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Funzione
Il gruppo di collegamento e gestione biomasse consente
l’abbinamento di generatori a combustibile
solido ad altra tipologia di generatore, eventualmente già presente
nell’impianto di riscaldamento. Questo può avvenire direttamente
o tramite scambiatore aggiuntivo esterno.
Dispone inoltre di valvola di intercettazione multifunzione, di valvola
di sicurezza e di vaso di espansione per sistemi (lato caldaia a
biomassa) fino a 100 litri di contenuto di fluido.
E’ dotato di un sistema di prelievo di energia dal generatore a
combustibile solido al fine evitare la formazione di condensa
all’interno del generatore e migliorarne l’efficienza.
Viene fornito staffato all’apposito fondo e, su richiesta, completo di
apposita copertura.

Gamma prodotti
Codice 286151 Gruppo di collegamento e gestione biomasse con vaso d’espansione

Caratteristiche tecniche

Prestazioni

Materiali

Fluidi d’impiego:
Massima percentuale di glicole:
Pressione max d’esercizio:
Campo temperatura di esercizio:
Manometro scala:
Taratura valvola di sicurezza:

Valvola anticondensa
Corpo:
Tappo:
Otturatore:
Molla:
Guarnizione:
Guarnizione bocchettoni:
Sensore termostatico a cera
Tubazioni di collegamento
Materiale:
Ritegno
Corpo:
Otturatore:
Valvola di intercettazione
Corpo:
Sfera:
Vaso d’espansione
Corpo:
Membrana:
Manometro
Corpo:
Valvola di sicurezza
Corpo:
Coperchio:
Asta comando:
Guarnizione otturatore:
Membrana:
Manopola comando:

ottone EN 1982 CB753S
ottone EN 12164 CW614N
PSU
acciaio inox EN 10270-3 (AISI 302)
EPDM
fibra non asbestos

acciaio Fe 360
ottone EN 12164 CW614N
PPAG40
ottone EN 12165 CW617N
ottone EN 12164 CW614N
acciaio
SBR
acciaio/alluminio
ottone EN 12165 CW617N
PA6G30
ottone EN 12164 CW614N
EPDM
EPDM
ABS

attacchi 1”

acqua, soluzioni glicolate
30%
10 bar
5÷100°C
0÷6 bar
3 bar

Valvola anticondensa
Temperatura di taratura: 55°C
Precisione taratura: ±2°C
Temperatura di chiusura completa by-pass:
Vaso d’espansione
Pressione massima d’esercizio:
Pressione di precarica:
Volume:
Attacchi
- circuito impianto:
- circuito generatore:
- interasse attacchi:
Pompa
Modello:
Materiale - corpo:
Alimentazione elettrica:
Umidità ambiente max:
Temperatura ambiente max:
Grado di protezione:
Interasse pompa:
Attacchi pompa:
Temperatura massima d’esercizio:

T taratura + 10°C
3 bar
1.5 bar
8 litri

1” M (ISO 228-1)
1” M e 1" F (ISO 228-1)
153 mm
UPM3 Auto L 25-70
ghisa GG 15/20
230 V - 50 Hz
95%
70°C
IP 44
130 mm
1 1/2” con calotta
110°C
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14,5

Componenti caratteristici
1- Valvola di intercettazione multifunzione
2- Messa a terra
(da collegare all’impianto elettrico)
3- Valvola di ritegno a bassa perdita di carico
4- Valvola anticondensa termostatica
5- Valvola di sicurezza 3 bar
6- Vaso di espansione 8 litri
7- Pompa
8- Manometro 0÷6 bar
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IMPIANTO
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Caratteristiche idrauliche di riferimento

Schema idraulico

Prevalenza disponibile al netto delle perdite di
carico del gruppo:
23 kPa (2,3 m c.a.) con portata di 1500 l/h
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Valvola di intercettazione
multifunzione
Valvola di ritegno
Pompa

T

Valvola di sicurezza
Vaso d’espansione

Valvola anticondensa
Manometro

Dimensionamento del vaso di espansione
Il valore indicativo di compatibilità con impianti
(lato generatore a combustibile solido) fino a 100
litri di contenuto del fluido si ottiene nel caso in
cui il valore di precarica dell’impianto sia 1 bar. Se
fosse differente, occorre calcolare il relativo valore
(rif. depliant 01079).

Montaggio

Particolarità costruttive
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Valvola multifunzione.
Una valvola a sfera multifunzione consente di intercettare il
collegamento di ritorno della caldaia a biomassa, ruotando la
manopola nella posizione “Close” tramite l’apposita chiave da 8mm
in dotazione. In questa posizione viene comunque mantenuto il
collegamento tra caldaia a biomassa e vaso di espansione.
NOTA: Si consiglia l’installazione di una valvola di intercettazione
anche sul collegamento di mandata della caldaia a biomassa
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Schemi applicativi

Schema con collegamento alla caldaia a gas senza scambiatore.
TA

Per applicazioni con potenza
complessiva < 35 kW

①
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GENERATORE A
COMBUSTIBILE
SOLIDO

Importante: installare obbligatoriamente la valvola di ritengo (1) sulla mandata della caldaia a gas.
Installare i dispositivi di sicurezza secondo la normativa vigente.

Sistema con collegamento alla caldaia a gas mediante scambiatore di calore esterno
TA

Per applicazioni con potenza
complessiva < 35 kW

①
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GENERATORE A
COMBUSTIBILE
SOLIDO

Pompa

Valvola di ritegno

Gruppo di caricamanto
Disconnettore
Regolatore
Valvola a sfera

TA Termostato ambiente
Scambiatore di calore

Importante: installare obbligatoriamente la valvola di ritengo (1) sulla mandata della caldaia a gas.
Installare i dispositivi di sicurezza secondo la normativa vigente.

TESTO DI CAPITOLATO
Serie 286
Gruppo di collegamento e gestione biomasse con vaso d’espansione. Attacchi circuito impianto 1” M, circuito generatore
1” F e 1” M. Interasse attacchi 153 mm. Tubazioni di collegamento in acciaio. Fluidi d’impiego acqua, soluzioni glicolate.
Massima percentuale di glicole 30%. Pressione massima d’esercizio 10 bar. Campo temperatura di esercizio 5÷100°C.
Valvola anticondensa, corpo in ottone, otturatore in PSU, molla in acciaio inox, guarnizione in EPDM. Temperatura di taratura
55°C. Precisione taratura ±2°C. Temperatura di chiusura completa by-pass T taratura +10°C. Valvola di intercettazione,
corpo in ottone, sfera in ottone. Ritegno, corpo in ottone, otturatore in PPAG40. Valvola di sicurezza, taratura 3 bar, con
corpo in ottone, coperchio in PA6G30, asta comando in ottone, guarnizione otturatore in EPDM, membrana in EPDM,
manopola comando in ABS. Manometro corpo in acciaio/alluminio, scala 0÷6 bar. Vaso di espansione, pressione massima
d’esercizio 3 bar, pressione di precarica 1,5 bar, volume 8 litri, corpo in acciaio, membrana in SBR. Pompa modello UPM3
Auto L 25-70, corpo ghisa GG 15/20, alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz. Umidità ambiente massima 95%, temperatura
ambiente massima 70°C, grado di protezione IP 44, interasse pompa 130 mm, attacchi pompa 1 1/2” con calotta.
Temperatura massima d’esercizio 110°C. Viene fornito staffato all’apposito fondo e, su richiesta, completo di apposita
copertura.

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