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SOTTOSTAZIONE

TwinCo 3000 - compatto e versatile

TwinCo 3000

Dati tecnici:
adatto per pavimenti con superfici fino a 120 m2 (1200 l/h)
potenza di apertura 1,5 A (300VA) campo di regolazione
20 – 60°C grazie all’ampliamento dei circuiti dei radiatori
la versione standard può essere estesa fino a 17 circuiti
in combinazioni a piacimento (FB + HK)

Misure:
Larghezza
collettore

Tipo cassetta
sottotraccia

larghezza
Cassetta

1 alta
1 alta
1 alta
1 alta
1 alta
1 alta
1 alta
1 alta
1 alta
1 alta
1 alta

465 mm
520 mm
575 mm
630 mm
685 mm
740 mm
795 mm
850 mm
905 mm
960 mm
1015 mm

UP 8
UP 8
UP 8
UP 10
UP 10
UP 10
UP 13
UP 13
UP 16
UP 16
UP 16

610
610
610
760
760
760
910
910
1060
1060
1060

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

1 bassa
2 bassa
3 bassa
4 bassa
5 bassa
6 bassa
7 bassa
8 bassa
9 bassa
10 bassa
11 bassa

Competenza mondiale!
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Più di 20 anni di esperienza e sviluppo, hanno portato i nostri
sistemi di distribuzione ad essere un prodotto tecnicamente
perfetto di qualità superiore.
Lo confermano i nostri clienti in tutto il mondo.
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le illustrazioni contengono in
parte optional a richiesta

La soluzione economica per il riscaldamento a pavimento / combinato con radiatori
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Sottostazione TwinCo 3000
Per tutti coloro che vogliono godere la confortevolezza del riscaldamento a pavimento con la flessibilità del riscaldamento con radiatori

Schema di allacciamento
TwinCo 3000
Tubo di mandata della caldaia al tubo di ritorno
del collettore dal pavimento, tubo di ritorno
della caldaia al collettore di mandata del
circuito del pavimento.

Segmenti del collettore SBK
Segmenti del collettore resistenti alla
corrosione e termoisolati in materiale sintetico
resistente alle alte temperature ed
alla pressione. Vengono uniti con il
sistema di costruzione modulare
per formare un funzionale
collettore per il riscaldamento
a pavimento o collegamento
al radiatore. Gli indicatori di
portata integrati nel tubo di
ritorno garantiscono una
regolazione rapida ed
il controllo visivo
della portata.

Unità di regolazione TwinCo SBK
L’unità di regolazione azionata da un microprocessore consente
la rilevazione esatta della temperatura e quindi una regolazione
precisa delle superfici riscaldanti. L’impostazione e la messa in
funzione sono operazioni molto semplici, in quanto vengono
effettuate con manopole che possono essere mosse dopo
avere provveduto all’impostazione, in modo da impedire
un’involontaria variazione delle impostazioni. Con un’unica
unità di regolazione sono possibili diverse varianti di regolazione:
• in base alla temperatura esterna grazie all’aggiunta
di un sensore della temperatura esterna
• in base alla temperatura della caldaia grazie all’aggiunta
di un sensore della temperatura di mandata
• nel modello standard la temperatura di mandata è costante
Nel caso di funzionamento con sensore della temperatura esterna
la pompa viene spenta non appena la temperatura esterna è superiore
alla temperatura desiderata nell’ambiente.

Regolazione pompa SBK
Nei periodi in cui l’impianto di riscaldamento non viene
usato, la pompa e la valvola vengono messe in funzione
una volta al giorno per impedirne „l’incollamento“.
Le sottostazioni TwinCo vengono fornite in forma di
blocchi premontati pronti per l’uso in combinazione
con i distributori SBK in materiale sintetico, oppure
in forma di unità completamente montata
nell’armadio del collettore.

Fornibile anche con pompa
elettronica
Valvola di regolazione SBK
La valvola di regolazione integrata
nel modulo abbassa la temperatura
di mandata del circuito del radiatore
portandola alla temperatura di mandata
necessaria per il riscaldamento a
pavimento. La valvola di regolazione
SBK funziona con una comune testina
elettrotermica. Anche nel modello
standard può essere allacciato
direttamente alla valvola di regolazio
e del primo circuito radiatore.

Utilizzando la pompa a portata variabile
non é più necessario l’impiego del bypass,
evitando rumorosità nelle tubature e diminuendo
allo stesso tempo lo spreco energetico

Bypass regolabile SBK
Il bypass consente la tracimazione
quando le valvole dei tubi di mandata
del circuito nel pavimento sono chiuse.
La contemporanea installazione di un
bypass garantisce un funzionamento
ottimo, indipendentemente dal tipo e
dalle caratteristiche delle componenti
dell’impianto di riscaldamento.

