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L‘acqua potabile –
l‘alimento più importante
L’acqua è una fonte di sostentamento
primario e pertanto nel nostro Paese è
soggetto a severi vincoli e controlli.
Grazie a ciò il consumatore ha la garanzia
di avere un approvvigionamento di
acqua sanitaria di alta qualità.
Da qui parte tutta la responsabilità
del gestore relativamente all’igiene
degli impianti idrosanitari dell’edificio.
Tuttavia, anche dopo il contatore,
potrebbero insorgere pericoli per
la salute umana derivanti da agenti
patogeni che proliferano nell’acqua
stagnante, ad esempio in serbatoi
vecchi o troppo grandi e in impianti mal
isolati.
Il gestore è responsabile
dell’osservanza delle normative
dopo l‘erogazione
La normativa sull’acqua sanitaria
pone
un’enfasi
particolare
sulla
prevenzione. Per questo motivo, già
in fase di progettazione e costruzione
dell’impianto, si devono prevedere
accorgimenti costruttivi che evitino
la comparsa e la proliferazione di
microorganismi. I progettisti e gli
installatori devono dimostrare che
l’impianto è stato concepito e realizzato
secondo lo stato della tecnica più
attuale e che loro ne sono responsabili.
Devono essere rispettate le normative
di legge, le linee guida ed i regolamenti.

Con la garanzia

Valvola a passaggio integrale "Aquastrom FR"
e valvola di intercettazione "Aquastrom KFR" in
bronzo

Rubinetto di una fontana in bronzo sul
lungofiume di Düsseldorf

Le valvole per acqua sanitaria sono
soggette a normative severe, prescritte
dalla DIN 1988. Il materiale non deve
influenzare negativamente la qualità
dell’acqua, anche a lungo termine. I
limiti di rilascio di elementi leganti del
bronzo sono stabiliti nel decreto per
l’acqua sanitaria (TrinkwV).
I sistemi idrosanitari Oventrop sono
composti da materiali, che soddisfano
questi requisiti. In particolare, in molti
settori, trova un ampio impiego il
bronzo.
Il bronzo è un materiale che combina
caratteristiche eccellenti e offre i
seguenti vantaggi:
– igienicamente ineccepibile
– resistente alla corrosione
– resistente all’invecchiamento
– resistente alla temperatura
– riciclabile al 100%
Il suo utilizzo in diversi campi,
storicamente documentato, garantisce
un impiego sicuro di questo materiale.

Pericolo di contaminazione negli impianti idrosanitari
Progettazione

!

Diminuzione di temperatura
in assenza di adeguato
isolamento delle tubazioni

!

Ristagno in
sezioni di impianto
non attive

!

Valori di portata
insufficienti all'interno
delle colonne

!

Aumento della
temperatura nella
tubazione acqua
fredda adiacente

Pericolo di contaminazione in un impianto idrosanitario non bilanciato
Proliferazione della legionella
nell'acqua sanitaria
Tipo di erogazione
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Proliferazione della legionella nell’acqua sanitaria

Legionella

Pericolo di contaminazione negli
impianti idrosanitari
Accumuli di alghe, batteri e funghi,
insieme ai depositi di ferro e calcare,
contribuiscono alla formazione di un
film sulle pareti interne delle tubazioni,
degli apparecchi e dei serbatoi. Protetti
da questo biofilm, agenti patogeni,
come ad esempio la pericolosa
legionella,
proliferano
facilmente.
L’acqua stagnante o una ridotta velocità
del flusso d’acqua favoriscono la
formazione del biofilm.
I microrganismi trovano condizioni
ottimali per il proprio sviluppo con
temperature dai 30° ai 45° C (alcuni
anche con temperature più basse). Una
perdita di calore elevata nel sistema
causata da una bassa velocità del flusso
o da un isolamento della tubazione non
adeguato, sezioni di tubazione con zone
di ristagno (non irrorate), stratificazioni
della temperatura nei serbatoi di acqua
calda o acqua fredda riscaldata dalle
colonne di acqua calda adiacenti – tutto
questo può favorire la proliferazione dei
germi.
Progettazione
In fase di progettazione e durante la
costruzione di impianti idrosanitari, è
necessario fare attenzione alle seguenti
indicazioni:
– In tutte le zone dell’impianto il flusso
d’acqua deve essere soddisfacente
– Il contenuto d’acqua deve
essere il più ridotto possibile e il
ricambio d’acqua deve avvenire
frequentemente
– La temperatura dell’acqua calda nei
punti di prelievo non deve essere
inferiore a 57°C, al termine della rete
di ricircolo non inferiore a 55°C
e nelle tubazioni dell’acqua fredda
adiacenti non superiore a 25°C
(isolamento termico tubazioni,
ricambio acqua!)
Normative e standard per un impianto
idrosanitario ottimale dal punto di vista
igienico:
– DIN EN 806-3 (Calcolo del diametro
interno del tubo)
– DIN 1988-300 (Dimensionamento
dell’impianto di tubazione per acqua
sanitaria calda e fredda)
– Foglio di lavoro DVGW "W 551" e W
553" (dimensionamento del circuito
di ricircolo)
– VDI 6023 (pianificazione ed
esecuzione igienica, funzionamento
e manutenzione di impianti
idrosanitari)
– Normativa sull’acqua sanitaria
(normativa sulla qualità dell’acqua
per il consumo umano)
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Schema d’impianto per unità abitative multifamiliari
con sistema di produzione ACS centralizzato
1

Valvola di intercettazione a
passaggio integrale "Aquastrom F"

2

Valvola di intercettazione
"Aquastrom KFR"

3

Valvola di intercettazione a
passaggio integrale "Aquastrom
F" + valvola di campionamento
"Aquastrom P"

4

Valvola termostatica "Aquastrom
VT"

5

Set per contatori d‘acqua
"Aquastrom UP-MS Duo"

6

Stazione di risciacquo "Regudrain"

7

Stazione per la produzione ACS
"Regumaq X-80"

8

Set di accessori "Regumaq" per
stratificazione della temperatura di
ritorno

9

Serbatoio puffer "Hydrocor HP"

Sistemi per impianti idrosanitari
Il sistema Oventrop per impianti idrosanitari offre componenti integrati fra di
loro che soddisfano le leggi in vigore e
la normativa per l'acqua sanitaria.
I componenti dell'impianto idrosanitario
consentono un riscaldamento tecnicamente perfetto dell'acqua sanitaria, un
ricircolo ottimale con portate corrette
e il prelievo di campionamento in tutti
i punti dell'impianto prescritti dalla normativa. I materiali utilizzati garantiscono
inoltre una qualità dell'acqua igienicamente ineccepibile.

Stazione di risciacquo "Regudrain"
La stazione "Regudrain" evita i ristagni
di acqua sanitaria calda e fredda nelle
sezioni di tubazioni prive di un flusso
d'acqua soddisfacente: come ad
esempio sezioni terminali, non collegate
a un circuito di ricircolo. Lo stesso
dicasi per le abitazioni che restano
inabitate per lungo tempo o per i bagni
non sottoposti a manutenzione. A
seconda del tempo o della temperatura,
è possibile attivare procedure di pulizia
automatiche. Sarà possibile effettuare
una programmazione e un rilevamento
dei dati effettivi tramite la stazione
stessa, i sistemi domotici o su Internet.
In tal modo è possibile garantire un
impiego del sistema idrosanitario
conforme alla propria destinazione
d'uso.
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Schema d’impianto
per hotel
1

Valvola di intercettazione a
passaggio integrale "Aquastrom F"

2

Valvola di intercettazione
"Aquastrom KFR"

3

Valvola di intercettazione a
passaggio integrale "Aquastrom
F" + valvola di campionamento
"Aquastrom P"

4

Serbatoio puffer "Hydrocor HP"

5

Valvola termostatica "Aquastrom
VT"

6

Stazione di risciacquo "Regudrain
Uno"

7

Stazione per la produzione di acqua
calda sanitaria "Regumaq X", con
kit di conversione per pompe di
ricircolo esterne incluso

8

Set a cascata per la produzione
ACS "Regumaq K"

9

Set di accessori "Regumaq" per
stratificazione della temperatura di
ritorno

Sistema di distribuzione
L'obiettivo principale da perseguire sia
nella progettazione sia nell'installazione
dei sistemi idrici è quello di garantire
un'elevata qualità dell'acqua destinata
al consumo umano prevedendo tutte
le misure necessarie ad evitare i fattori
che ne possono alterare le proprietà.
Uno dei fattori di maggior rischio è
rappresentato dai tempi di ristagno e
dalla temperatura.
Per prevenire tali situazioni, Oventrop
offre diverse soluzioni; una di
queste è la valvola termostatica di
bilanciamento per rete di acqua fredda
"Aquastrom K". Questa valvola regola
la portata dell'acqua fredda in base alla
temperatura ovvero se la temperatura
dell'acqua supera il valore impostato,
la valvola apre consentendo un
maggior afflusso di acqua fredda. Ciò
garantisce il bilanciamento idraulico e
la regolazione termostatica delle reti di
acqua fredda.

Produzione acqua calda sanitaria
Le stazioni "Regumaq X" per la
produzione di acqua calda sanitaria
preparano l'acqua sanitaria "just in
time", ossia al momento, e a flusso
continuo. In questo modo si evita lo
stoccaggio di acqua calda, garantendo
condizioni igieniche ottimali.

10 Valvola a sfera per acqua
sanitaria"Optibal TW" con
servomotore elettrico
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Valvola termostatica di bilanciamento "Aquastrom VT"
con preregolazione della portata residua per reti di ricircolo

"Aquastrom VT" con isolamento

"Aquastrom VT" con indicazione della temperatura

TWW (PWH)
TWZ (PWH-C)

TWK (PWC)
Schema di un impianto di ricircolo con valvole termostatiche "Aquastrom VT" e "Aquastrom C"
Campo di regolazione
impostabile 50 °C - 65 °C
Impostazione di fabbrica
57°C

Campo di
disinfezione > 70°C

Portata di disinfezione

Portata (l/h)

DN 	
kv (m3/h)
15
0.03 - 0,1
20
0,1 - 0,3
in 6 preregolazioni

Portata residua

Tw (°C)

Al raggiungimento della
tem-peratura impostata,
la valvola strozza fino alla
portata residua.

La valvola apre a ca.
6°C dopo il raggiungimento della portata residua
minima.

Schema funzionale e campi di lavoro della "Aquastrom VT"
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Al raggiungimento della
temperatura di disinfezione,
la valvola strozza fino alla
portata residua.

La valvola "Aquastrom VT" in bronzo è
una valvola di regolazione termostatica
e idraulica con preregolazione della
portata residua in impianti sanitari di
ricircolo sec. DVGW Foglio di Lavoro W
551/W 553.
La valvola svolge due funzioni:
Regolazione termica:
Campo regolazione max.: 50°C fino
65°C;
Campo reg. consigliato: 55°C fino a
60°C;
Tolleranze: ± 1°C
In base alle temperature del fluido,
la portata viene regolata in modo da
mantenere costante la temperatura
impostata (ad es. 57 °C). La valvola
supporta inoltre la disinfezione termica
automatica aumentando o diminuendo
la portata a seconda della temperatura.
Bilanciamento idraulico:
Per garantire la corretta distribuzione
delle portate nel circuito di ricircolo, è
necessario bilanciarlo idraulicamente
secondo il DVGW-Foglio di lavoro W
553. Per raggiungere le temperature
richieste in ogni colonna dell’impianto
di ricircolo, è possibile impostare
la portata residua su ogni valvola
"Aquastrom VT" colonna per colonna,
indipendentemente dalla temperatura
del fluido impostata inizialmente. La
valvola "Aquastrom VT" possiede
sei
posizioni
di
preregolazione.
L’impostazione di fabbrica è sul 6
(DN 15 kv 0,098 o DN 20, kv 0,3), che
corrisponde alla normativa W 554. La
valvola è dotata di una valvola a sfera
d’intercettazione con una retrocamera
risciacquabile, senza zone di ristagno
e con termometro per controllare la
temperatura dell’acqua nella colonna
di circolazione. Inoltre è possibile
l’integrazione in un sistema domotico
esistente tramite un termometro
di resistenza PT 1000 opzionale
(accessorio, cod. ar. 420 55 92). La
valvola è sigillabile, i gusci isolanti
(classe ignifuga B1) sono compresi
nella fornitura.
Certificata DVGW, KIWA, SVGW, WRAS,
VA e WaterMark.

Valvola termostatica "Aquastrom T plus"
con preregolazione per reti di ricircolo
La valvola "Aquastrom T plus" è
impostata dalla fabbrica su 57°C e
questo di solito ne consente l’impiego
senza dover intervenire sulle regolazioni.
Se richiesto, è possibile regolare le
temperature di ricircolo entro un campo
di 40°C - 65°C.
Disinfezione termica
(Antilegionella)
La disinfezione termica solitamente
viene attivata dalla centralina del
bollitore.
La temperatura dell’acqua viene
innalzata a oltre 70°C in tutto il sistema.
Con la valvola "Aquastrom T plus" a
circa 6°C sopra il valore di temperatura
impostato, la portata residua viene
incrementata alla portata di disinfezione.
A temperatura crescente sopra i 73°C,
la valvola riduce nuovamente la portata
al valore residuo. Questa funzione
garantisce il bilanciamento idraulico
anche durante la fase di disinfezione. Il
valore impostato rimane leggibile anche
a tappo piombabile montato.

Con termometro di resistenza PT 1000

"Aquastrom T plus" con isolamento

TWW (PWH)
TWZ (PWH-C)

TWK (PWC)
Schema di un impianto di ricircolo con valvole termostatiche "Aquastrom T plus" e "Aquastrom C"

Campo di regolazione
consigliato
55°C-60°C

Campo di
disinfezione > 70 °C

Portata di disinfezione

Portata residua sec. VP 554

Portata V [l/h]

Campo di regolazione
40°C-65°C

TW [°C]

Al raggiungimento della
temperatura impostata, la
valvola strozza la portata al
valore residuo.

La valvola apre a ca.
6 °C sopra il valore di
portata residua minima.

Limitazione della portata/
bilanciamento
La valvola "Aquastrom T plus"
lavora in maniera autonoma. La
portata massima può essere limitata
ulteriormente montando una valvola
di bilanciamento. L’impostazione della
preregolazione rimane invariata anche
se la valvola di bilanciamento viene
chiusa per manutenzione. Smontando il
termometro, è possibile inoltre scaricare
facilmente la colonna intercettata
attraverso la valvola di scarico con
raccordo portagomma integrato.
Versioni:
La valvola termostatica in bronzo
"Aquastrom T plus" per reti di ricircolo è
disponibile nelle versioni DN15/ DN20/
DN25 con filettatura femmina e maschio
da ambo i lati e raccordi a pressare da
ambo i lati (Ø 15, 18, 22 e 28 mm).
La valvola non ha zone di ristagno ed è
conforme al DVGW W 554.
– Classe ignifuga B1
– Conducibilità = 0,04 W/m.K
– Temperatura massima fino a 90 °C
Certificata DVGW, KIWA, SVGW, WRAS,
ACS e VA.

Da ca. 73 °C, la valvola
strozza alla portata
residua.

Curve caratteristiche di impostazione delle temperature

9

Valvola di bilanciamento "Aquastrom C"
Le valvole di bilanciamento "Aquastrom C"
vengono impiegate per il bilanciamento
idraulico delle reti di impianti idrosanitari.
Con le formule del DVGW Foglio di Lavoro W 553, si possono calcolare i valori
di portata residua. La taratura avviene
mediante una preregolazione riproducibile.
Il corpo valvola è in bronzo, asta e piattello sono in ottone resistente alla corrosione.
Campo pressione PN 16 per acqua sanitaria fino a 90°C.

Vantaggi
– Precisa preregolazione anche di
piccole portate
– Facile montaggio e utilizzo
– Una sola valvola per cinque funzioni:
1. preregolare
2. intercettare
3. indicazione della temperatura
(da 20 a 100°C)
4. scaricare
5. misurare (rubinetti di misurazione vedi accessori)
– Senza zone di ristagno
– Certificata DVGW, SVGW, KIWA,
ACS, VA e WaterMark
– Gusci isolanti inclusi

"Aquastrom C" Versione con fil. F e M.

TWW (PWH)
TWZ (PWH-C)

TWK (PWC)
Schema impianto di ricircolo con valvole di bilanciamento "Aquastrom C"

"Aquastrom C" con isolamento
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Esempio d’installazione

Valvola di campionamento "Aquastrom P"
Attuazione del decreto sull’acqua sanitaria

P

P

TWW/PWH
TWZ/PWH-C

P

P

P
TWK/PWC

P

Punti di campionamento

Punti di campionamento "Aquastrom P"

Valvola di campionamento "Aquastrom P"

Valvola di campionamento "Aquastrom P" per
montaggio valvola ad angolo

Attuazione del decreto sull’acqua
sanitaria
l decreto sull’acqua sanitaria prescrive
l’obbligo di eseguire il test della
legionella nell’acqua sanitaria. Impianti
idrosanitari pubblici e grandi impianti
commerciali
con
formazione
di
condensa (e vapori) sono sottoposti per
legge all’obbligo di controllo periodico
(§ 14, comma 3). Anche i locali in affitto
in condomini sono soggetti all’obbligo
di controllo.
Secondo il DVGW Foglio di lavoro W
551, si definiscono grandi impianti gli
impianti idrosanitari con:
– Accumuli di ACS di più di 400 litri e/o
– Tubazioni dell’acqua sanitaria con
contenuto maggiore di 3 litri dal
punto di preparazione ACS al punto
di prelievo.
Il decreto sull’acqua sanitaria fa
riferimento alla normativa DVGW Foglio
di lavoro W 551, che identifica i punti
di campionamento per effettuare test,
come segue:
– un punto di campionamento all’uscita
del punto di produzione ACS
– un punto di campionamento nel
ritorno della rete di ricircolo
– un punto di campionamento alla fine
di ogni colonna (ad es. rubinetto del
lavandino)
– un punto di campionamento
aggiuntivo (opzionale) nel punto di
uscita acqua fredda dell’edificio.
Oventrop offre la valvola di campionamento "Aquastrom P" per il controllo
della presenza di germi e batteri nell’acqua sanitaria. Le valvole sono sterilizzabili mediante fiamma libera. Tutte le
valvole a sfera, le valvole di intercettazione con ritegno integrato o a passaggio integrale "KFR" e "FR" e le valvole
di bilanciamento per acqua sanitaria
Oventrop possono essere dotate di valvole di campionamento.

Valvola in bronzo "Aquastrom KFR" con
"Aquastrom P"

Valvola di bilanciamento in bronzo
"Aqua-strom C" con "Aquastrom P"
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Valvole a passaggio integrale "Aquastrom FR" e
valvole di intercettazione "Aquastrom KFR" in bronzo

Fil. F e fil. M su ambedue i lati o attacco a brasare

Con raccordo a pressare

DN 65-80 con fil. maschio

DN 65-80 con flangia rotonda

Le valvole a passaggio integrale
"Aquastrom
FR"
e
valvole
di
intercettazione "Aquastrom KFR" sono
utilizzate in impianti idrosanitari in
conformità alla normativa DIN 1988.
La valvola a passaggio integrale (F)
serve per intercettare la tubazione.
La valvola FR ha in aggiunta una
valvola di ritegno con basse pressioni
d'apertura. Questa valvola, che si
apre se la pressione supera i 10 mbar,
è particolarmente adatta in impianti
di ricircolo per evitare la circolazione
naturale. Al contrario, la valvola KFR è
dotata di funzione di ritegno integrata
nel comando. La versione è silenziosa
e favorisce il flusso (insonorizzata sec.
DIN 3822, Gruppo valvola I).
Tutti i componenti funzionali sul lato
volantino. Questo facilita l'accesso
anche a valvola montata e rende facile
l'impiego.
Il volantino offre una buona presa.
Il prodotto è completamente riciclabile.
Il bronzo può essere fuso e rilavorato
direttamente. Il tipo di plastica utilizzata
(poliammide) è indicato sul lato interno
del volantino.
Riconoscimenti:
Premio Design Svizzera

Esempio d'installazione

TWW (PWH)
TWK (PWC)

Schema impianto
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Vantaggi
–– maneggevole grazie alla posizione
–– Dei rubinetti di misura e scarico su
–– Lato volantino
–– Valvola e raccordi in bronzo
–– Resistente alla corrosione
–– Certificazione DVGW
–– Guarnizione asta esente da
–– Manutenzione
–– Asta non ascendente (da DN 25
in su)
–– Dal DN 65: indicatore di corsa
–– Integrato nella manopola che
–– Permette una buona
visualizzazione
–– Della posizione della valvola
–– Anche con tubazioni in posizione
–– Sfavorevole
–– Altezza ridotta
–– Valvole FR con pressione di
–– Apertura ridotta (Pa ≥ 10 mbar)
–– Comando sostituibile
–– Successivamente, possibilità di
–– Trasformazione da valvola
–– KFR a valvola a passaggio totale e
viceversa
–– Valvole molto silenziose in
esercizio, rumorosità testata
–– Utilizzabile fino a PN 16

Valvola di ritegno "Aquastrom R" con fori d'ispezione
Valvola a sfera per acqua sanitaria "Optibal TW"

"Aquastrom R"

Valvola di ritegno in bronzo "Aquastrom
R" con fori d'ispezione (sec. DIN EN
13959, tipo EA). Grazie alla bassa
pressione d'apertura (PÖff ≥ 10 mbar) è
anche adatta per reti di ricircolo, senza
zone di ristagno.
La valvola è certificata DVGW e SVGW.
Valvola a sfera per acqua sanitaria
in bronzo "Optibal TW" a passaggio
integrale (DN 15-80), secondo la
norma DIN EN 13828. Queste valvole
consentono la possibilità di scarico
da entrambi i lati con tappi chiusi.
La retrocamera risciacquabile non
presenta zone di ristagno.
Disponibile anche con raccordi a
pressare da entrambi i lati, per il
collegamento diretto ai tubi di rame
sec. EN 1057 e ai tubi in acciaio inox
"NiroSan".
Certificata DVGW e VA.

"Aquastrom R", sezione

TWW (PWH)

TWZ (PWH-C)

TWK (PWC)
Schema impianto

TWZ (PWH-C)

TWW (PWH)

"Optibal TW", con raccordo a pressare da
entrambi i lati
TWK (PWC)

"Optibal TW", da entrambi i lati con fil. femmina
o maschio

Schema impianto
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Valvole termostatiche di bilanciamento ad
incasso "Aquastrom" per reti di ricircolo
Le valvole da incasso "Aquastrom"
(UP) vengono utilizzate in impianti
idrosanitari nelle reti di acqua fredda e
calda e in quelle di ricircolo per:
–– intercettare
–– proteggere con la funzione di ritegno
–– integrata
–– regolare

"Aquastrom UP"

"Aquastrom UP-Therm"

"Aquastrom UP-MS"

TWW (PWH)
TWZ (PWH-C)
Schema impianto valvole ad incasso "Aquastrom"
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Versioni:
–– Valvole di intercettazione a
passaggio integrale ad incasso
"Aquastrom UP-F"
–– Valvole di intercettazione a
passaggio integrale con ritegno
integrato ad incasso "Aquastrom
UP-KFR"
–– Valvole termostatiche di
bilanciamento per reti di ricircolo ad
incasso "Aquastrom UP-Therm"
–– Set di montaggio contatore
"Aquastrom UP-MS"
Riferimento colorato sui comandi:
rosso: acqua calda
verde: acqua fredda
viola: ricircolo acqua calda
Grazie alla loro fabbricazione modulare,
le valvole possono essere installate a
incasso in controsoffitti o sottointonaco.
Con l'aiuto di un set di montaggio,
disponibile come accessorio, è possibile
l'installazione incassata a muro.
Le valvole da incasso Oventrop si
distinguono per il loro corpo valvola per
applicazioni universali. Inserti valvola
intercambiabili
permettono
una
semplice trasformazione delle valvole
a passaggio integrale in valvole di
intercettazione con ritegno integrato
KFR o in valvole di ricircolo.
Le valvole da incasso sono disponibili
con maniglia cromata standard o con
comando per l'uso in edifici pubblici,
ovvero con cappuccio di protezione
cromato che previene le manomissioni.
La valvola può essere regolata con una
chiave a brugola da NW 6 compresa
nella fornitura.
Vantaggi
–– Tutti i componenti a contatto col
fluido sono in bronzo
–– Senza zone di ristagno
–– Asta non ascendente
–– La bassa isteresi dei moduli di
circolazione induce una elevata
sensibilità alle variazioni di
temperatura
–– Modulo ricircolo intercettabile
–– Applicazioni fino a PN 16
–– Certificate DVGW;
"Aquastrom VP-Therm" con
certificazione WRAS

Stazione di risciacquo "Regudrain"
"Regudrain"
La stazione di risciacquo "Regudrain"
di Oventrop consente di ripristinare il
corretto funzionamento del sistema
idrosanitario, ad es. a seguito di
interruzioni di sistema. La stazione viene
montata all'estremità di una colonna o
in un circuito ad anello.
La regolazione elettronica viene
effettuata tramite "Regtronic HS",
per il controllo dei componenti
Programmabile singolarmente tramite
tablet, smartphone o PC. La stazione
è dotata di una connessione LAN per
integrazione nella domotica.
Registrazione
dati
a
prova
di
manipolazioni (funzione log).
Volume di risciacquo impostabile con
precisione tramite il sensore di portata
integrato.
Certificata DVGW sec. W540.
Campo di impiego:
Impianti idrosanitari PN 10
Temperatura dell'acqua max. 90 °C

Stazione di risciacquo "Regudrain Duo"

Versioni:
–– "Regudrain Duo" per il mantenimento
di colonne PWC e PWH per sistemi
idrosanitari
–– "Regudrain Uno" e "Regudrain Duo",
per il mantenimento di una colonna
(ad es. PWC) del sistema idrosanitario

Vantaggi
–– Unità preassemblata e collaudata
a tenuta, con coibentazione
–– Centralina "Regtronic HS"
integrata, per l'impostazione degli
intervalli di risciacquo
–– Connessioni LAN e WLAN
–– Processo di risciacquo
impostabile secondo il tempo, la
quantità e la temperatura
–– Certificazione DVGW sec. W540
Schema impianto
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Stazioni per la produzione di acqua calda sanitaria
"Regumaq X-30/ XZ-30"

"Regumaq XZ-30"

TWW (PWH)

TWZ (PWH-C)

"Regumaq X-30"

TWK (PWC)

Schema sistema "Regumaq X-30"
Portata, produzione ACS da 10 °C a 60 °C

Q primario (l/min)

30
65 °C

70 °C

75 °C 80 °C
85 °C

25

20

15

10

5

0
10

20

30
Q secondario (l/min)

Erogazione (Q secondario) della stazione "Regumaq" a seconda della temperatura del
serbatoio puffer
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La stazione "Regumaq X-30" Station è
un gruppo a regolazione elettronica con
scambiatore di calore per la produzione
igienica di ACS tramite scambio in
equicorrente.
La produzione dell'acqua sanitaria
avviene al momento in cui è richiesta:
"Just in time", rendendo superfluo lo
stoccaggio di acqua calda.
Il gruppo consente la realizzazione
ottimale di impianti ad energie
alternative ed è adatto per case mono/
bi-familiari.
Viene collegato al serbatoio d'accumulo,
che può essere riscaldato da un sistema
solare, a combustibile solido, a petrolio
o a gas.
In base alla temperatura e alla portata
sul lato sanitario (circuito secondario),
avviene la regolazione dei numeri di giri
del circolatore sul lato riscaldamento
(circuito primario).
Grazie al flusso turbolento, si ottiene un
buon effetto autopulente che previene
efficacemente le incrostazioni.
I componenti del sistema a scambiatore
di calore, dotati di attacchi a tenuta
piana, sono montati su una piastra e
sottoposti alla prova di tenuta stagna.
La centralina è dotata di un bus dati
(S-Bus) per il collegamento al data
logger "Datalog CS-BS".
La stazione "Regumaq XZ-30" per la
produzione di ACS è dotata inoltre di
una pompa di circolazione nel circuito
dell'acqua sanitaria e, pertanto, è
adatto per gli impianti di ricircolo.
La centralina è dotata di di un bus dati
(S-Bus) per il collegamento al data
logger "Datalog CS-BS" e prevede
il controllo delle seguenti funzioni di
ricircolo:
– Durata:
la pompa di circolazione è sempre
attiva
– Termico:
la pompa di circolazione funziona al
di sotto della temperatura d'entrata
del ricircolo
– A richiesta:
un breve prelievo attiva la pompa di
circolazione
– Tramite finestre temporali è possibile
combinare 2 tipi di funzionamento.
Le commutazioni avvengono ogni 15
minuti.
Al di fuori della finestra temporale,
può essere disattivato il ricircolo.

Set a cascata per la produzione di acqua calda sanitaria
"Regumaq K"
Set a cascata per la produzione di
ACS "Regumaq K"
Composto da:
regolazione a cascata integrata nei
servomotori, con valvole a sfera per
l'apporto di acqua sanitaria.
Grazie al set a cascata, le stazioni
"Regumaq" possono essere montate
come sistema per la produzione di
acqua calda sanitaria per portate fino
120 l/min.

Set in cascata per
"Regumaq X/XZ-30"
Set "Regumaq K-2" per la
regolazione di 2 stazioni
"Regumaq",
campo di erogazione 60l/min
Set "Regumaq K-3" per la
regolazione di 3 stazioni
"Regumaq",
campo di erogazione: 90l/min
Set "Regumaq K-4" per la
regolazione di 4 stazioni
"Regumaq",
campo di erogazione: 120l/min

Codice
1381082

1381083

1381084

"Regumaq XZ-30" con "Regumaq K-4"

Schema impianto
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Stazione per la produzione di acqua calda sanitaria
"Regumaq X-80"

Stazione "Regumaq X-80" per la produzione di acqua calda sanitaria, con centralina elettronica
"Regtronic RQ"

TWW (PWH)

TWZ (PWH-C)

TWK (PWC)
Schema impianto
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La stazione per ACS "Regumaq X-80" è
un gruppo con regolazione elettronica e
scambiatore di calore per la produzione
igienica dell'acqua calda sanitaria con
scambio in equicorrente.
L'acqua sanitaria viene preparata
istantaneamente "Just in Time",
quando richiesta rendendo superfluo lo
stoccaggio di acqua calda.
Il gruppo di valvole consente la
realizzazione ottimale di impianti
ad energie alternative ed è adatto
specialmente
per
appartamenti
multifamiliari, hotel, ospedali, case di
cura o strutture sportive. Viene collegato
a un serbatoio d'accumulo, che può
essere riscaldato da un sistema solare,
a combustibile solido, a petrolio o a gas.
In base alla temperatura e alla portata
sul lato sanitario (circuito secondario),
avviene la regolazione dei numeri di giri
del circolatore sul lato riscaldamento
(circuito primario).
Grazie al flusso turbolento, si ottiene un
buon effetto autopulente che previene
efficacemente le incrostazioni.
I componenti del sistema a scambiatore
di calore, dotati di attacchi a tenuta
piana, sono montati su una piastra e
sottoposti alla prova di tenuta stagna.
La centralina è dotata di un bus dati
(S-Bus) per il collegamento al data
logger "Datalog CS-BS".

Filtri acqua "Aquanova"

TWK (PWC)

Schema impianto

Filtro acqua "Aquanova Compact"

Filtro acqua "Aquanova Magnum"

Nel suo percorso dall'acquedotto
al
punto di prelievo, l'acqua può
accumulare impurità che possono
causare malfunzionamenti a valvole,
docce, lavastoviglie, scalda acqua, ecc.
e provocare fenomeni di corrosione
nell'impianto domestico.
I filtri acqua "Aquanova" in bronzo
sec. DIN 1988 migliorano la qualità
dell'acqua potabile ed evitano eventuali
danni all'installazione.
I filtri acqua "Aquanova" sono dotati
di una cartuccia filtro sostituibile. I
materiali utilizzati sono igienicamente
sicuri e soddisfano i requisiti richiesti
dal decreto sull'acqua sanitaria.
I filtri "Aquanova Compact" e
"Aquanova Magnum" sono privi di
zone di ristagno e certificati DVGW e
ACS.
Versioni filtri acqua:
– Filtro acqua "Aquanova Compact"
con filettatura femmina e maschio
– Filtro acqua "Aquanova Magnum"
con filettatura femmina e maschio e
raccordi
Riconoscimenti
per "Aquanova Compact":
"Design Plus"
ISH Frankfurt
Design Preis Schweiz
La stazione domestica compatta
priva di ristagni è dotata di lavaggio
controcorrente, riduttore di pressione,
manometro e attacco filettato maschio.
Per montaggio verticale e orizzontale.
La pulizia avviene semplicemente con il
risciacquo della cartuccia filtro.

Stazione domestica compatta
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Ricircolo acqua fredda

"Aquastrom K"

Schema impianto

La valvola termostatica di bilanciamento
per acqua fredda "Aquastrom K", per il
bilanciamento termico degli impianti di
ricircolo di acqua fredda è intercettabile.
Quando è aperta, consente il passaggio
di un flusso minimo e, in caso di
temperatura al di sopra della temperatura
impostata, aumenta la portata. Con
l'accessorio dal programma delle
valvole "Aquastrom UP", può essere
impiegata come variante ad incasso
ad es. nelle installazioni a secco
(kv min= 0,05).
Valvola termostatica di bilanciamento acqua
fredda "Aquastrom K"
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Un sistema di ricircolo dell'acqua
fredda contribuisce a mantenere buone
condizioni igieniche nell'impianto. Si
evitano i ristagni e l'acqua subisce un
minore riscaldamento, tanto che, in certi
casi, anche solo il sistema di ricircolo
può garantire una temperatura massima
di 25°C, come prescritto. È quindi
necessario ricorrere ad ulteriori misure,
come la refrigerazione o il risciacquo,
solo in caso di necessità. L'acqua
fredda non si riscalda generalmente
nella distribuzione in cantina o ai
piani, poiché le temperature di questi
ambienti sono di norma inferiori ai 25°C
prescritti (cantina 15°C, pianerottoli
21°C). L'aumento della temperatura
dell'acqua fredda di norma avviene in
centrale termica, dove le temperature
raggiungono i 30°C, e nelle colonne
montanti, dove spesso vengono posate
le condutture dell'acqua fredda accanto
a quelle dell'acqua calda e del ricircolo
(temperature oltre i 30°C). Anche in
presenza degli isolamenti prescritti di
legge, l'acqua stagnante si scalda in
poche ore.
In presenza di un sistema di
ricircolo dell'acqua fredda, si evita il
riscaldamento di settori d'impianto.
L'energia di riscaldamento viene
infatti distribuita sul fluido dell'intero
circuito. Ogni prelievo in qualsiasi parte
dell'impianto apporta acqua fredda
all'intero sistema e non solo alle singole
sezioni. Inoltre, una volta raggiunte
le tubature in cantina, l'acqua cede
nuovamente il calore accumulato.
Se l'impiego d'acqua è ridotto, si può
prevedere una refrigerazione dell'acqua
di ricircolo. In caso d'interruzione
nell'impiego (secondo il VDI 6023
maggiore di 3 giorni), si deve procedere
al risciacquo. La combinazione di
due o tre misure, a seconda del tipo
d'impianto, è garanzia di igienicità
dell'acqua.
– Ricircolo
– Raffrescamento
– Risciacquo

Ricircolo acqua fredda

TWKZ (PWC-C)

TWK (PWC)

opzionale:
refrigerazione con
apparecchio

Refrigerazione
Se l'acqua fredda raggiunge la
temperatura
massima
consentita,
l'apparecchio per la refrigerazione e lo
scambiatore di calore ne abbassano
la temperatura. Poiché la differenza di
temperatura fra il fluido e l'ambiente
è decisamente più bassa rispetto al
circuito dell'acqua calda, l'impiego
energetico è ridotto.
Risciacquo
Il circuito acqua fredda con ricircolo
può essere facilmente risciacquato.
L'acqua fresca si distribuisce nelle
tubazioni in maniera uniforme. Nella
rete di ricircolo si esegue il risciacquo
in una sezione centrale (non in ogni
colonna) - procedimento di risciacquo
centrale. Anche le valvole devono
essere risciacquate - procedimenti di
risciacquo secondari. Nei condomini (il
ricircolo non arriva al piano) è necessario
risciacquare il singolo appartamento a
impianto vuoto. In questo caso è poco
probabile una mancanza completa
d'impiego nell'intero edificio.

Schema impianto

Esempi applicativi:
Installazione di un sistema idrosanitario
con ricircolo acqua fredda in una
casa di riposo con 60 stanze. In caso
di bisogno, l'acqua fredda circolante
viene raffrescata con un apparecchio
tramite scambiatore. Prima di ogni
utenza dell'installazione acqua fredda,
è stata montata una valvola di ricircolo
acqua fredda "Aquastrom K". Il circuito
è isolato secondo la DIN 1988-200.
La refrigerazione è necessaria solo di
quando in quando, poiché i prelievi
dal sistema lo mantengono alle giuste
temperature. In linea di principio la
refrigerazione è necessaria solo nelle
ore notturne. In questo circuito con
tubazioni d'alimentazione e ricircolo
acqua fredda di 1500 m, è richiesta una
potenza di refrigerazione di 1 Watt per
ogni metro di tubazione. La potenza
necessaria è pari quindi a 1,5 kW.
L'energia necessaria alla refrigerazione
ammonta a circa 9 kWh al giorno.

Legenda:

Esempi applicativi

TWW
TWW(PWH)
(PWH)
TWZ
TWZ(PWH-C)
(PWH-C)
TWK(PWC)
(PWC)
TWK
TWKZ(PWC-C)
(PWC-C)
TWKZ
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DDC "CW-BS"
Bilanciamento automatico e disinfezione termica
negli impianti di ricircolo idrosanitari

"Aquastrom DT"

DDC "CW-BS"

Livello gestione /
Livello automazione

WLAN

GLT

Internet

1

1

DDC „CW-BS“

DDC „CW-BS“

Legenda:

1 Unità di controllo e gestione
DDC "CW-BS"
2 Valvole di regolazione
"Aquastrom DT" con modulo
di campo con servomotore
24V, 0-10V e sensore
temperatura

Livello

2

3 Modulo di campo "FM-CW
Plus" per il collegamento dei
sensori e dei circolatori

2

4 "Aquastrom FR"

6
4

6

5

8
7

5
4
9

FM
PLUS

3

2

5 Sensore temperatura G 1⁄4
6 Valvola di intercettazione
"Aquastrom KFR"
7 Valvola a sfera "Optibal TW"
per impianti idrosanitari
8 Pompa per ricircolo sanitario
9 Sonda di temperatura
PT 1000 per serbatoio di
accumulo

* Possibilità di collegamento al sistema domotico di altri produttori
(ad es. Honeywell, Kieback & Peter, Sauter, Siemens, ecc.) tramite interfacce standard BACnet IP.
Schema sistema "DynaTemp CW-BS"
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Il DDC "CW-BS" è un sistema con
trasmissione bus per il bilanciamento
termico automatico e la disinfezione
termica negli impianti di ricircolo
idrosanitari secondo il foglio di lavoro W
551 e W 553.
Le valvole di regolazione "Aquastrom
DT", dotate di servomotori elettrici e
sonde temperatura, vengono collegate
all'unità centrale C-Bus tramite moduli
di campo con sistema trasmissione
bus.
Il server web integrato consente
l'accesso al sistema tramite un PC e
un comune motore di ricerca internet.
Le piattaforme di comando permettono
di regolare i parametri (ad es. profilo
orario) dell'impianto ed eseguire
interrogazioni sugli andamenti, lo stato
attuale e i protocolli di disinfezione.
L'alimentazione elettrica avviene tramite
un trasformatore esterno a 24 V.
La DDC "CW-BS" ottimizza l'idraulica
dell'impianto, mantenendo tuttavia la
temperatura di ricircolo acqua calda
prescritta (secondo il DVGW 57 °C). La
misurazione della temperatura avviene
nella valvola "Aquastrom DT" per
impianti di ricircolo acqua calda. I valori
della temperatura del sensore vengono
trasmessi tramite il modulo di campo
all'unità centrale DDC "CW-BS", che
a sua volta impartisce i comandi per la
valvola "Aquastrom DT" sul servomotore,
sempre attraverso il modulo di campo.
L'unità centrale del DDC "CW-BS"
ha inoltre il compito di comandare
e regolare la disinfezione termica.
Questa impartisce un segnale d'avvio
ai comandi della caldaia, che aumenta
la temperatura dell'acqua sanitaria, e
in sequenza provvede alla disinfezione
termica delle colonne dell'impianto
di ricircolo. L'unità DDC "CW-BS"
può essere collegata ad un sistema
domotico per svolgere compiti di
controllo e visualizzazione e inviare
segnali d'allarme tramite LAN, internet
o rete mobile.

Ulteriori componenti per sistemi idrosanitari

Stazione "Regucirc B"

Stazione "Regucirc M"

Modulo satellite "Regudis W" per la produzione
locale di acqua calda sanitaria

Miscelatore termostatico "Brawa-Mix" in bronzo

La stazione "Regucirc B" Station è
adatta per piccoli impianti idrosanitari
di ricircolo con serbatoio monovalente,
ad es. in abitazioni mono e bifamiliari o
per impianti di ricircolo a due colonne
bilanciati staticamente. Il gruppo pompa
compatto con isolamento è composto
da una valvola di ricircolo "Aquastrom
VT" per tubazioni acqua sanitaria con
termometro di controllo, una valvola
di non ritorno e un pompa ad alta
efficienza a risparmio energetico.
La stazione compatta "Regucirc M" è
adatta agli impianti di ricircolo acqua
sanitaria con serbatoio bivalente, ad
es. nei condomini. Il gruppo pompa
con isolamento è composto da una
valvola
miscelatrice
termostatica
per acqua sanitaria (35 °C – 65 °C)
con antiscottamento, una valvola
di non ritorno e valvole a sfera per
intercettazione
con
termometro
integrato per il controllo della
temperatura dell'acqua sanitaria e una
pompa ad alta efficienza a risparmio
energetico.
Con
il
miscelatore
termostatico
"Brawa-Mix" è possibile effettuare
la limitazione micrometrica della
temperatura dell'acqua. La valvola priva
di zone di ristagno, è dotata di funzione
antiscottamento, ovvero, in caso di
interruzione dell'approvvigionamento di
acqua fredda, chiude completamente il
lato acqua di riscaldamento.
Riconoscimenti:
universal
		
design
		
		

Valvola Bypass per l'impiego con addolcitori
idrosanitari

Valvola di miscelazione per l'impiego con
addolcitori idrosanitari

universal design award
Deutscher Designer Club
Gute Gestaltung 08

consumer
favorite 2010

La valvola Bypass per l'impiego con
addolcitori idrosanitari per usi industriali,
commerciali e civili è priva di zone
di ristagno. Corpo valvola in ottone.
Nella valvola bypass sono integrate
due valvole per l'intercettazione
delle tubazioni di collegamento degli
addolcitori, un by-pass intercettabile,
una valvola per il campionamento e
la possibilità di collegamento ad una
valvola di scarico.
La valvola di miscelazione per
impianti industriali, commerciali e
civili con addolcitori è priva di zone
di ristagno. Corpo valvola in bronzo.
Indipendentemente
dalla
quantità
prelevata e dalle variazioni di pressione,
una volta impostata, la valvola mantiene
costante
la
durezza
dell'acqua
miscelata. Viene montata in parallelo
rispetto agli addolcitori.
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Servizi
Supporti
Schermata del programma Oventrop
"OVplan"

Salvo modifiche tecniche.
I privati possono acquistare i prodotti
dall'installatore di fiducia.

OVENTROP SRL
Via Turrini 23
40012 Calderara di Reno (BO)
Telefono 051 728891
Fax 051 728371
E-Mail mail@oventrop.it
Internet www.oventrop.com
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