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CARATTERISTICHE IDRAULICHE
La valvola di zona 3 vie “ZONNY SUN“ viene generalmente impiegata negli impianti solari dove si rende necessario deviare il flusso da una 
condotta proveniente dall’impianto solare verso due diverse destinazioni.
Viene frequentemente installata negli impianti solari ad accumulo di produzione di acqua calda sanitaria, laddove sia necessario deviare l’acqua 
ad una valvola miscelatrice termostatica oppure all’impianto di produzione di acqua sanitaria tradizionale in funzione della temperatura. La 
valvola motorizzata devia in una via l’acqua quando la sua temperatura è superiore al valore impostato sul termostato e ne cambia la direzione 
non appena la temperatura del fluido scende sotto tale valore.
La valvola, compiendo una rotazione di 90°, chiude una via d’uscita mentre contemporaneamente inizia l’apertura dell’altra; per un breve 
periodo durante la fase di manovra, tutte e tre le vie sono in comunicazione tra loro. A manovra ultimata, la valvola torna ad essere una 
deviatrice a tutti gli effetti. Pertanto l’utilizzo della valvola 3 vie 3 fori è consigliato quando le vie deviate possono temporaneamente comunicare 
tra loro. L’attivazione del circolatore/pompa (fino a 1 A) può avvenire direttamente utilizzando i contatti della valvola. Il contatto aperto (N.A.) 
consente di comandare qualsiasi altro dispositivo fino ad un massimo di 2 A.

COSTRUZIONE
Corpo e manicotti in ottone EN12165 - CW617N nichelati con rivestimento elettrolitico EN 12540 Cu/Ni5s 
Sfera in ottone EN 12164 - CW614N cromata con rivestimento elettrolitico EN 12540 Cu/Ni5sCrr
Altri componenti in ottone EN 12164 - CW614N
Anelli sede in P. T.F.E. con carbografite
Guarnizioni o-ring in GOMMA EPDM Perox

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Pressioni:
massima ammissibile di esercizio (PN)  16 bar
massima differenziale   16 bar
Temperature:
temperatura del fluido (TS)   0°C +160°C
temperatura ambiente di esercizio  -10°C ÷ 50°C    
Fluidi compatibili:
fluido termovettore conf. UNI 8065 § 6 
acqua
soluzioni glicolate     Glicole 50%
Filettature:
connessione alla tubazione   Filettatura Secondo ISO 228/1
Prove e collaudi:    Secondo EN8156

alimentazione    220÷230 VAC 50÷60 Hz
classe di protezione    IP 54
potenza assorbita    3.8 VA
coppia motore    8Nm
tempi di manovra    45 sec (rotazione 90°)
portata dei contatti del microinterruttore   220V - 2 A max. resistivo
protezione elettrica    doppio isolamento 
lunghezza cavo    0,8 m
conformità direttive europee   2004/108/CE - 2006/95/CE - 2006/42/CE - 
     - 2002/95/CE e 2008/35/CE marcatura 

VALVOLA DI ZONA A SFERA TRE VIE “ZONNY SUN”
ATTACCHI: CODOLI MASCHIO

2413.015 codoli maschio 1⁄2”  2413.020 codoli maschio 3⁄4”  2413.025 codoli maschio 1”
CODICE DI VENDITA 
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DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO
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VALVOLA DI ZONA A SFERA TRE VIE “ZONNY SUN”
ATTACCHI: CODOLI MASCHIO

CARATTERISTICHE

Dn D L L1 L2 L3 Lc H H1 H2
1/2” Ø33 115 60 113 60 ~800 100 160 61

3/4" Ø38.5 133.5 72.5 113 60 ~800 103 169 61

1" Ø47 149.5 79.5 113 60 ~800 107 184 61
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