Valvole di zona
a sfera 4 vie VZ4
2004-09

Sistema Antibloccaggio Pintossi

A P S
Antilock Pintossi System

Nelle valvole a sfera installate in
impianti idrotermosanitari, il calcare
si deposita sulla sfera causandone
il bloccaggio.

Il dispositivo APS sviluppato da
Pintossi+C per la valvola di zona
VZ4 garantisce nel tempo la libera
rotazione della sfera.

Le valvole di zona VZ4 vengono utilizzate
negli impianti di riscaldamento o sanitari ed
offrono i seguenti vantaggi:
• Assenza di trafilamento
• Resistenza ad elevate pressioni differenziali
• Basse perdite di carico
• Compatibilità con altri collettori complanari
(interasse regolabile da 50÷60 mm.)

• Assenza di rumorosità grazie al bypass
regolabile
• Sistema di aggancio/sgancio del
servocomando rapido ed affidabile
• Micro ausiliario (contatto pulito) di serie
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Articoli
Art. 770 - 230V 50Hz
Servomotore per valvola di zona art. 774.
Conforme alla Direttiva Europea 89/336 CE
per la compatibilità elettromagnetica.
Conforme alla Direttiva Europea 73/23
bassa tensione.

Art. 774 - 3/4”
Valvola di zona a sfera 4 vie
Attacchi bocchettone maschio 3/4”

Art. 774 - 1”
Valvola di zona a sfera 4 vie
Attacchi bocchettone maschio 1”

Caratteristiche tecniche valvola
Materiale corpo OT UNI EN 12165 CW617N
Grado finitura
nickelato
Tenuta sfera
PTFE
Tenute idrauliche
EPDM
Attacchi
3/4” e 1” M a bocchettone

Fluido d’impiego
acqua o soluzioni glicolate
massima percentuale glicole
30%
Pressione massima d’esercizio
10 bar
Pressione differenziale max.
10 bar
Limiti temperatura
7°C - 100°C

Caratteristiche tecniche servocomando
Alimentazione elettrica
Lunghezza cavo
Tempo di manovra 90°
Potenza assorbita

230 V o 24 V - 50 Hz
800 mm
45 sec.
4 VA

Grado di protezione
IP 44
Portata elettrica del micro aus.
1 A resistivo
Limite temperatura ambiente
-10°C +50°C
Involucro
plastico ignifugo - classe V.0
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Istruzioni di montaggio

Montaggio del servomotore
Il montaggio del servomotore art. 770 sulla valvola art. 774 è
semplicissimo.
Infilare l’asta rettangolare del servomotore nella scanalatura dell’asta
della valvola. Bloccare il servomotore inserendo la molla come
indicato nell’immagine.

Regolazione
dimensione interasse
L’interasse tra l’attacco
di mandata e l’attacco di
ritorno è variabile da 50
a 60 mm.
Con una chiave CH 27
svitare il dado posto al
centro del corpo valvola.
Regolare l’interasse
secondo necessità.
Serrare nuovamente il
dado.
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Regolazione bypass
Il raccordo di
collegamento alla
terza via è dotato di
un regolatore di
portata. Questo
sistema permette di
mantenere costante la
portata d’acqua
nell’impianto, tanto
con valvola aperta
quanto con valvola
chiusa. Svitare il
coperchio zigrinato.
Regolare con un
cacciavite la sezione
del foro bypass.
Riposizionare il
coperchio.
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Collegamenti elettrici
Schema valvola chiusa (bypass)
blu
marrone

Motore

verde (apre)
grigio - L1
bianco

TA

M1

Micro

I contatti del micro ausiliario sono aperti.
terra

fase

neutro

rosa

Collegare il filo blu al neutro.
Collegare il filo marrone alla fase.
L’invio di fase sul filo verde determina l’apertura
della valvola.
Togliendo la fase dal filo verde, la valvola si
chiude. L’autochiusura è elettrica.

Autochiusura elettrica
Microinterruttore ausiliario libero in apertura

Schema valvola aperta
blu
marrone

Motore

verde (apre)
grigio - L1
bianco

TA

M1

Micro

A valvola aperta è disponibile una fase di
alimentazione sul filo grigio.

terra

fase

neutro

rosa

Collegare il filo blu al neutro.
Collegare il filo marrone alla fase.
L’invio di fase sul filo verde determina l’apertura
della valvola.
Togliendo la fase dal filo verde, la valvola si
chiude. L’autochiusura è elettrica.

Autochiusura elettrica

I contatti del micro ausiliario sono chiusi.

Microinterruttore ausiliario libero in apertura

Collegare il micro, fili bianco e rosa, in serie
con la fase di alimentazione della pompa.

Collegamento del micro con fermo pompa
blu

Motore

marrone
verde (apre)
grigio - L1
bianco

TA

M1

Valvola chiusa: pompa ferma.
Valvola aperta: pompa attiva.

Micro

terra

fase

neutro

rosa

Collegamento fermo pompa senza utilizzare il micro
neutro

Collegare grigio (fase) e neutro ad un relé.
Collegare il relé alla pompa.

fase

Valvola chiusa: pompa ferma.
Valvola aperta: pompa attiva.

TA

TA

220V
50Hz
Contatto
di comando

Contatto
di comando
blu
marrone

terra

verde (apre)
grigio - L1
bianco

rosa

blu
marrone

terra

verde (apre)
grigio - L1
bianco

rosa

M1

M1
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Dimensioni
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Fil. Ø 1” GAS
Fil. Ø 1” GAS

34,5

Fil. Ø 1” GAS

50÷60

194

Fil. Ø 1” GAS

99,5

Ø 20
Ø 16,5

Ø 28
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Diagrammi

3/4” by pass

3/4” aperta

1000

1000

10000
10000

10

10

1000

100

100

Pressione mmH2O

10000

Portata lt./h

1” by pass

1” aperta

1000

10

100

100

10

Pressione mmH2O

10000

Portata lt./h
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