
THVasi di espansione
Accessori per solare termico

Con riserva di modifiche tecniche ed errori. Le raffigurazioni possono scostarsi dall'originale.

Valgono le condizioni attuali di garanzia e di responsabilità del rispettivo produttore.

Vaso di espansione solare PLUS 100

12 litri, 18 litri, 24 litri, 35 litri, 50 litri, 80 litri, 105 litri e 150 litri

Vaso di espansione a membrana resistente alle continue alte temperature
(100°C)

Durata utile prolungata e grande sicurezza di esercizio

Impiego in impianti solari chiusi secondo la norma DIN 4757

Sovrapressione max. di esercizio: fino a 10,0 bar

Pressione di entrata: 2,5 bar

Attacco: G 3/4“

Cisterna ausiliaria

5 litri e 12 litri                                                                                               

 Secondo la direttiva tedesca VDI 6002 i vasi regolatori devono essere impie-

gati "...quando il fluido nelle tubazioni fra la batteria di collettori e il vaso di

espansione a membrana è inferiore al 50 % della capacità di assorbimento del

vaso di espansione a membrana di corretto dimensionamento". Nel caso delle

centrali di riscaldamento sul tetto è quasi impossibile soddisfare questo requi-

sito minimo vista la brevità delle tubazioni. Il VSG protegge in modo sicuro la

membrana del vaso di dilatazione dalle sovratemperature che la potrebbero

danneggiare irrimediabilmente. Grazie ad un dimensionamento sufficiente del

VSG viene abbassata la temperatura del liquido solare nella tubazione di espan-

sione.                                                                                                            

         
Vaso di espansione per riscaldamento

50 litri - 500 litri

Vasi di espansione a membrana

Impiego in impianti di riscaldamento chiusi

Sovrapressione max. di esercizio: 4,0 bar

Pressione di entrata standard: 2,5 bar

Attacco: 50 l 3/4“; a partire da 80 l 1“

Vaso di espansione per acqua fredda

18 litri e 25 litri

Per non perdere inutilmente l'acqua che fuoriesce si può inserire uno speciale

vaso di espansione per acqua potabile (vaso di espansione per acqua fredda)

secondo la norma DIN 4807 per compensare il volume di dilatazione del serba-

toio di riscaldamento dell'acqua. Questi vasi di espansione vengono "attraver-

sati" dall'acqua fredda con il conseguente scambio del contenuto.

Versione a flusso per l'impiego in sistemi di acqua potabile secondo la norma
DIN 4807-5

Marchio di controllo DVGW NW-9481BL0024,

Sovrapressione max. di esercizio: 10,0 bar - Pressione di entrata: 4,0 bar

 


