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KIT DI MONTAGGIO DELLA
DISTRIBUZIONE ED IL
CONTROLLO DELL’ENERGIA
Mod. DW/EV

INTRODUZIONE
Il kit, appositamente progettato per finalità didattiche, 

permette agli studenti di cimentarsi coi problemi legati alla 

corretta installazione e posa in opera dei corpi scaldanti, dei 

loro accessori e delle tubazioni di collegamento di questi 

alla fonte di produzione dell’acqua calda. Il kit consta di due 

impianti distinti: il primo radiante, gestito da un miscelatore 

termostatico, ad azione proporzionale; il secondo a collettori 

complanari con 5 linee differenti, di cui 3 alimentano dall’alto 3 

radiatori dotati ognuno di valvola termostatica, uno alimenta un 

quarto radiatore dal basso, attraverso valvola termostatica a 4 

vie per impianti monotubo ed uno alimenta il fan coil.

La temperatura ambiente regola il funzionamento delle valvole 

termostatiche. 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
In base agli schemi di principio ed a quelli elettrici in dotazione 

si procede a:

• montaggio dell’impianto a collettori complanari

• montaggio dell’impianto radiante

• verifica della corretta installazione dei corpi scaldanti

• riempimento del circuito con acqua ed eliminazione dell’aria 

dall’impianto

Analisi del funzionamento di:

• collettore complanare

• regolazione proporzionale: miscelatore termostatico,  

valvola termostatica

• valvola a 4 vie per impianti monotubo

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio carrellata, verniciata e trattata al forno

• Impianto a collettori comprensivo di:

- Collettori complanari 6+6

- Valvole di intercettazione, termometri, manometri,  

valvole di sfiato manuali

- Radiatori in acciaio (2) ed in ghisa (1), ognuno dotato  

di valvola termostatica, detentore, valvola di sfiato 

manuale

- Radiatore in alluminio con valvola termostatica a 4 vie  

per impianti monotubo

- Ventilconvettore

- Tubazioni di collegamento in rame-D
W
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INDISPENSABILE
• MOD. HW/EV - NON INCLUSO 

Kit di montaggio della produzione di acqua calda

OPPURE (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua calda

• Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 100 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta) 

MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

• Impianto radiante comprensivo di:

- Pannello radiante

- Pompa di circolazione a tre velocità

- Miscelatore termostatico

- Valvole di intercettazione, valvola di sfiato manuale

- Termometri, manometro

• Quadro elettrico

• Pulsante di emergenza

• Attacchi a innesto rapido per collegamento a modulo di 

produzione acqua calda

Dimensione: 200 x 70 x 195 cm

Peso Netto:  180 kg
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