di portata;
d)
Il valore della portata, indicato sulla scala graduata del flussometro,
espresso in l/min (litri/minuto);
e)
Il valore di lettura della portata del flussometro si riscontra in corrispondenza
del piattello rosso posto sullo stelo interno al bicchierino trasparente in
poliammide PA12 termoresistente;
f)
Riposizionare il coperchio di blocco (pos. 5 in figura) per bloccare la ghiera
di regolazione (pos. 1 in figura).

1) Ghiera regolazione portata
2) Ghiera fissaggio tenuta (o-ring)
3) Ghiera bicchierino PA
4) Bicchiere in PA termoresitente
5) Coperchio di arresto/blocco
ghiera di regolazione

DIAGRAMMA PORTATA CON REGOLATORI

PAREZ

Regolatore di portata
(flussimetro)

PARVI

Detentore adattabile per
attuatore termoelettrico
(vitone di regolazione)
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COMPOSIZIONE CASSETTA DA INCASSO

1)

SCHEDA TECNICA

CASSETTA METALLICA 80~140 mm

piedino
n°2

lamiera zincata 8/10;

2)

kit guida L500 H7

3)

frontalino

n°1

COLLETTORI IN OTTONE E POLIMERO - DIAMETRO 1”

lamiera zincata 8/10;

n°1
IMMAGINE PRODOTTO

4)

lamiera zincata 8/10;

rete corpo
n°1

5)

acciaio zincato;

porta con serratura
n°1

lamiera zincata 8/10

cornice H450 chiusura
n°1
6)

lamiera zincata 8/10;

corpo H630
n°1

lamiera zincata 8/10;

DIMENSIONI ED INGOMBRI

DESCRIZIONE

ARTICOLO

Studiate per alloggiare i collettori Ercos da 1” in ottone e collettori
serie Ercos da 1” in polimero.
Dotate di cornice e portina telescopiche regolabili (fino a 140 mm)
tramite esclusivo sistema Ercos sono progettate per soddisfare le
esigenze cantieristiche.
Complete di pre-tranci laterali, rete per aggrappaggio dell’intonaco,
piedini regolabili in altezza (estensione max. 130mm), guide mobili in
dotazione che permettono di fissare il collettore sempre in asse alle
tubazioni di adduzione installate in precedenza.
Realizzate in lamiera zincata 8/10, con cornice e portina realizzate
in lamiera 8/10 verniciata mediante polveri epossidiche cotte a
forno, colore bianco RAL 9016.

PS80L5

Larghezza 500 mm

PS80L7

Larghezza 700 mm

PS80L8

Larghezza 850 mm

PS80L1

Larghezza 1000 mm

PS80L2

Larghezza 1200 mm

INFORMAZIONI

CODICI RICAMBIO PER CASSETTE

MATERIALE
Cassa in lamiera zincata 8/10;
Cornice e portina lamiera 8/10 verniciata.

PS90K5

Kit cornice - portina 500 mm

PS90K7

Kit cornice - portina 700 mm

PS90K8

Kit cornice - portina 850 mm

PS90K1

Kit cornice - portina 1000 mm

PS90K2

Kit cornice - portina 1200 mm

PSLSER

Serratura per portina
chiusura a taglio/cacciavite

FINITURA
Verniciatura in polveri epossidiche, colore RAL 9016.
PROFONDITA’ INCASSO
Prodondità variabile medianter regolazione profondità della
cornice con portina di chiusura frontale:
Profondità minima:
80 mm
Profondità massima:
140 mm

DIMENSIONI / DIMENSION

CASSETTA

LARGHEZZA

A

B

C

D

COLLETTORE

(codice)

mm

mm

mm

mm

mm

(codice)

PS80L5

500

563

493

501.6

80 / 110 / 140

PCE03 - PCE04

PS80L7

700

763

693

701.6

80 / 110 / 140

PCE05 - PCE06 - PCE07

PS80L8

850

913

843

851.6

80 / 110 / 140

PCE08 - PCE09 - PCE10

PS80L1

1000

1063

997

1001.6

80 / 110 / 140

PCE11 - PCE12 - PCE13

PS80L2

1200

1263

1197

1201.6

80 / 110 / 140

PCE14

(Variabile)
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MONTAGGIO CORNICE E PORTINA

PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
1

Premere verso l’interno dello scatolato le 4 linguette
(particolare A) con inserto filettato M6;

2

Ruotandole di 90° verso l’interno delle cassetta;

3

Utilizzando le 4 viti in dotazione M6x60
procedere al fissaggio della cornice avvitando
queste ultime ai relativi inserti filettati M6,

4

Regolare le viti di fissaggio M6x60 fino a far aderire
correttamente la cornice alla parete;

5

Alloggiare la portina di chiusura bloccandola
con l’apposita serratura.

IMPORTANTE:
In fase di installazione ed incasso proteggere gli inserti filettati M6, presenti sulle linguette, per evitare si possa danneggiare
ed ostruire il filetto.

REGOLAZIONE ALTEZZA INCASSO CON PIEDINO
1) PIEDINO IN LAMIERA ZINCATA 8/10
Il piedino telescopico consente di installare la cassetta prima della posa del sistema radiante. Permette l’appoggio della base
direttamente alla soletta, sollevando la cassetta ad incasso fino alla quota di calpestio del sistema finito.
(+130 mm sollevamento totale dal piano soletta, quota di posa del sistema radiante, pannello, massetto e finitura)
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COMPOSIZIONE CASSETTA DA INCASSO

1)

SCHEDA TECNICA

CASSETTA METALLICA 90~150 mm

piedino
n°2

lamiera zincata 8/10;

2)

kit guida L500 H7

3)

frontalino

n°1

COLLETTORI IN OTTONE E POLIMERO - DIAMETRO 1”

lamiera zincata 8/10;

n°1
IMMAGINE PRODOTTO

4)

lamiera zincata 8/10;

rete corpo
n°1

5)

acciaio zincato;

porta con serratura
n°1

lamiera zincata 8/10

cornice H450 chiusura
n°1
6)

lamiera zincata 8/10;

corpo H630
n°1

lamiera zincata 8/10;

DIMENSIONI ED INGOMBRI

DESCRIZIONE

ARTICOLO

Studiate per alloggiare i collettori Ercos da 1” in ottone, anche con
coibentazione e collettori serie Ercos da 1” in polimero.
Dotate di cornice e portina telescopiche regolabili (fino a 150 mm)
tramite esclusivo sistema Ercos sono progettate per soddisfare le
esigenze cantieristiche.
Complete di pre-tranci laterali, rete per aggrappaggio dell’intonaco,
piedini regolabili in altezza (estensione max. 130mm), guide mobili in
dotazione che permettono di fissare il collettore sempre in asse alle
tubazioni di adduzione installate in precedenza.
Realizzate in lamiera zincata 8/10, con cornice e portina realizzate
in lamiera 8/10 verniciata mediante polveri epossidiche cotte a
forno, colore bianco RAL 9016.

PS90L4

Larghezza 400 mm

PS90L5

Larghezza 500 mm

PS90L6

Larghezza 600 mm

PS90L7

Larghezza 700 mm

PS90L8

Larghezza 850 mm

PS90L1

Larghezza 1000 mm

PS90L2

Larghezza 1200 mm

INFORMAZIONI

CODICI RICAMBIO PER CASSETTE

MATERIALE
Cassa in lamiera zincata 8/10;
Cornice e portina lamiera 8/10 verniciata.

PS90K4

Kit cornice - portina 400 mm

CASSETTA

LARGHEZZA

A

B

C

D

COLLETTORE

COLLETTORE + PMF1PM (*)

PS90K5

Kit cornice - portina 500 mm

(codice)

mm

mm

mm

mm

mm

(codice)

(codice)

PS90K6

Kit cornice - portina 600 mm

PS90L4

400

463

393

401.6

90 / 110 / 150

PCE03 - PCE04

-

FINITURA
Verniciatura in polveri epossidiche, colore RAL 9016.

PS90K7

Kit cornice - portina 700 mm

PS90L5

500

563

493

501.6

90 / 110 / 150

PCE04 - PCE05

-

PS90K8

Kit cornice - portina 850 mm

663

593

601.6

90 / 110 / 150

PCE05

-

PROFONDITA’ INCASSO
Prodondità variabile medianter regolazione profondità della
cornice con portina di chiusura frontale:
Profondità minima:
90 mm
Profondità massima:
150 mm

PS90L6

600

PS90K1

Kit cornice - portina 1000 mm

PS90L7

700

763

693

701.6

90 / 110 / 150

PCE05 - PCE06 - PCE07

PCE03 - PCE04

PS90K2

Kit cornice - portina 1200 mm

913

843

851.6

90 / 110 / 150

PCE08 - PCE09 - PCE10

PCE05 - PCE06 - PCE07

Serratura per portina
chiusura a taglio/cacciavite

PS90L8

850

PSLSER

PS90L1

1000

1063

997

1001.6

90 / 110 / 150

PCE11 - PCE12 - PCE13

PCE08 - PCE09 - PCE10

PS90L2

1200

1263

1197

1201.6

90 / 110 / 150

PCE14

PCE11 - PCE12 - PCE13 - PCE14

DIMENSIONI / DIMENSION

(Variabile)
(*) PMF1PM:
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Gruppo di miscelazione e rilancio per gestione impianti con alta temperatura in mandata al collettore
completo di pompa e valvola a tre vie, regolazione a punto fisso o climatica con attuatore flottante 24 V.
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MONTAGGIO CORNICE E PORTINA

PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
1

Premere verso l’interno dello scatolato le 4 linguette
(particolare A) con inserto filettato M6;

2

Ruotandole di 90° verso l’interno delle cassetta;

3

Utilizzando le 4 viti in dotazione M6x60
procedere al fissaggio della cornice avvitando
queste ultime ai relativi inserti filettati M6,

4

Regolare le viti di fissaggio M6x60 fino a far aderire
correttamente la cornice alla parete;

5

Alloggiare la portina di chiusura bloccandola
con l’apposita serratura.

IMPORTANTE:
In fase di installazione ed incasso proteggere gli inserti filettati M6, presenti sulle linguette, per evitare si possa danneggiare
ed ostruire il filetto.

REGOLAZIONE ALTEZZA INCASSO CON PIEDINO
1) PIEDINO IN LAMIERA ZINCATA 8/10
Il piedino telescopico consente di installare la cassetta prima della posa del sistema radiante. Permette l’appoggio della base
direttamente alla soletta, sollevando la cassetta ad incasso fino alla quota di calpestio del sistema finito.
(+130 mm sollevamento totale dal piano soletta, quota di posa del sistema radiante, pannello, massetto e finitura)

20

21

COMPOSIZIONE CASSETTA DA INCASSO

1)

SCHEDA TECNICA

piedino
n°2

CASSETTA METALLICA PER COLLETTORI IN OTTONE
ABBINATI A GRUPPI MISCELAZIONE E RILANCIO

2)

lamiera zincata 10/10;

kit guida L500 H7
n°1

3)

lamiera zincata 10/10;

frontalino
n°1

IMMAGINE PRODOTTO

4)

lamiera zincata 8/10;

rete corpo
n°1

5)

acciaio zincato;

porta con serratura
n°1

lamiera zincata 8/10

cornice H450 chiusura
n°1
6)

lamiera zincata 8/10;

corpo H630
n°1

lamiera zincata 10/10;

DIMENSIONI ED INGOMBRI

DESCRIZIONE

ARTICOLO

Studiate per alloggiare i collettori Ercos da 1” in ottone, abbinati ai
gruppi di miscelazione e rilancio PMF1PA con stacchi in alta
temperatura. Dotate di cornice e portina telescopiche regolabili
(fino a 150 mm) tramite esclusivo sistema Ercos sono progettate
per soddisfare le esigenze cantieristiche.
Complete di pre-tranci laterali, rete per aggrappaggio dell’intonaco,
piedini regolabili in altezza (estensione max. 130mm), guide mobili in
dotazione che permettono di fissare il collettore sempre in asse alle
tubazioni di adduzione installate in precedenza.
Realizzate in lamiera zincata 10/10, con cornice e portina realizzate
in lamiera 8/10 verniciata mediante polveri epossidiche cotte a
forno, colore bianco RAL 9016.

PS90F8

Larghezza 850 mm

PS90F1

Larghezza 1000 mm

PS90F2

Larghezza 1200 mm

INFORMAZIONI

CODICI RICAMBIO PER CASSETTE

MATERIALE
Cassa in lamiera zincata 10/10;
Cornice e portina lamiera 8/10 verniciata.

PS90R8

Kit cornice - portina 850 mm

PS90R1

Kit cornice - portina 1000 mm

PS90R2

Kit cornice - portina 1200 mm

FINITURA
Verniciatura in polveri epossidiche, colore RAL 9016.

PSLSER

Serratura per portina
chiusura a taglio/cacciavite

PROFONDITA’ INCASSO
Prodondità variabile medianter regolazione profondità della
cornice con portina di chiusura frontale:
Profondità minima:
90 mm
Profondità massima:
150 mm

DIMENSIONI / DIMENSION

CASSETTA

LARGHEZZA

A

B

C

D

COLLETTORE + PMF1PA (*)

(codice)

mm

mm

mm

mm

mm

(codice)

PS90F8

850

890

850

852

90 / 110 / 150

PCE03 - PCE04 - PCE05 - PCE06

PS90F1

1000

1040

1000

1002

90 / 110 / 150

PCE07 - PCE08 - PCE09

PS90F2

1200

1240

1200

1202

90 / 110 / 150

PCE10 - PCE11 - PCE12 - PCE13

(Variabile)

(*) PMF1PA:
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Gruppo di miscelazione e rilancio con per gestione impianti con alta temperatura in mandata al collettore
completo di pompa e valvola a tre vie, regolazione a punto fisso o climatica con attuatore flottante 24 V.
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MONTAGGIO CORNICE E PORTINA

PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
1

Premere verso l’interno dello scatolato le 4 linguette
(particolare A) con inserto filettato M6;

2

Ruotandole di 90° verso l’interno delle cassetta;

3

Utilizzando le 4 viti in dotazione M6x60
procedere al fissaggio della cornice avvitando
queste ultime ai relativi inserti filettati M6,

4

Regolare le viti di fissaggio M6x60 fino a far aderire
correttamente la cornice alla parete;

5

Alloggiare la portina di chiusura bloccandola
con l’apposita serratura.

IMPORTANTE:
In fase di installazione ed incasso proteggere gli inserti filettati M6, presenti sulle linguette, per evitare si possa danneggiare
ed ostruire il filetto.

ABBINAMENTO A GRUPPO MISCELAZIONE E RILANCIO
PMF1PA
Gruppo di miscelazione e rilancio per la gestione
dei circuiti in bassa temperatura con con attacchi
in ata temperatura per il collegamento di corpi
scaldanti.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE FISICHE

Unità di misura

Dimensioni

SCHEDA TECNICA

TUBO IN POLIETILENE RETICOLATO Pe-Xa
CON BARRIERA ANTI OSSIGENO EVOH
DESCRIZIONE

Densità

17x2

mm

20x2

mm

25x2,3

kg/m³

951

%

≥ 70

mm

0,007

mg/m²d

≤ 0,32

Temperatura massima esercizio

°C

90

Temperatura minima esercizio

°C

5

Grado di reticolazione
Rugosità
Permeabilità all’ossigeno

IMMAGINE PRODOTTO

mm

CARATTERISTICHE TERMICHE

Il tubo in polietilene reticolato Ercos Pe-Xa è ottenuto con
sistema di reticolazione a perossidi, classificato nel gruppo
Pe-Xa.

Dilatazione termica a 120°C

Questo processo conferisce al tubo un’elevata resistenza

Coefficente di espansione lineare

alle alte pressioni e alle alte temperature, superiore ad ogni

%

< 2,5

K-1

1,4 (10-4)

Calore specifico a 23°C

Kj/kgK

2,3

Conduttività termica

W/mK

0,35 - 0,38

Il tubo non richiede nessun altro tipo di trattamento, né

Temperatura VICAT

°C

130 - 132

termico né di anti-invecchiamento.

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Il processo si realizzazione garantisce una reticolazione

Resistenza a trazione

altro processo di reticolazione per tubi PEX, incrementando
durabilità e qualità del sistema di applicazione.

uniforme in ogni sezione del tubo, con differenze rilevabili

Allungamento alla rottura

nell’ordine di 0,5%.

Modulo di elasticità a 20°C

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ARTICOLO

Il tubo Ercos Pe-Xa formato da tre strati.

PTR

Tubazioni con diametro 17x2 mm

- strato interno,

PTR171
PTR172
PTR175

Rotolo lunghezza
Rotolo lunghezza
Rotolo lunghezza

PTRB

Tubazioni con diametro 20x2 mm

PTRB25

Rotolo lunghezza

PTB

Tubazioni con diametro 25x2,3 mm

PTB252

Rotolo lunghezza

in Pe-Xa, in polietilene ad alta densità reticolato
secondo il metodo “A”;
- strato intermedio,
in materiale polimerico altamente adesivo;
- strato esterno,
in EVOH, etilen-vinil-alcool è una barriera di alcune
decine di micron che rende il tubo praticamente
impermeabile all’ossigeno riducendo così i problemi
corrosivi negli impianti di riscaldamento.
BARRIERA EVOH (anti diffusione ossigeno).
La barriera anti diffusione ossigeno realizzata con metodo
EVAL , adempie alle normative UNI EN 1264-4.
La barriera anti diffusione dell’ossigeno è un sottile strato
di etilen-vinil-alcool copolimero, previene la permeabilità
del tubo alla diffusione dell’ossigeno.
Questo evita il problema dell’ossigenazione dell’acqua e
conseguente ossidazione e corrosione dei componenti

-

Incremento della resistenza a trazione

-

Incremento della resistenza a rottura per criccatura

-

Migliore resistenza allo scoppio per pressione, anche
a lungo termine

-

Riduzione degli allungamenti in prossimità del punto

> 800

mm

5d

Resistenza a pressione interna di 12,0 Mpa (20°C)

ore

≥1

Resistenza a pressione interna di 4,8 Mpa (95°C)

ore

≥1

Resistenza a pressione interna di 4,7 Mpa (95°C)

ore

≥ 22

Resistenza a pressione interna di 4,6 Mpa (95°C)

ore

≥ 165

Resistenza a pressione interna di 4,4 Mpa (95°C)

ore

≥ 1000

Resistenza a pressione interna di 2,5 Mpa (95°C)

anni

≥1

CLASSIFICAZIONE SECONDO CLASSE APPLICATIVA - UNI EN ISO 15875
PRESSIONE DI ESERCIZIO (bar) PER CLASSE APPLICATIVA

-

Miglioramento delle proprietà di stabilità ad alte
temperature

-

Miglioramento delle proprietà dimensionali

-

Miglioramento delle proprietà di resistenza alle alte
temperature nell’uso con acqua

-

Resistenza alla corrosione da solventi, olii, acqua.
Senza produrre scaglie, corrosione o invecchiamento.

Dimensione

Classe 1

Classe 2

Classe 4

Classe 5

17x2

8

8

10

8

20x2

6

6

8

6

25x2,3

6

6

8

6

CLASSE
APPLICATIVA (*)

Di conseguenza l’intero impianto trae vantaggio in termini
di durata nel tempo.

NORMATIVA
IIP 373
n°821/2012
Rev3

Il tubo Pe-Xa ERCOS è consigliato per il trasporto di acqua calda
per uso riscaldamento, o per il trasporto di fluidi corrosivi, ha un
elevato grado di flessibilità che mantiene anche a basse
temperature.

A 727

CONDIZIONI DI ESERCIZIO PER DURATA: 50 ANNI E 100 ORE DI CUI:

Rifornimento
acqua calda 60°C

49 anni
1 anno
100 ore

alla temperatura di esercizio (TD ) di 60°C,
alla temperatura massima (Tmax) di 80°C
alla temperatura di malfunzionamento (Tmal) di 95°C

2

Rifornimento
acqua calda 70°C

49 anni
1 anno
100 ore

alla temperatura di esercizio (TD ) di 70°C,
alla temperatura massima (Tmax) di 80°C
alla temperatura di malfunzionamento (Tmal) di 95°C

4

Riscaldamento
paviamento e radiatori
a bassa temperatura

2,5 anni
20 anni
25 anni
2,5 anni
100 ore

alla temperatura di esercizio (TD ) di 20°C,
alla temperatura di esercizio (TD ) di 40°C,
alla temperatura di esercizio (TD ) di 60°C,
alla temperatura massima (Tmax) di 70°C
alla temperatura di malfunzionamento (Tmal) di 100°C

5

Riscaldamento
paviamento e radiatori
a bassa temperatura

14 anni
25 anni
10 anni
1 anno
100 ore

alla temperatura di esercizio (TD ) di 20°C,
alla temperatura di esercizio (TD ) di 60°C,
alla temperatura di esercizio (TD ) di 80°C,
alla temperatura massima (Tmax) di 90°C
alla temperatura di malfunzionamento (Tmal) di 100°C

(*)
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CAMPO
APPLICATIVO

1

di rottura

metallici che costituiscono l’impianto.

> 400

N/mm²

180 m

La reticolazione trasforma l’originale struttura termo plastica
del polietilene, in una struttura termostabile con le seguenti
proprietà:

> 22

%

Raggio di flessione minimo consentito

500 m

INFORMAZIONI

Realizzato nel rispetto della Norma UNI-EN ISO 15875.

UNI EN ISO 15875
UNI EN 1264-4
UNI EN 579
UNI EN 743
UNI EN 728
UNI EN ISO 15878+
UNI EN 921

100 m
250 m
500 m

N/mm²

Tutti i sistemi che soddisfano le condizioni di una qualsiasi delle classi applicative sopraelencate, sono anche
utilizzabili per convogliare acqua fredda a 20°C per un periodo di 50 anni e ad una pressione di esercizio di 10 bar.
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CURVE CARATTERISTICHE PORTATA E REGRESSIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE - BARRIERA EVOH
BARRIERA ANTI DIFFUZIONE OSSIGENO (EVOH)

CURVA DI REGRESSIONE

Pe-Xa – EVOH (PTR - PTRB - PTB) è un tubo realizzato secondo norme UNI-EN ISO 15875.
La barriera anti diffusione ossigeno realizzata con metodo EVAL , adempie alle normative UNI EN 1264-4.
La barriera anti diffusione dell’ossigeno EVOH è un sottile strato di
etilen-vinil-alcool copolimero che previene la permeabilità del tubo
alla diffusione dell’ossigeno.
Questo evita il problema dell’ossigenazione dell’acqua e conseguente
ossidazione e corrosione dei componenti metallici che costituiscono
l’impianto di riscaldamento o climatizzazione.
Di conseguenza l’intero impianto trae vantaggio in termini di durata
nel tempo.
Le curve di regressione, come da normativa
EN ISO 15875.

Il tubo Pe-Xa commercializzato da Ercos adempie ai rigidi standard

Forniscono precise indicazioni qualitative

qualitativi richiesti dalle normative.

sulle tubazioni, sulla scorta di quanto stabilito dalla:

Tubo certificato

IIP UNI, AENOR e SKZ.

ISO 9080
Il tubo Pe-Xa con barriera anti diffusione dell’ossigeno EVOH, combina
i vantaggi del tubo Pe-Xa reticolato con metodo ai perossidi, e le
proprietà della barriera anti diffusione di ossigeno EVOH.

1)
2)
3)

Pe-Xa
Strato adesivo
Barriera ossigeno EVOH

CONTROLLI NORMATIVI DI QUALITA’

PERDITA DI CARICO

Tutti i tubi commercializzati da Ercos sono garantiti con certificazione del produttore che applica presso i propri laboratori,
in maniera rigorosamente accurata i seguenti controlli:
- DIMENSIONI:

Diametro esterno, interno, spessore parete.
Doppio controllo, durante la produzione e fuori linea su prodotto finito.

- GRADO DI RETICOLAZIONE:

Secondo norma UNI EN 579.

- DILATAZIONE TERMICA:

In accordo con UNI EN 743.

- RESISTENZA A PRESSIONE INTERNA:

Secondo norma UNI EN ISO 15875 ed UNI EN 921.

- TEMPO DI INDUZIONE OSSIDAZIONE (OTI):

Secondo norma UNI EN 728.

- RAGGIO DI FLESSIONE MINIMO:

Secondo nomra EN 1264-4.

RACCOMANDAZIONI PER LO STOCCAGGIO DEL PRODOTTO
Il tubo Pe-Xa con barriera anti diffusione dell’ossigeno EVOH viene fornito in imballi che lo proteggono nel periodo di
stoccaggio.
Il prodotto non deve essere esposto alla luce diretta del sole perché i raggi ultravioletti, se l’esposizione si protrae
nel tempo, lo possono danneggiare irrimediabilmente.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Unità di Misura

PPT30G

PPT40G

PPT50G

PPT55G

PPT63G

200

150

150

150

150

SCHEDA TECNICA

Classe EPS

PANNELLO TERMOFORMATO CON GRAFITE

Conducibilità termica

W/m°K

0,030 lD

0,030 lD

0,030 lD

0,030 lD

0,030 lD

Resistenza termica

m²K/W

0,50 RD

0,76 RD

1,10 RD

1,27 RD

1,53 RD

kPa

200

150

150

150

150

EUROCLASSE

E

E

E

E

E

WL(T)

6,5

4,0

4,0

4,0

4,0

mm

±2

±2

±2

±2

±2

%

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

mm

±3

±3

±3

±3

±3

°C

-20 ... +80

-20 ... +80

-20 ... +80

-20 ... +80

-20 ... +80

IMMAGINE PRODOTTO

(spessore medio effettivo)

Resistenza a compressione
(10% di deformazione)

Reazione al fuoco
Assorbimento d’acqua
(a lungo periodo, “%” in volume)

Tolleranza dimensionale
(spessore dN)

Stabilità dimensionale
(a 23°C/50% U.R.)

Tolleranza dimensionale
(lastra dN)

Temperatura di esercizio
(min/max)

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
Unità di Misura

PPT30G

PPT40G

PPT50G

PPT55G

PPT63G

Spessore lastra isolante

mm

10

18

28

33

41

Altezza bugna

mm

22

22

22

22

22

Spessore lastra isolante 28 mmm

Altezza totale pannello

mm

32

40

50

55

63

PPT55G

Spessore lastra isolante 33 mmm

Dimensioni utili

mm

1400x800

1400x800

1400x800

1400x800

1400x800

PPT63G

Spessore lastra isolante 41 mmm

Dimensioni totali

mm

1450x850

1450x850

1450x850

1450x850

1450x850

Superficie pannello

m²

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

pz/scatola

pz/scatola

22

16

12

11

9

m2/scatola

m²/scatola

24,64

17,92

13,44

12,32

11,20

DESCRIZIONE

ARTICOLO

Pannello realizzato in stampo per iniezione di Polistirene

PPT30G

Spessore lastra isolante 10 mmm

Espanso Sinterizzato (EPS) a celle chiuse, autoestinguente

PPT40G

Spessore lastra isolante 18 mmm

additivato con Grafite.

PPT50G

Densità EPS200 (sp. 32 mm), EPS150 (sp 40, 50, 55 e 63 mm)
accoppiato a lamina di colore nero in HIPS TERMOFORMATO
spessore 0,6 mm con funzione di barriera vapore.
La lamina in TERMOFORMATO garantisce inoltre un rapido

INFORMAZIONI

aggancio del tubo, ottimo accoppiamento tra i pannelli per
sovrapposizione ad incastro della lamina stessa ed una

La parte superiore del pannello è caratterizzata da reticolo

elevatissima resistenza al calpestio.

di nervature in rilievo, altezza 3 mm, con funzione di

Il pannello è dotato di bugne di altezza 22 mm, passo di posa

distanziare le tubazioni dalla superficie sottostante del

è di 50 mm e multipli, la parte inferiore del pannello è liscia

pannello aumentando l’area di contatto tra il tubo e massetto

per un appoggio costante al massetto sottostante.

radiante in calcestruzzo.

Le bugne consentono la formazione di circuiti con utilizzo di

Dimensione nominale pannello 1400x800 mm con superficie

tubazioni avente diametri 16 mm e 17 mm.

utile di 1,12 m², dimensione totale è 1450x850 mm con 50 mm
di sporgenze sui due lati contigui per formare le fasce laterali
di accoppiamento.

NORMATIVE

Conserva nel tempo le proprie caratteristiche tecniche.

DIRETTIVA EUROPEA 89/106/CEE

Completamente esente da C.F.C. o H.C.F.C. anche durante la

Certificato C.A.M. 1979/2020 (Criteri Minimi Ambientali)

fase di produzione.

UNI EN 13163

Le celle chiuse ed impermeabili del prodotto permettono

UNI EN 13501 parte 1

un’ottima funzione isolante e protettiva.

UNI EN 1264-3

Non mettere a contatto con impermeabilizzanti, vernici o

ISO 11925-2

collanti che possono contenere solventi del polistirene.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Unità di Misura

PPT30

PPT40

PPT50

PPT60

PPT70

200

150

150

150

150

SCHEDA TECNICA

Classe EPS

PANNELLO SERIE PLUS TERMOFORMATO

Conducibilità termica

W/m°K

0,033 lD

0,034 lD

0,034 lD

0,034 lD

0,034 lD

Resistenza termica

m²K/W

0,35 RD

0,76 RD

0,92 RD

1,28 RD

1,52 RD

kPa

200

150

150

150

150

EUROCLASSE

E

E

E

E

E

WL(T)

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

mm

±2

±2

±2

±2

±2

%

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

mm

±3

±3

±3

±3

±3

°C

-30 ... +80

-30 ... +80

-30 ... +80

-30 ... +80

-30 ... +80

IMMAGINE PRODOTTO

(spessore medio effettivo)

Resistenza a compressione
(10% di deformazione)

Reazione al fuoco
Assorbimento d’acqua
(a lungo periodo, “%” in volume)

Tolleranza dimensionale
(spessore dN)

Stabilità dimensionale
(a 23°C/50% U.R.)

Tolleranza dimensionale
(lastra dN)

Temperatura di esercizio
(min/max)

DESCRIZIONE

ARTICOLO

Pannello realizzato in stampo per iniezione di Polistirene

PPT30

Spessore lastra isolante

Espanso Sinterizzato (EPS) a celle chiuse, autoestinguente.

PPT40

Spessore lastra isolante 21 mmm

Densità EPS200 (sp. 10 mm), EPS150 (sp 21, 28, 40 e 48 mm)

PPT50

Spessore lastra isolante 28 mmm

accoppiato a lamina di colore nero in HIPS TERMOFORMATO

PPT60

spessore 0,6 mm con funzione di barriera vapore.

PPT70

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
8 mmm

Unità di Misura

PPT30

PPT40

PPT50

PPT60

PPT70

Spessore lastra isolante

mm

8

21

28

40

48

Spessore lastra isolante 40 mmm

Altezza bugna

mm

22

22

22

22

22

Spessore lastra isolante 48 mmm

Altezza totale pannello

mm

30

43

50

62

70

Dimensioni utili

mm

1400x800

1400x800

1400x800

1400x800

1400x800

Dimensioni totali

mm

1450x850

1450x850

1450x850

1450x850

1450x850

Superficie pannello

m²

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

pz/scatola

pz/scatola

24

16

12

10

8

m2/scatola

m²/scatola

26,88

17,92

13,44

11,20

8,96

La lamina in TERMOFORMATO garantisce inoltre un rapido
aggancio del tubo, ottimo accoppiamento tra i pannelli per
sovrapposizione ad incastro della lamina stessa ed una
elevatissima resistenza al calpestio.
Il pannello è dotato di bugne di altezza 22 mm, il passo minimo

INFORMAZIONI

di posa è pari a 50 mm e multipli, la parte inferiore del pannello
La parte superiore del pannello è caratterizzata da reticolo
di nervature in rilievo, altezza 3 mm, con funzione di
distanziare le tubazioni dalla superficie sottostante del
pannello aumentando l’area di contatto tra il tubo e massetto
radiante in calcestruzzo.
Dimensione nominale pannello 1400x800 mm con superficie
utile di 1,12 m², dimensione totale è 1450x850 mm con 50 mm
di sporgenze sui due lati contigui per formare le fasce laterali
di accoppiamento.
Conserva nel tempo le proprie caratteristiche tecniche.
Completamente esente da C.F.C. o H.C.F.C. anche durante la
fase di produzione.
Le celle chiuse ed impermeabili del prodotto permettono
un’ottima funzione isolante e protettiva.
Non mettere a contatto con impermeabilizzanti, vernici o
collanti che possono contenere solventi del polistirene.

è liscia per un appoggio costante al massetto sottostante.
Le bugne consentono la formazione di circuiti con utilizzo di
tubazioni avente diametri 16 mm e 17 mm.

NORMATIVE
DIRETTIVA EUROPEA 89/106/CEE
Certificato C.A.M. 1979/2020 (Criteri Minimi Ambientali)
UNI EN 13163
UNI EN 13501 parte 1
UNI EN 1264-3
ISO 11925-2
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Unità di Misura

PPP20

PPP30

PPP40

200

200

200

SCHEDA TECNICA

Classe EPS

PANNELLO ISOLANTE FLAT IN LASTRA

Conducibilità termica

W/m°K

0,033 lD

0,033 lD

0,033 lD

Resistenza termica

m²K/W

0,60 RD

0,90 RD

1,27 RD

kPa

200

200

200

EUROCLASSE

E

E

E

WL(T)

3,0

3,0

3,0

°C

-30 ... +80

-30 ... +80

-30 ... +80

IMMAGINE PRODOTTO

(spessore medio effettivo)

Resistenza a compressione
(10% di deformazione)

Reazione al fuoco
Assorbimento d’acqua
(a lungo periodo, “%” in volume)

Temperatura di esercizio
(min/max)

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

DESCRIZIONE

ARTICOLO

Pannello realizzato per iniezione in stampo di Polistirene

PPP20

Spessore lastra isolante 20 mmm

Espanso Sinterizzato (EPS) a celle chiuse, autoestinguente,

PPP30

Spessore lastra isolante 30 mmm

accoppiato a caldo ad una lamina in HIPS da 170 micron, di

PPP40

Spessore lastra isolante 40 mmm

colore nero con funzione di barriera vapore.

Unità di Misura

PPP20

PPP30

PPP40

Altezza totale pannello

mm

20

30

42

Dimensioni utili

mm

1400x800

1400x800

1400x800

Dimensioni totali

mm

1430x830

1430x830

1430x830

Superficie pannello

m²

1,12

1,12

1,12

pz/scatola

pz/scatola

26

17

13

m2/scatola

m²/scatola

29,12

19,04

14,56

Conserva nel tempo le proprie caratteristiche tecniche.

Lamina dotata di impronte in bassorilievo con funzione di

Non mettere a contatto con vernici, collanti o impermeabilizzanti che contengono solventi del polistirene.

traccia per posa dell tubo con interasse 50 mm e multipli.
Dimensione del pannello 1400x800 mm con una superficie

INFORMAZIONI

utile di 1,12 m².

La parte superiore del pannello è caratterizzata da un reticolo

Fornito in tre versioni tutte con densità EPS 200.

stampato di impronte in bassorilievo che fungono da traccia

Fondo pannello liscio per favorire appoggio continuo con la

per una posa regolare del tubo con interasse 50 mm e multipli.

superficie della caldana di installazione.

Questo permette di distanziare le tubazioni in modo preciso
ed omogeneo.
Il pannello ha dimensioni totali pari a 1430x830 mm compresi
gli incastri di accoppiamento delle lastre, la superficie utile è

NORMATIVE

pari a 1,12 m², con dimensioni di appoggio 1400x800 mm.

DIRETTIVA EUROPEA 89/106/CEE

Disponibile in tre versioni.

UNI EN 13163

Completamente esente da C.F.C. o H.C.F.C. anche durante la

UNI EN 12667

fase di produzione. Le celle chiuse ed impermeabili del

UNI EN 13501 parte 1

prodotto permettono un’ottima funzione isolante e protettiva.

UNI EN 1264-3

Il prodotto grazie alla sua elasticità non risente delle vibrazioni

ISO 11925-2

industriali.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Unità di Misura
Classe EPS

SCHEDA TECNICA

PANNELLO ISOLANTE FLAT IN ROTOLO
IMMAGINE PRODOTTO

PPR20

PPR30

PPR40

200

200

200

Conducibilità termica

W/m°K

0,035 lD

0,035 lD

0,035 lD

Resistenza termica

m²K/W

0,55 RD

0,85 RD

1,15 RD

kPa

247

247

247

EUROCLASSE

E

E

E

WL(T)

5,0

5,0

5,0

°C

-30 ... +80

-30 ... +80

-30 ... +80

(spessore medio effettivo)

Resistenza a compressione
(10% di deformazione)

Reazione al fuoco
Assorbimento d’acqua
(a lungo periodo, “%” in volume)

Temperatura di esercizio
(min/max)

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

DESCRIZIONE

ARTICOLO

Pannello realizzato per iniezione in stampo di Polistirene

PPR20

Spessore isolante 20 mmm

Espanso Sinterizzato (EPS) a celle chiuse, autoestinguente,

PPR30

Spessore isolante 30 mmm

accoppiato a caldo a robusto film alluminizzato serigrafato

PPR40

Spessore isolante 40 mmm

riflettente per garantire una totale impermeabilità alla
diffusione del vapore (barriera vapore).
La parte superiore del pannello dotata di reticolo colorato
indicante il passo di posa minimo di 50 mm e relativi multipli

INFORMAZIONI

per facilitare la posa delle tubazioni.
Fornito a rotoli in tre versioni con differenti spessori, tutte

Rotoli isolanti per pavimento radiante, progettati e realizzati

con densità EPS 200.

per limitare al massimo le dispersioni verso il basso degli

Fondo pannello liscio per favorire appoggio continuo con la

impianti a riscaldamento radiante.

superficie della caldana di installazione.

Il pannello risulta compatto, resistente agli urti e di elevata

Unità di Misura

PPR20

PPR30

PPR40

Altezza totale pannello

mm

20

30

40

Dimensioni utili

mm

10000x1000

10000x1000

10000x1000

Superficie pannello

m²

10,0

10,0

10,0

rotoli per confezione

n°

1

1

1

rotoli per bancale

n°

8

6

5

VANTAGGI
Il singolo pannello isolante serie FLAT IN ROTOLO grazie alla sua superficie di 10 m², permette di realizzare velocemente la posa
dell’isolante anche su grandi aree. La superfice finita risulta molto resistente al calpestio, grazie all’elevata classe EPS (EPS200).
Omogenea ed a tenuta, adatta anche all’utilizzo di massetti autolivellanti.
CARATTERISTICHE
Completamente esente da C.F.C. o H.C.F.C. anche durante la fase di produzione.
Le celle chiuse ed impermeabili del prodotto permettono un’ottima funzione isolante e protettiva.
Il prodotto grazie alla sua elasticità non risente delle vibrazioni industriali.
Conserva nel tempo le proprie caratteristiche tecniche.
Non mettere a contatto con vernici, collanti o impermeabilizzanti che contengono solventi del polistirene.

resistenza meccanica allo schiacciamento.
Il pannello in rotoli ha larghezza 1000 mm e lunghezza pari a

NORMATIVE

10.000mm (per tutti gli spessori, 20, 30 o 40 mm), costituito

DIRETTIVA EUROPEA 89/106/CEE

da “doghe” di larghezza 100 mm, ha superficie complessiva per

UNI EN 13163

singolo rotolo pari a 10 mq.

UNI EN 12667

L’accoppiamento tra i rotoli avviene mediante banda adesiva,

UNI EN 13501 parte 1

posta su tutta la lunghezza e sporgente 40 mm dal bordo, va

UNI EN 1264-3

sovrapposta al pannello adiacente, avendo cura di togliere la

ISO 11925-2

pellicola protettiva dalla bandella adesiva stessa.
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SCHEDA TECNICA

GUSCIO IN HIPS TERMOFORMATO
DESCRIZIONE

IMMAGINE PRODOTTO

Guscio in HIPS TERMOFORMATO realizzato per stampaggio
di lamina da 1,0 mm di spessore, colore nero.
Dotato di bugne in rilievo che consentono aggancio tubazioni
(diametri ideali Ø16 e Ø17 mm) per la foramzione dei circuiti
radianti a pavimento.
Ottimo accoppiamento tra i pannelli per sovrapposizione ad
incastro della lamina stessa ed elevatissima resistenza al
calpestio.
Bugne di altezza 22 mm, passo di posa 50 mm e multipli, la
parte inferiore del pannello è liscia per un appoggio costante
al massetto sottostante.

ARTICOLO
PPT01
SISTEMA

STRATIGRAFIA DEL SISTEMA

A seguito della posa dei circuiti e della prova di tenuta idrica,
il sistema si completa con la stesura di specifico massetto:
AUTOLIVELLANTE
spessore minimo di 20 mm sopra la bugna, nel massetto inoltre
andrà inserita una rete metallica filo 2 mm.
In questo caso lo spessore complessivo del sistema finito sarà
di circa 42 mm (22+20), escluso il rivestimento.
MASSETTO CLS
Il guscio Termoformato può essere impiegato anche con
massetto tradizionale in CLS, in questo caso utilizzare la rete
in fibra di vetro e garantito lo spessore di 45 mm sopra bugna.
Spessore complessivo del sistema pari a circa 67 mm (22+45),
escluso il rivestimento.

INFORMAZIONI

DATI TECNICI
Unità di Misura

PPT01

Spessore guscio

mm

1,0

Altezza bugna

mm

22

Dimensioni utili

mm

1200x800

Dimensione nominale pannello 1200x800 mm con superficie

Dimensioni totali

mm

1250x850

utile di 1,12 m², dimensione totale è 1250x850 mm con 50 mm

Superficie

m²

0,96

pz/scatola

n°

25

m2/scatola

m²

24

EUROCLASSE

F

°C

-20 ...+80

La parte superiore della lamina tra le bugne è caratterizzata
da reticolo di nervature in rilievo, altezza 3 mm, con funzione
di distanziare le tubazioni dalla superficie sottostante del
pannello aumentando l’area di contatto tra tubo e massetto
radiante in calcestruzzo.

di sporgenze sui due lati contigui per formare le fasce laterali
di accoppiamento ad incastro.
Ideale per realizzare un sistema radiante di altezza ridotta su

Reazione al fuoco

solette pre-isolate o su pavimenti esistenti.

Termperature di esercizio
(min/max)
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MODALITA’ DI STESURA E POSA

SCHEDA TECNICA

GUSCIO IN HIPS TERMOFORMATO
CON BUGNA FORATA E STRATO ADESIVO
DESCRIZIONE

Ideale per installazioni dove richiesti spessori di ingombro minimo, per la realizzazione di impianti radianti, su solette pre-isolate
o su pavimenti esistenti.
Prima della posa del guscio Termoformato è indispensabile stendere almeno due mani di Primer sulla superficie da pannellare
poiché il massetto autolivellante andrà a diretto contatto con la superficie stessa.
In caso di posa su pavimenti esistenti sarà sufficiente una mano di Primer.
Lasciare essiccare il Primer, secondo le indicazioni del fornitore, prima di procedere alla posa del guscio Termoformato.
Successivamente, dopo la posa delle tubazioni e la prova di tenuta idrica, il sistema si completa con la stesura di uno specifico
massetto autolivellante (non di nostra fornitura). Utilizzando il prodotto consigliato lo spessore minimo del massetto
autolivellante sarà di 8mm sopra la bugna, inoltre non sarà necessario inserire nel sistema alcuna rete, metallica o in fibra vetro,
di rinforzo.

IMMAGINE PRODOTTO

Guscio in HIPS TERMOFORMATO realizzato per stampaggio
di lamina da 1,0 mm di spessore, colore nero.
Dotato di bugne in rilievo, forate in successiva lavorazione

Con questa soluzione lo spessore complessivo del sistema finito sarà di 30 mm, escluso il rivestimento.

del pannello, che consentono aggancio tubazioni 16 mm e
17 mm per la foramzione dei circuiti radianti a pavimento.
Bugne di altezza 22 mm, passo di posa 50 mm e multipli.
Ottimo accoppiamento tra i pannelli per sovrapposizione ad
incastro della lamina stessa ed elevatissima resistenza al
calpestio.
Alla superficie inferiore del guscio viene applicato strato di
materiale adesivo, protetto da pellicola removibile, per

ARTICOLO

facilitare la posa su pavimenti esistenti o superfici lisce
adatte all’applicazione di componenti adesivi.

PPT01F

STRATIGRAFIA DEL SISTEMA

SISTEMA
Il guscio Termoformato viene proposto nei casi in cui si debba
realizzare un sistema radiante con spessore ridotto su solette
pre-isolate o su pavimenti esistenti.
MASSETTI AUTOLIVELLANTI E MATERIALI DI POSA

A seguito della posa dei circuiti e della prova di tenuta idrica,
il sistema si completa con la stesura di specifico massetto

Nella tabella vengono indicati i materiali consigliati per la posa del sistema Guscio Termoformato con bugna forata.

autolivellante (non di nostra produzione).
Utilizzando i prodotti consigliati nella presente scheda, lo
spessore minimo del massetto autolivellante sarà di 8mm
sopra la bugna, inoltre non sarà necessario inserire nel sistema
alcuna rete, metallica o in fibra vetro, di rinforzo.
INFORMAZIONI

NOTA IMPORTANTE:
Segnaliamo di porre particolare attenzione nella stesura del massetto per evitare che le bugne forate rimangano semivuote,
ovvero che non vengano riempite completamente dal massetto.
Il riempimento completo delle bugne forate risulta determinante per il raggiungimento di un efficace risultato nella stabilità
del massetto finito.

DATI TECNICI

Marca (*):
Unità di Misura

PPT01F

da reticolo di nervature in rilievo, altezza 3 mm, con funzione

Spessore guscio

mm

1,0

di distanziare le tubazioni dalla superficie sottostante del

Altezza bugna

mm

22

pannello aumentando l’area di contatto tra tubo e massetto

Dimensioni utili

mm

1200x800

Dimensioni totali

mm

1250x850

Superficie

m²

0,96

pz/scatola

n°

25

m2/scatola

m²

24

La parte superiore della lamina tra le bugne è caratterizzata

radiante in calcestruzzo.
Dimensione nominale pannello 1200x800 mm con superficie
utile di 1,12 m², dimensione totale è 1250x850 mm con 50 mm
di sporgenze sui due lati contigui per formare le fasce laterali
di accoppiamento ad incastro.

Reazione al fuoco

Ideale per realizzare un sistema radiante di altezza ridotta su

Termperature di esercizio

solette pre-isolate o su pavimenti esistenti.

EUROCLASSE

F

°C

-20 ...+80

Primer
Massetto autolivellante

(*)

KNAUF

MAPEI

E-GROUND
(2 mani)

ECO PRIM-T

NE 425 AUTOLIVELLINA

ULTRA PLAN MAXI

Prodotti non di fornitura ERCOS S.p.A.

(min/max)

40

41

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
Unità di Misura

SCHEDA TECNICA

PANNELLO INSONORIZZATO
IMMAGINE PRODOTTO

Classe EPS-T

Unità di Misura
Spessore lastra isolante

mm

30

Conducibilità termica

W/m°K

0,036 lD

200

Altezza bugna

mm

22

Resistenza termica

m²K/W

0,50 RD

Altezza totale pannello

mm

52

kPa

200

Dimensioni utili

mm

1200x800

Dimensioni totali

mm

1250x850

MN/m³

20

Superficie pannello

m²

0,96

kPa

CP2 (<5,0)

pz/scatola

N°

10

EUROCLASSE

E

m²/scatola

m²

9,60

Resistenza a compressione
(al 10% di deformazione)
Rigidità dinamica
Comprimibilità
Reazione al fuoco

FUNZIONE “ANTICALPESTIO”

Il pannello insonorizzato termoformato PPIT52 è realizzato

PPIT52

Spessore lastra isolante 30 mmm

per iniezione in stampo di Polistirene Espanso Sinterizzato
(EPS) autoestinguente, accoppiato a lamina da 0,65 mm in
INFORMAZIONI

HIPS Termoformato da 0,65 mm (funzione barriera vapore).
Doppia densità mediante unione di due pannelli:

Il pannello PPIT52 grazie alle bugne con sistema di incastro

- inferiore elasticizzato mediante schiacciamento controllato

garantisce facilità di accoppiamento ed elevata stabilità ed

in fase di stampaggio;

una eccellente tenuta della superficie del sistema realizzato.

- superiore assemblato a un pannello in EPS200 sul quale

La battentatura sui quattro lati rende più sicura la posa, anche

viene successivamente applicato guscio termoformato.

per il raggiungimento dell’isolamento acustico con effetto

Lo schiacciamento controllato classifica il pannello nella

anti-calpestio prefissato.

categoria EPS-T adatta all’uso per isolamento termico ed

Dimensione nominale pannello 1200x800 mm con superficie

acustico; effetto anti-calpestio ulteriormente migliorato

utile di 0,96 m², dimensioni totali 1250x850 mm con 50 mm di

dalla battentatura del pannello che consente maggiore

sporgenze sui due lati contigui per formare le fasce laterali

continuità nell’EPS-T tra le giunzioni dei vari pannelli e dalla

di accoppiamento.

conformazione della faccia inferiore del pannello, dotata di

Conserva nel tempo le proprie caratteristiche tecniche.

semi sfere in rilievo.

Completamente esente da C.F.C. o H.C.F.C. anche durante la

SISTEMA UTILIZZABILE UNICAMENTE CON

Nel novembre del 2002, con l’emanazione della UNI EN 12354-2
“Valutazione delle prestazioni acustiche degli edifici a partire dalle
prestazioni di prodotti “, si è voluto fare chiarezza sui parametri e sulle
caratteristiche dei materiali da costruzione da impiegare per realizzare
un corretto isolamento acustico con il sistema del pavimento galleggiante.
Come si evince dal grafico, l’attenuazione offerta da questo pacchetto
dipende principalmente dal peso del massetto ripartitore e dalla rigidità
dinamica del materiale isolante (pannello isolante serie PPIT), quanto più è
elevato il peso del massetto ripartitore e quanto più è elastico il materiale
isolante, tanto migliore è la protezione dai rumori da impatto offerta dal
pavimento galleggiante.

L’indice di valutazione dell’attenuazione del livello di pressione sonora di
Rigidità dianamica s’ (MN/m³)
calpestio, ΔLw, di pavimenti galleggianti, dipende dalla massa per unità
di area, m’, del pavimento galleggiante e dalla rigidità dinamica per unità di area, s’, del materiale isolante (pannello isolante
fonoassorbente serie PPIT), come da normativa EN 29052-1 misurata senza nessun precarico

fase di produzione.
Pannello dotato di bugne di altezza 22 mm, la lastra isolante

MASSETTO TRADIZIONALE

ISOLAMENTO ACUSTICO ANTI-CALPESTIO

ha spessore 30 mm, con altezza totale di 52 mm (30+22).

NORMATIVE

Il passo o modulo di posa è di 50 mm e multipli.

Isolamento acustico con massetto in densità

DIRETTIVA EUROPEA 89/106/CEE

Non mettere a contatto con vernici, collanti o impermeabiliz-

standard 2000 kg/m3 con spessore

Certificato C.A.M. 1979/2020 (Criteri Minimi Ambientali)

zanti che contengono solventi del polistirene.

(secondo UNI EN 12354-2)

UNI EN 13163

Le celle chiuse ed impermeabili del prodotto permettono

UNI EN 13501 parte 1

un’ottima funzione isolante e protettiva.

UNI EN 1264-3

Il prodotto grazie alla sua elasticità non risente di vibrazioni

ISO 11925-2

industriali.

SPESSORE MASSETTO
30

25

40

27

50

28

60

29

Rigidità dinamica 20 Mn/m³ (SD20)

42

dB

mm

STRATIGRAFIA SISTEMA RADIANTE

Massa superficiale massetto m’ (kg/m³)

ARTICOLO

Indice di riduzione del rumore DLw (dB)

DESCRIZIONE

Importante aspetto nella progettazione edilizia residenziale riguarda lo studio della propagazione dei rumori fra diverse unità
abitative e confinanti, e dalle misure da adottare per la loro attenuazione.
In un edificio si possono distinguere tre tipologie di rumore:
> rumore aereo
> rumore da calpestio
> rumore da impianti tecnici
L’aspetto trattato di seguito prende in esame i principi base della trasmissione acustica dei rumori da calpestio attraverso le
pavimentazioni degli edifici. Questi rumori si propagano direttamente attraverso le strutture del fabbricato, non soltanto in
ambienti sottostanti più esposti, ma anche in altri ambienti più o meno lontani da quello in cui il fenomeno si verifica, secondo
le caratteristiche strutturali dell’edificio. I rumori da impatto mettono in gioco quantità di energia sonora elevate, i normali
solai in laterizio e calcestruzzo armato, in genere, non sonosufficienti ad assicurare un adeguato isolamento acustico nei locali
sottostanti.
INDICE DI VALUTAZIONE ATTENUAZIONE LIVELLO DI PRESSIONE SONORA DLw (dB)
Il sistema più comune ed efficace per ridurre i rumori da impatto consiste
nel frapporre un materiale resiliente (molla) fra il massetto (massa) ed il
solaio (massa) interrompendo la continuità della struttura, permettendo
al materiale resiliente di assorbire parte dell’energia sonora trasmessa.
Al fine di separare o desonorizzare il pavimento dal solaio sottostante e
dalle pareti verticali viene indicata come soluzione idonea e collaudata la
tecnica del pavimento galleggiante.

CARATTERISTICHE FISICO MECCANICHE / PHYSICAL MECHANICAL CHARACTERISTICS
Classe di EPS
EPS class

200

Tipologia di EPS
EPS type

PANNELLI SOFFITTO / CEILING PANELS

SISTEMA SKY / SKY SYSTEM

Grafite / Graphite

Conducibilità termica dichiarata (EN12667)
Declared thermal conductivity (EN 12667)

0,030 W/mk

Sollecitazione a compressione al 10% della deformazione (UNI EN 826)
Compression stress at 10% of the deformation (UNI EN 826)

IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE

> 200 kPa

Resistenza termica dichiarata (prEN 12667 oppure EN 12939)
Declared thermal resistance (prEN 12667 or EN 12939)

1,35

Assorbimento d'acqua a lungo periodo (UNI EN 12087)
Long-term water absorption (UNI EN 12087)

< 2,0 %

Stabilità dim. in condizioni normali e costanti di laboratorio (UNI EN 1603)
Dim. stability under normal and constant laboratory conditions (UNI EN 1603)

± 0,2 %

Stabilità dim. in condizioni specificate di umidità e di temperatura (UNI EN 1604)
Dim. stability under specific humidity and temperature conditions (UNI EN 1604)

± 0,1 %

Reazione al fuoco (EN 13501-1) euroclasse
Reaction to fire (EN 13501-1) Euroclass

E

Spessore totale pannello
Total panel thickness

45 mm

Densità (polistirene espanso additivato con grafite)
Density (Polystyrene with a high-density graphite additive)

30 kg/m³

RESE TERMICHE E FINITURE SUPERFICIALI / THERMAL PERFORMANCE AND SURFACE FINISHES
DESCRIZIONE / DESCRIPTION

ARTICOLO / ITEM

Pannelli in polistirene espanso ad alta densità additivato
con grafite accoppiato a lamina in alluminio per il pannello
lunghezza 1200 mm e film in PS compatto metallizzato con
angstrom di alluminio per i pannelli di connessione.
Finitura superficiale basso emissiva consente di contenere
le dispersioni verso l’alto amumentando il beneficio termico
trasmesso in ambiente.
Sistema installabile direttamente al plafone con ingombro
minimo 45 mm o in alternativa installabile a controsoffitti
pendinati alla soletta superiore.
Formazione di singoli ciruiti unici al collettore in mandata
e ritorno con tubazioni uniche. Passo di posa costante pari
a 125 mm, consente riduzione delle perdite di carico. /
High density expanded polystyrene panels with additives
with graphite coupled with aluminum foil for the panel
1200 mm length and metallized compact PS film with
aluminum angstrom for the connection panels.
Low-emissivity surface finish allows to contain
upward dispersions by increasing the thermal benefit
transmitted into the environment.
System that can be installed directly on the ceiling with
encumbrance minimum 45 mm or alternatively can be
installed on false ceilings pendinati to the upper insole.
Formation of single circuits unique to the delivery manifold
and back with unique piping. Constant even installation pitch
at 125 mm, it allows a reduction in pressure drops. /

PSSKYS1200
PSSKSS0525
PSSKDS0525
PSSKTS0350
PSSKCS0307
PSSKTS0525

NORMATIVA / LEGISLATION
UNI EN 13163
EN 12667
Conducibilità termica/thermal conductivity.
UNI EN 826 Sollecitazione a compressione 10% deformazione /
Compression stress at 10% of the deformation
EN12939
Resistenza termica dichiarata/Declared thermal resistance
UNI EN 12087 Assorbimento acqua / Long-term water absorption
UNI EN 1603 Stabilità dimensionale condizioni di laboratorio /
Dim. stability under laboratory conditions.
UNI EN 1604 Stabilità dimensionale specifica per umidità e temperatura /
Dim. stability specific humidity and temperature.
EN 13501-1 Classe di reazione al fuoco / Reaction to fire.
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Finitura / Finishes
Pannello diritto 1200 mm
Pannello curva destra
Pannello curva sinistra
Pannello di testa per curva
Pannello di testa
Pannello connessione

/
/
/
/
/
/

Straight panel 1200 mm
Right curved panel
Left curved panel
Head panel for curve
Head panel
Connection panel

Articoli correlati / Related items
Collettori / Manifolds
Collettori in ottone /
Brass manifolds

Serie/
Series

PCE

Collettori in polimero /
Polymer manifolds

Serie/
Series

PCP

Tubazioni / Piping
Tubazione multistrato Pe-Al-Pe /
Multilayer piping Pe-Al-Pe

Serie/
Series

PTM165

Adattatori raccordi / Adapters fittings
Adattatori tubo multistrato/
Multilayer pipe adapters

Serie/
Series

PAR16M

Resa riscaldamento Dt 15K

Resa raffrescamento Dt 8K

Spessore / Thickness

Heating output Dt 15K

Cooling output Dt 8K

Cartongesso / Plasterboard

12,5 mm

70,43 Wm¯¹K¯¹

47,90 Wm¯¹K¯¹

Legno / Wood

8,0 mm

55,70 Wm¯¹K¯¹

44,40 Wm¯¹K¯¹

Alluminio / Aluminium

0,5 mm

77,31 Wm¯¹K¯¹

66,40 Wm¯¹K¯¹

NOVITA’ E VANTAGGI / NEW FEATURES AND BENEFITS
Finiture diversificate:
Sky-Flow fornisce la possibilità di utilizzare diverse finiture quali cartongesso, telo termoteso, metallo, legno, garantendo dunque
massima libertà di scelta rendendo possibili variazioni in corso d’opera attualmente non realizzabili con i sistemi modulari più diffusi
a sandwich. L’operazione di posa dell’impianto viene realizzata esclusivamente dall’impiantista idraulico mentre in secondo momento
avviene l’operazione di posa della finitura ad opera del soggetto a questa preposto.
Installazione dell’orditura:
Per l’installazione del sistema Sky-Flow a soffitto è necessaria la realizzazione dell’orditura, primaria e secondaria, di sostegno del
cartongesso o telo termoteso utilizzato come finitura. L’interasse dell’orditura secondaria è di 50 cm.
Posa pannelli:
Il facile sistema di fissaggio con battentatura e calamite integrate nei pannelli Sky-Flow, permette un veloce incastro dei pannelli alla
struttura di sostegno al cartongesso: i pannelli restano ancorati alla struttura metallica ma risultano facilmente removibili per eventuali
misure, tagli e sostituzioni.

INFORMAZIONI/ INFORMATIONS
Materiale / Material
Polistirene espanso con grafite alta densità (30 kg/m³) /
Expanded polystyrene with high density graphite (30 kg/m³)
Finitura pannello / Panel finish
Alluminio 0,2 mm (pannello 1200 mm) e film in PS metallizzato
con angstrom di alluminio/
0.2 mm aluminum (1200 mm panel) and metallized PS film
with aluminum angstrom
Struttura cellulare / Cellular structure
Celle chiuse / Closed-cell.
Colore / Color
Grigio / Grey.
Tubazione per circuiti / Piping for circuits
Circuiti unici in mandata/ritorno con tubo multistrato Ø16x2 mm/
Single flow/return circuits with multilayer pipe Ø16x2 mm.

Diversified finishes:
Sky-Flow provides the possibility to use different finishes, such as plasterboard, heat-stretched materials, metal, wood, thereby
ensuring maximum freedom of choice and making it possible to make changes during the installation, which is not possible with the
most popular modular sandwich systems. The system is exclusively installed by the hydraulic expert while the finishes are carried out
at a second stage by the individual assigned to this task.
Installation of the frame:
A frame, primary and secondary, must be implemented for the installation of the Sky-Flow ceiling system, in support of the plasterboard
or heat-stretched material used as a finish. The secondary center-to-center distance of the frame is of 50 cm.
Installation of the panels:
The easy fastening system with rabbet and magnets integrated in the Sky-Flow panels allows the quick interlocking of the panels to
the supporting structure of the plasterboard; the panels remain anchored to the metal structure but can be removed easily for any
measurements, cuts or replacements. The Sky-Flow system is provided with curves and inlet and outlet channels, which are also
characterized by an integrated magnetized system.
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CARATTERISTICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL CHARACTESTICS
IMMAGINE

DESCRIZIONE

DIMENSIONI

PESO (gr)

IMAGE

DESCRIPTION

DIMENSIONS

WEIGHT (gr)

1200 x 500

1485

525 x 500

605

525 x 500

605

525 x 500

610

350 x 500

480

307 x 500

345

P S SKY S 1200
Pannello tubazioni lineari
finitura in alluminio 0,2 mm /
Linear piping panel
finish in aluminum 0,2 mm
P S SKD S 0525
Pannello di testa con curva a destra
finitura con film PS metallizato con
angstrom di alluminio /
Head panel with a curve to the right
finish in PS metallized angstrom aluminum

P S SKS S 0525
Pannello di testa con curva a sinistra
finitura con film PS metallizato con
angstrom di alluminio /
Head panel with a curve to the left
finish in PS metallized angstrom aluminum

P S SKT S 0525
Pannello di testa centrale passaggio
finitura con film PS metallizato con
angstrom di alluminio /
Head head base panel
finish in PS metallized angstrom aluminum

P S SKT S 0350
Pannello di testa ritorno circuito
finitura con film PS metallizato con
angstrom di alluminio /
Circuit return head panel
finish in PS metallized angstrom aluminum
P S SKC S 0307
Pannello connessione e passaggio
finitura con film PS metallizato con
angstrom di alluminio /
Head connection panel
finish in PS metallized angstrom aluminum

CONDIZIONI DI FORNITURA / SUPPLY CONDITIONS
La fornitura del materiale si riferisce ai soli codici pannelli indicati in scheda tecnica o catalogo ERCOS, non è prevista la fornitura di
materiali accessori, per fissaggio o materiali di finiutra del sistema.
The supply of the material refers only to the panel codes indicated in the technical data sheet or ERCOS catalog, the supply of
accessory materials is not foreseen, for fixing or finishing materials of the system
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CARATTERISTICHE TECNICHE
PROPRIETA’ FISICHE

UNITA’ MISURA

Materiale

PANNELLI SOFFITTO

SISTEMA A SOFFITTO CARTONGESSO
IMMAGINE PRODOTTO

EPS 100

Cartongesso

Spessore

mm

Peso pannelli

30

15
14

kg/m²
-

EPS 100

Conducibilità termica

W/m°K

lD = 0,25

lD = 0,036

Resistenza termica

m²K/W

-

RD = 0,83

kPa

-

100

Euroclasse 1

Euroclasse E

Classe EPS

Resistenza a compressione - (10% di deformazione)
Reazione al fuoco
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tubo per serpentina interna

mm

8x1

Contenuto di acqua

l/m

0.0284

Pressione massima

bar

4

Pressione di esercizio

bar

1 / 1,5

Temperatura di esercizio min/max

°C

5° / 60°

Portata massima circuito per m²/pannello

l/h

20

Lunghezza min/max circuito - (in base a dimensioni del pannello)

m

10,5 / 21

daPa

460

m²

12

Perdita di carico - (circuito 21 m)
Superficie max realizzabile - (singola linea adduzione)
DESCRIZIONE

ARTICOLO

Pannelli radianti precostituiti, per installazioni a soffitto
o parete, spessore complessivo 45 mm. Composti da lastra
in cartongesso spessore 15 mm accoppiata a lastra isolante
in EPS 100 spessore 30 mm.
All’interno dello spessore in cartongesso viene annegato il
tubo in Pe-Xa 8x1 mm, per la formazione delle serpentine a
spirale con passo costante 50 mm. Ogni singolo pannello
presenta due tubazioni sporgenti per il collegamento della
serpentina in mandata e ritorno sul circuito di adduzione
principale proveniente dal collettore.
La parte inferiore della lastra in cartongesso presenta una
serigrafia che identifica il percorso della tubazione al fine
di evitare forature accidentali in fase di installazione.

PANNELLI

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E CONFEZIONI

I pannelli andranno posati nell’intelaiatura del controsoffitto
con la lastra isolante in EPS rivolta verso l’alto e la lastra in
cartongesso rivolta verso l’ambiente da climatizzare.
Il lato dei pannelli con i tubi di collegamento dovrà essere
rivolto verso la linea di alimentazione principale.
La dorsale principale andrà realizzata con tubo multistrato
coibentato 20x2 mm, predisposta con appositi deviatori per
il collegamento dei pannelli all’impianto.
I pannelli andranno posati secondo le indicazioni del disegno
esecutivo di posa; eventuali aree marginali o comunque non
coperte dai pannelli prefiniti andranno chiuse con opportuni
pannelli di tamponamento non attivi, privi di circuiti idrici.

PSR612

PSR620

PSR112

PSR212

mm

500x1200

600x1000

600x1200

600x2000

1000x1200

2000x1200

mm

15

15

15

15

15

15

500x1200 mm

Dimensione pannelli

PSR610

Pannello attivo

600x1000 mm

Spessori cartongesso

PSR612

Pannello attivo

600x1200 mm

Spessore isolante

mm

30

30

30

30

30

30

PSR620

Pannello attivo

600x2000 mm

Spessore totale

mm

45

45

45

45

45

45

PSR112

Pannello attivo

1000x1200 mm

Superficie pannello

m²

0,60

0,60

0,72

1,20

1,20

2,40

PSR212

Pannello attivo

2000x1200 mm

pezzi/pallet

n°

50

50

50

50

25

25

m²/pallet

30

30

36

60

30

60

PSP620

Pannello inattivo 600x2000 mm

PSP212

Pannello inattivo 2000x1200 mm

PSD128

Stacco lineare ad 1 via

20x8x20

PSD228

Stacco lineare ad 2 vie

20x8x8x20

PSD282

Stacco contrapposto 1 via

20x8x8x20

PSD482

Stacco contrapposto 2 vie

20x8x8x20

PSD188

Connettore tubo PEX 8x1 mm

PSD122

Raccordo 180° tubo multistrato 20x2 mm

PSD22G

Raccodo 90° tubo multistrato 20x2 mm

PSD22T

Raccordo a “T” tubo multistrato 20x2 mm

PSD20T

Tappo/terminale tubo multistrato 20x2 mm

PSD08T

Tappo/terminale tubo PEX 8x1 mm

NORMATIVA

ARTICOLI CORRELATI

UNI EN 13163
UNI EN 14037 Pannelli radianti sospesi per riscaldamento e
raffrescamento (acqua a temp. <120 °C)
UNI EN 14240 Ventilazione degli edifici - Soffitti freddi
Prove e valutazione

PCE

Collettori in ottone

PCP

Collettori in polimero

PTMR25

Tubo multistrato Pe-Al-Pe 20x2 mm

SAN20M

Adattatori tubo multistrato 20x2 mm
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PSR610

Pannello attivo

DISTRIBUTORI E RACCORDI

INFORMAZIONI

PSR512

Codice

PSR512

RESE TERMICHE
I moduli radianti in cartongesso vengono realizzati per funzionamento invernale ed estivo.
Sono certificati presso il laboratorio WSP Lab di Stoccarda secondo le Norme:
- UNI EN 14037

Pannelli radianti sospesi per riscaldamento e raffrescamento (acqua a temp. <120 °C);

- UNI EN 14240
Ventilazione degli edifici - Soffitti freddi Prove e valutazione.
A seguire riportiamo i grafici relativi alle rese termiche secondo le fasi di funzionamento, estiva ed invernale;
Si precisa che il Δt sull’asse delle ascisse nei grafici è la differenza di temperatura esistente tra la temperatura media
dell’acqua che circola nei pannelli, ovvero nell’impianto, e la temperatura ambiente dei locali da climatizzare.
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VANTAGGI DEL SISTEMA A SOFFITTO

DISPOSIZIONE MODULI E COLLEGAMENTI

Il sistema di climatizzazione degli ambienti
realizzato mediante soffitto radiante risulta
particolarmente confortevole grazie allo
scambio termico per irraggiamento.
Non si innescano pertanto spiacevoli correnti
d’aria con stratificazioni delle temperature.
Infatti, come si evince dalla figura, la curva
delle temperature con soffitto radiante è
quasi verticale e molto vicina a quella ideale;
di conseguenza si otterrà una elevata
sensazione di comfort.
Il sistema a soffitto radiante inoltre, grazie
ad una bassissima inerzia termica è in grado
di rispondere rapidamente alle richieste
termiche ambientali.

Le chiocciole dei circuiti realizzate con tubazione Pe-Xa 8x1 mm sono alloggiate nello spessore del cartongesso, mentre la
lastra isolante in polistirene espanso, in EPS100 e spessore 30 mm, ha la funzione di isolare la parte superiore del modulo per
evitare le dispersioni termiche del sistema verso l’alto.

DISPOSIZIONE MODULI E COLLEGAMENTI
Riportiamo alcuni esempi grafici per moduli radianti in cartongesso.

COMPONENTI SVILUPPO CIRCUITO DISTRIBUZIONE
L’installazione del sistema a soffitto necessita di adeguata struttura portante per controsoffittatura, che avrà funzione di
supporto per i successivi passaggi di posizionamento e fissaggio dei pannelli modulari sia attivi che passivi del sistema.
I singoli pannelli andranno posizionati secondo quanto indicato nel disegno esecutivo di posa. Le tubazioni Pe-Xa 8x1 dei singoli
moduli allineate sul lato di passaggio delle dorsali principali di adduzione in multistrato, dalle quali mediante appositi raccordi
di diramazione ad attacco rapido si staccano i collegamenti di alimentazione andata e ritorno.
Al fine di garantire adeguata manutenzione, sarà necessario prevedere nel controsoffitto botole di ispezione ed accesso agli
apparecchi di controllo e gestione del sistema quali: collettori di distribuzione, ove previsti a soffitto, con relativi attuatori o
valvole di zona. Deumidificatori da controsoffitto, sempre necessaria in caso di raffrescamento ed eventuali connessioni
idrauliche ai montanti principali o quanto installato che necessiti manutenzione periodica.
In tabella sono incicati, lo sviluppo dei circuiti a chiocciola con tubazioni 8x1 mm presenti nei pannelli, secondo le dimensioni.
Viene indicato il lato di attacco con i tubi 8x1 mm, questi dati permettono di preventivare e prevedere la corretta posizione
dei pannelli rispetto alle linee di adduzione.
Codice
Dimensione pannelli

mm

PSR512

PSR610

PSR612

PSR620

PSR112

PSR212

500x1200

600x1000

600x1200

600x2000

1000x1200

2000x1200

Circuiti nel pannello

n°

1

1

1

1

1

2

Sviluppo circuito

m

10,5

10,5

12,5

21,0

21,0

21,0 + 21,0

mm

500

600

600

600

1200

1200

Lato attacco circuiti

Figura 1: i pannelli vengono posizionati in modo da coprire le aree
da climatizzare cercando la massima omogeneità possibile.
Se disposti in duplice fila con la linea di distribuzione
centrale, sarà opportuno che le due file di pannelli siano
simmetriche tra di loro.
Salvo casi particolari, la superficie ricoperta dai pannelli attivi è
mediamente compresa tra il 60% ed il 70% dell’area disponibile.
Secondo la geometria dei locali, la superficie rimanente (40% : 30%)
andrà completata con pannelli di tamponamento non attivi
opportunamente ritagliati secondo le necessità.
Nella controsoffittatura inoltre vanno sempre previste delle botole
di ispezione, indispensabili alla manutenzione degli impianti.
Figura 1

Nella Figura 2 in basso si può osservare un esempio di insieme della disposizione dei pannelli, realizzata secondo la geometria
dei locali ed in base alla distribuzione delle dorsali principali di adduzione in partenza ed arrivo dal collettore.
Questi circuiti vengono realizzati con tubo multistrato 20x2 mm pre-isolato, con andata e ritorno dal collettore principale
correndo lungo il lato dei pannelli dove si trovano i tubi Pe-Xa 8x1 mm di connessione dei moduli radianti attivi.
Questa disposizione viene realizzata secondo i dati di progetto.

Il collegamento alla linea principale di distribuzione dei pannelli di piccole dimensioni, 500x1200, 600x1000 e 600x1200, può
essere realizzato in serie, allacciando due pannelli, moduli di queste dimensioni contengono circuiti di lunghezza limitata.
In questo modo si può bilanciare la distribuzione sulla linea compensando eventuali pannelli di differenti dimensioni, ovvero
con differenti lunghezze dei circuiti, allacciati allo stesso circuito di distribuzione proveniente dal collettore
I collegamenti dei singoli pannelli, al circuito di alimentazione derivato dal collettore andranno, avverranno mediante utilizzo
degli appositi distributori in polimero ad attacco rapido. Inseriti direttamente sulla tubazione di adduzione principale grazie agli
attacchi rapidi per tubo multistrato 20x2 mm e dotati di derivazioni laterali ad attacco rapido per tubo Pe-Xa 8x1 mm, per il
collegamento circuiti dei singoli moduli attivi installati.
Questi distributori hanno la possibilità di collegare uno, due o quattro circuiti, derivando dai tubi in mandata e ritorno, secondo
le necessità di progetto; se previsti sono disponibili raccordi diritti in polimero per il collegamento in serie degli stessi circuiti.
Alla fine della linea di adduzione ai pannelli, i distributori finali andranno opportunamente sigillati con gli appositi tappi Ø20 mm
che dovranno chiudere la via in uscita dai distributori, rimasta libera.
PSD128
Lineare 1 via
20x8x20 mm

PSD228
Lineare 2 vie
20x8x8x20 mm

PSD282
Contrapposto 1 via
20x8x20 mm

PSD482
Contrapposto 2 vie
20x8x8x20 mm

Tubi Pe-Xa 8x1 mm
connessione moduli radianti attivi

PSD188
Raccordo tubo
8x1 mm

Figura 2

PSD122
Raccordo tubo
20x2 mm

PSD22T
Raccordo “T”
tubo 20x2 mm

PSD22G
Raccordo “L”
tubo 20x2 mm
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PSD20T
Tappo tubo
20x2 mm

PSD08T
Tappo tubo
8x1 mm

I collettori di distribuzione Ercos Plus in ottone o Polimero sono forniti preassemblati per installazione con fissaggio verticale
a parete. Nel caso di installazione a soffitto si consiglia di fissare i due rami di andata e ritorno, anche separati, sempre in
posizione verticale prevedendo eventualmente una nicchia di maggiore spessore ricavata in un locale accessorio.
Nel caso in cui si renda necessario il fissaggio del collettore in posizione orizzontale andranno ruotate verso l’alto le valvole di
sfiato automatico installate nella parte terminale a ‘T’ del collettore.
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COLLEGAMENTO MODULI CON DISTRIBUTORI
In figura viene rappresentata la
modalità per il collegamento dei
raccordi/distributori ad innesto
rapido.
I distributori si innestano in serie
sulla linea di adduzione, realizzata
con tubo multistrato 20x2 mm, sia
su tubi di mandata che su quelli di
ritorno.
In funzione dei dei circuiti, o moduli
da alimentare, verranno utilizzati i
raccordi con gli stacchi laterali più
appropriati.
I raccordi terminali delle linee di
adduzione andranno chiusi con i
relativi tappi in polimero.

PREPARAZIONE DELLE TUBAZIONI ALLA CONNESSIONE
Per realizzare connessioni ottimali a tenuta garantita nel tempo è indispensabile preparare in maniera adeguata le tubazioni
per l’inserimento nei raccordi distributori in polimero.
Tale preparazione si effettua sia sulle tubazioni delle dorsali in multistrato 20x2 mm, sia sulle tubazioni in PEX 8x1 mm per il
collegamento dei moduli.
Questa fondamentale operazione comporta:
Per il tubo multistrato 20x2 mm:
attenzione nell’esecuzione del taglioda realizzare perpendicolarmente all’asse del tubo,
successivamente attenzione nell’operazione di svasatura del tubo tagliato, sia sul diametro esterno che sul diametro interno.
Particolare attenzione e cautela va posta affinche il tubo non si deformi ovalizzando la sezione.
Questa preparazione facilita molto il corretto inserimento del tubo nel raccordo distributore.
1) tracciare con un pennarello un segno perpendicolare al tubo alla distanza di 39 mm dalla testa da inserire;
2) inserire il tubo fino al fondo corsa del raccordo distributore verificando che il segno tracciato abbia raggiunto il filo della
testa del raccordo stesso.

Per il tubo PEX 8x1:
grande attenzione nel taglio, da realizzare perpendicolare all’asse del tubo.
1) tracciare con un pennarello un segno perpendicolare al tubo alla distanza di 22 mm dalla testa da inserire;
2) inserire il tubo fino al fondo corsa del raccordo distributore verificando che il segno tracciato abbia raggiunto il filo della
testa del raccordo stesso.

La tubazione, quando inserita in modo corretto nel raccordo distributore, si aggancia ad una “pinzetta” in acciaio inox dotata
di svasatura, che permette il bloccaggio del tubo impedendone la fuoriuscita dal raccordo. In caso di rimozione forzata di un
tubo dal proprio raccordo la funzionalità dello stesso è compromessa e la tenuta non è più garantita.
In quel caso si consiglia di sostituire l’intero raccordo distributore.
La suddetta preparazione delle tubazioni, in particolare quelle di distribuzione in multistrato 20x2 mm, può lasciare dei residui
all’interno delle tubazioni stesse. Si consiglia la rimozione di eventuali residui o impurità prima di effettuare la connessione ai
raccordi distributori ed ai pannelli radianti.
I tubicini di collegamento dei pannelli radianti vengono sigillati in fabbrica, a fine di evitare l’ingresso involontario di qualsiasi
impurità prima del collegamento idraulico in cantiere
RACCOMANDAZIONI PER ACCORGIMENTI IMPIANTISTICI:
1) Prevedere, nei punti più alti dell’impianto (collettore e dorsali di distribuzione) adeguati sistemi di sfiato automatico dell‘aria.
2) Installare filtri ad “Y” ispezionabili sulle linee di distribuzione, al fine di intercettare eventuali impurità o residui di lavorazione
delle tubazioni. Detriti che potrebbero raccogliersi nei circuiti dei moduli radianti limitando o ostruendo il corretto passaggio di
acqua nei tubi PEX 8x1 mm.
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DISEGNI DIMENSIONALI

RACCOORDI / ADATTATORI

RACCORDI ADATTATORI A STRINGERE
FINITURA NICHELATA

IMMAGINE PRODOTTO

Raccordo a compressione per tubo in Polietilene
Attacco Eurocono G ¾”

Codice

Misure

A

B

C

D

G

PAR 17 P
PAR 20 P

17 x 2
20 x 2

17
20

18,5
18,5

13
16

27
27

G¾” EK
G¾” EK

Raccordo a compressione per tubo in Multistrato
Attacco Eurocono G ¾”

Codice

Misure

A

B

C

D

G

PAR 16 M

16 x 2

16

18,5

12

27

G¾” EK

ISTRUZIONI OPERATIVE

DESCRIZIONE

ARTICOLO

Raccordi adattatori a stringere, con finitura nichelata.
Adatti per tubazioni in Polietilene, Multistrato.
Attacco Eurocono ¾”, adatti per serraggio tubazioni di ciruiti
radianti ai collettori sistema Ercos.

PAR P
PAR M

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale dado:
Materiale componenti:
Materiale guarnizione:
Materiale guarnizione di
isolamento:

Tubazione in Polietilene
Tubazione in Multistrato

Preparazione del tubo:
Taglio del tubo: utilizzare le apposite cesoie per tagliare il tubo in modo da non ovalizzarne la sezione facendo attenzione
a realizzare un taglio perpendicolare all’asse del tubo stesso.
Calibratura: questa operazione consente di ottenere il diametro interno corretto.
Svasatura: questa operazione crea uno smusso interno che facilita l’inserimento dei raccordi ed evita la fuoriuscita degli
o-ring dalle loro sedi.
Assemblaggio del corretto raccordo a stringere: montare gli elementi che compongono il raccordo nell’ordine e nel verso indicato
nelle rispettive figure:

Pressione massima di esercizio: 10 bar
Temperatura massima di esercizio: 120 °C
Pressione massima differenziale: 1 bar

CW 617 N UNI-EN 12165-98
CW 614 N UNI-EN 12164-16
EPDM perossidico
Polietilene

TUBO IN MULTISTRATO

TUBO IN POLIETILENE
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DISEGNI DIMENSIONALI

RACCOORDI / ADATTATORI
Raccordo diritto con attacco femmina e raccordo portagomma fisso
per tubo PEX Ø 25x2,3 mm.

RACCORDI ADATTATORI A STRINGERE

Attacco Eurocono G ¾” F

RADIANTE A PAVIMENTO - LINEA INDUSTRIALE
IMMAGINE PRODOTTO

Codice

Misure

A

B

C

D

E

F

PAR25E

G¾-25x2,3

34
(CH)

38

Ø25,5

37
(CH)

G¾” F
G¾” F

23,5

ISTRUZIONI OPERATIVE
Preparazione del tubo:
-

-

DESCRIZIONE

ARTICOLO

I raccordi adattatori a stringere, codice PAR25E sono realizzati
in ottone e vengono impiegati per la connessione di tubazioni
in polietilene.
Attacco filettato dei raccordi è G ¾" F
Raccomandati nel collegamento delle tubazioni misura 25x2,3
Opefloor by Ercos in Polietilene, ai collettori di distribuzione
degli impianti radianti (linea industriale).

PAR25E

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale dado:
Materiale corpo:
Materiale ogiva:

Tubazione in Polietilene

Taglio del tubo:
utilizzare le apposite cesoie per tagliare il tubo in modo da non ovalizzarne
la sezione facendo attenzione a realizzare un taglio perpendicolare
all’asse del tubo stesso.
Calibratura:
questa operazione consente di ottenere il diametro interno corretto.
Svasatura:
questa operazione crea uno smusso interno che facilita l’inserimento
dei raccordi ed evita la fuoriuscita degli o-ring dalle loro sedi.

Assemblaggio del corretto raccordo a stringere:
montare gli elementi che compongono il raccordo nell’ordine e nel verso indicato in figura.

La coppia di serraggio del raccordo PAR25E
per tubo PEX diametro 25x2,3mm deve essere compresa tra 30 e 40 Nm.

Pressione massima di esercizio: 10 bar
Temperatura massima di esercizio: 120 °C
Pressione massima differenziale: 1 bar

CW 614 N UNI-EN 12164-16
CW 617 N UNI-EN 12165-98
CW 614 N UNI-EN 12164-16

Finitura Ottone
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SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

FASCIA PERIMETRALE / PERIMETER BAND
IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

ARTICOLO / ITEM

IIsolante termo-acustico in polietilene espanso a celle chiuse.
Dotata di banda adesiva va applicata alla base delle strutture
verticali perimetrali per compensare le dilatazioni termiche.
La parte terminale della fascia dovrà essere ripiegata sulla
superficie del pannello isolante, così da impedire infiltrazioni
di impasto cementizio durante la posa del massetto, tra spazi
liberi della fascia e spazi liberi del pannello che garantiscono
le compensazioni di movimento per dilatazione termica. /

PAFAPN

INFORMAZIONI/ INFORMATIONS
Materiale / Material
Polietilene espanso /
Expanded polyethylene

Thermo-acoustic insulation in closed cell expanded
polyethylene. Equipped with an adhesive band, it must be
applied to the base of the structures vertical perimeter to
compensate for thermal expansion.
The end of the band must be folded over surface of the
insulating panel, so as to prevent infiltration of cement
mixture during the laying of the screed, between spaces
free fascia and free panel spaces that guarantee movement
compensations for thermal expansion.

Colore / Color
Blu / Blue
Peso medio rotolo/ Roll medium weight
1,1 Kg
Diametro medio rotolo / Roll medium diameter
600 mm
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SCCHEDA TECNICA

FASCIA PERIMETRALE INDUSTRIALE
DESCRIZIONE

IMMAGINE PRODOTTO

Isolante termo-acustico in polietilene espanso a celle chiuse.
Installazioni industriali.
Dotata di banda adesiva va applicata alla base delle strutture
verticali perimetrali per compensare le dilatazioni termiche.
La parte terminale della fascia dovrà essere ripiegata sulla
superficie del pannello isolante, così da impedire infiltrazioni
di impasto cementizio durante la posa del massetto, tra spazi
liberi della fascia e spazi liberi del pannello che garantiscono
le compensazioni di movimento per dilatazione termica.

INFORMAZIONI
Materiale
Colore
Peso medio rotolo
Diametro rototo
Altezza fascia
Spessore fascia
Lunghezza rotolo
Striscia adesiva

Polietilene espanso
Blu
3,25 Kg
800 mm
250 mm
10 mm (±10%)
50 mt
Su tutta la superficie

ARTICOLO
PAFAI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità
22 ÷ 25 Kg/m³
Conducibilità termica
(W/mK)
0,035 a 10°C - 0,039 a 40°C
Temperature limite di impiego
-20°C ... +80°C
Riidità dinamica
43,0 MN/m³
Sp. 10 mm
Densità 30-33 kg/m³

Isolamento al calpestio Wo
In istituto (dB)
Isolamento al calpestio L’n,w
In cantiere (dB)

20 ÷ 25.
Rapporti di prova Istituto Giordano e del CSI su sp. 5 mm densità 30-33 kg/m³ UNI EN ISO 140/6
58 ÷ 59
Rapporti di prova in cantiere L’nw del 2008 e 2009 testato sp. 10 e densità 30-33 kg/m³

Sollecitazione a compressione
al 10% di deformazione (kPa)

13,002
Rapporto di prova Istituto Giordano n. 192689 del 02/02/05 secondo UNI EN 826
testato su sp. 5 mm e densità 30-33 kg/m³

Tossicità norme AFNOR
NF F 16-101-1988

Rapporto di prova inerente la tossicità e l’opacità dei fumi del CSI
n. DC01/494F05 del 07/07/05
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SCHEDA TECNICA

GIUNTO DI DILATAZIONE TERMICA
DESCRIZIONE

IMMAGINE PRODOTTO

Giunto di dilatazione termica in polietilene a celle chiuse ad
alta densità.
Svolge funzione di assorbire le dilatazioni termiche o gli
scostamenti da ritiro del massetto, indispensabili in ambienti
con superfici che superano i 40 m² o con lati di lunghezza
superiore ad 8 m.
I giunti di dilatazione termica separano il massetto in
calcestruzzo partendo in appoggio allo strato isolante e
non devono essere coperti dalla finitura di pavimentazione.
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
Lunghezza barra

2000 mm

Altezza utile giunto

100 mm (± 2%)

(escluse base e rinforzo superiore)

Spessore utile giunto

7,5 - 9 mm

Base adesiva

20 mm

ARTICOLO

Colore standard

Rosso

PAGIUP

(su tutta la lunghezza)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Densità

50 kg/m³ (±5)

Struttura cellulare

Celle chiuse

Temperature limite di impiego

-10°C ... +80 °C

Resistenza all’Ozono

Ottima

(Metodo interno)

Resistenza alle muffe ed agli insetti

Ottima

(Metodo interno)

Resistenza alle deformazioni

Ottima

(Metodo interno)

Permeabilità al vapore

Ottima

(Metodo interno)

Conformità alla L. 549 del 28/12/93

NON contiene CFC (Freon)

Sollecitazione a compressione 10% di deformazione

9,6 kPa

Giunto di dilatazione termica
(interrompe massetto e pavimentazione)

Giunto di frazionamento
(alto 1/3 del massetto realizzato in
corrispondenza di porte ed attraversamenti)

I dati contenuti nella presente scheda sono basati sulle conoscenze disponibili al momento della stampa e possono essere soggetti a modifiche
dovute a cambiamenti nei metodi di prova e/o fabbricazione. Tutte le dimensioni e le proprietà sono riportate come valori tipici.
Tutti i valori sono forniti in buona fede e sono rappresentativi della produzione media.
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SCHEDA TECNICA

RETE ANTIRITIRO IN FIBRA DI VETRO
DESCRIZIONE

IMMAGINE PRODOTTO

Rete in fibra di vetro con maglia qadrata, fornitura in rotolo.
Funzione di anti-ritiro dei massetti in calcestruzzo nella
fase di asciugatura, fornisce rinforzo strutturale alla trazione
e ottimale modulo elastico.
NORMATIVE
UNI EN ISO 9311/1
UNI EN ISO 9311/2
UNI EN ISO 9311/3
UNI 8532

UNI 9311/4
UNI 9311/5

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
Dimensione maglie

40x40 mm (±5%)

Altezza rotolo
Lunghezza rotolo

1000 mm
50 mm

ARTICOLO

(±5%)
(±5%)

PARETF

CARATTERISTICHE TECNICHE
Peso tessuto greggio
Peso tessuto apprettato
Perdita per calcinazione

110 g/m²
130 g/m²
15 %

(±5%)
(±5%)
(±5%)

COSTRUZIONE
Ordito
Trama
Allungamento alla rottura

2x25 (fili/10 cm)
25 (fili/10 cm)
3,2 %

(±5%)
(±5%)
(±5%)

CARICO DI ROTTURA A TRAZIONE
Ordito
Trama
Spessore medio tessuto apprettato

> 2650 (N/5 cm)
> 1050 (N/5 cm)
0,95 mm

(±5%)
(±5%)
(+5%)

I dati contenuti nella presente scheda sono basati sulle conoscenze disponibili al momento della stampa e possono essere soggetti a modifiche
dovute a cambiamenti nei metodi di prova e/o fabbricazione. Tutte le dimensioni e le proprietà sono riportate come valori tipici.
Tutti i valori sono forniti in buona fede e sono rappresentativi della produzione media.
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SCHEDA TECNICA

FILM BARRIERA UMIDITA’
DESCRIZIONE

IMMAGINE PRODOTTO

Film in LDPE, polietilene neutro con funzione di barriera anti
umidità.
Film ottenuto con processo di estrusione in bolla da
polietilene vergine di prima scelta (rif.to ENICHEM FC 20).
Conservare al riparo dalla luce solare diretta e proteggere
con telo nero per stoccaggi con periodi di permanenza oltre
60 giorni.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
Spessore film

200 micron (± 5%)

Altezza rotolo

1000 mm (± 1%)

Lunghezza rotolo

100 mt (± 5%)

Colore

Neutro

ARTICOLO

Peso medio rotolo

22 kg

PAF02N

CARATTERISTICHE TECNICHE
Grado del polietilene LDPE (G/10’)

0,3

(ASTM D 1238)

Densità (g/cm³ )

0,922

(ASTM D 1505)

Temperatura limite di impiego (°C)

-20 ... +80

Carico di snervamento MD/TD (N/mm² )

11 / 11

(ASTM D 882)

Carico di rottura MD/TD (N/mm² )

23 / 21

(ASTM D 882)

Allungamento totale a rottura MD/TD (%)

600/650 (ASTM D 882)

I dati contenuti nella presente scheda sono basati sulle conoscenze disponibili al momento della stampa e possono essere soggetti a modifiche
dovute a cambiamenti nei metodi di prova e/o fabbricazione. Tutte le dimensioni e le proprietà sono riportate come valori tipici.
Tutti i valori sono forniti in buona fede e sono rappresentativi della produzione media.
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SCHEDA TECNICA

CURVA DI SOSTEGNO 90° PER TUBAZIONE
DESCRIZIONE

IMMAGINE PRODOTTO

Curva di sostegno in Poliammide con la funzione di guida,
curvatura delle tubazioni a freddo e protezione delle stesse
in zona di ingresso al collettore.
Adatta per tubazioni in PEX o Multistrato.
Diametri da 16 mm fino a 25 mm.

INFORMAZIONI PRODOTTO

ARTICOLO

Le curve a 90° serie PACUR sono realizzate in Poliammide PA6

PACURNEUT

tubazioni da 16 a 18 mm

con aggiunta 30% di fibre di vetro.

PACUR2

tubazioni da 20 a 22 mm

L’aggiunta delle fibre di vetro garantisce una maggiore

PACUR5

tubazioni da 25 a 28 mm

resistenza meccanica al Poliammide ed assicura inoltre
un grande miglioramento della resistenza alla flessione
ed alla trazione
CARATTERISTICHE TECNICHE
PACURNEUT
Tipo di Poliammide

PA6 FV30

Densità

1,35 g/cm³

Temperatura max di esercizio

110°C

Colore

NERO

Peso (cadauna)

37 gr

Confezione

50 pz

PACUR2
Tipo di Poliammide

PA6 FV30

Densità

1,35 g/cm³

Temperatura max di esercizio

110°C

Colore

NERO

Peso (cadauna)

42 gr

Confezione

1 pz

PACUR5
Tipo di Poliammide

PA6 FV30

Densità

1,35 g/cm³

Temperatura max di esercizio

110°C

Colore

NERO

Peso (cadauna)

50 gr

Confezione

1 pz

I dati contenuti nella presente scheda sono basati sulle conoscenze disponibili al momento della stampa e possono essere soggetti a modifiche
dovute a cambiamenti nei metodi di prova e/o fabbricazione. Tutte le dimensioni e le proprietà sono riportate come valori tipici.
Tutti i valori sono forniti in buona fede e sono rappresentativi della produzione media.
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SCHEDA TECNICA

ISOLANTE TERMICO - ACUSTICO PER COLLETTORE
DESCRIZIONE

IMMAGINE PRODOTTO

Isolante termico ed acustico composito specifico per
l’isolamento dei collettori in metallo o in polimerici.
Realizzato con schiuma in polietilene espanso,densità
30 kg/m³, accoppiato a film plastico con funzione di barriera
al vapore, finitura in alluminio puro retinato altamente
riflettente, dotato di strisce adesive per la chiusura.

INFORMAZIONI
Colore nero ed argento.
Finitura in alluminio con retina in fibra di vetro 20 μm e
rivestimento in HDPE.
Ottima resistenza all’invecchiamento ed agenti chimici e biologici.
Flessibilità del materiale che permette un agevole
avvolgimento del collettore e facilità di chiusura con le
strisce adesive.

ARTICOLO
PCECB3

Per migliorare la tenuta nel tempo si consiglia di sigillare
il lembo che sormonta il primo strato con del nastro in
alluminio.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione materiali :
Spessore totale:
Densità media composito :
Densità PE:
Massa film alluminio:
Conducibilità termica (λ):
Resistenza termica:
Temperatura utilizzo max.:
Elongazione:
Alluminio:
resistenza alla trazione

NORMATIVA
EMC 2014/30/UE
LVD 2014/35/EU
RoHS2 2011/65/UE & DIRECTIVE 2015/863/UE
EN 12667:2002
ISO 1923:1981
EN 22286
DIN 53354

Film alluminio - PE - Film HDPE
4,0 - 4,2 mm
55 kg/m³
30 kg/m³
86 g/m²
0,035 W/mK
0,11 m²K/W
-20°C / +80°C
4%
250 N/50 mm

DIMENSIONI
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ACCESSORI / ACCESSORIES

ADDITIVO FUIDIFICANTE PER MASSETTO
DESCRIZIONE

IMMAGINE PRODOTTO

Additivo superfluidificante per massetto a base di polimeri
sintetici polifunzionali. Di colore bruno scuro, solubile in
acqua, completamente privo di cloruri, inoffensivo per le
armature e le attrezzature metalliche.
L’additivo non modifica sostanzialmente il tempo di presa
del calcestruzzo.

INFORMAZIONI
Utilizzato per preparazione di calcestruzzo permette di
ottenere, notevole lavorabilità, calcestruzzo a consistenza
umida (slump 2/4 cm), autolivellante (slump superiore a 20 cm),
con ottima coesione, privo di disgregazione, con valori
minimi o nulli di bleeding.
Possibile impiegare un calcestruzzo a basso rapporto
acqua/cemento anche in strutture a piccola sezione
fortemente armate, riducendo al minimo le operazioni di
vibratura; elevate resistenze meccaniche; aumento della
impermeabilità e della durabilità.
Conservare a temperatura non inferiore a 5 °C.
Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari.
Confezione, tanica di plastica, capacità 10 kg.

PAADDM

NORMATIVA

ARTICOLO

ARTICOLO

UNI EN 934-2 prospetto 1

Teme il gelo, conservare a temperatura non inferiore a 5 °C.
Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari.
Dopo la prima apertura il contenitore va richiuso e la stabilità
del prodotto residuo è di 9 mesi.
In caso di congelamento, riscaldare il prodotto ad almeno 20°C
e rimescolare prima dell’uso.
Le attrezzature venute a contatto con l’additivo PAADDM
possono essere pulite con acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto
Densità (20°C)
pH
Miscibilità in acqua
Temperatura di lavorazione

Liquido, bruno scuro
1,17 g/cm³
9
In tutte le proporzioni
> +1°C

DOSAGGIO
L'additivo può essere aggiunto alla miscela di calcestruzzo in
lavorazione oppure all'acqua d'impasto. Affinchè si ottenga
una miscela omogenea, l’additivo deve essere miscelato per
5 minuti.
Il calcestruzzo fluido così ottenuto deve essere messo in
opera senza perdita di tempo eccessivo.
Dopo un prolungato stoccaggio l'additivo deve essere
rimescolato bene prima dell'impiego. L'intervallo di dosaggio
raccomandato dell’additivo è compreso fra 0,40% e 1,50% sul
peso del cemento. Si consiglia una volta miscelati i principali
componenti (cemento, aggregati e acqua) di aggiungere
l’additivo partendo da dosaggi minimi (0,40-0,60% sul peso del
cemento) ed integrare, se necessario, con altro additivo fino
al raggiungimento dell'effetto fluidificante desiderato.
Prima dell'impiego si consiglia di effetturare prove orientative.
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SCHEDA TECNICA

ADDITIVO ANTIALGA INIBITORE DI CORROSIONE
DESCRIZIONE

IMMAGINE PRODOTTO

E’ un prodotto a base di sali inibitori che evita l’adesione
dei carbonati e protegge dall’ossidazione e dalla corrosione
i comuni metalli. Forma un film monomolecolare protettivo
sulle pareti degli impianti termici e refrigeranti ed elimina le
sollecitazioni termiche e gassose dovute all’accoppiamento
di metalli diversi.
L’additivo funge da battericida ed inibitore di corrosione
contiene inoltre un efficace biocida in grado di impedire,
o comunque ridurre notevolmente, lo sviluppo di alghe e
prodotti biologici all’interno dell’impianto. Lo sviluppo
incontrollato di alghe o flora batterica crea impedimenti alla
regolare circolazione di acqua nell’impianto.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Stato fisico:
Colore:
Odore:
pH:
Punto/intervallo di ebollizione:
Punto di infiammabilità (c.c.):
Densità relativa:
Solubilità in acqua:

Liquido
Azzurro
Lieve opalescenza
Lieve
ca. 12
>100 °C
Non infiammabile
1,080 ± 0,002 kg/l
Completa

ARTICOLO
PAADDA

MODO D’IMPIEGO
Si consiglia di usare un minimo di 1 o 2 litri di prodotto ogni 100 lt di acqua circolante, per ottenere valori di Ph debolmente alcalini
(da 8 a 9 c.a). Le quantità sono in funzione dell’impianto, della varietà dei metalli che lo compongono, vanno stabilite in base alla
durezza e alla purezza dell’acqua intesa come assenza di ioni corrosivi ed alla temperatura di esercizio.
Eventuali superdosaggi non hanno controindicazioni. Può essere abbinato con anticongelanti di buona qualità per integrare
l’azione anticorrosiva degli stessi (percentuale di antigelo < 30% primo impiego).
Attenersi alle disposizioni delle norme UNI-CTI 8065/89 o BS 7593/92, che fissano i trattamenti e le caratteristiche limite della
acqua per gli impianti di acqua calda sanitaria e di riscaldamento ad acqua calda, allo scopo di ottimizzare rendimento, sicurezza
e ridurre i consumi energetici secondo le indicazioni di seguito riportate.
IMPIANTI NUOVI

IMPIANTI ESISTENTI

(Tutti i componenti)

1) Prima di caricare un impianto nuovo è necessario eseguire
un buon lavaggio fino alla completa pulizia dell’acqua, se
necessario anche il decapaggio, la rimozione degli ossidi dai
metalli e residui di lavorazione (olii, trucioli, residui di canapa,
paste di cattiva qualità, etc), anche per nuovi impianti.
Effettuare il lavaggio, con apposita pompa esterna all’impianto
al fine di preservare il circolatore della caldaia, utilizzando uno
specifico prodotto non acido.
Infine ultimare il lavoro flussando accuratamente l’impianto
con acqua di rete.
2)Proteggere l’impianto dalla CORROSIONE e dalla formazione
di ALGHE e microorganismi utilizzando l’inibitore secondo le
dosi precedentemente consigliate.

Su impianti vecchi (anche in parte: es. caldaia nuova, tubazioni
vetuste) a maggior ragione eseguire un deciso lavaggio o più
opportunamente il decapaggio cioè la pulitura dagli ossidi e la
rimozione di eventuale fanghiglia.
Allo scopo esistono vari prodotti specifici per realizzare il
trattamento più adatto alla situazione che si presenta.
Anche in questo caso ad operazione ultimata va flussato
accuratamente l’impianto con acqua di rete.
Successivamente ai trattamenti proteggere dalla corrosione e
dalla formazione di alghe gli impianti utilizzando l’inibitore
secondo le dosi precedentemente consigliate.

Se le condizioni di impianto lo rendono necessario, utilizzare antigelo di qualità verificandone periodicamente la densità e la riserva
alcalina, all’occorrenza reintegrare il prodotto anticongelante.
Reintegrare anche l’inibitore di corrosione e battericida mediamente ogni 4/5 anni
AVVERTENZE:

Prodotto non infiammabile, miscelabile con comuni anticongelanti. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
Per maggiori informazioni si rimanda alla scheda di sicurezza.
PRODOTTO PROFESSIONALE
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REGOLAZIONE CLIMATICA

IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE

TERMOREGOLAZIONE | THERMOREGULATION

ATTUATORI PER COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE/
ACTUATORS FOR DISTRIBUTION COLLECTORS
IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE

Tipo di apparecchio /
Appliance type

ON/OFF con movimento lineare /
ON/OFF with linear movement

Tipo di azione /
Type of action

Modulatrice; microinterruttore/
Modulator; microswitch

Alimentazione elettrica / Power supply

230 Vac ±10%

Frequenza di alimentazione / Power frequency

50/60 Hz

Potenza assorbita a regime / Power absorbed in full operation

2,0 W

Tempo di apertura (20 °C ambiente) / Opening time (20 ° C ambient)

4’ 30”

Corsa stelo attuatore / Actuator rod stroke

4,0 mm

Portata microinterruttore ausiliario (contattoNA) /
Auxiliary microswitch capacity (NA contact)

150 mA

Forza / Force

90/125 N

Temperatura funzionamento / Operating temperature

0°C .. +50°C

Classe di isolamento / Insulation class

II

Grado di protezione / Degree of protection

IP44

Cavo elettrico / Electrical cable

4 fili / 4 wires

Attacco valvola / Valve connection

Ghiera filettata M30x1,5 / Threaded ring M30x1.5

INSTALLAZIONE / INSTALLATION
1) Spingere il servocomando sul collettore in modo da far
rientrare lo stelo / Push the servo on the manifold so that
retract the stem;

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

ARTICOLO / ITEM

.Attuatore termolelettrico 230V ON-OFF, normalmente
chiuso (a 4 fili, con contatto ausiliario di fine corsa) /
Thermo-electric actuator 230V ON-OFF, normally
closed (with 4 wires, with end of stroke auxiliary contact)

PRAZ4

Applicazione e impiego / Application and use
Utilizzati in accoppiamento a collettori per sistemi radianti
a pavimento, soffitto e parete per impianti di riscaldamento
e condizionamento / Used in combination with collectors
for radiant systems floor, ceiling and wall heating systems
and conditioning.

INFORMAZIONI/ INFORMATIONS

230V

2) Avvitare la ghiera sulla filettatura del collettore
orientando il servocomando nella posizione desiderata /
Screw the ring on the manifold thread directing the
servo to the desired position;
3) Collegare il cavo come da figura e verificare gli schemi
elettrici dei regolatori/termostati ambiente /
Connect the cable as per figure and check the
schematics electrical regulators/thermostats
environment.

Funzionamento / Functioning
Comandato da un segnale a due posizioni, il segnale di
comando costituisce l’alimentazione del servocomando.
La presenza del segnale di comando provoca il riscaldamento
di un elemento termostatico e la conseguente fuoriuscita di
un pistoncino che, vincendo la molla di contrasto permette
allo stelo della valvola del collettore di sollevarsi, aprendo
così il relativo circuito idraulico. Modello dotato di contatto
ausiliario. Il microinterruttore ha il contatto aperto a
servocomando non alimentato /
Controlled by a two-position signal, the signal of Control is
the power supply of the servo.
The presence of the control signal causes the heating
of a thermostatic element and the consequent leakage of
a piston that, winning the spring of contrast allows
to the stem of the manifold valve to rise, opening
thus its hydraulic circuit. Model equipped with contact
auxiliary. The micro switch has open contact to
powered servo-control.

Dimensioni / Dimensions
- Attuatore corsa 4,0 mm /Stroke stroke actuator 4,0 mm
- Cavo elettrico lunghezza 1000 mm , 4 fili sezione 0,75 mm²/
Electric cable 1000 mm lenght, 4 wires 0,75 mm² section
- Attacco valvola: Ghiera filettata M30x1,5
NORMATIVA / LEGISLATION
EN 60730-1
EN 60730-2-14
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 55104
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IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE

TERMOREGOLAZIONE | THERMOREGULATION

ATTUATORI PER COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE 24 V/
ACTUATORS FOR DISTRIBUTION COLLECTORS 24 V
IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE

Tipo di apparecchio /
Appliance type

ON/OFF con movimento lineare /
ON/OFF with linear movement

Tipo di azione /
Type of action

Modulatrice; microinterruttore/
Modulator; microswitch

Alimentazione elettrica / Power supply

24 Vac ±10%

Frequenza di alimentazione / Power frequency

50/60 Hz

Potenza assorbita a regime / Power absorbed in full operation

1,6 W

Tempo di apertura (20 °C ambiente) / Opening time (20 ° C ambient)

3’ 00”

Corsa stelo attuatore / Actuator rod stroke

3,5 mm

Portata microinterruttore ausiliario (contattoNC) /
Auxiliary microswitch capacity (NC contact)

max. 700(3A) mA

Forza / Force

100 N ±10%

Temperatura funzionamento / Operating temperature

0°C .. +50°C

Classe di isolamento / Insulation class

II

Grado di protezione / Degree of protection

IP44

Cavo elettrico / Electrical cable

4 fili / 4 wires

Attacco valvola / Valve connection

Ghiera filettata M30x1,5 / Threaded ring M30x1.5

INSTALLAZIONE / INSTALLATION
1) Spingere il servocomando sul collettore in modo da far
rientrare lo stelo / Push the servo on the manifold so that
retract the stem;

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

ARTICOLO / ITEM

.Attuatore termolelettrico 24 V ON-OFF, normalmente
chiuso (a 4 fili, con contatto ausiliario di fine corsa) /
Thermo-electric actuator 24 V ON-OFF, normally
closed (with 4 wires, with end of stroke auxiliary contact)

PRAS44

Applicazione e impiego / Application and use
Utilizzati in accoppiamento a collettori per sistemi radianti
a pavimento, soffitto e parete per impianti di riscaldamento
e condizionamento / Used in combination with collectors
for radiant systems floor, ceiling and wall heating systems
and conditioning.

24 Vac - 50/60 Hz

2) Avvitare la ghiera sulla filettatura del collettore
orientando il servocomando nella posizione desiderata /
Screw the ring on the manifold thread directing the
servo to the desired position;
3) Collegare il cavo come da figura e verificare gli schemi
elettrici dei regolatori/termostati ambiente /
Connect the cable as per figure and check the
schematics electrical regulators/thermostats
environment.

INFORMAZIONI/ INFORMATIONS
Funzionamento / Functioning
Comandato da un segnale a due posizioni, il segnale di
comando costituisce l’alimentazione del servocomando.
La presenza del segnale di comando provoca il riscaldamento
di un elemento termostatico e la conseguente fuoriuscita di
un pistoncino che, vincendo la molla di contrasto permette
allo stelo della valvola del collettore di sollevarsi, aprendo
così il relativo circuito idraulico. Modello dotato di contatto
ausiliario. Il microinterruttore ha il contatto aperto a
servocomando non alimentato /
Controlled by a two-position signal, the signal of Control is
the power supply of the servo.
The presence of the control signal causes the heating
of a thermostatic element and the consequent leakage of
a piston that, winning the spring of contrast allows
to the stem of the manifold valve to rise, opening
thus its hydraulic circuit. Model equipped with contact
auxiliary. The micro switch has open contact to
powered servo-control.

Dimensioni / Dimensions
- Attuatore corsa 3,5 mm /Stroke stroke actuator 3,5 mm
- Cavo elettrico lunghezza 1000 mm , 4 fili sezione 0,75 mm²/
Electric cable 1000 mm lenght, 4 wires 0,75 mm² section
- Attacco valvola: Ghiera filettata M30x1,5
Valve connection: Threaded ring M30x1.5
NORMATIVA / LEGISLATION
EN 60730-1
EN 60730-2-14
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 55104
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DIMENSIONI / DIMENSIONS
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CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEDA TECNICA

REGOLATORE CLIMATICO
MONOZONA O MULTIZONA
IMMAGINE PRODOTTO

DESCRIZIONE

ARTICOLO

PRS7RC è un regolatore digitale compatto da incasso in box
formato 503 o barra DIN con display grafico 160x128 punti
completo di sonda di temperatura (PLT) o temperatura/
umidità (PLTH).
Completo di sonda temperatura (0-50°C) e sonda umidità
(0-100%) integrate nel corpo regolatore.
Il regolatore è in grado di svolgere semplici funzioni HVAC
con logica preprogrammata.
Utilizzabile come regolatore monozona o bizona, integrabile
ad espansione per la gestione fino a 6 zone in unico impianto.
Incasso in serie civile standard a tre moduli serie 503,
abbinabile con adattatori alle principali marche di placche
per finitura.
Alimentazione sistema 24 Vac.

PRS7RC

NORMATIVA
Direttiva 2004/108/CE – “ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica”.
Norme relative ai test di Emissione:
CEI EN 55022 – “Apparecchi per tecnologia dell’informazione
aratteristiche di radiodisturbo – Limiti e metodi di misura”
Terza edizione – Giugno 1999 + Variante V1:2001.
CEI EN 61000-6-3 –Immunità per ambienti residenziali,
commerciali e dell’industria leggera.
CEI EN 61000-6-4 – Emissioni per gli ambienti industriali
Norme relative ai test di Immunità:
CEI EN 55024 – “Apparecchiature per la tecnologia
dell’informazione – Caratteristiche di immunità –
Limiti e metodi di misura”
Prima edizione – Aprile 1999.
CEI EN 61000-6-1 – Immunità per ambienti residenziali,
commerciali e dell’industria leggera.
CEI EN 61000-6-2 – Immunità per gli ambienti industriali.
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regoaltore monozona/bizona

Apparecchio

Cronotermostato giornaliero / settimanale

Alimentazione

24 Vcc / 24 Vca ±10% - 50/60 Hz (max. 50 mA)

Ingressi

n° 1

sonda integrata di temperatura (PLT)
o temperatura/umidità (PLTH)

Uscite

n° 3

relè allo stato solido 1 A - 24 Vac
contatti privi di potenziale

Campi di misura / risoluzione sonde integrate

0 - 50°C / 0,3°C
0 - 100% / 3% UR

Campi di misura / risoluzione sonde esterne

NON disponibili

Bus di comunicazione

n° 1

RS485 Modbus RTU

Connessioni

n° 2

morsetti a vite estraibili

Condizioni ambientali di funzionamento

0 - 50°C Temperatura
10 - 95% UR senza condensa

Stoccaggio

-20 / 50°C

Montaggio

Fissaggio su box da incasso formato 503 per
principali serie civili o su barra DIN

Display

Display grafico TFT multifunzione a 262.000 colori
risoluzione160x128 punti

Dimensioni (LxPxH)

67x45x31 mm

Peso imballo

250 g

Grado di protezione

IP20

ARTICOLI ABBINABILI PER SISTEMA
PRS7TA9010
PRS7TU9010
PRS7TM
PRS7TE9010

Sonda cieca temperatura ambiente (*)
(bianca)
Sonda cieca temperatura/umidità
in ambiente (*) (bianca)
Sonda ad immersione
Sonda di temperatura esterna a parete
(bianca)

(*) Scelta sonda temperatura o temperatura umidità in base
al trattemento zona, riscaldamento o climatizzazione E/I.
ESPANSIONI SITEMA
PRS7RE
Espansione multifunzione per PRS7RC

INFORMAZIONI
Materiali:
cassa regolatore ed adattatori per placche serie civile
realizzati in materiale plastico.
Display grafico TFT multifunzione a colori,
risoluzione 160x128 punti.
Modalità di comunicazione:
Modbus RTU RS485 master/slave.

(sonda temperatura integrata)
(sonda di umidità relativa)

Incasso box 503

LAYOUT GENERALE I/O - CONNESSIONI
LEGENDA
503

POLO

M1
M1
M1
M1
M1
M1

K3
K3
K2
K2
K1
K1

M2
M2
M2
M2

A
B
PWR+
PWR -

•
•
•
•

Descrizione
Polo 1 Uscita K3 contatto optoisolato
Polo 2 Uscita K3 contatto optoisolato
Polo 1 Uscita K2 contatto optoisolato
Polo 2 Uscita K2 contatto optoisolato
Polo 1 Uscita K1 contatto optoisolato
Polo 2 Uscita K1 contatto optoisolato
Porta seriale – Segnale A RS485
Porta seriale – Segnale B RS485
Polo positivo(24 Vcc) o fase (24 Vca)
Polo negativo (24 Vcc) o neutro (24 Vca)

2 ingressi per sonde esterne NTC10k o digitale
1 UI ingresso per NTC10k/Digitali/0..10Vcc
1 AO uscita analogiche di comando 0..10Vcc (per VLV miscelatrice)
3 DO uscite digitali di comando con relè 500mA-24Vca
COMPONENTI SISTEMA
PRS7TU9010
Sonda di temperatura ed umidità montaggio
ad incasso in “falso polo” serie civile tipo 503.

PRS7TM
Sonda temperatura ad immersione cavo Ø6 mm
grado di protezione IP65, temperatura -35°C / 100°C
Lunghezze: cavo 1 m, sonda 50 mm.

PRS
PRS7TA9010
Son
Sonda di temperatura ambiente montaggio
ad incasso in “falso polo” serie civile tipo 503.

PRS7TE9010
Sonda temperatura esterna.
Scala temperatura -35°C / 90°C.
Grado protezione IP65.
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MONTAGGIO CON ADATTATORI PLACCHE SERIE CIVILE

APPLICAZIONI E SISTEMI MONOZONA/MULTIZONA

SISTEMA MONOZONA
PRS7RC
Ingressi
o N1 - Sonda Esterna
o N2 - Sonda Mandata
o UI – Non utilizzato

Per l’installazione del regolatore climatico PRS7RC è necessario l’applicazione di supporto a tre moduli della serie civile relativo
alle principali marche in commercio utilizzata.
Su ogni modulo è stampato il nome della serie civile.
Utilizzare la coppia di adattatori corrispondente alla serie civile utilizzata.
Coppia di adattatori della serie in uso
indicanti le posizione d’inserimento centratori.

Alloggiamento del dispositivo nel supporto placca della
serie civile utilizzata.

Uscite
o K1 – Comando pompa di circolazione,
utilizzare un relè di disaccoppiamento
come indicato negli schemi nel manuale
o K2 – comando deumidificazione,
utilizzare un relè di disaccoppiamento
come indicato negli schemi nel manuale
o K3 – Non utilizzato
o Y – Modulazione valvola miscelatrice

PLACCHE ELETTRICHE COMPATIBILI

SISTEMA MULTIZONA
BTICINO:

PRS7RC

PRS7RE

Ingressi
o N1 - Sonda Esterna
o N2 - Sonda Mandata
o UI – Non utilizzato

VIMAR:

Ingressi
o N1 – Sonda zona solo caldo 1
o N2 – Sonda zona solo caldo 2

Uscite
o K1 – Comando pompa di circolazione,
utilizzare un relè di disaccoppiamento
come indicato negli schemi nel manuale
o K2 – comando deumidificazione,
utilizzare un relè di disaccoppiamento
come indicato negli schemi nel manuale
o K3 – Non utilizzato
o Y – Modulazione valvola miscelatrice

Axolute - Living - Living Light - Living Light Air - Living Now (su richiesta)

Uscite
o K1 – testina zona 1
o K2 – testina zona 2
o K3 – testina zona 3
o K4 – testina zona 4
o K5 – testina zona solo caldo 1
o K6 – testina zona solo caldo 2

Idea - Plana - Arke

GEWISS:

Chorus LUX - Chorus One
CABLAGGI ALIMENTAZIONE

Il modulo necessita di alimentatori SELV con:
tensione continua: 24 Vcc ±10 % max 50 mA
tensione alternata: 24 Vca ±10 % 50/60 Hz max 50 mA
Prima di connettere il dispositivo alla rete elettrica assicurarsi di aver rispettato tutte le raccomandazioni di
cablaggio presenti in questo allegato tecnico, oltre ad aver rispettato le regole della buona tecnica di
assemblaggio di quadro elettrico.
Il dispositivo è dotato di un condensatore tampone che garantisce all’orologio un’autonomia di 1,5 ore in
mancanza di tensione di rete.

CABLAGGI USCITE

PRS7RC

Il dispositivo è dotato di contatti optoisolati allo stato solido.
Si consiglia l’inserimento di opportuni relè di disaccoppiamento con contatti puliti di potenza adeguata
all’applicazione
Nel caso di connessioni verso bobine relè con lunghezze di cavo superiori a 20 metri
occorre inserire in parallelo ai poli dell’uscita digitale un varistor S10K30.

PRS7RE
CABLAGGI BUS SERIALI
l dispositivo è dotato di una interfaccia seriale RS485 con pro-tocollo di comunicazione Modbus RTU.
Le principali caratteristiche della comunicazione sono selezionabili mediante l’apposito software di programmazione VisiProg.
Porre attenzione nel connettere correttamente i poli “A” e “B” del cavo di comunicazione, senza mai invertire
il cablaggio del polo “A” con “B” tra tutti i moduli che compongono la linea Modbus.
Assicurarsi che l’ultimo dispositivo connesso al bus RS485 sia dotato di un resistore di terminazione da
120 Ohm inserito.
Qualora non fosse disponibile la terminazione provvedere ad inserire tra i poli “A” e “B” del bus un resistore
esterno da 120 Ohm 1%.
Utilizzare un cavo schermato ad una coppia di conduttori twistati conforme alle norme EIA RS-485.
Si raccomanda l’uso di cavo Belden 9841 (RS485) o similare.
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AVVERTENZE
Si raccomanda di leggere attentamente il presente libretto prima di installare il modulo e comunque prima della messa
in servizio del modulo stesso.
La garanzia per un buon funzionamento e di rispondenza delle performance descritte del prodotto al servizio previsto, è
strettamente dipendente dalla corretta applicazione di tutte le istruzioni che sono contenute in questa scheda tecnica e
ad una buona progetta-zione software della logica d’impianto.
La presente scheda tecnica costituisce parte integrante del prodotto acquistato e deve essere consegnato agli operatori
del settore incaricati del montaggio.
Questa documentazione tecnica comprende tutte le informazioni necessarie per il buon utilizzo e la migliore
conservazione del prodotto.
Si raccomanda di far installare l’apparecchiatura da personale qualificato e formato in modo opportuno.
La mancata osservanza delle presenti istruzioni per il montaggio, il controllo e la manutenzione può causare danni alle
persone ed all’apparecchiatura stessa.
Per garantire un funzionamento corretto e sicuro del dispositivo, è importante sottoporlo ad una manutenzione
periodica da parte di un installatore o di una società autorizzata.
I componenti di questi moduli possono soltanto essere sostituiti con componenti di fabbrica originali.
Qualsiasi intervento non esplicitamente autorizzato sui componenti o parti interne, nonché su tutti gli accessori forniti
a corredo, comporta la decadenza della re-sponsabilità del costruttore.
I prodotti sono costruiti rispettando le più rigorose attenzioni qualitative e le tecniche dello stato dell’arte, questo tuttavia
non ga-rantisce che tutti gli aspetti del prodotto e del relativo software di programmazione corrispondano a tutte le
specifiche dell’applicazione finale.
Il Cliente (costruttore, progettista, system integrator o installatore dell’equipaggiamento finale) si assume ogni responsabilità
e rischio in merito all’installazione/programmazione/configurazione del prodotto per il raggiungimento dei risultati previsti.
Ogni prodotto, in relazione al suo avanzato livello tecnologico, necessita di una fase di qualifica/configurazione/
programmazione/commissioning affinché possa funzionare a meglio per l’applicazione specifica.
L’assenza da parte dell’operatore di una adegua-ta fase si studio può generare malfunzionamenti nei prodotti finali di cui
il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile.
Per migliorare la lettura in ambienti particolarmente disturbati da dispositivi di potenza (driver per motori in c.c./c.a.,
contattori ecc.) è buona norma seguire le seguenti precauzioni: usare cavi schermati, tenere sempre i cavi di collegamento
più corti possibile, effettuare una canalizzazione separata tra segnali dei sensori e conduttori portanti di potenza, collegare
tutte le calze metalliche dei cavi di collegamento con le sonde solo all’arrivo sul dispositivo lasciandole scollegate in
partenza (correnti parassite sugli schermi possono indurre disturbi che rendono la lettura incerta).
Evitare che i circuiti elettronici si bagnino. La pioggia, l’umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze
minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici.
In ogni caso il prodotto va usato o stoccato in ambienti che rispettano i limiti di temperatura e di umidità specificati.
Non installare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei
dispositivi elettronici, danneggiarli e deformare o fondere le parti in plastica.
In ogni caso il prodotto va usato o stoccato in ambienti che ri-spettano i limiti di temperatura e di umidità specificati.
Non fare cadere, sbattere o scuotere il dispositivo, poiché i circuiti interni e i meccanismi potrebbero subire danni
irreparabili. Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
Salvo diversamente specificato ogni operazione che interessa l’apertura del dispositivo deve essere svolta con i cavi di
alimentazione al dispositivo sconnessi.
Il costruttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e costruttive per migliorare il prodotto stesso
senza obbligo di preavviso.

INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE
Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della
propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.
L’utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente l’apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata
dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:
per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna
gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1,
ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all’atto dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente
compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di
cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.
Ercos S.p.A. ha scelto di aderire a Consorzio Remedia, primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto trattamento
e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Apparecchio

Regolatore multifunzione programmabile

SCHEDA TECNICA

Alimentazione

24 Vcc / 24 Vca ±10% - 50/60 Hz (max. 450 mA)

REGOLATORE CLIMATICO
MULTIZONA (ESPANSIONE)

Ingressi

n° 2

Ingressi universali configurabili come:
NTC 10K - 0-10 Vcc - Pt1000 - KTY81 - Digitale

Uscite

n° 6

Relè 5 A - 220 Vac, contatti privi di potenziale
con polo comune
Analogiche, comandi modulanti 0...10 Vcc

IMMAGINE PRODOTTO

DESCRIZIONE

ARTICOLO

PRS7RE è un regolatore digitale compatto liberamente
programmabile con montaggio su barra DIN, abbinabile al
regolatore PRS7RC per funzione multizona della regolazione
climatica per impianti climatizzazione estiva/invernale degli
ambienti.
Ampia dotazione di ingressi ed uscite lo rendono idoneo ad
installazioni per automazione di unità trattamento aria e
piccole centrali termiche.
Il display permette visualizzazione e modifica dei parametri
impianto in maniera diretta.
Alimentazione sistema 24 Vac.

PRS7RE

Espansione per regolatore climatico
(funzione multizona)

n° 2
Campi di misura / risoluzione sonde esterne

-20...90°C / dipende dal valore di ß (NTC 10 kOhm)
+60...250°C / PT1000
-50...150°C / KTY81

Bus di comunicazione

n. 2 RS485 Modbus RTU (master/slave)

Connessioni

n° 2

Condizioni ambientali di funzionamento

0 - 50°C Temperatura
10 - 95% UR senza condensa

Stoccaggio

-20 / 50°C

Montaggio

Montaggio su guida DIN

Dimensioni

4 moduli DIN

Display

Display grafico TFT multifunzione a 262.000 colori
risoluzione160x128 punti

Dimensioni (LxPxH)

110x70x130 mm

Peso imballo

300 g

Grado di protezione

IP20

morsetti a vite estraibili

LAYOUT GENERALE I/O - CONNESSIONI
ARTICOLI ABBINABILI PER SISTEMA
PRS7RC
PRS7TA9010
PRS7TU9010
PRS7TM
PRS7TE9010

NORMATIVA

Regolatore climatico
Sonda cieca temperatura ambiente (*)
(bianca)
Sonda cieca temperatura/umidità
in ambiente (*) (bianca)
Sonda ad immersione
Sonda di temperatura esterna a parete
(bianca)

(*) Scelta sonda temperatura o temperatura umidità in base
al trattemento zona, riscaldamento o climatizzazione E/I.

Direttiva 2004/108/CE – “ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica”.
Norme relative ai test di Emissione:
CEI EN 55022 – “Apparecchi per tecnologia dell’informazione
aratteristiche di radiodisturbo – Limiti e metodi di misura”
Terza edizione – Giugno 1999 + Variante V1:2001.
CEI EN 61000-6-3 –Immunità per ambienti residenziali,
commerciali e dell’industria leggera.
CEI EN 61000-6-4 – Emissioni per gli ambienti industriali
Norme relative ai test di Immunità:
CEI EN 55024 – “Apparecchiature per la tecnologia
dell’informazione – Caratteristiche di immunità –
Limiti e metodi di misura”
Prima edizione – Aprile 1999.
CEI EN 61000-6-1 – Immunità per ambienti residenziali,
commerciali e dell’industria leggera.
CEI EN 61000-6-2 – Immunità per gli ambienti industriali.

INFORMAZIONI
Materiali:
cassa regolatore ed adattatori per placche serie civile
realizzati in materiale plastico.
Display grafico TFT multifunzione a colori,
risoluzione 160x128 punti.

LEGENDA
Conn.
POLO
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1

K1
K2
KC12
K3
K4
KC34
K5
K6
KC56

M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2

PWRPWR +
2A
2B
1A
1B
CC
U1

M2

U2

M2
M2
M2

Y1
Y2
CC

Descrizione
Contatto relè 5A 220 Vac
Contatto relè 5A 220 Vac
Polo comune relè K1 e K2
Contatto relè 5A 220 Vac
Contatto relè 5A 220 Vac
Polo comune relè K3 e K4
Contatto relè 5A 220 Vac
Contatto relè 5A 220 Vac
Polo comune relè K5 e K6
Polo negativo (24 Vcc) o neutro (24 Vca)
Polo positivo (24 Vcc) o fase (24 Vca)
Porta seriale 2 - Segnale A Rs485
Porta seriale 2 - Segnale B Rs485
Porta seriale 1 - Segnale B Rs485
Porta seriale 1 - Segnale A Rs485
Polo comnue
Ingressi universali
(Digit, 0-10 Vcc, NTC10k, Pt1000)
Ingressi universali
(Digit, 0-10 Vcc, NTC10k, Pt1000)
Uscite analogiche (0-10 Vcc)
Uscite analogiche (0-10 Vcc)
Polo comune

Modalità di comunicazione:
Modbus RTU RS485 master/slave.
COMPONENTI SISTEMA
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PRS7TU9010
Sonda di temperatura ed umidità montaggio
ad incasso in “falso polo” serie civile tipo 503.

PRS7TM
Sonda temperatura ad immersione cavo Ø6 mm
grado di protezione IP65, temperatura -35°C / 100°C
Lunghezze: cavo 1 m, sonda 50 mm.

PRS7TA9010
PRS
Sonda
Son di temperatura ambiente montaggio
ad incasso in “falso polo” serie civile tipo 503.

PRS7TE9010
Sonda temperatura esterna.
Scala temperatura -35°C / 90°C.
Grado protezione IP65.

APPLICAZIONI E SISTEMI MONOZONA/MULTIZONA

CABLAGGI ALIMENTAZIONE
Il modulo necessita di alimentatori SELV con:
tensione continua: 24 Vcc ±10 % max 150 mA
tensione alternata: 24 Vca ±10 % 50/60 Hz max 150 mA

SISTEMA MULTIZONA

PRS7RC

PRS7RE

Ingressi
o N1 - Sonda Esterna
o N2 - Sonda Mandata
o UI – Non utilizzato

Ingressi
o N1 – Sonda zona solo caldo 1
o N2 – Sonda zona solo caldo 2

Prima di connettere il dispositivo alla rete elettrica assicurarsi di aver rispettato tutte le raccomandazioni di
cablaggio presenti in questo allegato tecnico, oltre ad aver rispettato le regole della buona tecnica di
assemblaggio di quadro elettrico.
Il dispositivo è dotato di un condensatore tampone che garantisce all’orologio un’autonomia di 1,5 ore in
mancanza di tensione di rete.
CABLAGGI INGRESSI

Uscite
o K1 – Comando pompa di circolazione,
utilizzare un relè di disaccoppiamento
come indicato negli schemi nel manuale
o K2 – comando deumidificazione,
utilizzare un relè di disaccoppiamento
come indicato negli schemi nel manuale
o K3 – Non utilizzato
o Y – Modulazione valvola miscelatrice

Uscite
o K1 – testina zona 1
o K2 – testina zona 2
o K3 – testina zona 3
o K4 – testina zona 4
o K5 – testina zona solo caldo 1
o K6 – testina zona solo caldo 2

PRS7RC

Il dispositivo consente di connettere diversi segnali eterogenei tra loro siano essi digitali (contatti puliti), sonde di temperatura o
ingressi in tensione 0-10Vcc.
SONDE DI TEMPERATURA
Agli ingressi universali U del dispositi-vo possono essere connesse sonde di temperatura NTC 10K, Pt1000,
Ni1000 o sensori KTY81.
La program-mazione dell’ingresso deve essere selezionata attraverso il software di programmazione VisiPROG.
Nella scelta del sensore verificare che i fili che parto-no dal sensore siano elettricamente isolati
dall’involucro metallico del sensore stesso.
Eventuali correnti di dispersione verso l’involucro del sensore possono pregiudicare la precisione
della lettura.
INGRESSI DIGITALI PER CONTATTI PULITI
Agli ingressi N possono essere connessi con-tatti elettrici privi di potenziale. La selezione di tale modalità di
funzionamento avviene mediante il software di programmazione del dispositivo.
Lo schema a lato presenta un esempio di cablaggio per la lettura dello stato di un contatto elettrico sul primo
ingresso universale.

PRS7RE

Assicurarsi che il contatto elettrico provenga da contatti relè o da uscite digitali opencollector.
Per le uscite open collector assicurarsi che l’emettitore del transistor sia connesso al polo CC
ed il collettore sia connesso all’ingresso digitale.
CABLAGGI USCITE
USCITE RELE’

USCITE ANALOGICHE

Il dispositivo è dotato di relè
a 220 Vac 5 A max.

Il dispositivo consente di generare segnali
modulanti 0...10 Vcc tra il polo comune CC
ed il relati-vo polo di uscita Y.

I rele’ sono suddivisi in gruppi
da due con polo comune.

SISTEMA MONOZONA

PRS7RC

Ingressi
o N1 - Sonda Esterna
o N2 - Sonda Mandata
o UI – Non utilizzato

Nel caso di cablaggio di servoattuatori a tre poli ed alimentati con
tensione alternata 24 Vca e comando modulante in tensione, è necessario
connettere il neutro dell’alimentazione con il comune della tensione
di comando 0..10 Vcc.
Un cablaggio errato può causare un danneggiamento del dispositivo.
A fianco uno schema esemplificativo con connessione di un servomotore
alla prima uscita modulante Y1.
CABLAGGI BUS SERIALI

Uscite
o K1 – Comando pompa di circolazione,
utilizzare un relè di disaccoppiamento
come indicato negli schemi nel manuale
o K2 – comando deumidificazione,
utilizzare un relè di disaccoppiamento
come indicato negli schemi nel manuale
o K3 – Non utilizzato
o Y – Modulazione valvola miscelatrice

Il dispositivo è dotato di due porte seriali (versione DSP2) o 1 porta seriale (Versione DSP1) impostabili tramite il software VisiProg
Porre attenzione nel connettere tutti i rispettivi segnali cor-rettamente alla linea di comunicazione.
Assicurarsi che l’ultimo dispositivo connesso al bus RS485 sia dotato di un resistore di terminazione da 120 Ohm
inserito.
Qualora non fosse disponibile la terminazione provve-dere ad inserire tra i poli “A” e “B” del bus un
resistore esterno da 120 Ohm 1%.
Utilizzare cavi di connessione, schermati con connettori twistati conformi alle norme EIA RS-485.
Si raccomanda l’uso di cavo Belden 9841.
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AVVERTENZE
Si raccomanda di leggere attentamente il presente libretto prima di installare il modulo e comunque prima della messa
in servizio del modulo stesso.
La garanzia per un buon funzionamento e di rispondenza delle performance descritte del prodotto al servizio previsto, è
strettamente dipendente dalla corretta applicazione di tutte le istruzioni che sono contenute in questa scheda tecnica e
ad una buona progetta-zione software della logica d’impianto.
La presente scheda tecnica costituisce parte integrante del prodotto acquistato e deve essere consegnato agli operatori
del settore incaricati del montaggio.
Questa documentazione tecnica comprende tutte le informazioni necessarie per il buon utilizzo e la migliore
conservazione del prodotto.
Si raccomanda di far installare l’apparecchiatura da personale qualificato e formato in modo opportuno.
La mancata osservanza delle presenti istruzioni per il montaggio, il controllo e la manutenzione può causare danni alle
persone ed all’apparecchiatura stessa.
Per garantire un funzionamento corretto e sicuro del dispositivo, è importante sottoporlo ad una manutenzione
periodica da parte di un installatore o di una società autorizzata.
I componenti di questi moduli possono soltanto essere sostituiti con componenti di fabbrica originali.
Qualsiasi intervento non esplicitamente autorizzato sui componenti o parti interne, nonché su tutti gli accessori forniti
a corredo, comporta la decadenza della re-sponsabilità del costruttore.
I prodotti sono costruiti rispettando le più rigorose attenzioni qualitative e le tecniche dello stato dell’arte, questo tuttavia
non ga-rantisce che tutti gli aspetti del prodotto e del relativo software di programmazione corrispondano a tutte le
specifiche dell’applicazione finale.
Il Cliente (costruttore, progettista, system integrator o installatore dell’equipaggiamento finale) si assume ogni responsabilità
e rischio in merito all’installazione/programmazione/configurazione del prodotto per il raggiungimento dei risultati previsti.
Ogni prodotto, in relazione al suo avanzato livello tecnologico, necessita di una fase di qualifica/configurazione/
programmazione/commissioning affinché possa funzionare a meglio per l’applicazione specifica.
L’assenza da parte dell’operatore di una adegua-ta fase si studio può generare malfunzionamenti nei prodotti finali di cui
il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile.
Per migliorare la lettura in ambienti particolarmente disturbati da dispositivi di potenza (driver per motori in c.c./c.a.,
contattori ecc.) è buona norma seguire le seguenti precauzioni: usare cavi schermati, tenere sempre i cavi di collegamento
più corti possibile, effettuare una canalizzazione separata tra segnali dei sensori e conduttori portanti di potenza, collegare
tutte le calze metalliche dei cavi di collegamento con le sonde solo all’arrivo sul dispositivo lasciandole scollegate in
partenza (correnti parassite sugli schermi possono indurre disturbi che rendono la lettura incerta).
Evitare che i circuiti elettronici si bagnino. La pioggia, l’umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze
minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici.
In ogni caso il prodotto va usato o stoccato in ambienti che rispettano i limiti di temperatura e di umidità specificati.
Non installare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei
dispositivi elettronici, danneggiarli e deformare o fondere le parti in plastica.
In ogni caso il prodotto va usato o stoccato in ambienti che ri-spettano i limiti di temperatura e di umidità specificati.
Non fare cadere, sbattere o scuotere il dispositivo, poiché i circuiti interni e i meccanismi potrebbero subire danni
irreparabili. Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
Salvo diversamente specificato ogni operazione che interessa l’apertura del dispositivo deve essere svolta con i cavi di
alimentazione al dispositivo sconnessi.
Il costruttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e costruttive per migliorare il prodotto stesso
senza obbligo di preavviso.

INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE
Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della
propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.
L’utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente l’apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata
dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:
per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna
gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1,
ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all’atto dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente
compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di
cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.
Ercos S.p.A. ha scelto di aderire a Consorzio Remedia, primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto trattamento
e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.
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CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

ATTUATORE TERMOELETTRICO LINEARE
LINEAR THERMOELECTRIC ACTUATOR
IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

ARTICOLO / ITEM

L'attuatore termoelettrico lineare è utilizzato per la regolazione
temporizzata modulante di impianti di riscaldamento e
raffrescamento. Un posizionatore a microprocessore garantisce
un controllo accurato, l'attuatore è progettato per applicazioni
in cui lo spazio è limitato.
L'attuatore con l'adattatore incluso è adatto per l'uso con le
seguenti valvole (con una dimensione di chiusura
di 11,5 ± 0,3 mm), serie a 2 e 3 vie con corsa da 2,5 a 3 mm. /
The linear thermoelectric actuator is used for the timed
modulating regulation of heating and cooling systems.
A microprocessor based positioner ensures accurate control,
the actuator is designed for applications where space is limited.
The actuator with the included adapter is suitable for use with
the following valves (with a closing size of 11.5 ± 0.3mm), 2and 3-way series with 2.5 to 3mm stroke .

PRS7AF
PRS7CA

Attuatore / Actuator
Cavo connessione / Connection cable

Materiale (tipo) / Material (type)

Poliammide (3 x 0.22 mm² PVC) / Polyamide (3 x 0.22 mm² PVC)

Peso / Weigh

92 g (senza cavo connessione) / 92g (without connection cable)

Corsa massima /
Maximum stroke

4,0 mm (meno 0,5 mm di sopraelevazione) /
4.0 mm (minus 0.5 mm overelevation)

Grado di protezione / Protection standard

IP54

Classe di protezione / Protection class

III

Protezione da sovratensioni / Surge protection

1 kV

Ritardo di trasmissione / Trasmission delay

30 sec/mm

Forza di azionamento / Actuation force

100 N (+5%)

Stato non alimentato / Unpowered state

N.C.

Corrente iniziale / Initial current

max. < 320 mA for max. 2 min.

Alimentazione elettrica / Power supply

24 VAC -10…+20%, 50/60 Hz

Intervallo di tensione controllo / Control voltage range

0…10 V

Consumo di energia / Power compsuntion

1W

Resistenza di controllo ingresso tensione /
Resistance of control voltage input

100 kOhm

Tempo di apertura/chiusura /
Open/closing time

Variabile dalla temperatura ambiente /
Depend upon ambient temperature

Temperatura del fluido / Fluid temperature

0 .. +100°C

Temperatura di stoccaggio / Storage temperature

-25 .. +60°C

Temperatura ambiente / Ambient temperature

0 .. +60°C
DIMENSIONI / DIMENSION

INFORMAZIONI/ INFORMATIONS
Dimensioni ridotte consente installazione in spazi ristretti /
Small size allows installation in confined spaces.
Funzionamento affidabile a lungo termine /
Long-term reliable operation.
Non sono necessari strumenti di montaggio /
No assembly tools are required.
Funzionamento silenzioso /
Silent Operation.
Cavo di collegamento separato per il cablaggio /
Separate connection cable for wiring.

NORMATIVA / LEGISLATION
General product safety (GPSD) 2001/95EC
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)
2014/30/EU
Restriction of Hazardous Substances
(ROHS2) 2011/65/EC
+ (EU) 2015/863 - 31/03/2015, Annex II

Connessione M30 x 1,5 secondo EN 215 /
M30 x 1.5 connection according to EN 215.
Compatibile con valvole a 2 e 3 vie, radiatori termostatici,
valvole di zona e inserti valvola per collettori e radiatori
compatti specificati. /
Compatible with 2 and 3-way valves, thermostatic radiators,
zone valves and valve inserts for specified manifolds and
compact radiators.

EN60730-1:2011
EN60730-2-14:1997 +A1:2001 +A11:2005 +A2:2008
EN50419:2006'*'
EN50581:2012

LEGENDA / LEGEND
Gamma di chiusura delle valvole elencate / Closing range of listed valves
Dimensioni nominali valvole a 2 vie / Nominal dimensions of 2-way valves
Dimensioni nominali valvole a 3 vie / Nominal dimensions of 3-way valves
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DIMENSIONI / DIMENSIONS

LINEE GUIDA PER INSTALLAZIONE / INSTALLATION GUIDELINES

L'attuatore è installato preferibilmente con
orientamento verticale o orizzontale. /
The actuator is preferably installed in vertical
or horizontal orientation.

Dimensioni indicate espresse in mm / Dimensions shown in mm.
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO / METHOD OF OPERATION
Il display delle funzioni (display a tutto tondo) dell'attuatore mostra a
prima vista se la valvola è aperta o chiusa, questo può essere sentito
anche al buio. /
The function display (all-round display) of the actuator shows at first
glance whether the valve is open or closed this can be also felt in the
dark.
FUNZIONE "FIRST OPEN"
Alla consegna l'attuatore è normalmente aperto; questo è dovuto alla funzione “First Open”. Consente al riscaldamento di funzionare
durante le prime fasi di costruzione anche prima che il cablaggio elettrico sia completato.
Alla successiva messa in servizio dell'impianto, la funzione "Prima Apertura" viene automaticamente sbloccata applicando la tensione
di esercizio (per più di 6 minuti); l'attuatore diventa quindi pienamente operativo.
Ogni volta che viene applicata la tensione di esercizio, un processo di calibrazione adatta in modo ottimale l'attuatore alla data valvola.
Durante questo processo, l'attuatore apre e chiude completamente la valvola, mentre contemporaneamente vengono memorizzati
i punti di rilievo. Il segnale di controllo viene ignorato durante questo processo. Dopo il processo di calibrazione, l'attuatore è pronto
per l'uso e converte il segnale di controllo applicato in una corsa proporzionale. La procedura di accensione dura ca. 15 minuti. /
"FIRST OPEN" FUNCTION
On delivery, the actuator is normally open; this is due to the “First Open” function. This allows the heater to operate during the early
stages of construction even before the electrical wiring is completed. At the next commissioning of the system, the "First Opening"
function is automatically unlocked by applying the operating voltage (for more than 6 minutes); the actuator then becomes fully
operational.
Whenever operating voltage is applied, a calibration process optimally adapts the actuator to the given valve.
During this process, the actuator opens and closes the valve completely, while at the same time the survey points are memorized.
The control signal is ignored during this process.
After the calibration process, the actuator is ready for use and converts the applied control signal into a proportional stroke.
The ignition procedure takes approx. 15 minutes.
Dopo il processo di calibrazione (l'azionamento viene
arrestato) e se non viene applicato alcun segnale di
controllo, è possibile verificare se è montato
l'adattatore della valvola corretto. /
After the calibration process (the drive is stopped) and
if no control signal is applied, it can be checked whether
the correct valve adapter is fitted.

I cavi di collegamento non devono toccare le tubazioni (trasferimento di calore)!Può essere utilizzato solo un trasformatore di
isolamento di sicurezza secondo EN 60335.
La capacità nominale del trasformatore deve essere basata sulla corrente iniziale degli attuatori.
Regola empirica: PTRANSFORMER = n x 6 W (dove "n" = il numero di unità). /
Connection cables must not touch the piping (heat transfer)! Only a safety-isolating transformer in accordancewith EN 60335
may be used. The rated capacity ofthe transformer must be based on the initial currentof the actuators.
Rule of thumb: PTRANSFORMER = n x 6 W (where "n" = the number of drives).

INSTALLAZIONE / INSTALLATION
L'assortimento di adattatori per valvole garantisce un perfetto adattamento dell'attuatore a quasi tutti i fondi valvola e distributori
di circuiti di riscaldamento disponibili sul mercato. L'attuatore viene semplicemente collegato all'apposito adattatore per valvola
precedentemente installato manualmente. /
The valve adapter assortment guarantees a perfect match of the actuator to almost all valve bottoms and heating circuit distributors
available on the market. The actuator is simply plugged on to the appropriate valve adapter previously installed manually.

1

2

Avvitare manualmente
adattatore sulla valvola /
Manually screwing the adapter
onto valve

Collegamento del cavo /
Connecting the cable

3

4

Posizionamento manuale dello
attuatore /
Manually positioning actuator

Nel caso di valvole con una dimensione di chiusura
di 11,5 mm, quando si utilizza l'adattatore incluso nella
fornitura, il tappo della corsa dell'attuatore sporgerà
leggermente (circa 0,5 mm) e nessuno dei bianchi
sarà visibile. /
In the case of valves with a closure size of 11.5 mm,
when using the adapter included in the supply,
the actuator stroke plug will protrude slightly
(approximately 0.5 mm) and none of the whites
will be visible.

AUTO-CALIBRAZIONE
Punto di chiusura (azionamento è chiuso) controllato due volte al
giorno nello stato attivo (UST > 0,5 V). Se c'è una deviazione,
il processo di calibrazione viene ripetuto. /
AUTO CALIBRATION
The closing point (the drive is closed) is checked twice a day in
the active state (UST> 0.5 V). If there is a deviation, the calibration
process is repeated.

Nel caso di valvole con dimensioni di chiusura inferiori
a 11,5 mm, il tappo della corsa dell'attuatore sporgerà
di meno e potrebbe non essere visibile nemmeno il blu. /
In the case of valves with a closure size of less than
11.5 mm, the actuator stroke plug will protrude less and
even blue may not be visible.

HASH (SEGNALI DISTURBANTI)
L'attuatore reagisce solo a un segnale di controllo > 0,5 V; questo
per ignorare la tensione di interferenza e la tensione di ronzio. /
HASH (DISTURBING SIGNALS)
The actuator only reacts to a control signal> 0.5 V; this is to ignore
the interference voltage and the hum voltage.

Premere l'attuatore su
adattatore della valvola /
Pressing down actuator onto
valve adapter

CABLAGGIO / WIRING
Per la protezione contro il sovraccarico, è necessario installare
fusibili adeguati alla sezione del cavo indicata. /
To protect against overloading, fusing appropriate to the given
cable cross-section must be installed.
PRS7CA
Cavo connettore non alogeno,
- 1 metro di lunghezza
- 3x0,22 mm2 /
Non-halogen connector cable,
- 1 meter in length
- 3 x 0.22 mm2

INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE
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Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della
propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.
L’utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente l’apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di
raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:
per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna
gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1,
ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all’atto dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente
compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di
cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.
Ercos S.p.A. ha scelto di aderire a Consorzio Remedia, primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto
trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

CRONOTERMOSTATO GIORNALIERO
DAILY PROGRAMMABLE THERMOSTAT
IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

ARTICOLO / ITEM

Cronotermostato elettronico giornaliero da parete alimentato
a batterie, per la regolare della temperatura ambiente in modo
semplice e affidabile. Adatto per impianti di Riscaldamento e
Raffrescamento tramite un’uscita a relè.
Regolazione temperatura ambiente avviene su due livelli:
Comfort e Riduzione
(in accordo con il programma orario impostato). /
Wall-mounted daily electronic chronothermostat with
batteries, to regulate the room temperature so simple and
reliable. Suitable for heating systems and Cooling through a
relay output.
Room temperature regulation takes place on two levels:
Comfort and Reduction
(in accordance with the set time program).

PRS3CT
INFORMAZIONI/ INFORMATIONS
Display con retroilluminazione / Display with backlight
Portata contatti relè 5(1)A 250V~ SPDT /
Relay contacts ratings 5(1)A 250V~ SPDT
Gamma di regolazione +5.0..+40.0 °C /
Temperature regulation range +5.0..+40.0 °C

Alimentazione / Supply

2 x 1,5 V (alcaline/alkaline - Tipo/Type AA)

Campo di regolazione / Setting range
COMFORT / COMFORT
RIDUZIONE / REDUCTION

5°C - 40°C
5°C - 40°C

Tipo di sensore interno / Internal sensor type
Campo / Range
Precisione / Precision
Risoluzione / Resolution

NTC 10K Ohm ±1% @ 25° C
-9,9° C ... +50,0° C
±1,0° C
0.1° C. ( 0.0° C .. 50.0° C)
0.2° C. (-9.9° C .. -0.1° C)

Sonda remota (non inclusa) / Remote probe (not included)
Campo / Range
Precisione / Precision
Risoluzione / Resolution

NTC 10K Ohm ±1% @ 25° C
-9,9° C ... +50,0° C
±1,0° C
0.1° C. ( 0.0° C .. 50.0° C)
0.2° C. (-9.9° C .. -0.1° C)

Antigelo / Antifreeze

0,5° C - 25,0° C

Max. lunghezza fili sensore remoto /
Max. Length of remote sensor wires

15 m

Portata contatti / Contact capacity

5(1) A 250 V ~ SPDT

Grado di protezione / Protection

IP 30

Categoria di sovratensione / Overvoltage category

II

Classe del software / Software class

A

Tensione prove EMC / EMC tests voltage

3V

Corrente prove EMC / EMC tests current

38 mA

Tolleranza distanza esclusione modo guasto “corto” /
"Short" fault mode exclusion distance tolerance

±0,15 mm

Temperatura di funzionamento / Operating temperature

0° C - +40° C

Temperatura di stoccaggio / Storage temperature

-10° C - +50° C

Limiti di umidità / Humidity limits

20% - 80% RH
(non condensante - not condensing)

Materiale / Material

ABS+PC V0 autoestinguente/self-extinguishing
DIMENSIONI / DIMENSION

Programmazione giornaliera o manuale /
Daily or manual programming
Funzione Antigelo / Antifrost function

NORMATIVA / LEGISLATION

Funzione Pausa-Vacanza / Pause / Holiday function

EMC 2014/30/UE
LVD 2014/35/EU
RoHS2 2011/65/UE & DIRECTIVE 2015/863/UE
EN 60730-1 (2011)
EN 60730-2-7 (2010)
EN 60730-2-9 (2010)
EN 50581 (2012)

Grado di Protezione IP / Protection rating IP

30

Classe software / Software class

A

Dimensioni / Size

134x86x36 mm

Garanzia / Guarantee
2 anni / 2 years
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FUNZIONI E COMANDI TERMOSTATO / FUNCTIONS AND CONTROLS THERMOSTAT

COLLEGAMENTI / CONNECTIONS

Doppia funzione / Double function

Doppia funzione / Double function

1) Modifica temperatura Comfort (Set-Point)

1) Modifica della temperatura di Riduzione
Modification of the Reduction temperature.

Comfort temperature change (Set-Point).

2) Imposta programma orario modalità "Riduzione"

2) Imposta programma orario modalità di "Comfort"

Sganciare e rimuovere il corpo PRS3CT dalla base sottostante, facendo pressione sulle 2 clip presenti sulla parte bassa del
cronotermostato e alzando il corpo verso l’alto.
Unhook and remove the front cover of PRS3CT, from its plastic base underneath, applying pressure on the 2 clips located on
the bottom side of the programmable thermostat and lifting the cover towards the upper side.

Set "Reduction" mode time program.

Set "Comfort" mode time program.
Impostazione programma orario

Doppia funzione / Double function

Time program setting

1) Conferma impostazioni.
Confirm settings.
2) Premuto > 2 sec. modalità regolazione dell’orologio.
Pressed> 2 sec. adjustment mode of the clock.
Avvia la modalità “Pausa“ (stand-by temporaneo)
Start the "Pause" mode (temporary stand-by)
Cambio modalità:
Manuale 24 ore - Manuale Permanente - Automatico
Mode change:
24 hour manual - Permanent Manual - Automatic
Doppia funzione / Double function
1) Accende / Spegne il cronotermostato
Turns the chronothermostat on / off.
2) In “Programmazione oraria”/“Impostazione
parametri utente“ esce dalla modalità di modifica.
In "Time programming" / "User parameters setting"
it exits the modification mode.

Manopola multifunzione:

Multifunction knob:

- Visualizza l’ora o la temperatura ambiente rilevata;

- Displays the time or room temperature detected;

- Attiva la retroilluminazione display;

- Activate the display backlight;

- Imposta la temperatura;

- Set the temperature;

- Sposta il cursore orario nell’arco delle 24 ore;

- Move the time cursor within 24 hours;

- Impostazione Parametri Utente”;

- User Parameter Setting ";

- Visualizza tutti i parametri avanzati;

- View all advanced parameters;

- Conferma l’impostazione effettuata.

- Confirm the setting made.

- In modalità “Manuale 24 ore”/“Manuale Permanente”
ruotando la manopola si imposta la temperatura di
regolazione “manuale” (Set-Point) desiderata.

- In “24 hour manual” / “Permanent manual” mode,
turn the knob to set the desired “manual”
adjustment temperature (Set-Point).

Uscita relè
Relay output
Ingresso cavi
uscita relè
Relay output
cable entry

Ingresso cavi
uscita relè
Relay output
cable entry

Ingresso sonda
remota
Remote probe
input

Isolamento rinforzato
Reinforced insulation

Isolamento rinforzato
Reinforced insulation

SCHERMO / DISPLAY
Fascia oraria COMFORT

Indicazione orario 0-24 ore

COMFORT time slot

Time indication 0-24 hours

Fascia oraria RIDUZIONE
REDUCTION time slot

Livello Batteria
Battery level

Caldaia-Generatore
Boiler-Generator

Pompa di circolazione / Elettrovalvola
Circulation pump / Solenoid valve

CONTROLLO DI UNA STUFA A PELLET / CONTROL OF A PELLET STOVE

Temp. COMFORT
COMFORT Temp.
(Setpoint)
Temp. COMFORT
COMFORT Temp.
(Setpoint)
Indica che la temperatura
è regolata mediante
sonda interna o sonda remota/
Indicates that the temperature
is regulated by
internal probe or remote probe

Indicatore: ora / temp. ambiente
Indicator: time / room temp.
Modalita funzionamento
Mode of operation

100

Indica che si sta impostando la temperatura
di regolazione selezionata /
Indicates that the selected control
temperature is being set

Il cronotermostato può essere configurato per regolare la temperatura ambiente accendendo e spegnendo una stufa a pellet.
L’uscita a relè dovrà essere collegata all’ingresso di accensione/spegnimento della stufa a pellet.
Allo scopo di limitare il numero di accensioni e spegnimenti della stufa, configurare i seguenti parametri come indicato:
HYSt: Isteresi regolazione temperatura ambiente a 1,0°C
tMIn: tempo minimo accensione relè a 30 minuti
The chronothermostat can be configured to regulate the room temperature by switching a pellet stove on and off.
The relay output must be connected to the on / off input of the pellet stove.
In order to limit the number of stove starts and stops, configure the following parameters as indicated:
- HYSt: Room temperature regulation hysteresis at 1.0 ° C
- tMIn: minimum relay on time at 30 minutes
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INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE
Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della
propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.
L’utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente l’apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata
dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:
per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna
gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1,
ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all’atto dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente
compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di
cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.
Ercos S.p.A. ha scelto di aderire a Consorzio Remedia, primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto
trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.
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CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE - WIFI
WEEKLY PROGRAMMABLE THERMOSTAT - WIFI
IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

ARTICOLO / ITEM

Cronotermostato elettronico settimanale programmabile con
controllo WI-FI da parete semincassato, alimentato 230 Vac,
per la regolazione della temperatura ambiente in modo
semplice ed affidabile.
Adatto per impianti di Riscaldamento e Raffrescamento
con possibilità di controllo remoto.
Regolazione temperatura ambiente mediante programmaizone
o intervento “manuale”.
(by-pass del programma orario impostato). /
Programmable weekly electronic chronothermostat with
semi-recessed wall WI-FI control, powered 230 Vac,
for adjusting the room temperature in a simple way
and reliable.
Suitable for heating and cooling systems
with the possibility of remote control.
Room temperature adjustment by programming
or "manual" intervention.
(by-pass of the set time program).

PRS4CTWIFI9010
PRS4CTWIFI9005

NORMATIVA / LEGISLATION

bianco / white
nero / black

INFORMAZIONI/ INFORMATIONS
Display con retroilluminazione / Display with backlight
Portata contatti relè:
Relay contacts ratings:

max 3A 250Vac SPDT/
max 3A 250Vac SPDT

Wi-Fi:

802.11 b/g/n

Gamma di regolazione
Temperature regulation range

+5.0..+40.0 °C /
+5.0..+40.0 °C

Programmazione settimanale o manuale /
Weekly or manual programming
Modalità boost regolabile (solo App)
Settable Boost via App only

30-60-90 minuti
30-60-90 minutes

Funzione Antigelo / Antifrost function
Funzione Pausa-Vacanza / Pause / Holiday function

EN 50194-1: 2009
EN 50379-1: 2005-01 - EN 50379-2: 2005-01
EN 60079-0:2012 + A11:2013;
EN 60079-1:2014; EN IEC 60079-0:2018 ;
EN 60079-31:2014 ; EN 60079-29-1:2016
EN IEC 60079-0:2018;

Grado di Protezione IP / Protection rating IP

30

Classe software / Software class

A

Dimensioni / Size

122x82x15 mm

Possibilità di collegare una sonda remota /
Predisposition for a remote temperature sensor

Garanzia / Guarantee
2 anni / 2 years

Alimentazione / Supply

100 .. 253V~ 50 .. 60Hz

Frequenza / Frequency

2.4 .. 2.5 GHz

Modulazione / Modulation

DSSS / OFDM / MIMO-OFDM

Max. potenza RF trasmessa / Max. RF power transmitted

<100 mW

Tipo antenna / Antenna type

Interna / Internal

Campo di regolazione / Adjustment range
comfort / comfort
ridotta / reduced

5°C .. 40°C
5°C .. 40°C

Differenziale asimmetrico / Asymmetric differential

0,1°C .. 5°C (Default 0,2°C)

Antigelo / Antifreeze

2°C .. 25.0°C

Offset sensore temperatura / Temperature sensor offset

± 5.0°C. (Default 0.0°C)

Tipo di sensore interno / Internal sensor type

NTC 10K Ohm ±1% @ 25°C

Tipo di sonda remota (non inclusa) / Remote probe type (not included)

NTC 10K Ohm ±1% @ 25°C

Precisione / Precision

±1°C

Risoluzione / Resolution

0.1°C

Portata contatti / Contact capacity

3(1)A 250V~ SPDT

Grado di protezione / Degree of protection

IP 30

Categoria di sovratensione / Overvoltage category

II

Classe di protezione contro le scosse elettriche /
Protection class against electric shock

II

Tensione impulsiva nominale / Rated impulse voltage

2500V

Numero di cicli manuali / Number of manual cycles

1.000

Numero di cicli automatici / Number of automatic cycles

100.000

Classe del software / Software class

A

Tensione prove EMC / EMC tests voltage

230V~

Corrente prove EMC / EMC tests current

25mA

Tolleranza distanza esclusione modo guasto ‘corto’ /
Distance exclusion tolerance 'short' failure mode

±0,15mm

Temperatura prova sfera / Ball test temperature

75°C

Temperatura di funzionamento / Operating temperature

0°C .. +40°C

Temperatura di stoccaggio / Storage temperature

-10°C .. +50°C

Limiti di umidità / Humidity limits

20% .. 80% RH non condensante

Contenitore Materiale / Container Material

ABS+PC V0 autoestinguente

Compatibile con Alexa e Google Home.
Compatible with Alexa and Google Home.
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FUNZIONALITA’ DEI TASTI TOUCH / TOUCH BUTTONS FUNCTIONALITIES

IMMAGINI ARTICOLO / ARTICLE IMAGES

Pressione lunga (almeno 1 sec.):
ON/OFF
Pressione breve:
torna al menù precedente /

Incremento temperatura,
Spostamento verso l’alto /
Temperature increase,
Moving up with the cursor

Long push (at least 1 sec.):
ON/OFF
Brief push:
returns to the previous menu

Diminuzione temperatura,

Wi-Fi APP CONTROLLO / Wi-Fi APP CONTROL

Menu, Selezione voce

Spostamento verso il basso /

Menu, Option selection

Temperature decrease,
Moving down with the cursor

Terminato il caricamento del software, apparirà la home page.
Il display visualizza il simbolo ‘
‘ lampeggiante ad indicare che è necessario associare il cronotermostato all’APP
(questo simbolo appare in prima configurazione oppure quando si riconfigura la connessione Wi-Fi).
Il simbolo ‘
‘ appare sul display quando è già disponibile una connessione Wi-Fi e il dispositivo è connesso e associato all’App.
Le barre di tale simbolo saranno riempite in base alla qualità del segnale Wi-Fi disponibile.

1)

2)

1) Scaricare l’APP sul proprio dispositivo mobile.
(Smartphone e/o tablet).

ICONE DELLO SCHERMO / DISPLAY ICONS
Riscaldamento acceso
Heating mode On

Wi-Fi connesso
Wi-Fi connected

Raffrescamento acceso
Cooling mode On

Wi-Fi disattivato
Wi-Fi disabled

Modalità Manuale Temporanea

Cronotermostato non connesso al cloud

(fino alle 24)

(icona lampeggiante)

Temporary Manual Mode

2) Se già in possesso delle credenziali compilare i campi E-mail e
Password. Se necessario registrarsi, premere il pulsante
“Registra nuovo utente” e complilare i campi richiesti.

3)

3) Inserimento nuova connessione
e cronotermostato all’APP.
Seguire le istruzioni a schermo e
premere il tasto “AVVIA”
premere
“+”

4)

Thermostat not connected to cloud

(until 24)

(blinking icon)

Modalità Programma
Program mode

Attesa associazione Cronotermostato/App
Device in configuration mode: waiting for pairing

Antimanomissione attivata
Tamper-proof mode On

FUNZIONALITA’ DEI TASTI TOUCH / TOUCH BUTTONS FUNCTIONALITIES

selezione
“Wi-Time”

4) Quando il dispositivo è individuato
apprarirà nella schermata con relativo
indirizzo MAC.
Indirizzo permette la registrazione e
attivazione del dispositivo.

E’ possibile che sia presente più di un
dispositivo da associare; in questo caso
nella schermata “ricerca dispositivo“
saranno presenti gli indirizzi MAC di
tutti i cronotermostati wi-time accesi.
In questo caso associare uno alla volta
i dispositivi desiderati.

Tutte le istruzioni di collegamento e registrazione del dispositivo sono riportate dettagliatamente nel
manuale del dispositivo, con guida passo, passo per una corretta installazione e settaggio dei parametri.
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COLLEGAMENTI / CONNECTIONS
Sganciare e rimuovere la mascherina del PRS4TC, dalla base sottostante, facendo pressione sulle 2 clip presenti sulla parte bassa
del cronotermostato e alzando la mascherina verso l’alto.
Unhook and remove the front cover of the PRS4TC, from its plastic base underneath, applying pressure on the 2 clips located on
the bottom side of the programmable thermostat and lifting the cover towards the upper side.

1-2:

Sonda temperatura ambiente remota
(NON inclusa)

Remote room temperature sensor

(NOT included)

4:

Comune Caldaia / Common to Boiler

6:

Normalmente Aperto Caldaia
Normally open to Boiler

7:

Fase (di solito marrone)
Phase (Usually brown)

8:

Neutro (di solito blu)
Neutral (Usually blue)

INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE
Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della
propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.
L’utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente l’apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata
dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:
per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna
gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1,
ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all’atto dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente
compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di
cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.
Ercos S.p.A. ha scelto di aderire a Consorzio Remedia, primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto
trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
1) valvola di regolazione con funzionamento a pistone.
Possono essere installati la testa termostatica per i punti fissi
oppure un attuatore flottante 3 punti 230V, oppure una testa
elettrotermica 0-10 Volt.

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

GRUPPO DI REGOLAZIONE E RILANCIO

2) testa termostatica per la regolazione della temperatura della
acqua in mandata al circuito in bassa temperatura, elemento
sensibile della testa (bulbo) va alloggiato nel pozzetto (4).

IMMAGINE PRODOTTO

PMF1PF

PMF1PA

Posizioni regolazioni per temperatura
3) pompa di circolazione, Wilo modello Yonos PARA,
regolazione delle velocità e delle curve di portata con modalità
fissa o variabile.
4) pozzetto per alloggiamento elemento sensibile termostatico
(bulbo).
5) raccordi di unione a 3 pezzi a tenuta morbida - attacco G 1”
6) valvola di intercettazione gruppi di miscelazione (opzionale)
ordinabili con codice dedicato PAVSD valvole blu e rossa.
7-8) termometri per rilevazione della temperatura scala 0°-80°C.

DESCRIZIONE

ARTICOLO

Il gruppo di miscelazione e rilancio a punto fisso è un dispositivo
compatto, composto da un insieme di componenti che
permettono la gestione dell’acqua in alta temperatura in mandata
e ritorno in un impianto a pannelli radianti o impianto di tipo misto
(alta-bassa temperatura).
La temperatura dell’acqua nei pannelli radianti viene mantenuta
costante da una valvola di regolazione, lmiscelando l’acqua ad
alta temperatura in arrivo dal generatore con quella a più bassa
temperatura in circolazione nei pannelli stessi.
Il gruppo di miscelazione e rilancio aumenta la flessibilità e la
gestione di un impianto di tipo misto, permettendo di tarare
correttamente le potenze del circuito secondario
(lato collettori – pannelli), riducendo le perdite di carico ed
aumentando temperature e portate con la regolazione delle
velocità mediante la pompa installata nel gruppo stesso.
La flessibilità nella regolazione, permette di rendere indipendente
il sistema rispetto ai componenti principali dell’impianto di
riscaldamento/climatizzazione, come ad esempio nel caso di
sostituzione della caldaia con un’altra di differente principio di
funzionamento.
L’impiego del circuito di bypass in alta o bassa temperatura
permette alla pompa di circolazione di continuare a funzionare
alle condizioni impostate da progetto

PMF1PF

NORMATIVA

PMF1PA

9) by pass ciruciti bassa temperatura
dotato di valvola regolabile (13) per taratura della portata e
bilanciamento del ricircolo.
10-11) collettori da ¾” andata/ritorno in alta temperatura
Collettori in ottone a 3 attacchi filettati maschio ¾” eurocono
per collegamento terminali in alta temperatura.

Gruppo bassa temperatura
Gruppo bassa, con stacchi in alta temperatura

12) by pass per circuito alta temperatura, apertura del by pass
su circuito primario alta temperatura
13) valvola di by-pass regolabile necessaria per impianti ad
acqua calda con attuatori, valvole di zona o corpi scaldanti con
attuatori che ne possono escludere il flusso, permettendo alla
DIMENSIONI / DIMENSION
pompa di funzionare senza sbilanciamenti.

INFORMAZIONI
Dimensioni compatte per installazioni in cassette ad incasso
dedicate in base alle tipologie:
- gruppo bassa temperatura:

cassette serie PS90L;

- gruppo alta temperatura:

cassette serie PS90F.

14) termostato di sicurezza a riarmo automatico (tarato 55°C).
DIMENSIONI ED INGOMBRI

Abbinamento si collettori ERCOS serie PCE.
Automazione del gruppo con sistema di regolazione climatica
mediante sostituzione della termostatica a punto fisso con
attuatore comandato da centralina (alimentazione 24 V):
- PRS7RC - Centralina espandibile (6 zone);
- PRS7AF - Attuatore valvola;
Regolazione climatica per la gestione climatica dell’impianto
radiante.
Possibilità di abbinamento a scheda di connessione rapida
serie PRSCH per collegamento facilitato dei componenti ai
sistemi di regolazione e generazione impiantistica.

DIN EN 215:2007-11
EN 61800-3
EN 61000-6-3 / EN 61000-6-4
EN 61000-6-1 / EN 61000-6-2

L’installazione del gruppo di miscelazione comporta
l’inversione dei collettori installati nella cassetta,
ritorno posizionato in alto, mandata in basso.

Conforme:
Eco-Design ErP 2005/32/EC (<0.5 W)
Directive for Energy-using Products
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DIMENSIONI CASSETTE DA INCASSO GRUPPI DI MISCELAZIONE CON STACCHI ALTA TEMPERATURA

CARATTERISTICHE TECNICHE POMPA CIRCOLAZIONE

YONOS PARA RS 15/6 RKA FS 130 12 I
Yonos PARA
RS
15
6
RKA

FS
130
12
I

Pompa ad alta efficenza
Corpo pompa inline in ghisa grigia
Attacco filettato: 15 (Rp ½) - 20 (Rp ¾) - 25 (Rp 1) - 30 (Rp 1¼)
Prevalenza massima in (m) con Q = 0 m³/h
RKA = versione con pulsante in comando per Dp-v, Dp-c
RKC = versione con pulsante in comando per Dp-v, numero di giri costante (I, II, III)
PWM = comando esterno tramite segnale PWM
FS = cavo rivestito
CM = connettore
Lunghezza costruttiva: 130 mm oppure 180 mm
Posizione morsettiera a ore 12
Imballaggio singolo

DATI TECNICI

DIMENSIONI CASSETTE DA INCASSO GRUPPI DI MISCELAZIONE CON SOLO BASSA TEMPERATURA

Fluidi consentiti
(altri fluidi su richiesta)

Acqua riscaldamento (secondo VDI2035)
Miscele acqua-glicole (max: 1:1 dal 20% di glicole verificare dati portata)

Prevalenza max. (Hmax.)

6,2 m

Portata max (Qmax.)

3,3 m³/h

Campo temperature impiego
(impianti climatizzazione o riscaldamento
a massima temperatura - targa TF dati pompa)

Ambiente 52°C = TF 0 .... 110°C
Ambiente 57°C = TF 0 .... 95°C
Ambiente 60°C = TF 0 .... 90°C
Ambiente 67°C = TF 0 .... 70°C

Pressione esercizio (max.)

Conforme a indicazioni targhetta pompa

Alimentazione di rete

230 V +10%/-15% - 50/60 Hz (conforme a IEC 60038)

Compatibilità elettromagnetica
Emissioni distubi elettromagnetici
Immunità alle interferenze
Grado di protezione
Classe isolamento
RoHS

EN 61800-3
EN 61000-6-3 / EN 61000-6-4
EN 61000-6-1 / EN 61000-6-2
IP X4D
F
Conforme

Battente minimo a 50/95/110°C

0,5 / 4,5 / 11 m

PREVALENZA DISPONIBILE AL GRUPPO
FUNZIONAMENTO
La testa termostatica regola la temperatura
dell’acqua di mandata nel circuito in bassa
temperatura.
Per impostare la temperatura ruotare la testa
termostatica fino al valore desiderato.

Per una regolazione più precisa della temperatura e per dividere in più zone l’impianto è possibile rimuovere i cappucci dai vitoni ed
installare attuatori termoelettrici (opzionali) gestiti dai termostati delle zone corrispondenti.
La circolazione dell’acqua nei pannelli radianti del circuito secondario è attivata tramite la pompa inserita nel gruppo di miscelazione,
mentre la valvola di regolazione mantiene costante la temperatura dell’acqua da inviare ai pannelli radianti agendo sulla quantità
d’acqua ad alta temperatura da integrare al circuito secondario.
Si consiglia di montare sulla valvola in ingresso alla pompa un termostato di sicurezza al fine di evitare danni dovuti a un fortuito
innalzamento della temperatura.
L’intervento del termostato di sicurezza deve bloccare il funzionamento della pompa.
La sonda a distanza sul collettore di mandata è di tipo a contatto.
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CARATTERISTICHE TECNICHE GRUPPO MISCELAZIONE E RILANCIO

MATERIALI

Esempio di dimensionamento per impianto di tipo misto, utilizzo del gruppo di miscelazione e valvola comandata da testa termostatica.

Ottone CW 617N UNI EN 12165-98
Guarnizioni O-ring EPDM perossidico
Elementi in ghisa (circolatore)
Temperatura massima sul circuito primario:
Temperatura minima sul circuito primario:
Intervallo di temperatura sul secondario:
Pressione massima statica:
Intervallo di pressione sul bypass:
Termometri con pozzetto:
Attacchi al collettore secondario:
Attacchi sul circuito primario (alla caldaia):

REGOLAZIONE

DATI DI PROGETTO:
90° C
60° C
20° - 55° C
10 bar
0.1 – 0.6 bar
attacco 3/8” con cassa Ø 40 mm
G1” Maschio con raccordo 3 pezzi a tenuta morbida
G1” Femmina con adattatore (valvole e adattatore opzionali)
INSTALLAZIONE

Ep
Tip
Tc
Tup

energia da fornire all’impianto
temperatura dell’acqua in entrata al pannello
temperatura dell’acqua in arriva dalla caldaia
temperatura dell’acqua in uscita dal pannello

10.000 W/h
35° C
75° C
30° C

Per determinare le perite di carico è necessario stabilire la quantità di acqua ad alta temperatura in arrivo dal circuito primario;
Qp
portata nel circuito a pannelli radianti: Ep/(Tip – Tup) x 0,86
10.000/(35 - 30) X 0,86 =
1.720 kg/h
Qc
portata nel circuito caldaia:
Ep/(Tc – Tup) x 0,86
10.000/(75 - 30) X 0,86 =
191 kg/h

FASI PRELIMINARI AVVERTENZE PRIMA DELL’INSTALLAZIONE
COLLETTORI:
Prima di procedere all’assemblaggio del gruppo di miscelazione al collettore serie PCE , dovranno essere INVERTIRE
le posizioni dei 2 corpi collettore, riposizionando il collettore di MANDATA nelle staffe superiori in cassetta ed il collettore di RITORNO
riposizionato nelle staffe in basso.
PREDISPOSIZIONI ELETTRICHE:
I collegamenti elettrici devono essere effettuati esclusivamente da personale professionalmente specializzato ed abilitato.
I collegamenti elettrici vanno effettuati ad una rete di alimentazione 230V monofase opportunamente protetta.
In fase di collegamento rispettare le polarità Fase-Neutro come indicato nello schema elettrico.
Al fine di garantire la necessaria sicurezza è obbligatorio allacciare correttamente il gruppo di miscelazione ad un efficiente impianto di
messa a terra, eseguito secondo la vigente normativa in materia di sicurezza sugli impianti.
MODALITA’ DI RIEMPIMENTO:
Prima della messa in funzione del gruppo di miscelazione verificare ed accertare che:
I dati di targa siano rispondenti a quelli delle reti di alimentazione (circuito primario generatore);
L’installazione sia conforme alle vigenti normative;
Siano rispettate le condizioni indicate/richieste sul certificato di garanzia;
Una volta eseguiti a regola d’arte gli allacciamenti (idraulico ed elettrico) si può procedere al riempimento dell’impianto.
Di seguito si fornisce un esempio delle procedure da seguire per le operazioni di caricamento del sistema GRUPPO DI MISCELAZIONE
in bassa temperatura o con stacchi in alta temperatura e dei circuiti ad esso collegati.

Determinata la quantità di acqua ad alta
temperatura che la valvola di regolazione
(miscelatrice) deve immettere nel circuito
secondario (collettore), si può determinare
la perdita di carico prodotta dalla valvola
stessa mediante il diagramma: GRAFICO “A”.
Con una portata Qc = 191 kg/h, dal grafico
si desume che la perdita di carico DPm
è pari a circa 0,05 bar.
La prevalenza della pompa di circolazione
deve essere tale da vincere le resistenze
della valvola di regolazione, sommate alla
perdita di carico dovute alle resistenze che
l’acqua incontra nel circuito radiante più
sfavorito.

RIEMPIMENTO CIRCUITO ALTA TEMPERATURA:
Il riempimento del circuito alta temperatura deve essere eseguito direttamente dalla caldaia o dalla centrale termica.
Allo scopo è necessario prevedere l’installazione delle valvole a sfera da 1” BLU e ROSSA di intercettazione (articolo codice PAVSD) in
ingresso al gruppo di miscelazione dalla linea principale di adduzione. Nel caso di installazione di gruppo di miscelazione abbinato
a collettori serie PCE, sarà sufficente spostare le valvole BLU e ROSSA da 1” dal collettore all’attacco del gruppo.

Per determinare la prevalenza necessaria
si dovrà pertanto determinare la somma
delle resistenze da vincere:

RIEMPIMENTO CIRCUITO BASSA TEMPERATURA:

H = DPm + DPp

Per il riempimento dei circuiti in bassa temperatura eseguire le operazioni di seguito elencate.
- Assicurarsi che le parti elettriche siano scollegate (1);
- Verificare che la valvola di sfiato aria sui collettori sia aperta (2);
- Chiudere tutti i circuiti collettore agendo sui regolatori/misuratori di portata (flussimetri)
del collettore di mandata (3) e sulle valvole termostatizzabili del collettore di ritorno (4);
- Collegare alla valvola del collettore di mandata (5) con porta rubinetto montato il tubo
per il carico idrico, collegare alla valvola con porta rubinetto del collettore di ritorno (6)
il relativo tubo di scarico;
- Aprire il primo circuito dell’impianto sia in mandata che in ritorno (3-4) ed aprire
entrambe le valvole di carico/scarico (5-6) per iniziare il riempimento;
- Il circuito sarà pieno solo quando dalla valvola di scarico (6) uscirà un flusso d’acqua
costante e senza bolle d’aria;
- Una volta riempito il primo circuito chiudere sia in mandata che in ritorno e ripetere
il procedimento con il secondo circuito;
- Il procedimento deve essere svolto singolarmente con tutti i circuiti collegati;
- Terminato il riempimento si dovranno chiudere le valvole di carico/scarico
aprire le valvola a sfera (7) e regolare la testa termostatica al valore di temperatura prestabilito (8).
Il sistema GRUPPO DI MISCELAZIONE e RILANCIO è fornito con un cappuccio in plastica per la protezione dell’asta di comando
della valvola di regolazione. Togliere questo cappuccio per potere installare la testa termostatica o l’attuatore elettrico.
Per facilitare le operazioni di installazione della testa è opportuno posizionare la manopola alla massima temperatura.
Avvitare a mano la ghiera della testa termostatica e serrarla leggermente con una chiave.
Conclusa l’operazione di installazione la testa deve essere regolata sulla temperatura desiderata.
Il valore indicato sulla testa termostatica è indicativo, la temperatura dell’acqua entrante nel circuito a pannelli radianti si legge sul
termometro del gruppo superiore.
Per evitare eccessive rumorosità dell’impianto non utilizzare la valvola termostatica con valori di DP superiori a 0,5 Bar.
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GRAFICO “A” - Kv valvola di regolazione

Dove:
DPm:
DPp:

perdita di carico
nella valvola di regolazione
perdita di carico
nel circuito pannelli (sfavorito)

Si consideri un valore per il circuito più
sfavorito DPp = 0,25 bar, per avere il valore
necessario di prevalenza baterà sommare i
valori ottenuti.

H = 0,25 + 0,05 = 0,30 bar
AVVERTENZE
L’insieme raffigurato nelle immagini ha solo uno scopo didattico e rappresentativo di un gruppo di miscelazione e rilancio PMF1PA
assemblato con collettore e/o cassetta.
Il gruppo di miscelazione e rilancio NON viene fornito con il collettore e NON è comprensivo di cassetta metallica;
il collettore (serie PCE) e la cassetta metallica sono esclusi dalla fornitura.
Le cassette abbinabili ai gruppi di miscelazione sono indicate nello schema precedente:
Gruppo Miscelazione
Serie cassetta
PMF1PF (bassa temperatura)
PS90L
PMF1PA (bassa ed alta temperatura)
PS90F
La grandezza della cassetta varia con abbinamento del gruppo al collettore per numero di attacchi/circuiti.
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COMPONENTI ED ACCESSORI IN ABBINAMENTO

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE:

SCHEMA TIPICO DI COLLEGAMENTO

PCE (codice articolo)

Ottone CW 617N UNI EN 12165-98
Guarnizioni O-ring EPDM perossidico
Elementi in acciaio (vitoni, termometri, raccoordi, staffe)
CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressione massima di esercizio:
Temperatura massima di esercizio:

10 bar
120°C

CARATTERISTICHE TECNICHE CON REGOLATORI E MISURATORI DI PORTATA
Pressione massima di esercizio:
Temperatura massima di esercizio:
Precisione misura/regolazione flussimetri:
Prevalenza:

6 bar
60°C
±10%
2,5 m.c.a. (0,25 bar)

CARATTERISTICHE TECNICHE CON ATTUATORI TERMOELETTRICI
Temperatura del fluido:
Temperatura ambiente:
Massima umidità relativa:

0°C ÷ 80°C
0°C ÷ 60°C
80%

Prima di procedere all’assemblaggio di collettore PCE con gruppo di miscelazione, INVERTIRE la posizione dei
2 corpi collettore , per fare coincidere la MANDATA in alto e il RITORNO in basso

SCHEDA CONNESSIONE RAPIDA:

PRSCH (codice articolo)

Scheda di connessione pre-cablata per alimentazione elettrica
gruppi di miscelazione a punto fisso Ercos in ottone ed in polimero.
Completa di: morsetti per cavo di alimentazione Fase + Neutro + Terra; morsetti per termostato
ambiente (TA) completi di ponticello; relè con contatto pulito in scambio (C, NC, NA) da utilizzare
per eventuali consensi esterni al gruppo di miscelazione, come consenso caldaia, pompa di rilancio, etc.
Involucro scatola elettrica in materiale plastico con coperchio a tenuta e pressa cavi per i collegamenti
elettrici.
Completa di adesivo esterno con segnalazione di pericolo per presenza tensione e schema elettrico
applicato al lato interno del coperchio di chiusura.
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
Dimensioni scatola elettrica (LxHxP):
Tensione di alimentazione scheda:
Carico massimo scheda:
Carico massimo contatto relè di servizio:
RELE’:
POMPA:
T. A.:
TERM. SICUR.:
ALIM. 230V:

100x100x60 mm
230V ~ 50 Hz
1 A – 230V
5 A – 230V

Contatto pulito in scambio per eventuali consensi
esterni (caldaia, pompa di rilancio, etc).
Collegamento della pompa a bordo del gruppo di
miscelazione.
Collegamento eventuale Termostato Ambiente
(nel caso eliminare il ponticello)
Collegamento del Termostato Sicurezza
tarato a 55°C.
Morsetti di alimentazione della scheda/gruppo
di miscelazione.

FUNZIONAMENTO
Alimentando la scheda di connessione la pompa si mette in funzione se:
1)

Il contatto del Termostato Ambiente è chiuso
(T.A. o ponticello sulla scheda)

2)

Il contatto del Termostato di Sicurezza è chiuso
(temperatura acqua impianto pavimento < 55°C)

Il relè a bordo della scheda funziona in parallelo alla pompa, ovvero al T.A., e permette di utilizzare il proprio contatto pulito per eventuali
consensi esterni al gruppo di miscelazione (consenso caldaia, pompa di rilancio, etc.)
(*)
Per abbinamento a sistema di controllo climatico con centralina ERCOS (alimentazione 24 V) rivolgersi all’ufficio tecnico.
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AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE
Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine
della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento
e riciclo.
L’utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente l’apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di
raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:
per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna
gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1,
ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all’atto dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente
compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di
cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.
Ercos S.p.A. ha scelto di aderire a Consorzio Remedia, primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto
trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.
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CARATTERISTICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

SCHEDA DI CONNESSIONE /
CONNECTION CARD
IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE

Dimensioni scatola elettrica (LxHxP)/
Electrical box dimensions (LxHxP)

100x100x60 mm

Lunghezza cablaggi pompa e termostato sicurezza /
Length of pump wiring and safety thermostat

640 mm

Attacco elettrico ad innesto rapido x pompa /
Quick-release electrical connection x pump

PR60

Attacco elettrico ad innesto rapido per termostato sicurezza /
Quick-release electrical connection for safety thermostat

PR43B

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS
Tensione di alimentazione scheda / Power supply voltage card

230V ~ 50 Hz

Carico massimo scheda / Maximum load card

0,50 A

Carico massimo contatto relè di servizio / Maximum load contact service relay

5 A - 230 V

SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM

RELÈ / RELAY

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

ARTICOLO / ITEM

.Per cassetta di miscelazione a punto fisso con cablaggio
pompa e termostato sicurezza completa di morsetti per il
collegamento del termostato ambiente e di relè con
contatto pulito di servizio /
For fixed point mixing box with pump wiring and safety
thermostat complete with terminals for connecting room
thermostat and relays with free service contact.

PRSCH

POMPA / PUMP

TERMOSTATO SICUREZZA /
SAFETY THERMOSTAT

INFORMAZIONI/ INFORMATIONS

FUNZIONAMENTO / FUNCTIONING
Alimentando la scheda di connessione la pompa si mette in
funzione se:
1)Il contatto del Termostato Ambiente è chiuso
(T.A. o ponticello sulla scheda);
2)Il contatto del Termostato di Sicurezza è chiuso
(temperatura acqua impianto < 55°C)
Il relè a bordo della scheda funziona in parallelo alla pompa,
ovvero al T.A., e permette di utilizzare il proprio contatto
pulito per eventuali consensi esterni al gruppo di
miscelazione (consenso caldaia, pompa di rilancio, etc.) /
By powering the connection card the pump is put in
function if:
1)Ambient thermostat contact is closed
(T.A. or jumper on board);
2)The contact of the Safety Thermostat is closed
(water temperature system 55 oC)
The relay on board of the board works in parallel to the
pump, or T.A., and allows you to use your contact clean for
any consensus outside the group of mixing (consent boiler,
pump, etc.)

Funzionamento / Functioning
Scheda di connessione pre-cablata per l’alimentazione
elettrica dei gruppi di miscelazione (centraline) a punto
fisso Ercos Mono ed Ercos Duo in ottone ed in polimero.
Completa di: cablaggio pompa; cablaggio termostato di
sicurezza; morsetti per cavo di alimentazione
Fase+Neutro+Terra; morsetti per termostato ambiente (TA)
completi di ponticello; relè con contatto pulito in scambio
(C, NC, NA) Involucro scatola elettrica in materiale plastico
con coperchio a tenuta e pressa cavi per i collegamenti
elettrici. Completa di adesivo esterno con segnalazione
di pericolo per presenza tensione e schema elettrico
applicato al lato interno del coperchio di chiusura /
Pre-cabled connection card for power supply electrical
mixing units (control units) at point fixed Ercos Mono and
Ercos Duo in brass and polymer.
Complete with: pump wiring; thermostat wiring of safety;
power cable clamps Fase+Neutro+Terra; terminals for
ambient thermostat (TA) bridge complete; relay with clean
contact in exchange(C, NC, NA) Plastic electrical box housing
with sealing lid and cable connection press electrical.
Complete with external adhesive with signal Danger of
presence voltage and electrical diagram applied to the
inside of the lid.

TERMOSTATO AMBIENTE /
AMBIENT THERMOSTAT

LEGENDA
RELE’: Contatto pulito in scambio per eventuali consensi esterni (caldaia, pompa di rilancio, etc) /
RELAY: Clean contact in exchange for any external consents (boiler, pump, etc)
POMPA: Collegamento della pompa a bordo del gruppo di miscelazione (già cablato nella scheda) /
PUMP: Connection of the pump on board the mixing unit (already wired in the board)
T. A.: Collegamento eventuale Termostato Ambiente (nel caso eliminare il ponticello) /
T. A.: Connection possible Environment Thermostat (if the bridge is removed)
TERM. SICUR.: Collegamento del Termostato Sicurezza tarato a 55°C (già cablato nella scheda) /
SAFETY THERMOSTAT: Connection of the Safety Thermostat calibrated at 55º C (already wired in the card)
ALIM. 230V: Morsetti di alimentazione della scheda/gruppo di miscelazione /
ALIM. 230V: Power terminal of the mixing board/group
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DEUMIDIFICAZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Compressore frigorifero

Ermetico, monocilindrico alternativo

Gas refrigerante

R134a (200 g)

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica

230 V/ 1 ph / Hz

DEUMIDIFICATORE DA INCASSO A PARETE

Batteria di pre-raffreddamento

Tubi in rame (2 ranghi) e alette in alluminio con trattamento “idrofilico”

Batteria evaporatore

Tubi in rame e alette in alluminio con trattamento “idrofilico”

Batteria di post-riscaldamento

Tubi in rame e alette in alluminio

Attacchi acqua

n°2 x ½” Gas Femmina

Ventilatore

Centrifugo a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato

IMMAGINE PRODOTTO

(3 velocità)
Filtro aria

Materiale filtrante in fibra sinteticaclasse G3

Campo di funzionamento

15°C ... 32°C

Sicurezze

Controllo temperatura acqua in ingresso, evaporatore, condensatore,
led e relè segnalazione allarme
SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
In figura è schematizzato il funzionamento, denominato ad aria neutra.
L'aria, filtrata attraverso la sezione filtrante (1), subisce trattamento di
pre-raffreddamento tramite lo scambiatore ad acqua refrigerata (2)
proveniente dal collettore dell’impianto radiante (8).
L'utilizzo di acqua refrigerata per preraffreddare l'aria è fondamentale
per l'efficienza del processo, poichè è possibile rendere minimo
l'impegno di potenza elettrica del compressore frigorifero (4).
L'aria viene poi deumidificata attraversando la sequenza di batterie
alettate di un circuito frigorifero:
- nella prima batteria (3) vi è la deumidificazione vera e propria,
- nella seconda (5) vi è il postriscaldamento, effettuato tramite il calore
sviluppato dal circuito frigorifero.
La batteria (5) è dotata di un secondo rango, detto di “post-trattamento”,
situato immediatamente a valle del condensatore del circuito frigorifero
ed ha la funzione di ridurre la temperatura dell’aria espulsa dalla macchina
ad un valore non superiore a quello in ingresso.
CARATTERISTICHE TECNICHE
DATI ACUSTICI (**)

DATI CARATTERISTICI
DESCRIZIONE

Portata aria nominale (Vel.1 - Vel.3)

ARTICOLO

Il deumidificatore PDU24 è una macchina a ciclo frigorifero
concepita come componente di impianto.

PDU24

Deumidificatore da incasso a parete

Articoli correlati

Adatta per installazione ad incasso parete o in sporgenza
mediante rivestimento con apposito mobiletto contenitore.
Gli impianti di raffrescamento utilizzano acqua refrigerata a
temperature comprese tra 15 e 20°C, sufficientI per portare
gli ambienti alla temperatura desiderata ma non adeguata ad
effettuare la deumidificazione.

PDU24D

Dima - Controcassa da incasso

PDU24F

Pannello frontale di chiusura

PDU25M

Mobiletto da esterno

INFORMAZIONI

m³/h

200 - 500

Umidità asportata (*)

l/g

24

Livello di
potenza sonora

Potenza elettrica assorbita

W

350

Velocità 1

Potenza elettrica ventilatore

W

30

Velocità 2

41,4

47,5

Velocità 3

46,2

49,2

Corrente massima assorbita

A

2,4

Portata acqua totale

l/h

220

Perdita di carico acqua

kPa

11

(*) condizioni: 26°C - 65% UR - Acqua ingresso 15°C

Ventilazione

Deumidificazione

db(A)

db(A)

39,6

46

(**) il livello di pressione sonora equivalente è in funzione del locale in
cui viene installata la macchina, della presenza o meno di canale e/o
plenum. Generalmente il valore è 7-10db(A) inferiore a quello della
potenza sonora e con canale e/o plenum si riduce ulteriormente.

Per abbattere quest’ultima servirebbe acqua a 7°C, la cui
produzione da parte del refrigeratore avviene con resa
sensibilmente minore rispetto all’acqua a 15-20°C.

Telaio macchina e struttura in pannelli di lamiera zincata,
rivestitimento interno fonoassorbente con poliuretano
espanso acellule aperte.

I deumidificatori a ciclo frigorifero raffreddati ad acqua
permettono di mantenere negli ambienti l’umidità dell’aria a
valori ottimali (55-65%) con i seguenti vantaggi rispetto ad
altri sistemi:

Filtro tipo G3 estraibile con struttura lamiera zincata.

V1

Circuito frigorifero in tubi di rame, batterie alettate in
alluminio e tubi in rame, compressore frigorifero alternativo a
pistone, filtro per l’umidità.

V2

-

utilizzano l’acqua refrigerata disponibile
dell’impianto a pannelli radianti;

-

permettono di trattare l’aria senza modificarne la
temperatura e quindi senza interferire
negativamente con l’operato dei pannelli radianti e
del loro sistema di regolazione.

Circuito idraulico in tubi di rame, batteria alettata in alluminio
per pretrattamento dell’aria, scambiatore a piastre per il
raffreddamento del refrigerante, valvola on-off per il cambio
modalità di funzionamento.
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CURVE DI PORTATA
PDU24

V3

P [mm c.a.] h

Ventilatore di tipo centrifugo a pale rivolte in avanti, doppia
aspirazione con motore direttamente accoppiato, 3 velocità.

PORTATA ARIA VENTILATORE

E’ NECESSARIO LASCIARE UNO
SPAZIO LIBERO DI ALMENO 1,5 m
DAL FRONTE DELLA MACCHINA
PER LA LIBERA CIRCOLAZIONE
DELL’ARIA DEUMIDIFICATA

Q [m³/h]

RESE IN DEUMIDIFICAZIONE

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Tabella riassuntiva delle rese in deumidificazione in funzione della temperatura ambiente, umidità relativa e temperatura
acqua refrigerata.
Temperatura
acqua di
alimentazione

Condizioni
aria
in ingresso

°C

21

18

15

Potenza
frigorifera
latente

Umidità
condensata
l/g

°C

U.R %

W

24

55

280

9,5

24

65

360

12,2

26

55

340

11,6

26

65

370

12,6

24

55

310

10,6

24

65

440

15,2

26

55

400

13,8

26

65

520

17,9

24

55

420

14,3

24

65

530

18,0

26

55

490

16,7

26

65

700

24,0

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

La linea elettrica di alimentazione ed i dispositivi di sezionamento devono essere determinati da persone abilitate
alla progettazione elettrica; il cavo deve comunque avere una sezione minima di 3x1,5 mm², F + N+ PE.
Per i consensi al funzionamento: il cavo deve avere sezione minima 0,5 mm².
LEGENDA
ALL:

Contatti relè di allarme;
(capacità 250 Vac - 8 A)

COM-C1:

Contatto pulito consenso
di ventilazione;

COM-C2:

Contatto pulito consenso
deumidificazione;

NC/NO:

Ponticello inserito - relè allarme NO
Ponticello assente - relè allarme NC

D/A:

Configurazione sonda S3
(non modificare)

GESTIONE RELE’ DI ALLARME
Il relé di allarme è normalmente aperto, in caso di anomalia
il contatto si chiude.
E’ possibile rendere il contatto normalmente chiuso
togliendo il ponticello denominato NC/NO sul circuito
stampato della scheda.
CONSENSI AL FUNZIONAMENTO

1)

Scarico condensa Ø19 mm

l funzionamento della macchina avviene tramite due ingressi digitali (contatto pulito).

2) Ingresso acqua refrigerata

Ventilazione:

contatto tra i morsetti COM-C1, normalmente non utilizzato ma chiudendo il contatto è
possibile azionare solo il ventilatore per forzare il movimento dell’aria.

3) Uscita acqua refrigerata

Deumidificazione:

contatto tra i morsetti COM-C2, normalmente ponticellato in mancanza di un sistema di
regolazione dell’umidità ambiente.
La macchina interrompe il suo funzionamento quando il contatto tra i due morsetti si apre.

4) Accesso collegamenti elettrici
5) Pannello quadro elettrico
6) Uscita aria deumidificata
7) Ingresso aria da trattare
8) Sfiato circuito idraulico
(posteriore al filtro)

REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE

CAMPO DI LAVORO
Il deumidificatore è progettato per funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra 15°C e 32°C.
Se l’aria ambiente aspirata, o l’acqua del circuito di raffrescamento hanno delle condizioni diverse da quelle previste può
capitare che l’evaporatore del circuito frigorifero si trovi al di fuori dai limiti consentiti di temperatura; in questo caso il
compressore si ferma e il display segnala un’anomalia.
Il compressore frigorifero si accende dopo 2’ dal consenso alla deumidificazione.
In caso di formazione di brina sull’evaporatore compressore frigorifero effettua una pausa consentire lo scioglimento della
brina formatasi sull’evaporatore (sbrinamento).
In questo caso il led verde del compressore lampeggia finché non ci sono le condizioni di temperatura corrette.

Prima di procedere con l’installazione del deumidificatore è necessario predisporre:
-

le tubazioni di mandata e di ritorno per l’acqua di raffreddamento con due valvole di intercettazione per il
sezionamento ed eventualmente la regolazione della portata;

-

portata e pressione dell'acqua di raffreddamento;

-

i cavi elettrici per l’alimentazione, il conduttore di protezione PE (conduttore di terra) ed i segnali di consenso
al funzionamento.

-

lo scarico per l’acqua condensata;

-

lo scarico della condensa deve avere una pendenza adeguata alle dimensioni e alla lunghezza del tubo;

-

è necessario prevedere un solo sifone, di almeno 50 mm, per
evitare il risucchio di aria dal tubo di scarico.

DIAGNOSTICA DEL DISPLAY A LED
Led “POWER” rosso:
Led “COMPR” verde:

Led di allarme 1 e 2:
ALLARM1
giallo

ALLARM2
rosso

se è presente la tensione è acceso fisso;
indica il consenso alla deumidificazione,
se è acceso fisso indica il compressore in funzione,
se è acceso lampeggiante indica che il compressore
è fermo per pausa, attesa dopo avviamento o anomalia;
riferimento tabelle.
Diagnosi

Led spento
Led acceso lampeggiante
Led acceso fisso
Permanenza

Nessun allarme
MANUTENZIONE
L’unica operazione periodica da fare è la pulizia del filtro che andrà effettuata
con una frequenza variabile in funzione dell’ambiente in cui si trova ad operare
la macchina.
Per estrarre il filtro: togliere il pannello frontale, bloccato dalle calamite:
1)
allentare le due viti con pomello;
2)
far scorrere la guida verso destra,
3)
traslare il filtroverso destra in modo da liberare il fianco sinistro.
togliere il filtro sollevandolo leggermente.
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Temp. ambiente troppo elevata o circuito scarico (portata)

Allarme permanente

Temp. ambiente troppo bassa

Allarme permanente

Blocco di massima pressione del refrigerante

Allarme permanente

Temperatura acqua di mandata superiore a 30°C

Sblocco a discesa temperatura

Una delle sonde è guasta;
- 1 lampeggio:
sonda evaporatore
- 2 lampeggi:
sonda acqua
- 3 lampeggi:
sonda condensatore
Una delle sonde è scollegata;
- 1 lampeggio:
sonda evaporatore
- 2 lampeggi:
sonda acqua
- 3 lampeggi:
sonda condensatore
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In caso di allarme permanente
il compressore si ferma e
non riparte.
Per il reset dell’allarme è
necessario togliere e ridare
alimentazione alla scheda
elettronica.

COMPONENTI PRINCIPALI
1)
2)
3)
4)
5)

Struttura in pannelli di lamiera zincata, rivestitimento interno
con materassino fonoassorbente in poliuretano espanso a
cellule aperte.
Sezione filtrante con struttura lamiera zincata, filtro tipo G3
estraibile da tutti i lati della macchina.

Vano quadro elettrico
Filtro aria aspirata
Compressore frigorifero
Batteria alettata
Ventilatore

Circuito frigorifero in tubi di rame, batterie alettate in
alluminio con tubi in rame, compressore frigorifero alternativo
a pistone da 10 cc, filtro per l’umidità.
Circuito idraulico realizzato in tubi di rame, con batteria
alettata in alluminio per pretrattamento dell’aria, scambiatore
a piastre per il raffreddamento del refrigerante, valvola on-off
per il cambio modalità di funzionamento.
Il telaio macchina, in lamiera zincata contiene il gruppo
di batterie alettate per il trattamento dell’aria, il circuito
frigorifero per la deumidificazione, filtro aria aspirazione,
vaschetta raccolta condensa, ventilatore di mandata, quadro
elettrico comando e gestione.
Ventilatore di tipo centrifugo a pale rivolte in avanti, doppia
aspirazione con motore direttamente accoppiato, 3 velocità.

AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della
propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.
L’utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente l’apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di
raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:
per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm,
è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 m².
Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
-

per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in
modalità
1 contro 1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all’atto dell’acquisto di un nuovo prodotto
equivalente, in ragione di uno a uno.

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclo, al trattamento e allo
smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente, sulla salute e
favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla corrente
normativa di legge.
ERCOS S.p.A. ha scelto di aderire a Consorzio Remedia, primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il
corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.
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SCHEDA TECNICA

DIMA DA INCASSO - CONTROCASSA METALLICA
(DEUMIDIFICATORE DA INCASSO A PARETE)
DESCRIZIONE

IMMAGINE PRODOTTO

Controcassa in acciaio da incasso a parete per alloggiamento
dell’unità di deumidificazione PDU24.
Costituita da 7 elementi in acciaio assemblabili per formare
dima da incasso a parete, completa di pannello anti intonaco
per la protezione da infiltrazioni di sporco in fase di cantiere .

DIMENSIONI
COMPRENSIVA DI CORNICE
Larghezza
Altezza
Profondità

760 mm
619 mm
206 mm

DIMENSIONI NETTE CASSA
Larghezza
Altezza
Profondità

728 mm
587 mm
195 mm

INFORMAZIONI

ARTICOLO

Dotata di aperture su pannelli posteriore e laterale favorisce
il passaggio delle tubazioni e dei cablaggi per permettere il
collegamento dell’unità di deumidificazione.

PDU24D

Dima da incasso a parete in acciaio

1)

PANNELLO POSTERIORE

2)

PANNELLO SUPERIORE

3)

FIANCO DESTRO

4)

PANNELLO INFERIORE

5)

FIANCO SINISTRO

6)

PANNELLO ANTI-INTONACO

7)

ANGOLARE FISSAGGIO MACCHINA

A) INGRESSO ACQUA
B) USCITA ACQUA
C) SCARICO CONDENSA
D) COLLEGAMENTI
ELETTRICI
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SCHEDA TECNICA

PANNELLO FRONTALE DI CHIUSURA
(DEUMIDIFICATORE DA INCASSO A PARETE)
DESCRIZIONE

IMMAGINE PRODOTTO

Pannello è realizzato in legno MDF laccato bianco.
Il pannello frontale viene fornito con una guida da fissare al
pannello superiore della controcassa in lamiera.
Le asole della guida consentono di allineare perfettamente il
retro del pannello con la superficie finita della parete.
Il pannello frontale non ha viti di ancoraggi e può essere tolto
semplicemente sollevandolo di un paio di centimetri.

DIMENSIONI
Larghezza

790 mm

Altezza

630 mm

Spessore

18 mm

INFORMAZIONI
La guida fornita con il pannello deve essere fissata alla
controcassa metallica mediante quattro viti autofilettanti.
Misura 3,9x9,5 mm.
Sul fianco sinistro della controcassa c’è la possibilità di
montare una calamita per fermare il pannello, mediante
utilizzo di due viti misura 2,8x12 mm,

ARTICOLO

Questo può essere rimosso sollevandolo dopo averlo

PDU24F

distaccato dalla calamita.

Pannello frontale di chiusura

1)

GUIDA DI FISSAGGIO
Fisaggio con n°4 viti
autofilettanti 3,9x9,5 mm

2)
3)

PANNELLO FRONTALE
CALAMITA
Fisaggio con n°2 viti
2,8x12 mm
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SCHEDA TECNICA

MOBILETTO PER INSTALLAZIONE ESTERNA
(DEUMIDIFICATORE DA INCASSO A PARETE)
DESCRIZIONE

IMMAGINE PRODOTTO

Mobiletto per montaggio a parete senza incasso, composto
da due componenti principali:
- pannello frontale in MDF laccato binaco con griglia;
- cornice in MDF laccata bianca.
Bloccaggio del pannello alla cornice mediante n°4 calamite
che consentono la rimozione della chiusura senza ausilio di
attrezzi.

DIMENSIONI
Larghezza

796 mm

Altezza

649 mm

Profondità

229 mm

INFORMAZIONI
Il mobiletto va fissato alla parete, con un’altezza consigliata
di 15/20 cm dal pavimento finito, fissaggio mediante n°4 fori
Ø5 mm, realizzati sulle squadre metalliche all’interno della
cornice.
Collegamenti idraulici ed elettrici devono essere realizzati
nella zona di parete interna alla cornice in basso a sinistra.

1)
2)

ARTICOLO
PDU24M

Mobiletto installazione esterna

PANNELLO FRONTALE
CORNICE
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Compressore frigorifero

Ermetico, monocilindrico alternativo

Gas refrigerante

R134a (240 g)

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica

230 V/ 1 ph / Hz

DEUMIDIFICATORE ISOTERMICO A SOFFITTO

Batteria di pre-raffreddamento

Tubi in rame (2 ranghi) e alette in alluminio con trattamento “idrofilico”

Batteria evaporatore

Tubi in rame e alette in alluminio con trattamento “idrofilico”

Batteria di post-riscaldamento

Tubi in rame e alette in alluminio

Attacchi acqua

n°2 x ½” Gas Femmina

Ventilatore

Centrifugo a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato

IMMAGINE PRODOTTO

(3 velocità)

PDU26

Filtro aria

Materiale filtrante in fibra sinteticaclasse G3

Campo di funzionamento

15°C ... 32°C

Sicurezze

Controllo temperatura acqua in ingresso, evaporatore, condensatore,
led e relè segnalazione allarme
SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
In figura è schematizzato il funzionamento, denominato ad aria neutra.
L'aria, filtrata attraverso la sezione filtrante (1), subisce trattamento di
pre-raffreddamento tramite lo scambiatore ad acqua refrigerata (2)
proveniente dal collettore dell’impianto radiante (8).
L'utilizzo di acqua refrigerata per preraffreddare l'aria è fondamentale
per l'efficienza del processo, poichè è possibile rendere minimo
l'impegno di potenza elettrica del compressore frigorifero (4).
L'aria viene poi deumidificata attraversando la sequenza di batterie
alettate di un circuito frigorifero:
- nella prima batteria (3) vi è la deumidificazione vera e propria,
- nella seconda (5) vi è il postriscaldamento, effettuato tramite il calore
sviluppato dal circuito frigorifero.
La batteria (5) è dotata di un secondo rango, detto di “post-trattamento”,
situato immediatamente a valle del condensatore del circuito frigorifero

DESCRIZIONE

ARTICOLO

Il deumidificatore PDU26 è una macchina a ciclo frigorifero

PDU26

ed ha la funzione di ridurre la temperatura dell’aria espulsa dalla macchina
ad un valore non superiore a quello in ingresso.

Deumidificatore da controsoffitto

concepita come componente di impianto.
Adatta per installazione in controsoffitto, per la distribuzione

Articoli correlati

dell’aria trattata, abbinabile a plenum di mandata preforato o

PDU2PL

CARATTERISTICHE TECNICHE
Plenum di raccordo mandata aria

canalizzabile per piccole reti di distribuzione.

Portata aria nominale (Vel.2)

Gli impianti di raffrescamento utilizzano acqua refrigerata a
temperature comprese tra 15 e 20°C, sufficientI per portare
effettuare la deumidificazione.
produzione da parte del refrigeratore avviene con resa
sensibilmente minore rispetto all’acqua a 15-20°C.

-

db(A)

25,5

Velocità 1

39,6

46

Potenza elettrica assorbita

W

380

Velocità 2

41,4

47,5

rivestitimento interno fonoassorbente con poliuretano

Potenza elettrica ventilatore

W

30

Velocità 3

46,2

49,2

espanso acellule aperte.

Corrente massima assorbita

A

2,4

Portata acqua totale

l/h

220

Perdita di carico acqua

kPa

12

pistone, filtro per l’umidità.

altri sistemi:

Deumidificazione

db(A)

l/g

alluminio e tubi in rame, compressore frigorifero alternativo a

valori ottimali (55-65%) con i seguenti vantaggi rispetto ad

Ventilazione

Umidità asportata (*)

Circuito frigorifero in tubi di rame, batterie alettate in

permettono di mantenere negli ambienti l’umidità dell’aria a

Livello di
potenza sonora

15

Filtro tipo G3 estraibile con struttura lamiera zincata.

I deumidificatori a ciclo frigorifero raffreddati ad acqua

200

Pa

Telaio macchina e struttura in pannelli di lamiera zincata,

Per abbattere quest’ultima servirebbe acqua a 7°C, la cui

m³/h

Prevalenza (impostazione di fabbrica)
INFORMAZIONI

gli ambienti alla temperatura desiderata ma non adeguata ad

DATI ACUSTICI (**)

DATI CARATTERISTICI

(**) il livello di pressione sonora equivalente è in funzione del locale in
cui viene installata la macchina, della presenza o meno di canale e/o
plenum. Generalmente il valore è 7-10 db(A) inferiore a quello della
potenza sonora e con canale e/o plenum si riduce ulteriormente.

(*) condizioni: 26°C - 65% UR - Acqua ingresso 15°C

Circuito idraulico in tubi di rame, batteria alettata in alluminio

utilizzano l’acqua refrigerata disponibile

per pretrattamento dell’aria, scambiatore a piastre per il

dell’impianto a pannelli radianti;

raffreddamento del refrigerante, valvola on-off per il cambio

permettono di trattare l’aria senza modificarne la

modalità di funzionamento.

temperatura e quindi senza interferire

Ventilatore di tipo centrifugo a pale rivolte in avanti, doppia

Portata aria

negativamente con l’operato dei pannelli radianti e

aspirazione con motore direttamente accoppiato, 3 velocità.

Velocità 1

del loro sistema di regolazione.

PREVALENZA DISPONIBILE SECONDO VELOCITA’
m³/h

200

Pa

15

Velocità 2

Pa

44

Velocità 3

Pa

65

E’ NECESSARIO LASCIARE UNO
SPAZIO LIBERO DI ALMENO 60 cm
SUL LATO DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI
ED ELETTRICI E CONSERVARE L’ACCESSIBILIETA’
PER FUTURE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE
O RIPARAZIONE
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CURVE CARATTERISTICHE PORATA/PREVALENZA ARIA

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E COLLEGAMENTI

P [mm c.a.] h

PORTATA ARIA VENTILATORE

Q [m³/h]

metri c.a.

PERDITE DI CARICO CIRCUITO ACQUA

1) Accesso collegamenti elettrici
2) Pannello quadro elettrico

Litri/h

3) Staffa di aggancio (foro Ø6 mm)
4) Filtro aria aspirata
5) Scarico condensa (Ø=14 mm)

RESE IN DEUMIDIFICAZIONE
Tabella riassuntiva delle rese in deumidificazione in funzione della temperatura ambiente, umidità relativa e temperatura
acqua refrigerata.
Temperatura
acqua di
alimentazione
°C

21

18

15

Condizioni
aria
in ingresso

Potenza
frigorifera
latente

Umidità
condensata

W

l/g

°C

U.R %

24

55

330

11,4

24

65

460

15,8

26

55

420

14,4

6) Ingresso acqua (½” F)
7)Uscita acqua (½”F)
8) Sfiato

26

65

540

18,7

24

55

370

12,7

MANUTENZIONE

24

65

500

17,1

26

55

450

15,4

L’unica operazione periodica da eseguire è la pulizia del filtro che andrà

26

65

590

20,4

24

55

400

13,8

cornice, a sua volta fissata con appositi pomelli svitabili a mano.

24

65

530

18,1

La struttura portafiltro permette la scelta del lato di estrazione del filtro.

26

55

480

16,6

Se il lato di estrazione già predisposto non soddisfa è sufficiente

26

65

740

25,5

scambiare le viti di fissaggio del lato desiderato con i pomelli.
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effettuata con una frequenza variabile in funzione dell’ambiente in cui
si trova ad operare la macchina. Il filtro è estraibile togliendo il lato della
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REQUISITI PER L’INSTALLAZIONE
Prima di procedere con l’installazione del deumidificatore è necessario predisporre:
-

le tubazioni di mandata e di ritorno per l’acqua di raffreddamento con due valvole di intercettazione per il sezionamento
ed eventualmente la regolazione della portata;

-

portata e pressione dell'acqua di raffreddamento.

-

i cavi elettrici per l’alimentazione, il conduttore di protezione PE (conduttore di terra) ed i segnali di consenso al
funzionamento.

-

lo scarico per l’acqua condensata;

DIAGNOSTICA DEL DISPLAY A LED
Led “POWER” rosso:
Led “COMPR” verde:

Led di allarme 1 e 2:
ALLARM1
giallo

ALLARM2
rosso

se è presente la tensione è acceso fisso;
indica il consenso alla deumidificazione,
se è acceso fisso indica il compressore in funzione,
se è acceso lampeggiante indica che il compressore
è fermo per pausa, attesa dopo avviamento o anomalia;
riferimento tabelle.
Diagnosi

Led spento
Led acceso lampeggiante
Led acceso fisso
Permanenza

Nessun allarme
NOTE PER SCARICO CONDENSA

Temp. ambiente troppo elevata o circuito scarico (portata)

Allarme permanente

Temp. ambiente troppo bassa

Allarme permanente

Blocco di massima pressione del refrigerante

Allarme permanente
Sblocco a discesa temperatura

-

lo scarico della condensa deve avere una pendenza adeguata alle
dimensioni e alla lunghezza del tubo;

Temperatura acqua di mandata superiore a 30°C

-

è necessario prevedere un sifone, ed solo uno, per evitare
il risucchio di aria dal tubo di scarico.

Una delle sonde è guasta;
- 1 lampeggio:
sonda evaporatore
- 2 lampeggi:
sonda acqua
- 3 lampeggi:
sonda condensatore

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Una delle sonde è scollegata;
- 1 lampeggio:
sonda evaporatore
- 2 lampeggi:
sonda acqua
- 3 lampeggi:
sonda condensatore

La linea elettrica di alimentazione ed i dispositivi di sezionamento devono essere determinati da persone abilitate
alla progettazione elettrica; il cavo deve comunque avere una sezione minima di 3x1,5 mm², F + N+ PE.
Per i consensi al funzionamento: il cavo deve avere sezione minima 0,5 mm².

In caso di allarme permanente
il compressore si ferma e
non riparte.
Per il reset dell’allarme è
necessario togliere e ridare
alimentazione alla scheda
elettronica.

CAMPO DI LAVORO
Il deumidificatore è progettato per funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra 15°C e 32°C.
Se l’aria ambiente aspirata, o l’acqua del circuito di raffrescamento hanno delle condizioni diverse da quelle previste può

LEGENDA

capitare che l’evaporatore del circuito frigorifero si trovi al di fuori dai limiti consentiti di temperatura; in questo caso il

ALL:

Contatti relè di allarme;
(capacità 250 Vac - 8 A)

COM-C1:

Contatto pulito consenso
di ventilazione;

Il compressore frigorifero si accende dopo 2’ dal consenso alla deumidificazione.

COM-C2:

Contatto pulito consenso
deumidificazione;

della brina formatasi sull’evaporatore (sbrinamento).

NC/NO:

Ponticello inserito - relè allarme NO
Ponticello assente - relè allarme NC

D/A:

Configurazione sonda S3
(non modificare)

compressore si ferma e il display segnala un’anomalia.

In caso di formazione di brina sull’evaporatore compressore frigorifero effettua una pausa consentire lo scioglimento
In questo caso il led verde del compressore lampeggia finché non ci sono le condizioni di temperatura corrette.
FUNZIONAMENTO SENZA ACQUA
Il deumidificatore può funzionare senza acqua refrigerata solo alle seguenti condizioni:
- la temperatura dell’aria aspirata non deve essere superiore a 22°C;
COMPONENTI PRINCIPALI

GESTIONE RELE’ DI ALLARME
Il relé di allarme è normalmente aperto, in caso di anomalia
il contatto si chiude.
E’ possibile rendere il contatto normalmente chiuso
togliendo il ponticello denominato NC/NO sul circuito
stampato della scheda.
CONSENSI AL FUNZIONAMENTO
l funzionamento della macchina avviene tramite due ingressi digitali (contatto pulito).
Ventilazione:

contatto tra i morsetti COM-C1, normalmente non utilizzato ma chiudendo il contatto è
possibile azionare solo il ventilatore per forzare il movimento dell’aria.

Deumidificazione:

contatto tra i morsetti COM-C2, normalmente ponticellato in mancanza di un sistema di
regolazione dell’umidità ambiente.
La macchina interrompe il suo funzionamento quando il contatto tra i due morsetti si apre.

SEZIONI DEI CONDUTTORI
La linea elettrica di alimentazione ed i dispositivi di sezionamento devono essere determinati da persone abilitate alla progettazione elettrica
il cavo deve comunque avere una sezione minima di 3 x 1,5 mm², F + N + PE.
Per i consensi al funzionamento: il cavo deve avere sezione minima 0,5 mm².
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Struttura in pannelli di lamiera zincata, rivestitimento
interno con materassino fonoassorbente in poliuretano
espanso a cellule aperte.
Sezione filtrante con struttura lamiera zincata, filtro
tipo G3 estraibile da tutti i lati della macchina.
Circuito frigorifero in tubi di rame, batterie alettate
in alluminio con tubi in rame, compressore frigorifero
alternativo a pistone da 10 cc, filtro per l’umidità.
Circuito idraulico realizzato in tubi di rame, con
batteria alettata in alluminio per pretrattamento
dell’aria, scambiatore a piastre per il raffreddamento
del refrigerante, valvola on-off per il cambio modalità
di funzionamento.
Il telaio macchina, in lamiera zincata contiene il gruppo
di batterie alettate per il trattamento dell’aria, il circuito
frigorifero per la deumidificazione, filtro aria aspirazione,
vaschetta raccolta condensa, ventilatore di mandata,
quadro elettrico comando e gestione.
Ventilatore di tipo centrifugo a pale rivolte in avanti,
doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato,
3 velocità.

1)

Vano quadro elettrico

2) Filtro aria aspirata
3) Compressore frigorifero
4) Batteria alettata
5) Ventilatore
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ACCESSORI

Disponibile come accessorio plenum di mandata,
coibentato, dotato di fori pretranciati sui quali
è possibile fissare gli appositi collari Ø100 mm
in dotazione.
Il plenum può essere fissato al soffitto in modo
autonomo, così da sostenere il peso dei canali
in caso di manutenzione al deumidificatore.

DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO
Nel caso il deumidificatore fosse sottoposto a demolizione, tenere conto del contenuto del circuito frigorifero, refrigerante
R134a e olio poliestere.
La macchina contiene i seguenti materiali:
-

componenti in plastica;

-

componenti elettronici;

-

fili elettrici a semplice e doppio isolamento;

-

materiali polimerici espansi;

-

acciaio, rame e alluminio.

Queste sostanze non devono essere disperse nell'ambiente ma recuperate secondo la normativa vigente.

AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della
propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.
L’utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente l’apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di
raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:
per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm,
è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 m².
Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
-

per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in
modalità
1 contro 1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all’atto dell’acquisto di un nuovo prodotto
equivalente, in ragione di uno a uno.

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclo, al trattamento e allo
smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente, sulla salute e
favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla corrente
normativa di legge.
ERCOS S.p.A. ha scelto di aderire a Consorzio Remedia, primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il
corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

SCHEDA TECNICA

DEUMIDIFICATORE ISOTERMICO A SOFFITTO
IMMAGINE PRODOTTO

PDU38

Compressore frigorifero

Ermetico, monocilindrico alternativo a pistone

Gas refrigerante

R134a (300 g)

Alimentazione elettrica

230 V/ 1 ph / Hz

Batteria di pre-raffreddamento

Tubi in rame e alette in alluminio con trattamento “idrofilico”

Batteria evaporatore

Tubi in rame e alette in alluminio con trattamento “idrofilico”

Batteria di post-riscaldamento

Tubi in rame e alette in alluminio

Attacchi acqua preraffreddamento

n°2 x ½” Gas Femmina

Attacchi acqua postraffreddamento

n°2 x ½” Gas Femmina

Ventilatore

Centrifugo a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato
(3 velocità)

Filtro aria

Materiale filtrante in fibra sinteticaclasse G3

Campo di funzionamento

15°C ... 32°C

Sicurezze

Controllo temperatura acqua in ingresso, evaporatore, condensatore,
led e relè segnalazione allarme

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
In figura è schematizzato il funzionamento, denominato ad aria neutra.
L'aria, filtrata attraverso la sezione filtrante (1), subisce trattamento di
pre-raffreddamento tramite lo scambiatore ad acqua refrigerata (2)
proveniente dal collettore dell’impianto radiante (8).
L'utilizzo di acqua refrigerata per preraffreddare l'aria è fondamentale
per l'efficienza del processo, poichè è possibile rendere minimo
l'impegno di potenza elettrica del compressore frigorifero (4).
L'aria viene poi deumidificata attraversando la sequenza di batterie
alettate di un circuito frigorifero:
- nella prima batteria (3) vi è la deumidificazione vera e propria,
- nella seconda (5) vi è il postriscaldamento, effettuato tramite il calore
sviluppato dal circuito frigorifero.

DESCRIZIONE

ARTICOLO

Il deumidificatore PDU38 è una macchina canalizzabile, da

PDU38

controsoffitto, monoblocco, progettata come componente

Articoli correlati

per impianti di raffrescamento a pannelli radianti.

PDU2PL

L’unità effettua un trattamento del’’aria per ottenere

INFORMAZIONI

condizioni di comfort nei locali serviti, anche utilizzando la
disponibilità dell’acqua refrigerata dell’impianto.
Il deumidificatore PDU38 utilizza l’acqua refrigerata a 15/18°C
disponibile per l'impianto a pannelli radianti per un primo
raffreddamento dell’aria.
L'utilizzo dell'acqua refrigerata per preraffreddare l'aria è
fondamentale per l'efficienza del processo, perché in questo
modo è possibile:
-

trattare l’aria esterna e portarla ad una temperatura
adeguata per il trattamento di deumidificazione a
ciclo frigorifero;

-

rendere minimo l'impegno di potenza elettrica del
compressore frigorifero.

La batteria (5) è dotata di un secondo rango, detto di “post-trattamento”,
situato immediatamente a valle del condensatore del circuito frigorifero
ed ha la funzione di ridurre la temperatura dell’aria espulsa dalla macchina
ad un valore non superiore a quello in ingresso.
Questo scambiatore è dotato di una alimentazione propria dell’acqua (9)
che può essere quella del circuito radiante oppure diversa.

Deumidificatore da controsoffitto
Plenum di raccordo mandata aria

Telaio macchina e struttura in pannelli di lamiera zincata,
rivestitimento interno fonoassorbente con poliuretano
espanso acellule aperte.
Filtro tipo G3 estraibile con struttura lamiera zincata.
Circuito frigorifero in tubi di rame, batterie alettate in
alluminio e tubi in rame, compressore frigorifero alternativo a
pistone, filtro per l’umidità laminazione a valvola.
Circuito idraulico in tubi di rame, pretrattamento dell’aria con
batteria alettata in alluminio e tubi di rame.
Batteria postrattamento dell’aria alettata in alluminio e tubi di
rame. Il telaio della macchina, in lamiera zincata contiene il
gruppo di batterie alettate per il trattamento dell’aria.
Il circuito frigorifero per la deumidificazione, il filtro dell’aria
in aspirazione, la vaschetta raccogli-condensa, il ventilatore
di mandata, il quadro elettrico di comando e gestione.
Ventilatore centrifugo a pale rivolte in avanti, a doppia
aspirazione con motore direttamente accoppiato a 3 velocità.

CARATTERISTICHE TECNICHE
DATI CARATTERISTICI
Portata aria nominale (Vel.2)

LIMITI DI FUNZIONAMENTO
m³/h

350

Temperatura aria in aspirazione

15°C - 32°C

Temperautra acqua alimentazione

12°C - 22°C

Prevalenza (impostazione di fabbrica)

Pa

40

Umidità asportata (*)

l/g

38,3

Potenza elettrica assorbita

W

460

Potenza elettrica ventilatore

W

65

Corrente massima assorbita

A

2,1

Portata acqua totale

l/h

350

Perdita di carico acqua

kPa

12

Peso della macchina

kg

37

(*) condizioni: 26°C - 65% UR - Acqua ingresso 15°C

E’ NECESSARIO LASCIARE UNO SPAZIO LIBERO DI ALMENO 60 cm SUL LATO DEI COLLEGAMENTI
IDRAULICI ED ELETTRICI E CONSERVARE L’ACCESSIBILIETA’ PER FUTURE OPERAZIONI DI
MANUTENZIONE O RIPARAZIONE
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CURVE CARATTERISTICHE PORATA/PREVALENZA ARIA

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E COLLEGAMENTI

P [mm c.a.] h

PORTATA ARIA VENTILATORE

Q [m³/h]
RESE IN DEUMIDIFICAZIONE
a)

Le prime due condizioni dell'aria in ingresso si riferiscono al funzionamento in ricircolo;
la terza a quello con tutta aria esterna trattata in un recuperatore di calore con efficienza del 50% sul sensibile;
la quarta a quello con tutta aria esterna con le caratteristiche che tradizionalmente vengono assunte come
condizioni di progetto per località dell'Italia meridionale.
Con il funzionamento ad aria primaria viene evidenziata la potenzialità frigorifera latente disponibile, dopo aver
abbattuto il carico esterno, per abbattere il carico ambiente.

b)

Nel funzionamento con aria esterna in ingresso alla macchina sono riportate anche le potenze frigorifiche riferite
all’ambiente, supposto a 26°C e 65% UR
Temperatura
acqua di
alimentazione

Condizioni
aria
in ingresso

°C

15

Potenza
frigorifera
latente
TOTALE

Potenza
frigorifera
latente
AMBIENTE

°C

U.R %

W

l/g

W

l/g

26,0

55

706

24,4

-

-

26,0

65

1110

38,3

-

-

30,5

64,4

1796

62,0

258

8,9

35,0

50

1701

58,8
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5,1

1) Accesso collegamenti elettrici
2) Attacchi acqua batteria preraffreddamento
(1/2” F) ingresso in basso, uscita in alto
3) Attacchi acqua batteria postraffreddamento
(1/2” F) ingresso in basso, uscita in alto
4) Scarico condensa D 19 mm
5) Staffe di ancoraggio foro D 6 mm

REQUISITI PER L’INSTALLAZIONE
Prima di procedere con l’installazione del deumidificatore è necessario predisporre:
-

le tubazioni di mandata e di ritorno per l’acqua di raffreddamento con due valvole di intercettazione per il sezionamento
ed eventualmente la regolazione della portata;

-

portata e pressione dell'acqua di raffreddamento.

-

i cavi elettrici per l’alimentazione, il conduttore di protezione PE

MANUTENZIONE
L’unica operazione periodica da fare è la pulizia
del filtro che andrà effettuata con una frequenza
variabile in funzione dell’ambiente in cui si trova
ad operare la macchina.
Il filtro è estraibile togliendo il lato della cornice,
a sua volta fissata con appositi pomelli svitabili
a mano.
La struttura portafiltro permette di scegliere il
lato di estrazione del filtro; se il lato di estrazione
già predisposto non soddisfa è sufficiente scambiare
le viti di fissaggio del lato desiderato con i pomelli.

(conduttore di terra) ed i segnali di consenso al funzionamento.
-

lo scarico per l’acqua condensata;
NOTE PER SCARICO CONDENSA

-

lo scarico della condensa deve avere una pendenza adeguata alle
dimensioni e alla lunghezza del tubo;

-

è necessario prevedere un sifone, ed solo uno, per evitare
il risucchio di aria dal tubo di scarico.
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ESTRAZIONE DAL BASSO

ESTRAZIONE DAL LATO
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COLLEGAMENTI ELETTRICI

CAMPO DI LAVORO

La linea elettrica di alimentazione ed i dispositivi di sezionamento devono essere determinati da persone abilitate
alla progettazione elettrica; il cavo deve comunque avere una sezione minima di 3x1,5 mm², F + N+ PE.

Il deumidificatore è progettato per funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra 15°C e 32°C.

Per i consensi al funzionamento: il cavo deve avere sezione minima 0,5 mm².

capitare che l’evaporatore del circuito frigorifero si trovi al di fuori dai limiti consentiti di temperatura; in questo caso il

Se l’aria ambiente aspirata, o l’acqua del circuito di raffrescamento hanno delle condizioni diverse da quelle previste può
compressore si ferma e il display segnala un’anomalia.

LEGENDA
ALL:

Contatti relè di allarme;
(capacità 250 Vac - 8 A)

Il compressore frigorifero si accende dopo 2’ dal consenso alla deumidificazione.

COM-C1:

Contatto pulito consenso
di ventilazione;

della brina formatasi sull’evaporatore (sbrinamento).

COM-C2:

Contatto pulito consenso
deumidificazione;

NC/NO:

Ponticello inserito - relè allarme NO
Ponticello assente - relè allarme NC

D/A:

Configurazione sonda S3
(non modificare)

In caso di formazione di brina sull’evaporatore compressore frigorifero effettua una pausa consentire lo scioglimento
In questo caso il led verde del compressore lampeggia finché non ci sono le condizioni di temperatura corrette.
FUNZIONAMENTO SENZA ACQUA
Il deumidificatore può funzionare senza acqua refrigerata solo alle seguenti condizioni:
- la temperatura dell’aria aspirata non deve essere superiore a 22°C;
COMPONENTI PRINCIPALI
Struttura in pannelli di lamiera zincata, rivestitimento
interno con materassino fonoassorbente in poliuretano
espanso a cellule aperte.
Sezione filtrante con struttura lamiera zincata, filtro
tipo G3 estraibile da tutti i lati della macchina.

GESTIONE RELE’ DI ALLARME
Il relé di allarme è normalmente aperto, in caso di anomalia
il contatto si chiude.
E’ possibile rendere il contatto normalmente chiuso
togliendo il ponticello denominato NC/NO sul circuito
stampato della scheda.
CONSENSI AL FUNZIONAMENTO
Ventilazione:

contatto tra i morsetti COM-C1, normalmente non utilizzato ma chiudendo il contatto è
possibile azionare solo il ventilatore per forzare il movimento dell’aria.

Deumidificazione:

contatto tra i morsetti COM-C2, normalmente ponticellato in mancanza di un sistema di
regolazione dell’umidità ambiente.
La macchina interrompe il suo funzionamento quando il contatto tra i due morsetti si apre.

SEZIONI DEI CONDUTTORI
La linea elettrica di alimentazione ed i dispositivi di sezionamento devono essere determinati da persone abilitate alla progettazione elettrica
il cavo deve comunque avere una sezione minima di 3 x 1,5 mm², F + N + PE.
Per i consensi al funzionamento: il cavo deve avere sezione minima 0,5 mm².

Led di allarme 1 e 2:
ALLARM1
giallo

ALLARM2
rosso

Diagnosi

Nessun allarme
Temp. ambiente troppo elevata o circuito scarico (portata)

Allarme permanente

Temp. ambiente troppo bassa

Allarme permanente

Blocco di massima pressione del refrigerante

Allarme permanente

Temperatura acqua di mandata superiore a 30°C

Sblocco a discesa temperatura

Una delle sonde è scollegata;
- 1 lampeggio:
sonda evaporatore
- 2 lampeggi:
sonda acqua
- 3 lampeggi:
sonda condensatore
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4) Compressore frigorifero
5) Vano quadro elettrico

Circuito idraulico realizzato in tubi di rame, con
batteria alettata in alluminio per pretrattamento
dell’aria, scambiatore a piastre per il raffreddamento
del refrigerante, valvola on-off per il cambio modalità
di funzionamento.
Il telaio macchina, in lamiera zincata contiene il gruppo
di batterie alettate per il trattamento dell’aria, il circuito
frigorifero per la deumidificazione, filtro aria aspirazione,
vaschetta raccolta condensa, ventilatore di mandata,
quadro elettrico comando e gestione.

ACCESSORI
Led spento
Led acceso lampeggiante
Led acceso fisso
Permanenza

Una delle sonde è guasta;
- 1 lampeggio:
sonda evaporatore
- 2 lampeggi:
sonda acqua
- 3 lampeggi:
sonda condensatore

3) Ventilatore

Ventilatore di tipo centrifugo a pale rivolte in avanti,
doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato,
3 velocità.

DIAGNOSTICA DEL DISPLAY A LED
se è presente la tensione è acceso fisso;
indica il consenso alla deumidificazione,
se è acceso fisso indica il compressore in funzione,
se è acceso lampeggiante indica che il compressore
è fermo per pausa, attesa dopo avviamento o anomalia;
riferimento tabelle.

Filtro aria aspirata

2) Batteria alettata

Circuito frigorifero in tubi di rame, batterie alettate
in alluminio con tubi in rame, compressore frigorifero
alternativo a pistone, filtro per l’umidità laminazione a
valvola.

l funzionamento della macchina avviene tramite due ingressi digitali (contatto pulito).

Led “POWER” rosso:
Led “COMPR” verde:

1)

In caso di allarme permanente
il compressore si ferma e
non riparte.
Per il reset dell’allarme è
necessario togliere e ridare
alimentazione alla scheda
elettronica.

Per la macchina PDU 38 è disponibile come
accessorio un plenum di mandata, coibentato,
dotato di sei fori pretranciati sui quali è
possibile fissare gli appositi collari Ø100 mm
in dotazione.
Il plenum viene fornito assieme a quattro
collari che l’utente può montare a scelta sulle
sei posizioni disponibili:
dopo aver asportato il pezzo di lamiera
pretranciato e aver tagliato il materiale isolante,
il collare deve essere messo dall’interno e fatto
uscire attraverso il foro appena realizzato.
Le viti in dotazione servono infine per fissare
il bordo del collare verso la cassa del plenum.
Il plenum va collegato alla macchina ma può essere comunque fissato al soffitto in modo autonomo, così da sostenere il peso
dei canali in caso di installazione effettuata prima di quella della macchina.
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DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO
Nel caso il deumidificatore fosse sottoposto a demolizione, tenere conto del contenuto del circuito frigorifero, refrigerante
R134a e olio poliestere.
La macchina contiene i seguenti materiali:
-

componenti in plastica;

-

componenti elettronici;

-

fili elettrici a semplice e doppio isolamento;

-

materiali polimerici espansi;

-

acciaio, rame e alluminio.

Queste sostanze non devono essere disperse nell'ambiente ma recuperate secondo la normativa vigente.

AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della
propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.
L’utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente l’apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di
raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:
per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm,
è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 m².
Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
-

per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in
modalità
1 contro 1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all’atto dell’acquisto di un nuovo prodotto
equivalente, in ragione di uno a uno.

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclo, al trattamento e allo
smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente, sulla salute e
favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla corrente
normativa di legge.
ERCOS S.p.A. ha scelto di aderire a Consorzio Remedia, primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il
corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.
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SCHEDA TECNICA

PLENUM RACCORDO MANDATA ARIA
(DEUMIDIFICATORI INSTALLAZIONE A SOFFITTO)
DESCRIZIONE

IMMAGINE PRODOTTO

Plenum di raccordo per distribuzione aria in mandata, per
deumidificatori da installazione a soffitto.
Realizzato in lamiera zincata con 6 fori Ø100 mm pretranciati
per il collegamento delle condotte di mandata aria dalla
macchina alle bocchette di distribuzione.
Fornito completo di boccagli di chiusura (n°6) da avvitare
direttamente al plenum.

DIMENSIONI PLENUM
Larghezza

536 mm

Altezza

180 mm

Spessore

ARTICOLO
PDU2PL

181,8 mm

Plenum mandata aria

INFORMAZIONI

Fori:

n°6 - Ø100 mm

Completo di boccagli di chiusura fori
pre-tranciati, fissaggio mediante viti.
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Compressore frigorifero

Ermetico, monocilindrico alternativo a pistone

Gas refrigerante

R134a (300 g)

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica

230 V/ 1 ph / Hz

DEUMIDIFICATORE ISOTERMICO A SOFFITTO

Batteria di pre-raffreddamento

Tubi in rame e alette in alluminio con trattamento “idrofilico”

Batteria evaporatore

Tubi in rame e alette in alluminio con trattamento “idrofilico”

Batteria di post-riscaldamento

Tubi in rame e alette in alluminio

Attacchi acqua preraffreddamento

n°2 x ½” Gas Femmina

Attacchi acqua postraffreddamento

n°2 x ½” Gas Femmina

Ventilatore

Centrifugo a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato
(3 velocità)

Filtro aria

Materiale filtrante in fibra sinteticaclasse G3

Campo di funzionamento

15°C ... 32°C

Sicurezze

Controllo temperatura acqua in ingresso, evaporatore, condensatore,
led e relè segnalazione allarme

IMMAGINE PRODOTTO

PDU60

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
In figura è schematizzato il funzionamento, denominato ad aria neutra.
L'aria, filtrata attraverso la sezione filtrante (1), subisce trattamento di
pre-raffreddamento tramite lo scambiatore ad acqua refrigerata (2)
proveniente dal collettore dell’impianto radiante (8).
L'utilizzo di acqua refrigerata per preraffreddare l'aria è fondamentale
per l'efficienza del processo, poichè è possibile rendere minimo
l'impegno di potenza elettrica del compressore frigorifero (4).
L'aria viene poi deumidificata attraversando la sequenza di batterie
alettate di un circuito frigorifero:
- nella prima batteria (3) vi è la deumidificazione vera e propria,
- nella seconda (5) vi è il postriscaldamento, effettuato tramite il calore
sviluppato dal circuito frigorifero.
La batteria (5) è dotata di un secondo rango, detto di “post-trattamento”,
situato immediatamente a valle del condensatore del circuito frigorifero
ed ha la funzione di ridurre la temperatura dell’aria espulsa dalla macchina
ad un valore non superiore a quello in ingresso.
DESCRIZIONE

ARTICOLO

Il deumidificatore PDU60 è una macchina canalizzabile, da

PDU60

Questo scambiatore è dotato di una alimentazione propria dell’acqua (9)
che può essere quella del circuito radiante oppure diversa.

Deumidificatore da controsoffitto

controsoffitto, monoblocco, progettata come componente
L’unità effettua un trattamento del’’aria per ottenere
condizioni di comfort nei locali serviti, anche utilizzando la
disponibilità dell’acqua refrigerata dell’impianto.
Il deumidificatore PDU60 utilizza l’acqua refrigerata a 15/18°C
disponibile per l'impianto a pannelli radianti per un primo
raffreddamento dell’aria.
L'utilizzo dell'acqua refrigerata per preraffreddare l'aria è
fondamentale per l'efficienza del processo, perché in questo
modo è possibile:
-

-

CARATTERISTICHE TECNICHE

INFORMAZIONI

per impianti di raffrescamento a pannelli radianti.

trattare l’aria esterna e portarla ad una temperatura
adeguata per il trattamento di deumidificazione a
ciclo frigorifero;
rendere minimo l'impegno di potenza elettrica del
compressore frigorifero.

Telaio macchina e struttura in pannelli di lamiera zincata,
rivestitimento interno fonoassorbente con poliuretano
espanso acellule aperte.
Filtro tipo G3 estraibile con struttura lamiera zincata.
Circuito frigorifero in tubi di rame, batterie alettate in
alluminio e tubi in rame, compressore frigorifero alternativo
rotativo, filtro per l’umidità laminazione a valvola.
Circuito idraulico in tubi di rame, pretrattamento dell’aria con
batteria alettata in alluminio e tubi di rame.
Batteria postrattamento dell’aria alettata in alluminio e tubi di
rame. Il telaio della macchina, in lamiera zincata contiene il
gruppo di batterie alettate per il trattamento dell’aria.
Il circuito frigorifero per la deumidificazione, il filtro dell’aria
in aspirazione, la vaschetta raccogli-condensa, il ventilatore
di mandata, il quadro elettrico di comando e gestione.
Ventilatore centrifugo a pale rivolte in avanti, a doppia
aspirazione con motore direttamente accoppiato a 3 velocità.

LIMITI DI FUNZIONAMENTO

DATI CARATTERISTICI
Portata aria nominale (Vel.2)

m³/h

500

Prevalenza (impostazione di fabbrica)

Pa

60

Umidità asportata (*)

l/g

60,1

Potenza elettrica assorbita

W

650

Potenza elettrica ventilatore

W

100

Corrente massima assorbita

A

3,0

Portata acqua totale

l/h

500

Perdita di carico acqua

kPa

16

Peso della macchina

kg

51

Temperatura aria in aspirazione

15°C - 32°C

Temperautra acqua alimentazione

12°C - 22°C

(*) condizioni: 26°C - 65% UR - Acqua ingresso 15°C

E’ NECESSARIO LASCIARE UNO SPAZIO LIBERO DI ALMENO 60 cm SUL LATO DEI COLLEGAMENTI
IDRAULICI ED ELETTRICI E CONSERVARE L’ACCESSIBILIETA’ PER FUTURE OPERAZIONI DI
MANUTENZIONE O RIPARAZIONE
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CURVE CARATTERISTICHE PORATA/PREVALENZA ARIA

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E COLLEGAMENTI

P [mm c.a.] h

PORTATA ARIA VENTILATORE

Q [m³/h]
RESE IN DEUMIDIFICAZIONE
a)

Le prime due condizioni dell'aria in ingresso si riferiscono al funzionamento in ricircolo;
la terza a quello con tutta aria esterna trattata in un recuperatore di calore con efficienza del 50% sul sensibile;
la quarta a quello con tutta aria esterna con le caratteristiche che tradizionalmente vengono assunte come
condizioni di progetto per località dell'Italia meridionale.
Con il funzionamento ad aria primaria viene evidenziata la potenzialità frigorifera latente disponibile, dopo aver
abbattuto il carico esterno, per abbattere il carico ambiente.

b)

Nel funzionamento con aria esterna in ingresso alla macchina sono riportate anche le potenze frigorifiche riferite
all’ambiente, supposto a 26°C e 65% UR
Temperatura
acqua di
alimentazione

Condizioni
aria
in ingresso

°C

15

Potenza
frigorifera
latente
TOTALE

Potenza
frigorifera
latente
AMBIENTE

°C

U.R %

W

l/g

W

l/g

26,0

55

1090

37,6

-

-

26,0

65

1740

60,1

-

-

30,5

64,4

2820

97,4

622

21,5

35,0

50

2732

94,4

514

17,7

1) Accesso collegamenti elettrici
2) Attacchi acqua batteria preraffreddamento
(1/2” F) ingresso in basso, uscita in alto
3) Attacchi acqua batteria postraffreddamento
(1/2” F) ingresso in basso, uscita in alto
4) Scarico condensa D 19 mm
5) Staffe di ancoraggio foro D 6 mm

REQUISITI PER L’INSTALLAZIONE
Prima di procedere con l’installazione del deumidificatore è necessario predisporre:
-

le tubazioni di mandata e di ritorno per l’acqua di raffreddamento con due valvole di intercettazione per il sezionamento
ed eventualmente la regolazione della portata;

-

portata e pressione dell'acqua di raffreddamento.

-

i cavi elettrici per l’alimentazione, il conduttore di protezione PE

MANUTENZIONE
L’unica operazione periodica da fare è la pulizia
del filtro che andrà effettuata con una frequenza
variabile in funzione dell’ambiente in cui si trova
ad operare la macchina.
Il filtro è estraibile togliendo il lato della cornice,
a sua volta fissata con appositi pomelli svitabili
a mano.
La struttura portafiltro permette di scegliere il
lato di estrazione del filtro; se il lato di estrazione
già predisposto non soddisfa è sufficiente scambiare
le viti di fissaggio del lato desiderato con i pomelli.

(conduttore di terra) ed i segnali di consenso al funzionamento.
-

lo scarico per l’acqua condensata;
NOTE PER SCARICO CONDENSA

-

lo scarico della condensa deve avere una pendenza adeguata alle
dimensioni e alla lunghezza del tubo;

-

è necessario prevedere un sifone, ed solo uno, per evitare
il risucchio di aria dal tubo di scarico.
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ESTRAZIONE DAL BASSO

ESTRAZIONE DAL LATO
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COLLEGAMENTI ELETTRICI

CAMPO DI LAVORO

La linea elettrica di alimentazione ed i dispositivi di sezionamento devono essere determinati da persone abilitate
alla progettazione elettrica; il cavo deve comunque avere una sezione minima di 3x1,5 mm², F + N+ PE.

Il deumidificatore è progettato per funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra 15°C e 32°C.

Per i consensi al funzionamento: il cavo deve avere sezione minima 0,5 mm².

capitare che l’evaporatore del circuito frigorifero si trovi al di fuori dai limiti consentiti di temperatura; in questo caso il

Se l’aria ambiente aspirata, o l’acqua del circuito di raffrescamento hanno delle condizioni diverse da quelle previste può
compressore si ferma e il display segnala un’anomalia.

LEGENDA
ALL:

Il compressore frigorifero si accende dopo 2’ dal consenso alla deumidificazione.

Contatti relè di allarme;
(capacità 250 Vac - 8 A)

In caso di formazione di brina sull’evaporatore compressore frigorifero effettua una pausa consentire lo scioglimento
della brina formatasi sull’evaporatore (sbrinamento).

COM-C1:

Contatto pulito consenso
di ventilazione;

COM-C2:

Contatto pulito consenso
deumidificazione;

NC/NO:

Ponticello inserito - relè allarme NO
Ponticello assente - relè allarme NC

D/A:

Configurazione sonda S3
(non modificare)

In questo caso il led verde del compressore lampeggia finché non ci sono le condizioni di temperatura corrette.

FUNZIONAMENTO SENZA ACQUA
Il deumidificatore può funzionare senza acqua refrigerata solo alle seguenti condizioni:
- la temperatura dell’aria aspirata non deve essere superiore a 22°C;

COMPONENTI PRINCIPALI

GESTIONE RELE’ DI ALLARME
Il relé di allarme è normalmente aperto, in caso di anomalia
il contatto si chiude.
E’ possibile rendere il contatto normalmente chiuso
togliendo il ponticello denominato NC/NO sul circuito
stampato della scheda.

Struttura in pannelli di lamiera zincata, rivestitimento
interno con materassino fonoassorbente in poliuretano
espanso a cellule aperte.

1)

Sezione filtrante con struttura lamiera zincata, filtro
tipo G3 estraibile da tutti i lati della macchina.

4) Compressore frigorifero

CONSENSI AL FUNZIONAMENTO

Circuito frigorifero in tubi di rame, batterie alettate
in alluminio con tubi in rame, compressore frigorifero
alternativo rotativo, filtro per l’umidità laminazione a
valvola.

l funzionamento della macchina avviene tramite due ingressi digitali (contatto pulito).
Ventilazione:

contatto tra i morsetti COM-C1, normalmente non utilizzato ma chiudendo il contatto è
possibile azionare solo il ventilatore per forzare il movimento dell’aria.

Deumidificazione:

contatto tra i morsetti COM-C2, normalmente ponticellato in mancanza di un sistema di
regolazione dell’umidità ambiente.
La macchina interrompe il suo funzionamento quando il contatto tra i due morsetti si apre.

SEZIONI DEI CONDUTTORI
La linea elettrica di alimentazione ed i dispositivi di sezionamento devono essere determinati da persone abilitate alla progettazione elettrica
il cavo deve comunque avere una sezione minima di 3 x 1,5 mm², F + N + PE.
Per i consensi al funzionamento: il cavo deve avere sezione minima 0,5 mm².
DIAGNOSTICA DEL DISPLAY A LED
Led “POWER” rosso:
Led “COMPR” verde:

Led di allarme 1 e 2:
ALLARM1
giallo

ALLARM2
rosso

se è presente la tensione è acceso fisso;
indica il consenso alla deumidificazione,
se è acceso fisso indica il compressore in funzione,
se è acceso lampeggiante indica che il compressore
è fermo per pausa, attesa dopo avviamento o anomalia;
riferimento tabelle.
Diagnosi

Filtro aria aspirata

2) Batteria alettata
3) Ventilatore
5) Vano quadro elettrico

Circuito idraulico realizzato in tubi di rame, con
batteria alettata in alluminio per pretrattamento
dell’aria, scambiatore a piastre per il raffreddamento
del refrigerante, valvola on-off per il cambio modalità
di funzionamento.
Il telaio macchina, in lamiera zincata contiene il gruppo
di batterie alettate per il trattamento dell’aria, il circuito
frigorifero per la deumidificazione, filtro aria aspirazione,
vaschetta raccolta condensa, ventilatore di mandata,
quadro elettrico comando e gestione.
Ventilatore di tipo centrifugo a pale rivolte in avanti,
doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato,
3 velocità.

Led spento
Led acceso lampeggiante
Led acceso fisso
Permanenza

DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO
Nel caso il deumidificatore fosse sottoposto a demolizione, tenere conto del contenuto del circuito frigorifero, refrigerante
R134a e olio poliestere.

Nessun allarme

La macchina contiene i seguenti materiali:

Temp. ambiente troppo elevata o circuito scarico (portata)

Allarme permanente

Temp. ambiente troppo bassa

Allarme permanente

Blocco di massima pressione del refrigerante

Allarme permanente

Temperatura acqua di mandata superiore a 30°C

Sblocco a discesa temperatura

Una delle sonde è guasta;
- 1 lampeggio:
sonda evaporatore
- 2 lampeggi:
sonda acqua
- 3 lampeggi:
sonda condensatore
Una delle sonde è scollegata;
- 1 lampeggio:
sonda evaporatore
- 2 lampeggi:
sonda acqua
- 3 lampeggi:
sonda condensatore
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In caso di allarme permanente
il compressore si ferma e
non riparte.
Per il reset dell’allarme è
necessario togliere e ridare
alimentazione alla scheda
elettronica.

-

componenti in plastica;

-

componenti elettronici;

-

fili elettrici a semplice e doppio isolamento;

-

materiali polimerici espansi;

-

acciaio, rame e alluminio.

Queste sostanze non devono essere disperse nell'ambiente ma recuperate secondo la normativa vigente.
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AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della
propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.
L’utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente l’apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di
raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:
per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm,
è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 m².
Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
-

per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in
modalità
1 contro 1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all’atto dell’acquisto di un nuovo prodotto
equivalente, in ragione di uno a uno.

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclo, al trattamento e allo
smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente, sulla salute e
favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla corrente
normativa di legge.
ERCOS S.p.A. ha scelto di aderire a Consorzio Remedia, primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il
corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.
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SCHEDA TECNICA

UMIDOSTATO ELETTRONICO
DESCRIZIONE

IMMAGINE PRODOTTO

Umidostato da incasso per installazione fissa (non estraibile)
con selettore a due posizioni, Off/Automatico, adatto alla
regolazione dell’umidita’ in ambienti domestici.
Installazione in scatola da incasso a tre moduli e frontalino
intercambiabile fornito in due colorazioni.
(grigio antracite e bianco).

NORMATIVE
Conformità alle Direttive Comunitarie
- 2006/95/CE (bassa tensione)

ARTICOLO

- 2004/108/CE (compatibilità E.M.)

PRS3UD

CARATTERISTICHE TECNICHE
Unità di misura

Alimentazione di rete

Vac

230

Frequenza

Hz

50/60

Assorbimento

VA

4 (0,7 W)

Fissaggio

Incasso

Portata relè (bistabile) uscita a 250Vac

A

5 (3)

Campo di regolazione umidità

RH

30÷90 %

Differenziale fisso

RH

5%

Temperatura di funzionamento

°C

0÷50

Temperatura di immagazzinamento

°C

-10÷60

Grado di protezione

IP

40

COMPONENTI

SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO

1) Led segnalazione presenza tensione
2) Led stato relè
3) Manopola di regolazione umidità
4) Selettore a due posizioni spento/automatico
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COMPATIBILITA’ CODICI PER SISTEMA RADIANTE DOMESTICO
Codici pannelli isolanti e gusci termoformati per formazione di sistemi radianti a pavimento, passo minimo di posa 50 mm e multipli.

PANNELLI ISOLANTI
GUSCIO TERMOFORMATO
BUGNA 22 mm

SCHEDA ABBINAMENTO CODICI

SISTEMA RADIANTE A PAVIMENTO

LINEA DOMESTICA

POLISTIRENE
CON GRAFITE

POLISTIRENE

INSONORIZZATO

PPT30G
PPT40G
PPT50G
PPT55G
PPT63G

PPT30
PPT40
PPT50
PPT60
PPT70

PPIT52

PPT01

PPT01F

Massetto soprabugna:
Cementizio 45 mm
Livellina 30 mm

Massetto soprabugna:
Cementizio 45 mm
Livellina 20 mm

Massetto soprabugna:
Livellina 8/10 mm

Massetto soprabugna:
Cementizio 45 mm
Livellina 30 mm

Massetto soprabugna:
Cementizio 45 mm
Livellina 30 mm

COMPATIBILITA’ CODICI PER SISTEMA RADIANTE DOMESTICO
Codici componenti e codici di ricambio per la messa in opera dei collettori con cassette ad incasso e gruppi di miscelazione e rilancio.

RICAMBI E COMPONENTI
COLLETTORI OTTONE
PAREZ
PARVI
PASTA
PAVSD
PARATB
PARATR
PARAVA
PATAPF
PARAC1
PARSD
(Codici a catalogo ERCOS)

COLLETTORI POLIMERO
PAREGP
PASTAP
PAVSDP
PARATP
PARATM

KIT COLLETTORI

CASSETTE
METALLICHE

POLIMERO
PCP03
PCP04
PCP05
PCP06
PCP07
PCP08
PCE09
PCP10
PCP11
PCP12
PCP13

OTTONE
PCE03
PCE04
PCE05
PCE06
PCE07
PCE08
PCE09
PCE10
PCE11
PCE12
PCE13
PCE14

PS90L4
PS90L4 - PS90L5
PS90L6 - PS90L7
PS90L7
PS90L7
PS90L8
PS90L8
PS90L8
PS90L1
PS90L1
PS90L1
PS90L2

GRUPPI MISCELAZIONE
E RILANCIO

CASSETTE
METALLICHE

BASSA TEMP.
PMF1PF

BASSA TEMP.
PS90L7
PS90L8
PS90L1
PS90L2

ALTA TEMP.
PMF1PA

ALTA TEMP.
PS90F8
PS90F1
PS90F2

(Codici non a catalogo)

RIBASSATO SENZA ISOLANTE
GUSCIO TERMOFORMATO
BUGNA 22 mm

Finitura con massetti di calcestruzzo o autolivellante, spessori minimi:
Calcestruzzo:
45 mm sopra bugna
Autolivellante:
30 mm sopra bugna
NOTE:
-

-

-

-

Tutti i pannelli con bugna 22 mm, comprensivi di isolante o
solo con guscio termoformato, sono adatti alla posa di tubo
Øe 17 mm e Øe 16 mm.
Le serie flat senza bugna, sia lastra che rotolo, sono dotate
di serigrafie stampate per favorire il passo di posa minimo
di 50 mm o multipli.
ERCOS S.p.A. garantisce il corretto funzionamento del sistema
radiante seguendo gli spessori di massetti indicati nelle schede
tecniche o nei disegni di posa esecutiva realizzati in fase di
preventivazione.
Per la realizzazione dei massetti in calcestruzzo, è fondamentale
utilizzo di additivo fluidificante per eliminazione di sacche o bolle
di aria formatesi durante il getto.
ERCOS S.p.A. non fornisce nominativi o marche di collanti per
la realizzazione di massetti sia in calcestruzzo che autolivellanti

BUGNA CIECA

BUGNA FORATA

Finitura con massetti di calcestruzzo o autolivellante,
spessori minimi:
PPT01
Calcestruzzo:
45 mm sopra bugna
Autolivellante:
20 mm sopra bugna
PPT01F
Autolivellante:
8/10 mm sopra bugna

PANNELLO ISOLANTE
SERIE FLAT
SENZA BUGNA
LASTRA

ROTOLO

PPP20
PPP30
PPP40

PPR20
PPR30
PPR40

Massetto soprabugna:
Cementizio 45 mm
Livellina 30 mm

Massetto soprabugna:
Cementizio 45 mm
Livellina 30 mm

Finitura con massetti di calcestruzzo o autolivellante,
spessori minimi:
Calcestruzzo:
40/45 mm da superficie pannello

Codici di ricambio componenti collettori ottone e polimero.

OTTONE

POLIMERO

Regolatore - misuratore di portata (flussimetro)

PAREZ

PAREGP

Valvola manuale termostatizzabile

PARVI

Descrizione breve

Staffe di fissaggio per coppia di collettori

PASTA

PASTAP

Valvole a sfera diritte 1” con raccordo a tenuta morbida (kit 2 valvole)

PAVSD

PAVSDP

Valvola atuomatica di sfiato aria ½”

PARAVA

Tappo cieco attacco ¾” Eurocono (kit 2 tappi)

PATAPF

Nipplo nichelato per giunzione collettori 1”

PARAC1

Raccordo sdoppiatore per circuiti collettore attacco ¾” Eurocono

PARSD

Terminale collettore a “T” con valvola sfiiato automatico ½” ed attacco portagomma

PARATB-PARATR

PARATP

Additivo antialga per impianti di riscaldamento, inibitore della corrosione

PAADDA

PAADDA
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PATAF

COMPONENTI PER STESURA PANNELLI E MASSETTI
Descrizione breve

Codice

Rotolo 100 m di film in polietilene con funziona barriera umidità (Larghezza 1 m)

PAF02N

Fascia perimetrale h 150 mm

PAFAPN

Rete anti-ritiro in fibra di vetro maglia 40x40 mm

PARETF

Additivo termo fluidificante per massetto in calcestruzzo

PAADDM

Giunto di dilatazione termica in polietilene per frazionamento massetti

PAGIUP

Guaina di protezione tubi circuito per attraversamento giunti

PAGUAS
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COMPATIBILITA’ CODICI PER SISTEMA RADIANTE DOMESTICO
Codici tubazioni plastiche per la realizzazione dei circuiti radianti a pavimento, abbinamento a codici a codici raccordo/adattatori per
abbinamento all’attacco collettore.

POLIETILENE
RETICOLATO Pe-XA

(3 strati - con barriera EVOH)
Codice
PTR171
PTR172
PTR175

Diametro
17x2 mm
17x2 mm
17x2 mm

Rotolo
100 m
250 m
500 m

POLIETILENE
NON RETICOLATO Pe-RT
(5 strati)

Codice
PTPB72
PTPB72

Diametro
17x2 mm
17x2 mm

Rotolo
240 m
600 m

MULTISTRATO
Pe-RT / Al / Pe-RT

(3 strati - non isolato)
Codice
Diametro
PTM162
16x2 mm
PTM165BODE 16x2 mm

Rotolo
250 m
500 m

RACCORDO PER TUBO
Pe-XA

RACCORDO PER TUBO
Pe-RT

RACCORDO PER TUBO
MULTISTRATO

Codice
PAR17P

Codice
PAR17P

Codico
PAR16M

Diametro
17x2 mm

Diametro
17x2 mm

Diametro
16x2 mm

COMPONENTI PER STESURA CIRCUITI RADIANTI
Descrizione breve

Codice

Curva di sostegno per protezione tubi ingresso al collettore (diametri da 16 mm a 18 mm)

PACUR0NEUT

Clip di fissaggio per graffattrice automatica in materiale plastico rinforzato (diametri da 16 mm a 18 mm)

PACLICNEUT

Clip di fissaggio manuale in materiale plastico rinforzato (diametri da 16 mm a 18 mm)

PACLIMNEUT
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SCHEDA ABBINAMENTO CODICI

SISTEMA RADIANTE A PAVIMENTO

LINEA INDUSTRIALE
COMPATIBILITA’ CODICI PER SISTEMA RADIANTE INDUSTRIALE
Codici componenti e codici di ricambio per la messa in opera dei collettori con cassette ad incasso.

COMPONENTI

KIT COLLETTORI

PER COLLETTORI
PAREGT

OTTONE Ø1”¼
PCN02
PCN03
PCN04
PCN05
PCN06
PCN07
PCN08
PCN09
PCN10
PCN11
PCN12
PCN13

CASSETTE
METALLICHE
PS90L5
PS90L5
PS90L5
PS90L7
PS90L7
PS90L7
PS90L8
PS90L8
PS90L8
PS90L1
PS90L1
PS90L1

Codici completamento collettori industriali
Descrizione breve

Codice

Misuratore di portata per taratura manuale dei singoli circuiti - litri/minuto

PAREGT

Codici pannelli isolanti per formazione di sistemi radianti a pavimento industriali

PANNELLI ISOLANTE
SERIE FLAT SENZA BUGNA
ROTOLO

LASTRA
PPP20
PPP30
PPP40

PPR20
PPR30
PPR40

POLIETILENE
RETICOLATO Pe-XA

(3 strati - con barriera EVOH)
Codice

Diametro

Rotolo

PTRB25 20x2 mm 500 m
PTB252 25x2,3 mm 180 m

COMPONENTI
FORMAZIONE CIRCUITI
Codice

PACUR2
PACUR5
PASTRA

Finitura con massetti di calcestruzzo.

COMPONENTI
POSA SISTEMA

RACCORDO PER TUBO
RETICOLATO Pe-XA

Codice

Codice

PAFAI

PAR20P
PAR25E

Diametro

20x2 mm
25x2,3 mm

COMPONENTI PER SISTEMI E CIRCUITI
Descrizione breve

Codice

Fascia perimetrale h 250 mm

PAFAI

Guida fissatubo lineare lunghezza 1 m, per tubazioni 17/20/25 mm

PASTRA

Curva plastica di sostegno per tubazione uscita massetto ed ingresso collettore tubo 20/22 mm

PACUR2

Curva plastica di sostegno per tubazione uscita massetto ed ingresso collettore tubo 25 mm

PACUR5
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COMPATIBILITA’ CODICI PER SISTEMA A SOFFITTO E PARETE SKY
Compatibilità ed abbinamento codici per sistema radiante a soffitto modello SKY, con
articoli linea domestica Heat Energy di ERCOS, per la messa in opera e la realizzazione

SCHEDA ABBINAMENTO CODICI

di impianto radiante per climatizzazione invernale/estiva.

SISTEMI RADIANTI A SOFFITTO
LINEA CARTONGESSO E LINEA SKY
COMPATIBILITA’ CODICI PER SISTEMI RADIANTI A SOFFITTO
Sistemi radaianti a soffitto, abbinabili ai componenti domestici Heat Energy ERCOS, principali differenze.

SISTEMA CARTONGESSO

SISTEMA SKY

Preventivazione mediante stesura di disegno di posa esecutivo realizzata a cura di
Ufficio Tecnico ERCOS.

PANNELLI
MODULARI

Pe-RT / Al / Pe-RT

MULTISTRATO

PSSKYS1200

PTM162

KIT COLLETTORI
OTTONE

POLIMERO

CASSETTE
METALLICHE

PCE03

PCP03

PS90L4

PSSKDS0525

PCE04

PCP04

PS90L4 - PS90L5

PSSKSS0525

PCE05

PCP05

PS90L6 - PS90L7

PSSKTS0525

PCE06

PCP06

PS90L7

PSSKTS0350

PCE07

PCP07

PS90L7

PSSKC0307

PCE08

PCP08

PS90L8

PCE09

PCE09

PS90L8

PCE10

PCP10

PS90L8

PCE11

PCP11

PS90L1

PCE12

PCP12

PS90L1

PCE13

PCP13

RACCORDO PER TUBO
MULTISTRATO
PAR16M

PCE14
Pannelli in polistirene espanso ad alta densità additivato
con grafite accoppiato a lamina in alluminio per il pannello
lunghezza 1200 mm e film in PS compatto metallizzato con
angstrom di alluminio per i pannelli di connessione.
Finitura superficiale basso emissiva consente di contenere
le dispersioni verso l’alto amumentando il beneficio termico
trasmesso in ambiente.
Sistema installabile direttamente al plafone con ingombro
minimo 45 mm o in alternativa installabile a controsoffitti
pendinati alla soletta superiore.
Formazione di singoli ciruiti unici al collettore in mandata
e ritorno con tubazioni uniche. Passo di posa costante pari
a 125 mm, consente riduzione delle perdite di carico.

Pannelli radianti precostituiti, per installazioni a soffitto
o parete, spessore complessivo 45 mm. Composti da lastra
in cartongesso spessore 15 mm accoppiata a lastra isolante
in EPS 100 spessore 30 mm.
All’interno dello spessore in cartongesso viene annegato il
tubo in Pe-Xa 8x1 mm, per la formazione delle serpentine a
spirale con passo costante 50 mm. Ogni singolo pannello
presenta due tubazioni sporgenti per il collegamento della
serpentina in mandata e ritorno sul circuito di adduzione
principale proveniente dal collettore.
La parte inferiore della lastra in cartongesso presenta una
serigrafia che identifica il percorso della tubazione al fine
di evitare forature accidentali in fase di installazione.

PANNELLI

PRINCIPALI VANTAGGI DEI SINGOLI SISTEMI

Pannelli in polistirene espanso additivatocon grafite accoppiato a
lamina in alluminio o film in PS compatto metallizzato con angstrom
di alluminio.

Pannelli precostituiti con cartongesso e isolante EPS 100 (30 mm)
tubazioni 8x1 mm annegate nel pannello con formazione delle spirali
radianti.

- Sistema per installazione a soffitto o parete;

- Sistema per installazione a soffitto o parete;

- Sistema installabile direttamente al plafone ingombro minimo 45 mm;

- Sistema per installazione a pendinatura, spessore pannelli 45 mm;

- Facilità nella posa e fissaggio, minore tempo manodopera per la posa;

- Finitura in rasatura diretta;

- Tubazioni 16x2 in ciruito unico dal/al collettore.
Nessun taglio per raccordo e collegamento, minori perdite di carico;
- Finitura con materiali differenti a seconda delle esigenze, metallo,
legno, grigliati o tessuto.
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PS90L1
PS90L2

COMPATIBILITA’ CODICI PER SISTEMA SOFFITTO E PARETE CARTONGESSO
Compatibilità ed abbinamento codici per sistema radiante a soffitto modello pannelli
cartongesso con articoli linea domestica Heat Energy di ERCOS, per la messa in opera
la realizzazione di impianto radiante per climatizzazione invernale/estiva.
Preventivazione in due fasi:
1) tabellare per definizione di elenco materiale con stima da resa a metro quadro di
copertura del sistema
2) stesura disegno di posa a seguito di conferma ordine con elenco materiale stimato.

PANNELLI
MODULARI

Pe-RT / Al / Pe-RT

MULTISTRATO

PSR512

PTMR25

KIT COLLETTORI

CASSETTE
METALLICHE

OTTONE

POLIMERO

PCE03

PCP03

PS90L4

PSR610

PCE04

PCP04

PS90L4 - PS90L5

PSR612

PCE05

PCP05

PS90L6 - PS90L7

PCE06

PCP06

PS90L7

PCE07

PCP07

PS90L7

PCE08

PCP08

PS90L8

PCE09

PCE09

PS90L8

PCE10

PCP10

PS90L8

PCE11

PCP11

PS90L1

PCE12

PCP12

PS90L1

PCE13

PCP13

PS90L1

PSR620
PSR112
PSR212
PSP620
PSP212

DISTRIBUTORI
PSD128
PSD228
PSD282
PSD482
PSD188
PSD122
PSD22G
PSD22T

PCE14

PSD20T

PS90L2

PSD08T

PANNELLI

DISTRIBUTORI
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ERCOS S.P.A.
SEDE LEGALE
Via San Faustino, 35
Monticelli Brusati (BS)
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