
DESCRIZIONE
La valvola miscelatrice termostatica Sunshine può essere installata negli impianti solari di produzione di acqua calda sanitaria qualora fosse
necessario regolare la temperatura dell’acqua calda alle utenze per motivi di confort o di sicurezza.
La valvola miscela automaticamente alla temperatura desiderata l’acqua calda proveniente dall’accumulo solare con l’acqua fredda proveniente
dalla rete idrica, indipendentemente dalle condizioni di fornitura (pressione, temperatura o portata richiesta). La funzione di sicurezza 
antiscottatura blocca automaticamente l’erogazione di acqua calda potenzialmente ustionante in caso di improvvisa assenza di pressione 
nella connessione dell’acqua fredda. Anche nel caso di improvvisa mancanza di acqua calda, il dispositivo interromperà il passaggio di acqua 
fredda e quindi il flusso d’uscita, evitando così spiacevoli shock termici.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressioni:
massima ammissibile 10 bar
massima di esercizio 5 bar
max sbilanciamento ammissibile tra le pressioni in ingresso 2÷1
minima portata per un corretto funzionamento 9 l/min.
Temperature:
temperatura massima in ingresso 100°C
ΔTmin fra ingresso e uscita  per garantire blocco di sicurezza 10°C
campo di regolazione 30° ÷ 65°C
precisione ± 2°C
Portata:
coefficiente di portata Kv (m3/h) 1,3 ÷ 1,4
Fluidi compatibili:
acqua
Filettature:
connessioni alla tubazione filettatura secondo ISO 228/1
Prove e collaudi:
secondo EN 1111, EN 1287

COSTRUZIONE
Corpo ottone UNI EN 12165 CW625N (DZR) cromato
Manopola PBT
Organi interni ottone UNI EN 12164 CW617N - UDEL GF-120 NT
Molle acciaio inox
Elementi di tenuta EPDM perox
Elemento termosensibile cera

CODICE PRODOTTO
0440.315 femmina 1/2”
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ATTACCHI:        FEMMINA



Tutti i dati riportati nel presente catalogo, caratteristiche tecniche, illustrazioni e descrizioni, non sono impegnativi e possono variare senza preavviso. 
La riproduzione, anche parziale, è vietata e perseguibile legalmente.

m
ax

. 9
7

G
1/

2”

G
1/

2”

59

G1/2”

42

DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO
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