GE556-4

GE556Y320
Satellite di utenza, per la gestione del riscaldamento ad alta o bassa temperatura e la produzione di acqua calda sanitaria, completo di:
- Scambiatore per produzione istantanea di acqua calda sanitaria. Potenza 56 kW.
- Flussostato per comando prioritario acqua calda sanitaria.
- Valvola deviatrice a tre vie motorizzata.
- Valvola di bilanciamento statico.
- Valvole termostatiche per regolare la temperatura dell’ACS e del riscaldamento.
- By-pass intercettabile sul lato primario sanitario, per mantenere caldo lo scambiatore.
- Valvola automatica di sfogo aria con guarnizione igroscopica, filtro e manometro sul lato primario.
- Valvola di controllo pressione differenziale sul lato primario.
- Valvola di sicurezza con attuatore elettrotermico sul lato riscaldamento.
- Scatola con morsettiera per collegamenti e comando elettrico.
- Predisposizione per installazione contatore di energia termica e contalitri acqua sanitaria.
- Attacchi G 3/4”M.
- Temperatura massima di esercizio 90 °C.
- Pressione massima di esercizio: 10 bar.
- Dimensioni (L x A x P): 450 x 630 x 180 mm.

GE556Y321
Satellite di utenza, per la gestione del riscaldamento ad alta o bassa temperatura e la produzione di acqua calda sanitaria, completo di:
- Scambiatore per produzione istantanea di acqua calda sanitaria. Potenza 67 kW.
- Flussostato per comando prioritario acqua calda sanitaria.
- Valvola deviatrice a tre vie motorizzata.
- Valvola di bilanciamento statico.
- Valvole termostatiche per regolare la temperatura dell’ACS e del riscaldamento.
- By-pass intercettabile sul lato primario sanitario, per mantenere caldo lo scambiatore.
- Valvola automatica di sfogo aria con guarnizione igroscopica, filtro e manometro sul lato primario.
- Valvola di controllo pressione differenziale sul lato primario.
- Valvola di sicurezza con attuatore elettrotermico sul lato riscaldamento.
- Scatola con morsettiera per collegamenti e comando elettrico.
- Predisposizione per installazione contatore di energia termica e contalitri acqua sanitaria.
- Attacchi G 3/4”M.
- Temperatura massima di esercizio 90 °C.
- Pressione massima di esercizio: 10 bar.
- Dimensioni (L x A x P): 450 x 630 x 180 mm.

GE556Y322
Satellite di utenza, per la gestione del riscaldamento ad alta o bassa temperatura e la produzione di acqua calda sanitaria, completo di:
- Scambiatore per produzione istantanea di acqua calda sanitaria. Potenza 56 kW.
- Flussostato per comando prioritario acqua calda sanitaria.
- Valvola deviatrice a tre vie motorizzata.
- Circolatore automodulante conforme alla direttiva ErP 2009/125/CE.
- Valvole termostatiche per regolare la temperatura dell’ACS e del riscaldamento.
- By-pass intercettabile sul lato primario sanitario, per mantenere caldo lo scambiatore.
- Valvola automatica di sfogo aria con guarnizione igroscopica, filtro e manometro sul lato primario.
- Pressostato di sicurezza per bassa pressione sul lato primario.
- Valvola di controllo pressione differenziale sul lato primario.
- Valvola di sicurezza con attuatore elettrotermico sul lato riscaldamento.
- Scatola con morsettiera per collegamenti e comando elettrico.
- Predisposizione per installazione contatore di energia termica e contalitri acqua sanitaria.
- Attacchi G 3/4”M.
- Temperatura massima di esercizio 90 °C.
- Pressione massima di esercizio: 10 bar.
- Dimensioni (L x A x P): 450 x 630 x 180 mm.

GE556Y323
Satellite di utenza, per la gestione del riscaldamento ad alta o bassa temperatura e la produzione di acqua calda sanitaria, completo di:
- Scambiatore per produzione istantanea di acqua calda sanitaria. Potenza 67 kW.
- Flussostato per comando prioritario acqua calda sanitaria.
- Valvola deviatrice a tre vie motorizzata.
- Circolatore automodulante conforme alla direttiva ErP 2009/125/CE.
- Valvole termostatiche per regolare la temperatura dell’ACS e del riscaldamento.
- By-pass intercettabile sul lato primario sanitario, per mantenere caldo lo scambiatore.
- Valvola automatica di sfogo aria con guarnizione igroscopica, filtro e manometro sul lato primario.
- Pressostato di sicurezza per bassa pressione sul lato primario.
- Valvola di controllo pressione differenziale sul lato primario.
- Valvola di sicurezza con attuatore elettrotermico sul lato riscaldamento.
- Scatola con morsettiera per collegamenti e comando elettrico.
- Predisposizione per installazione contatore di energia termica e contalitri acqua sanitaria.
- Attacchi G 3/4”M.
- Temperatura massima di esercizio 90 °C.
- Pressione massima di esercizio: 10 bar.
- Dimensioni (L x A x P): 450 x 630 x 180 mm.


