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CODE 60010308

CODE DIM

6001030802001* L 250 x H 400 x P 210

CODE 60010307

CODE PACK

6001030701001* 1

CODE 60010309

CODE DIM

6001030902001* L 250 x H 400 x P 210

CODE 60010310

CODE DIM

6001031002001* L 250 x H 400 x P 210

PN 10

95°C

5°C

0-160°C

230 V/50 Hz

CODE 60010308: max 56 W
CODE 60010309-10: max 52 W

IPX0D

130 mm

7 m

9. GRUPPI DI MISCELAZIONE

Gruppo di distribuzione diretta con circolatore elettronico

Gruppo di miscelazione a punto fi sso con circolatore elettronico e comando termostatico 

Gruppo di miscelazione con circolatore elettronico e motore 3 vie 220 V

Motore 3 vie 220 V (per ricambio)

Il gruppo di circolazione diretto è in grado di assicurare la circolazione di fl uido vettore negli impianti con generatori sprovvisti di circolatori. 
Oltre alla funzionalità base integra anche i termometri di mandata e ritorno, la valvola anti ritorno e la possibilità di aggiungere un bypass. 
Il gruppo viene fornito con circolatore sulla mandata impianto, a destra. 
Mandata e ritorno possono essere facilmente invertite sul campo.

Il gruppo riscaldamento tre vie motorizzato è in grado di assicurare la giusta portata e una adeguata prevalenza in tutti gli impianti di 
riscaldamento ove sia richiesto un controllo diretto della temperatura di mandata. Attraverso il controllo della temperatura di lavoro, 
tramite centralina elettronica, si ottiene un controllo preciso e modulante della mandata impianto dove questa sia diversa dalla mandata 
del generatore di calore.
Disponibili, a richiesta, diverse tipologie di motori.

Il gruppo di circolazione miscelato a punto fi sso è in grado di assicurare la giusta portata e una adeguata prevalenza in tutti gli impianti 
di riscaldamento ove sia richiesto un controllo diretto della temperatura di mandata. Attraverso l'impostazione della temperatura di lavoro 
sulla valvola miscelatrice termostatica, si ottiene un controllo effi cace e sicuro della mandata impianto dove questa sia diversa dalla 
mandata del generatore di calore.
Disponibili, a richiesta, diverse tarature della valvola termostatica.

I gruppi di distribuzione e di regolazione per centrale termica, sono stati appositamente 
studiati per poter essere facilmente installati nel locale caldaia, e mandare ai collettori 
di distribuzione siti in appartamento, il fl  uido termovettore ad alta o bassa temperatura, 
direttamente da centrale termica.

* Disponibile solo su richiesta

* Disponibile solo su richiesta

* Disponibile solo su richiesta

* Disponibile solo su richiesta

Caratteristiche tecniche gruppi di miscelazione CODE 60010308 - 60010309 - 60010310

CARATTERISTICHE TECNICHE VALORI

Pressione max

Temperatura di lavoro max

Temperatura di lavoro min

Termometri

Tensione di alimentazione

Assorbimento elettrico

Grado di protezione IP

Interasse

Prevalenza


