Circuito mandata alla
rete esistente
SCALA A e B

Circuito ritorno dalla rete
esistente
SCALA A e B

Q = 15.000 l/h cad.

Q = 15.000 l/h cad.

T

DN 65

DN 65

Q = 30.100 l/h
DN 100
0-120°C

0-120°C

0-120°C

CLOSE

0-120°C

C

0-6 bar
CLOSE

CLOSE

N.B.: dispositivi installati in posizione non
intercettabile

C
CLOSE

Circolatore
modulante a bordo
macchina

Scambiatore a
piastre

CLOSE

Q = 20.000 l/h
DN 80

CLOSE

Circolatore
modulante a bordo
macchina

tar. 4 bar
Ø1" x 1"1/4

80°C
L Max 1,0 mt

Circolatore
modulante a bordo
macchina

V.d.S.

70°C

n.3 Generatore di calore - Marca
UNICAL Modello KONf 115

DN 65

FUMI

Ø1/2" x 3/4"
tar. 3,5 bar

Termostato ad immersione INAIL,
pressostato di sicurezza, pressostato di
minima, termometro INAIL, rubinetto a
tre vie INAIL, riccio ammortizzatore,
pozzetto di controllo INAIL, pozzetto per
valvola di intercettazione combustibile,
n.2 valvole di sicurezza (tubo di scarico
Lmax = 1mt).

CLOSE

n.2 V.d.S.

Elettropompa gemellare con
inverter:
- Q = 15.000 l/h
- H = 13 m.c.a.
- Alimentazione = 230 V
- Pot. ing. = 29 ... 1442 W

T
DN 65

Al generatore

CLOSE

Regolatore climatico
completo di sonde di
mandata a contatto e
sonda esterna

CLOSE

Accessori elettrobruciatore costituiti da
apparecchiature doppie per ogni
caldaia:
- Valvola di intercettazione;
- Giunto elastrico;
- Manometro;
- Valvola di intercettazione combusitbile;
- Filtro;
- Stabilizzatore;

CLOSE

Contatore di calore completo
di: misuratore di portata di
tipo volumetrico; n. 2 sonde
di temperatura ad
immersione; totalizzatore
meccanico; n. 2 pozzetti per
sonde

CLOSE

65°C
T

0-120 °C

T

Sifone

0-6 bar
Q = 20.000 l/h
DN 80

Neutralizzatore
di condensa

0-6 bar

0-120 °C

0-120 °C
CLOSE

V.E. 100 lt

T

T

C

FOGNA

Q = 30.100 l/h
DN 100
Linea scarico
Ø3/4"

Dalla valvola di
intercettazione generale
gas metano
Ø2"

Sonda di
temperatura
esterna

Sistema di accumulo e rilancio acque
grigie - Marca DAB Modello FEKA BOX
200, completo di:
- vasca di raccolta in polietilene;
- elettropompa ad immersione;
- valvola di ritegno;
- Alimentazione elettrica = 230 V

Ø1/2"

N.C.

Defangatore
esistente

60°C
Contatore di calore completo di:
misuratore di portata di tipo volumetrico;
n. 2 sonde di temperatura ad immersione;
totalizzatore meccanico; n. 2 pozzetti per
sonde
N.C.

N.C.

C

Da Acquedotto
Ø2"

Gruppo di caricamento con
disconnettore tipo BA, filtro a Y e
valvola di intercettazione
Addolcitore automatico a scambio di basi gestito
da microprocessori con rigenerazione
cronometrica per acque tecniche, dotato di
valvola di miscelazione incorporata
Marca tipo AQUASOF Modello AQ KN 300 T-TB

V.E. 300 lt/Cad
Esistenti (di recupero)

