GE556-1

GE556Y181
Satellite di utenza a doppio scambiatore per impianti centralizzati per la gestione del riscaldamento ad alta o bassa temperatura, completo di:
- Scambiatore per riscaldamento. Potenza 17,4 kW.
- Circolatore automodulante conforme alla direttiva ErP 2009/125/CE, vaso espansione, valvola di sicurezza, manometro, pressostato, valvola di sfogo aria su lato riscaldamento/condizionamento.
- Valvola di zona motorizzata lato riscaldamento/condizionamento.
- Valvola di bilanciamento dinamico, valvola di sfogo aria e by-pass regolabile lato primario (a parte il by-pass, non c’è flusso primario in caso di inattività del satellite).
- Attacchi G 3/4”F con bocchettoni telescopici per facilitare l’installazione.
- Predisposizione per alloggiamento del satellite all’interno di dima provvista di valvole di intercettazione a sfera.
- Predisposizione per installazione contatore di energia termica e contalitri acqua sanitaria.
- Scatola con morsettiera per collegamenti e comando elettrico.
- Temperatura massima di esercizio: 90 °C.
- Pressione massima di esercizio:
circuito primario: 16 bar
circuito secondario riscaldamento: 3 bar
- Dimensioni (L x A x P): 450 x 700 x 180 mm.

GE556Y184
Satellite di utenza a doppio scambiatore per impianti centralizzati per la gestione del condizionamento, completo di:
- Scambiatore per condizionamento. Potenza 5 kW.
- Circolatore automodulante conforme alla direttiva ErP 2009/125/CE, vaso espansione, valvola di sicurezza, manometro, pressostato, valvola di sfogo aria su lato riscaldamento/condizionamento.
- Valvola di zona motorizzata lato riscaldamento/condizionamento.
- Valvola di bilanciamento dinamico, valvola di sfogo aria e by-pass regolabile lato primario (a parte il by-pass, non c’è flusso primario in caso di inattività del satellite).
- Attacchi G 3/4”F con bocchettoni telescopici per facilitare l’installazione.
- Predisposizione per alloggiamento del satellite all’interno di dima provvista di valvole di intercettazione a sfera.
- Predisposizione per installazione contatore di energia termica e contalitri acqua sanitaria.
- Scatola con morsettiera per collegamenti e comando elettrico.
- Temperatura massima di esercizio: 90 °C.
- Pressione massima di esercizio:
circuito primario: 16 bar
circuito secondario condizionamento: 3 bar
- Dimensioni (L x A x P): 450 x 700 x 180 mm.

GE556Y186
Satellite di utenza a doppio scambiatore per impianti centralizzati per la gestione del riscaldamento ad alta o bassa temperatura e della produzione di acqua calda sanitaria, completo di:
- Scambiatore per produzione istantanea di ACS. Potenza 56 kW.
- Circolatore automodulante conforme alla direttiva ErP 2009/125/CE, vaso espansione, valvola di sicurezza, manometro, pressostato, valvola di sfogo aria su lato riscaldamento/condizionamento.
- Controllo termostatico della temperatura di riscaldamento, possibilità alta e bassa temperatura.
- Valvola di zona motorizzata lato riscaldamento/condizionamento.
- Gestione priorità nella produzione di acqua calda sanitaria.
- Miscelatore termostatico certificato TMV2+TMV3+WRAS.
- Valvola di bilanciamento dinamico, valvola di sfogo aria e by-pass regolabile lato primario (a parte il by-pass, non c’è flusso primario in caso di inattività del satellite).
- Attacchi G 3/4”F con bocchettoni telescopici per facilitare l’installazione.
- Predisposizione per alloggiamento del satellite all’interno di dima provvista di valvole di intercettazione a sfera.
- Predisposizione per installazione contatore di energia termica e contalitri acqua sanitaria.
- Scatola con morsettiera per collegamenti e comando elettrico.
- Temperatura massima di esercizio: 90 °C.
- Pressione massima di esercizio:
circuito primario: 16 bar
circuito secondario ACS: 10 bar
circuito secondario riscaldamento: 3 bar
- Dimensioni (L x A x P): 450 x 700 x 180 mm.

GE556Y187
Satellite di utenza a doppio scambiatore per impianti centralizzati per la gestione del riscaldamento ad alta o bassa temperatura e della produzione di acqua calda sanitaria, completo di:
- Scambiatore per produzione istantanea di ACS. Potenza 67 kW.
- Circolatore automodulante conforme alla direttiva ErP 2009/125/CE, vaso espansione, valvola di sicurezza, manometro, pressostato, valvola di sfogo aria su lato riscaldamento/condizionamento.
- Controllo termostatico della temperatura di riscaldamento, possibilità alta e bassa temperatura.
- Valvola di zona motorizzata lato riscaldamento/condizionamento.
- Gestione priorità nella produzione di acqua calda sanitaria.
- Miscelatore termostatico certificato TMV2+TMV3+WRAS.
- Valvola di bilanciamento dinamico, valvola di sfogo aria e by-pass regolabile lato primario (a parte il by-pass, non c’è flusso primario in caso di inattività del satellite).
- Attacchi G 3/4”F con bocchettoni telescopici per facilitare l’installazione.
- Predisposizione per alloggiamento del satellite all’interno di dima provvista di valvole di intercettazione a sfera.
- Predisposizione per installazione contatore di energia termica e contalitri acqua sanitaria.
- Scatola con morsettiera per collegamenti e comando elettrico.
- Temperatura massima di esercizio: 90 °C.
- Pressione massima di esercizio:
circuito primario: 16 bar
circuito secondario ACS: 10 bar
circuito secondario riscaldamento: 3 bar
- Dimensioni (L x A x P): 450 x 700 x 180 mm.

