
TESTA TERMOSTATICA

Testa termostatica con elemento sensibile a liquido dal design moderno, lineare ed accattivante. La 
meccanica degli organi è in plastica solida e robusta, le dimensioni compatte. La manovra di limitazione 
e blocco del volantino di comando sul valore desiderato di temperatura è intuitiva, rapida e di facile 
attuazione. 
Coefficienti e performance tecniche risultano pienamente conformi agli standard imposti dalle normative 
EN 215 e TELL (Sistemi di classificazione per l’efficienza energetica delle valvole termostatiche).

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

821100AC20 1100 Comando termostatico sensore a liquido M28

821101AC20 1101 Comando termostatico sensore a liquido M30

821099AC07 1099 Comando termostatico sensore a liquido M28 finitura cromata

Prestazioni

Taratura minima di regolazione: ts min 7°C - posizione antigelo *

Taratura massima di regolazione: ts max 28°C - posizione 5

Condizione di risparmio e comfort:            20°C - posizione 3

Pressione massima di esercizio: PN       1000 KPa

Pressione massima differenziale: Δp       100 KPa 

Portata nominale “qm N” (Δp=10 KPa) valvole angolo-diritta: qm N    191 ÷ 195 Kg/h

Temperatura massima di esercizio:            120°C

Isteresi: C          0.28 K

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiali

Manopola e ghiera di fermo: ABS Bianco RAL 9010 - cromato

Corpo e trasmettitore: PA6 30% F.V. RAL 9010 - cromato

Liquido elemento sensibile: Etil-acetato termostatico

Ghiera di connessione: Ottone CW614N - UNI 12164 - Nichelato

Perno compensatore: Ottone CW614N - UNI 12164

Molla perno compensatore: Acciaio
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INSTALLAZIONE E REGOLAZIONE COMANDO TERMOSTATICO

CONVERSIONE VALVOLE TERMOSTATIZZABILI IN TERMOSTATICHE

INSTALLAZIONE TESTA TERMOSTATICA

BLOCCAGGIO DELLA TEMPERATURA

LIMITAZIONE DELLA TEMPERATURA

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

Rimuovere il 
coperchietto 
di protezione 
dalla manopola 
utilizzando un 
cacciavite a taglio 
piccolo.

Montare la ghiera 
grigia fornita in 
dotazione alla testa 
termostatica sul corpo 
valvola sui modelli che 
lo richiedono. Tenere la 
sede esagonale rivolta 
verso l’operatore.

Ruotare la manopola 
del comando 
termostatico su 
uno dei numeri da 
0 a 5 riportati sulla 
manopola.
Esempio di 
impostazione sul n°2.

Per limitare la 
temperatura inve-
ce sarà sufficiente 
individuare i due 
fori appena dopo il 
numero impostato.

Ruotare la 
manopola in 
senso antiorario 
fino a sfilarla 
completamente 

dalla valvola.         

Impostare il 
comando sul valore 
5 e inserirlo sul 
corpo valvola. 
Tenere l’indicatore 
verso l’alto o in 
una posizione ben 
visibile.

Nella parte inferiore 
del comando è 
riportata la stessa 
numerazione. 
Individuare il foro 
prima e il foro 
dopo il numero 
impostato.

Inserire la forcella di 
fermo in questi due 
fori e spingerla fino 
in battuta.
La manopola potrà 
così muoversi dal 
valore 0 fino a quello 
impostato.

Sulla manopola sono riportati i numeri 
da 0 a 5 che corrispondono a delle 
temperature specifiche (vedere la scala 
di regolazione qui a fianco riportata). Per 
impostare la temperatura desiderata è 
sufficiente ruotare la manopola portando 
il numero corrispondente in prossimità 
dell’indicatore.

Sganciare 
l’adattatore bianco  
dal corpo valvola 
tirandolo  e 
flettendolo nello 
stesso tempo.

Fissare la testa 
termostatica alla 
valvola avvitando 
completamente 
la ghiera cromata 
sulla ghiera grigia. 
Serrare bene con 
chiave idonea.

Inserire la forcella 
di fermo in questi 
due fori e spingerla 
fino in battuta.
La manopola sarà 
ora bloccata sul 
valore desiderato.

La forcella 
viene venduta 

separatamente al 
comando.

 
CODICE FORCELLA:

111100AC06
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