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I nostri prodotti sono concepiti per essere più versatili rispetto ad ogni precedente alternativa e si adattano 

alle più diverse esigenze e fabbisogni.

I nostri moduli consentono di sfruttare tramite scambiatore a piastre, il calore generato dal termoprodotto 

per la produzione di acqua calda per il riscaldamento e/o acqua calda sanitaria (ACS).

Gli impianti con termoprodotto a biomassa (termocamini, termostufe a pellet, ecc.) sono, nella maggior parte 

dei casi, realizzati a vaso d'espansione aperto (impianto il cui vaso di espansione è in comunicazione diretta 

con l'atmosfera).

L'abbinamento con caldaie a gas, funzionanti con vaso d'espansione chiuso (impianto il cui vaso di espansione 

ha una pressione interna che può essere o divenire superiore a quella atmosferica), richiede la separazione 

dei due circuiti tramite scambiatore. 

Le norme italiane rendono obbligatoria la separazione dei due circuiti se la somma della potenza degli stessi 

supera i 35 kW (decreto ministeriale 01/12/1975 e disposizioni INAIL - RACCOLTA R2009);
la circolare ISPESL del 18/09/2006 precisa che: ‘’ ....la presenza di uno scambiatore di calore interposto tra i 

due generatori costituisce interruzione idraulica tra i rispettivi fluidi termovettori e pertanto si ritiene non si 

debba procedere alla somma delle potenzialità.’’

Completi di box esterno in lamiera verniciata, box incasso e centralina elettronica opzionale.

Quando il termoprodotto è spento o il calore sviluppato è insufficiente, i moduli sono in grado d'integrare 

automaticamente con la caldaia di tipo tradizionale.
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Mod. HB30 HSL

Mod. HB30M HSL

Modulo per la separazione idraulica del circuito di riscaldamento del generatore a 
combustibile solido (a vaso aperto o chiuso) con altri generatori a vaso chiuso, per evitare 
di sommare le potenze dei due generatori secondo quanto richiesto dalle norme INAIL (ex 
ISPESL). Completo di cablaggio elettrico, centralina elettronica di comando, cablaggio per 
spegnimento automatico del secondo generatore e rubinetti di intercettazione.

40 piastre.
Modulo standard 28 kW/h con scambiatore 30 piastre -  35 kW/h con scambiatore

Descrizione

Quando viene acceso il termoprodotto a biomassa, all’interno dell’apparecchio si innalza la temperatura fino a che il fluido raggiunge 

una determinata soglia. Raggiunta tale temperatura, la sonda della centralina apre il contatto elettrico ed  esegue 

contemporaneamente le seguenti operazioni:

Componenti

• Arresto della fonte ausiliaria (caldaia) se in funzione.
• Avvio del circolatore termoprodotto (solo modello HB30 HSL e HB40 HSL)  e del circolatore dell’impianto di riscaldamento. 

Il modulo è composto da un box in lamiera con verniciatura epossidica per l’installazione a parete e o incasso, uno scambiatore da 30 

o 40 piastre, 2 valvole di sfiato, la centralina elettronica di controllo e comando, tubazioni in rame DN 20 mm, portello di ispezione con 

feritoia per controllo centralina, uno o 2 circolatori e rubinetti di intercettazione. 

Funzionamento

Pompe: Wilo Para 15/6 SC  

Scambiatore a piastre inox AISI 316

Modulo: L430 x H530 x P115mm

Dati tecnici

Serie HB3O HSL

Modulo di separazione tra caldaia / biomassa 

Legenda

A: Ritorno dall’impianto G¾”

B: Mandata all’impianto G¾”

C: Ingresso dal termoprodotto G¾”

D: Uscita al termoprodotto G¾”

S1: Sonda per temperature di riferimento

Codice Modello Descrizione

128301

128302

128311

128312

HB30 HSL

HB40 HSL

HB30M HSL

HB40M HSL

Modulo di separazione caldaia / biomassa per gestione
riscaldamento 30 piastre 2 pompe

Modulo di separazione caldaia / biomassa per gestione
riscaldamento 40 piastre 2 pompe

Modulo di separazione caldaia / biomassa per gestione
riscaldamento 30 piastre 1 pompa

Modulo di separazione caldaia / biomassa per gestione
riscaldamento 40 piastre 1 pompa

Box

per la gestione del riscaldamento con centralina elettronica integrata 

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO
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Serie HB3O

Modulo di separazione tra caldaia / biomassa 

Mod. HB30M

Mod. HB30

norme INAIL (ex ISPESL).

Modulo per la separazione idraulica del circuito di riscaldamento del generatore a 
combustibile solido (a vaso aperto o chiuso) con altri generatori a vaso chiuso, per evitare 
di sommare le potenze dei due generatori secondo quanto richiesto dalle

Modulo standard 28 kW/h con scambiatore 30 piastre - 35 kW/h con scambiatore
40 piastre.

Descrizione

Il modulo è composto da un supporto in lamiera per l’installazione a parete, uno scambiatore da 30 o 40 piastre, 2 valvole di sfiato, una 

scatola di derivazione elettrica, tubazioni in rame DN 20 mm, un coperchio in lamiera verniciato, uno o 2 circolatori. Centralina 

elettronica di controllo opzionale.

• Avvio del circolatore termoprodotto (solo modelli HB30 e HB40)  e del circolatore dell’impianto di riscaldamento.

Funzionamento

Componenti

• Arresto della fonte ausiliaria (caldaia) se in funzione.

Quando viene acceso il termoprodotto a biomassa, all’interno dell’apparecchio si innalza la temperatura fino a che il fluido all’interno 

raggiunge una determinata soglia. Raggiunta tale temperatura, il termostato installato sul termoprodotto (o la sonda della centralina) 

apre il contatto elettrico ed  esegue contemporaneamente le seguenti operazioni:

Modulo: L401 x H412 x P106mm

Box esterno: L406,5 x H500 x P115mm 

Box incasso: L461 x H532 x P101mm 

Dati tecnici

Pompe: Wilo Para 15/6 SC

Scambiatore a piastre inox AISI 316 B: Mandata all’impianto G¾”

Legenda

A: Ritorno dall’impianto G¾”

S1: Sonda per temperature di riferimento

D: Uscita al termoprodotto G¾”

C: Ingresso dal termoprodotto G¾”

Codice Modello Descrizione

128101

128102

128111

128112

HB30

HB40

HB30M

HB40M

Modulo di separazione caldaia / biomassa per gestione
riscaldamento 30 piastre 2 pompe

Modulo di separazione caldaia / biomassa per gestione
riscaldamento 40 piastre 2 pompe

Modulo di separazione caldaia / biomassa per gestione
riscaldamento 30 piastre 1 pompa

Modulo di separazione caldaia / biomassa per gestione
riscaldamento 40 piastre 1 pompa

Box

per la gestione del riscaldamento 

190001 VS01 Kit Rubinetti di intercettazione VS01 ¾"

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO
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Serie HB3OM L02

Modulo di separazione tra caldaia / biomassa 

Mod. HB30M L02
Descrizione

• Avvio del circolatore  del circolatore dell’impianto di riscaldamento.

Funzionamento

• Arresto della fonte ausiliaria (caldaia) se in funzione.

Il modulo è composto da un supporto in lamiera per l’installazione a parete, uno scambiatore da 30 o 40 piastre, 2 valvole di sfiato, una 

scatola di derivazione elettrica, tubazioni in rame DN 20 mm, un coperchio in lamiera verniciato, un circolatore, controller elettronico.

Quando viene acceso il termoprodotto a biomassa, all’interno dell’apparecchio si innalza la temperatura fino a che il fluido all’interno 

raggiunge una determinata soglia. Raggiunta tale temperatura, il controller elettronico HB L02, precedentemente tarato, si aziona ed  

esegue contemporaneamente le seguenti operazioni:

Componenti

Scambiatore a piastre inox AISI 316

Modulo: L401 x H412 x P106mm

Box esterno: L406,5 x H500 x P115mm 

Box incasso: L461 x H532 x P101mm 

Dati tecnici

Pompe: Wilo Para 15/6 SC

B: Mandata all’impianto G¾”

C: Ingresso dal termoprodotto G¾”

D: Uscita al termoprodotto G¾”

Legenda

A: Ritorno dall’impianto G¾”

Codice Modello Descrizione

HB30M L02

HB40M L02

Modulo di separazione caldaia / biomassa per gestione
riscaldamento 30 piastre 1 pompa

Modulo di separazione caldaia / biomassa per gestione
riscaldamento 40 piastre 1 pompa

Box

per la gestione del riscaldamento con controller elettronico integrato 

190001 VS01 Kit Rubinetti di intercettazione VS01 ¾"

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO

Controller HB L02

Modulo per la separazione idraulica del circuito di riscaldamento del generatore a 
combustibile solido (a vaso aperto o chiuso) con altri generatori a vaso chiuso, per evitare 
di sommare le potenze dei due generatori secondo quanto richiesto dalle norme INAIL (ex 
ISPESL). Completo di cablaggio elettrico, controller elettronico di comando, cablaggio per 
spegnimento automatico del secondo generatore e rubinetti di intercettazione.
Modulo standard 28 kW/h con scambiatore 30 piastre -  35 kW/h con scambiatore
40 piastre.

128113

128114
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Serie HB3OR

Modulo di separazione tra caldaia / biomassa 

Mod. HB30RM

Mod. HB30R

norme INAIL (ex ISPESL). Completo di sistema di riempimento lato impianto.

Modulo per la separazione idraulica del circuito di riscaldamento del generatore a 
combustibile solido (a vaso aperto o chiuso) con altri generatori a vaso chiuso, per evitare 
di sommare le potenze dei due generatori secondo quanto richiesto dalle

40 piastre.
Modulo standard 28 kW/h con scambiatore 30 piastre - 35 kW/h con scambiatore

Descrizione

Componenti

Funzionamento

Quando viene acceso il termoprodotto a biomassa, all’interno dell’apparecchio si innalza la temperatura fino a che il fluido all’interno 

raggiunge una determinata soglia. Raggiunta tale temperatura, il termostato installato sul termoprodotto (o la sonda della centralina) 

apre il contatto elettrico ed  esegue contemporaneamente le seguenti operazioni:

• Avvio del circolatore termoprodotto (solo modelli HB30 e HB40)  e del circolatore dell’impianto di riscaldamento.
• Arresto della fonte ausiliaria (caldaia) se in funzione.

Il modulo è composto da un supporto in lamiera per l’installazione a parete, uno scambiatore da 30 o 40 piastre, 2 valvole di sfiato, una 

scatola di derivazione elettrica, tubazioni in rame DN 20 mm, un coperchio in lamiera verniciato, uno o 2 circolatori. Centralina 

elettronica di controllo opzionale.

Dati tecnici

Pompe: Wilo Para 15/6 SC

Modulo: L401 x H412 x P106mm

Box incasso: L461 x H532 x P101mm 

Box esterno: L406,5 x H500 x P115mm 

Scambiatore a piastre inox AISI 316

A: Riempimento impianto G½”

C: Mandata all’impianto G¾”

D: Ingresso dal termoprodotto G¾”

F: Uscita al termoprodotto G¾”

S1: Sonda per temperature di riferimento

Legenda

B: Ritorno dall’impianto G¾”

Codice Modello Descrizione

HB30R

HB40R

HB30RM

HB40RM

Modulo di separazione caldaia / biomassa per gestione
riscaldamento 30 piastre 2 pompe

Modulo di separazione caldaia / biomassa per gestione
riscaldamento 40 piastre 2 pompe

Modulo di separazione caldaia / biomassa per gestione
riscaldamento 30 piastre 1 pompa

Modulo di separazione caldaia / biomassa per gestione
riscaldamento 40 piastre 1 pompa

Box

per la gestione del riscaldamento con sistema di riempimento integrato 

VS13 Kit Rubinetti di intercettazione VS13 ½" - ¾"

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO

F

Acquedotto

128106

128115

128116

128105

190013
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Componenti

Il modulo è composto da un supporto in lamiera per l’installazione a parete, uno scambiatore da 46/54 piastre a tre circuiti (30/34 

dedicate al circuito di riscaldamento e 16/20 alla produzione di ACS), 2 valvole di sfiato, una scatola di derivazione elettrica, tubazioni 

in rame, flussostato, un coperchio in lamiera verniciata, uno o due circolatori. Centralina elettronica di controllo opzionale. 

Quando viene acceso il termoprodotto a biomassa, all’interno dell’apparecchio si innalza la temperatura fino a che il fluido all’interno 

raggiunge una determinata soglia. Raggiunta tale temperatura, il termostato installato sul termoprodotto (o la sonda della centralina) 

apre il contatto elettrico ed  esegue contemporaneamente le seguenti operazioni:

Al momento del prelievo dell’acqua calda sanitaria, si spegne il circolatore di rinvio all’impianto in modo che tutte le calorie prodotte 
dal generatore a biomassa vengano utilizzate per la produzione di ACS.

• Avvio del circolatore termoprodotto (solo modelli HB30/2 e HB34/2)  e del circolatore dell’impianto di riscaldamento.

Funzionamento

• Arresto della fonte ausiliaria (caldaia) se in funzione.

Dati tecnici

Scambiatore a piastre inox AISI 316

Pompe: Wilo Para 15/6 SC

Box esterno: L406,5 x H500 x P115mm 

Modulo: L498 x H412 x P106mm

Box incasso: L581 x H532 x P101mm 

Mod. HB30/2M

Mod. HB30/2

Serie HB3O/2

Modulo per la separazione idraulica come HB30, con scambiatore a tre circuiti da 46 o 54 
piastre per il riscaldamento e la produzione di ACS.
Modulo standard 28 kW/h con scambiatore 30 piastre e produzione 10 lt/min. 
ACS con scambiatore 16 piastre. Modulo maggiorato da 32 kW/h con scambiatore 34 
piastre e produzione 12,5 lt/min ACS con scambiatore 20 piastre.

Legenda

S1: Sonda per temperature di riferimento

C: Ritorno impianto G¾”

D: Mandata impianto G¾”

E: Mandata termoprodotto G¾”

F: Ritorno termoprodotto G¾”

A: Ingresso acquedotto G½”

B: Mandata sanitario G½”

Descrizione

Codice Modello Descrizione

128202

128211

128212

HB30/2

HB34/2

HB30/2M

HB34/2M

Modulo  caldaia /  per gestionedi separazione biomassa
riscaldamento e ACS 30 + 16 piastre 2 pompe

Modulo  caldaia /  per gestionedi separazione biomassa
riscaldamento e ACS 34 + 20 piastre 2 pompe

Modulo  caldaia /  per gestionedi separazione biomassa
riscaldamento e ACS 30 + 16 piastre 1 pompa

Modulo  caldaia /  per gestionedi separazione biomassa
riscaldamento e ACS 34 + 20 piastre 1 pompa

128201

Box

Modulo di separazione tra caldaia / biomassa per 

la gestione del riscaldamento e produzione ACS

190006 VS06 Kit Rubinetti di intercettazione VS06  ½" - ¾"

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO
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Il modulo è composto da un supporto in lamiera per l’installazione a parete, uno scambiatore da 54 piastre a tre circuiti (34 dedicate 

al circuito di riscaldamento e 20 alla produzione di ACS), 2 valvole di sfiato, una scatola di derivazione elettrica, tubazioni in rame, 

flussostato, un coperchio in lamiera verniciata, uno o due circolatori, una valvola a tre vie. Centralina elettronica di controllo 

opzionale. 

• Arresto della fonte ausiliaria (caldaia) se in funzione.

Quando viene acceso il termoprodotto a biomassa, all’interno dell’apparecchio si innalza la temperatura fino a che il fluido all’interno 

raggiunge una determinata soglia. Raggiunta tale temperatura, il termostato installato sul termoprodotto (o la sonda della centralina) 

apre il contatto elettrico ed  esegue contemporaneamente le seguenti operazioni:

• Avvio del circolatore termoprodotto (solo modello HB34/2)  e del circolatore dell’impianto di riscaldamento.

Funzionamento

Al momento del prelievo dell’acqua calda sanitaria, si spegne il circolatore di rinvio all’impianto in modo che tutte le calorie prodotte 
dal generatore a biomassa vengano utilizzate per la produzione di ACS.

Componenti

Box esterno: L406,5 x H500 x P115mm 

Dati tecnici

Pompe: Wilo Para 15/6 SC

Scambiatore a piastre inox AISI 316

Box incasso: L581 x H532 x P101mm 

Modulo: L498 x H412 x P106mm

Mod. HB34/2V

Mod. HB34/2VM

Serie HB34/2V

Con gestione automatica della produzione ACS secondo il generatore in funzione tramite 
deviazione con valvola a tre vie integrata.

Modulo per la separazione idraulica come HB30, con scambiatore a tre circuiti da 54 
piastre per il riscaldamento e la produzione di ACS.

Modulo standard da 32 kW/h con scambiatore 34 piastre e produzione 12,5 lt/min ACS 
con scambiatore 20 piastre.

Legenda

G: Ritorno termoprodotto G¾”

D: Ritorno impianto G¾”

F: Mandata termoprodotto G¾”

B: Mandata sanitario G½”

E: Mandata impianto G¾”

S1: Sonda per temperature di riferimento

C: Mandata integrazione sanitario G½”

A: Ingresso acquedotto G½”

Descrizione

Codice Modello Descrizione

HB34/2V

HB34/2VM

Modulo  caldaia /  per gestionedi separazione biomassa
riscaldamento e ACS 3  +  piastre 2 pompe4 20

Modulo di separazione caldaia / biomassa per gestione
riscaldamento e ACS 34 + 20 piastre 1 pompa

Box

Modulo di separazione tra caldaia / biomassa per 

la gestione del riscaldamento e produzione ACS con valvola a tre vie

VS14 Kit Rubinetti di intercettazione VS14  ½" - ¾"

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO

A B C D E F G

128213

190014

128203
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Mod. HB25/ACS

Serie HB25/ACS

Possibilità di funzionamento con pressioni di esercizio fino a 16 bar.

Disponibile nelle versioni con scambiatore di calore in acciaio AISI 316 L da 14 piastre (8,5 
lit/min con ΔT di 30°C), 20 piastre (12 lit/min con ΔT di 30°C) e 30 piastre (17,5 lit/min con 
ΔT di 30°C).

Modulo per la produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS) per l’installazione in 
abbinamento con accumuli inerziali (PUFFER) con funzionamento elettromeccanico 
automatico.

• Disponibile nelle versioni da 8,5, 12 o 17,5 litri/minuto, con salto termico di 30°C. 

Il modulo è composto da un supporto in lamiera per l’installazione a parete, uno scambiatore da 14,20 o 30 piastre, 1 valvola di sfiato,  

una scatola di derivazione elettrica, tubazioni in rame, un coperchio in lamiera verniciata, un circolatore. Disponibile opzionalmente il 

box per l’installazione ad incasso 

Quando è richiesta acqua calda sanitaria il flussostato, tramite un relè, aziona il circolatore che preleva l’acqua calda tecnica dal 

volano termico (PUFFER). L’acqua calda tecnica riscalda lo scambiatore che trasferisce calore all’acqua fredda proveniente dalla linea  

di approvvigionamento dell’acqua fredda  e istantaneamente è disponibile Acqua Calda Sanitaria :

Componenti

• Sistema che garantisce la protezione dalla infezione batteriologica della legionella.

Funzionamento

Legenda

A: Uscita ACS G½”

C: Ritorno acqua tecnica G¾”

B: Ingresso acqua fredda G½”

D: Mandata acqua tecnica G¾”

Descrizione

Codice Modello Descrizione

128502

128503

HB25/ACS 14

HB25/ACS 20

HB25/ACS 30

Modulo per la produzione di ACS con installazione 
su puffer con scambiatore saldobrasato da 14 piastre

128501

Box

Modulo di produzione di Acqua Calda Sanitaria istantanea in

abbinamento ad accumuli inerziali (PUFFER) per impianti civili. 

190011 VS11 Kit Rubinetti di intercettazione Vs11 ½"  ¾"

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO

Modulo per la produzione di ACS con installazione 
su puffer con scambiatore saldobrasato da 20 piastre

Modulo per la produzione di ACS con installazione 
su puffer con scambiatore saldobrasato da 30 piastre

Dati tecnici

Box esterno: L406,5 x H500 x P115mm 

Box incasso: L461 x H532 x P101mm 

Scambiatore a piastre inox AISI 316

Modulo: L401 x H412 x P106mm

Pompe: Wilo Para 15/6 SC

Acquedotto

7
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Serie HB20

Mod. HB20M
Modulo per la produzione di ACS istantanea e gestione automatica dell’impianto di 
riscaldamento da abbinare a termoprodotto a conbustibile solido (termocamino / termostufa 
/ termocucina) tramite centralina di controllo elettronica (opzionale).
Modulo standard con produzione ACS 8,5 lt/min. con scambiatore 14 piastre - 12,5 lt/min. 
con scambiatore 20 piastre.
Valvola motorizzata con apertura e chiusura in 8 secondi. 
Flussostato per precedenza sanitario.

Mod. HB20

Componenti

Il funzionamento del circolatore (solo modelli HB14 e HB20) può essere comandato dalla centralina del termoprodotto o dalla 
centralina HSL (opzionale).

Funzionamento
L’impianto viene normalmente alimentato dall’acqua proveniente dal generatore a biomassa fino a quando il flussostato non avverte la 
richiesta di ACS, a quel punto la valvola commuta il flusso verso lo scambiatore. 

Il modulo è composto da un supporto in lamiera per l’installazione a parete, uno scambiatore da 14 o 20 piastre, 1 valvola di sfiato, una 

scatola di derivazione elettrica, tubazioni in rame, un flussostato, un coperchio in lamiera verniciata, una valvola deviatrice motorizzata. 

Disponibile con o senza. Centralina elettronica di controllo opzionale. 

Legenda

C: Uscita al termoprodotto G¾”

E: Mandata all’impianto G¾”

A: Mandata al sanitario G½”

B: Ingresso dall’acquedotto G½”

D: Ingresso dal termoprodotto G¾”

S1: Sonda per temperature di riferimento

Scambiatore a piastre inox AISI 316

Box esterno: L406,5 x H500 x P115mm

Dati tecnici

Pompa: Wilo Para 15/6 SC

Box incasso: L461 x H532 x P101mm 

Modulo: L401 x H412 x P106mm

Descrizione

Modulo di connessione  e gestionebiomassa
riscaldamento ACS 14 piastre - Con pompa

128001

128002

HB14

HB20 Modulo di connessione  e gestionebiomassa
riscaldamento / ACS 20 piastre - Con pompa

Modulo di connessione  / ACS 14 piastrebiomassa
Senza pompa

128010

128012

HB14M

HB20M Modulo di connessione biomassa / ACS 20 piastre
Senza pompa

Codice Modello Descrizione

Modulo per la gestione del riscaldamento e della   

produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS)

190005 VS05 Kit Rubinetti di intercettazione VS05  ½" - ¾"

Box

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO
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Mod. HB30/VM

Mod. HB30/V

Serie HB3O/V

norme INAIL (ex ISPESL).
Modulo standard 28 kW/h con scambiatore 30 piastre - 35 kW/h con scambiatore

Modulo per la separazione idraulica del circuito di riscaldamento del generatore a 
combustibile solido (a vaso aperto o chiuso) con altri generatori a vaso chiuso, per evitare 
di sommare le potenze dei due generatori secondo quanto richiesto dalle

40 piastre.
Collegamento diretto del 2° generatore al modulo per istallazione semplificata.

• Avvio del circolatore termoprodotto (solo i modelli HB30/V e HB40/V)  e del circolatore dell’impianto di riscaldamento P2

Componenti

Funzionamento

Quando viene acceso il termoprodotto a biomassa, all’interno dell’apparecchio si innalza la temperatura fino a che il fluido all’interno 

raggiunge una determinata soglia. Raggiunta tale temperatura, il termostato installato sul termoprodotto (o la sonda della centralina) 

apre il contatto elettrico ed  esegue contemporaneamente le seguenti operazioni:

• Arresto della fonte ausiliaria (caldaia) se in funzione.

Il modulo è composto da un supporto in lamiera per l’installazione a parete, uno scambiatore da 30/40 piastre, 2 valvole di sfiato, 

valvola deviatrice motorizzata, una scatola di derivazione elettrica, tubazioni in rame, un coperchio in lamiera verniciata, uno o due 

circolatori. Centralina elettronica di controllo opzionale. 

Legenda

A: Ritorno caldaia G¾”

B: Ritorno impianto G¾”

C: Mandata caldaia G¾”

D: Mandata impianto G¾”

E: Mandata termoprodotto G¾”

F: Ritorno termoprodotto G¾”

S1: Sonda per temperature di riferimento

Pompa: Wilo Para 15/6 SC

Dati tecnici

Box estern 505 6 12o: L  x H 00 x P 5mm 

Box incasso: L  x H  x P10 mm560 689 3

Modulo: L4  x H  x P106mm98 573

Scambiatore a piastre inox AISI 316

Descrizione

Codice Modello Descrizione

128404

128413

128414

HB30/V

HB40/V

HB30/VM

HB40/VM

Modulo  caldaia /  per gestionedi separazione biomassa
riscaldamento / connessione caldaia 30 piastre 2 pompe

128403

Modulo  caldaia /  per gestionedi separazione biomassa
riscaldamento / connessione caldaia 40 piastre 2 pompe

Modulo  caldaia /  per gestionedi separazione biomassa
riscaldamento / connessione caldaia 30 piastre 1 pompa

Modulo  caldaia /  per gestionedi separazione biomassa
riscaldamento / connessione caldaia 40 piastre 1 pompa

Box

Modulo di separazione tra caldaia / biomassa per la

gestione del riscaldamento con connessione caldaia 

190002 VS02 Kit Rubinetti di intercettazione VS02  ¾"

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO
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Mod. HB SOLAR 01

Mod. HB SOLAR Multi

Stazione solare monotubo per sistemi solari termici con funzionamento High-
flow per serbatoi di accumulo con scambiatore di calore integrato. In alternativa 
può essere installato direttamente sul serbatoio di accumulo. 
La stazione solare compatta viene inserita per la gestione affidabile del liquido 
termovettore tra il collettore solare e lo scambiatore di calore all‘interno del 
serbatoio di accumulo. Il regolatore di controllo elettronico (opzionale) provvede 
al funzionamento secondo le esigenze e garantisce il massimo risparmio.

Stazione solare a doppio tubo per varie applicazioni. In alternativa può 
essere installato direttamente sul serbatoio di accumulo.
La stazione solare compatta viene inserita per la gestione affidabile del 
liquido termovettore tra il collettore solare e lo scambiatore di calore 
all‘interno del serbatoio di accumulo. Il regolatore di controllo elettronico 
(opzionale) provvede al funzionamento secondo le esigenze e garantisce il 
massimo risparmio.

Codice Modello Descrizione DN Pompa Raccordi

700901 HB SOLAR 
01

Stazione solare monotubo con 
funzionamento High-Flow

20
Wilo STG 

15/8
RP ¾"

Codice Modello Descrizione DN Pompa Raccordi

700902
HB SOLAR 

MULTI
Stazione solare a doppio 
tubo multi-applicazione

20
Wilo STG 

15/8 Rp ¾"

Serie HB SOLAR

Stazione Solare HB SOLAR 01

Descrizione

Stazione Solare HB SOLAR MULTI

Descrizione



Codice Modello Descrizione Kvs Connessioni

900414 LK 823 F Valvola anticondensa  45°C 9 Rp1"

900402 LK 823 F Valvola anticondensa  50°C 9 Rp1"

900403 LK 823 F Valvola anticondensa  55°C 9 Rp1"

900417 LK 823 F Valvola anticondensa  45°C 12 Rp1" ¼

900418 LK 823 F Valvola anticondensa  50°C 12 Rp1" ¼

900419 LK 823 F Valvola anticondensa  55°C 12 Rp1" ¼

®Valvole termostatiche anticondensa ThermoVar

®LK 823 ThermoVar F

• Corpo valvola in ottone
• Valvola termostatica anticondensa

 
• Coefficiente di portata fino a 12 Kvs

LK 823 ThermoVar® è una valvola anticondensa con funzionamento termostatico a tre 
vie per il collegamento di caldaie a biomasse con o senza il sistema di accumulo. La 
valvola è progettata per garantire un'ottimale stratificazione della temperatura nel 
sistema di accumulo e, contemporaneamente, garantire una elevata temperatura di 
ritorno verso la caldaia. Questo aumenta l'efficienza del sistema e garantisce una lunga 
durata della caldaia in quanto riduce la formazione di condensa e catrame. 
La valvola regola il flusso su due vie e pertanto non serve installare una valvola di 
bilanciamento sul circuito tra la caldaia e la valvola anticondensa. 

LK 823 ThermoVar® connessione femmina

16

Temperatura di apertura __________________________ 45-50-55°C

Temperatura di esercizio__________________ min +5°C / max +95°C

Materiale corpo valvola _________________ ottone EN 1982 CB753S

Filettatura standard _____________________  Rp - filettatura femmina

Pressione massima di esercizio _________________ 1,0 MPa (10 bar)

DATI TECNICI

Perdita interna _______________________  < 0,5% di Kvs a 100 kPa

Temperatura ambiente min. __________________  +5°C / max +110°C

Materiale corpo interno _______________  ottone EN 12165 CW617N

Materiale guarnizioni _________________________________  EPDM

Fluidi ___________________  Acqua - miscela acqua/glicole max 50%

Differenza massima di pressione _________________ 100 kPa (1 bar)

LK 823 ThermoVar® connessione femmina

Codice Modello Descrizione Kvs Connessioni

900415 LK 823 Valvola anticondensa  45°C 9 G 1" ¼

900404 LK 823 Valvola anticondensa  50°C 9 G 1" ¼

900405 LK 823 Valvola anticondensa  55°C 9 G 1" ¼

900416 LK 823 Valvola anticondensa  45°C 9 G 1"

900406 LK 823 Valvola anticondensa  50°C 9 G 1" 

900407 LK 823 Valvola anticondensa  55°C 9 G 1" 

900420 LK 823 Valvola anticondensa  45°C 12 G 1" ½

900421 LK 823 Valvola anticondensa  50°C 12 G 1" ½

900422 LK 823 Valvola anticondensa  55°C 12 G 1" ½

®LK 823 ThermoVar M

• Valvola termostatica anticondensa

La valvola regola il flusso su due vie e pertanto non serve installare una valvola di 
bilanciamento sul circuito tra la caldaia e la valvola anticondensa. 

 
LK 823 ThermoVar® è una valvola anticondensa con funzionamento termostatico a tre 
vie per il collegamento di caldaie a biomasse con o senza il sistema di accumulo. La 
valvola è progettata per garantire un'ottimale stratificazione della temperatura nel 
sistema di accumulo e, contemporaneamente, garantire una elevata temperatura di 
ritorno verso la caldaia. Questo aumenta l'efficienza del sistema e garantisce una lunga 
durata della caldaia in quanto riduce la formazione di condensa e catrame. 

• Corpo valvola in ottone
• Coefficiente di portata fino a 12 Kvs

LK 823 ThermoVar® connessione maschio

Perdita interna _______________________  < 0,5% di Kvs a 100 kPa

Materiale corpo interno _______________  ottone EN 12165 CW617N

Materiale guarnizioni _________________________________  EPDM

Fluidi ___________________  Acqua - miscela acqua/glicole max 50%

Filettatura standard _____________________  G - filettatura maschio

Temperatura di esercizio__________________ min +5°C / max +95°C

Differenza massima di pressione _________________ 100 kPa (1 bar)

Materiale corpo valvola _________________ ottone EN 1982 CB753S

Temperatura di apertura __________________________ 45-50-55°C

DATI TECNICI

Temperatura ambiente min. __________________  +5°C / max +110°C

Pressione massima di esercizio _________________ 1,0 MPa (10 bar)
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Centraline / Termostati

HB 16 S 

HB 7A1 E HB 7A2 I

HB 7P1 E HB 7P2 I

HB 8P5

HB L02

HB KTC

HB 55 S

Art. Nr. Modello

HB 55 S Cronotermostato settiminale

Descrizione

102040

Art. Nr. Modello

HB 16 S
Termostato ambiente con 

spia di segnalazione

Descrizione

102050

Art. Nr. Modello

HB 7A1 E
Termostato a contatto
0-90°C reg. esterna

Descrizione

HB 7A2 I
Termostato a contatto

0-90°C reg. interna

102060

102061

HB CO1D
Termostato a contatto

20-90°C reg. interna C/D102062

Art. Nr. Modello

HB 7P1 E
Termostato ad immersione

0-90°C reg. esterna

Descrizione

HB 7P2 I
Termostato ad immersione

0-90°C reg. interna

102070

102071

Art. Nr. Modello

HB 8P5
Bi-Termostato ad immersione

0-90°C reg. esterna +
sicurezza a riarmo 100°C

Descrizione

102080

Art. Nr. Modello

HB L02 Termostato digitale
ON / OFF 5-90°C

Descrizione

102090

Art. Nr. Modello

HB KTC
Kit termostato di controllo

ON pompa / OFF caldaia gas

Descrizione

102100

HB KTC M102101
 Kit termostato di controllo

ON pompa / OFF caldaia gas MAX

HSL

Art. Nr. Modello

102032 HSL 5 A - 230 Vc

Descrizione
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Accessori / Ricambi

- Max temperatura d’esercizio: 200°C
- Max p. d’esercizio:
  16/16 bar
- H: 204 mm - L: 74 mm
  P: 7 + 2,23 x N (n° piastre) mm

 

- Max temperatura d’esercizio: 200°C
- Max p. d’esercizio : 25/25 bar
- H: 204 mm - L: 145 mm

CONNETTORI

GBS 100M DUO

Valvola di zona LK 525 / MXV

Collare ferma tubi

VSF CRS

SON001 PSON001

FLU001 TRC

PARA 25/6 - 8PARA 15/6 

GBE 100M

Art. Nr. Modello

101005

101004

101016

101017

PARA 25/6 - 43 - SC - 12

130 mm - 1”

Coll.

130 mm - 1”

180 mm - 1”1/2

180 mm - 1”1/2

Art. Nr. Modello

100071

100070

270 mm

Lunghezza

100062

100063

310 mm

500 mm 

800 mm 

100074 800 mm

Conn. PDW SG.50 (C.blu)

Conn. PDW SG.50 (C.bianco)

Conn. PUP SG.50 (C.blu)

Conn. PUP SG.50 (C.bianco)

Conn. PR71 (PWM)

Art. Nr. Modello

100011-E GBE 100M - 14

100012-E GBE 100M - 20

Coll.

100015-E

100014

GBE 100M - 30

WP1-40E

2+2 x ¾”– 15 mm 

2+2 x ¾”– 15 mm 

2+2 x ¾”– 10 mm 

100013-E GBE 100M - 34

100022

100028

GBS 100M - DUO - 34/20

GBS 100M - DUO - 30/16

2+2 x ¾”– 15 mm 

2+2 x ¾”– 15 mm 

2 x ½” – 4 X ¾” - 10 mm

2 x ½” – 4 X ¾” - 10 mm

DN20

DN14100260

100261

HBF014

HBF020

Art. Nr. Modello Diametro

Art. Nr. Modello Coll.

½”

1”

⅜”

100042

100044

100041

100038 -

FLU001 - M/M - > 1,0 lt/min.

TRC - PN6 - M L. 130 mm

VSF001 - M - PN10 - 90°C

CHIAVE IN PLASTICA 

Art. Nr. Modello

100037

100036

PSON001 - 60 mm

SON001 NTC 10 K-ohm - 2 mt -

½” 

Art. Nr. Modello Coll.

1”100507 LK 525 – M – PN10 – IP44 – 230 V 3 VIE

PARA 25/8 - 75 - SC - 12

Coll.

101040 130 mm - 1”PARA STG 15/8 - 75 - 12

PARA 15/6 - 43 - SC - 12

PARA 15/6 - 43 - SC - 6

1”100504 MXV300 – M – PN10 – IP20 – 230 V 3 VIE
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La venditrice garantisce i propri prodotti contro i difetti di materiale e di costruzione per la durata indicata nei 
certificati di garanzia allegati al prodotto. La garanzia decorrerà dalla data di acquisto del prodotto.

Per le controversie esclusivamente competente il foro di Ancona.

5. GARANZIA E RECLAMI.

2. PREVENTIVI E DATI TECNICI.

1. LE VENDITE.

I preventivi della venditrice non sono impegnativi. Le illustrazioni, le misure, i pesi e tutti i dati caratteristici 
risultanti dai cataloghi devono essere considerati approssimativi, essendo comunicati dalla venditrice a puro titolo 
informativo e senza responsabilità. 
La venditrice si riserva la facoltà di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

4. PREZZI, CONDIZIONI DI PAGAMENTO E RISERVA DI PROPRIETÀ.

La merce viaggia a completo rischio e pericolo del committente e l’eventuale perdita o avaria non potrà in alcun 
caso dare luogo a risarcimento di danni da parte della fornitrice (ciò anche se la consegna sia pattuita franco 
destino ed anche se venisse convenuto che il prezzo debba essere a carico della fornitrice). 

3. TRASPORTO.

Sono effettuate alle condizioni generali della venditrice, che non potranno essere modificate se non dalla 
medesima con esplicito atto scritto. 

L’assicurazione per il trasporto verrà stipulata solo su richiesta della committente e a sue spese; tale richiesta dovrà 
essere esplicitamente indicata nell’ordinativo.

Nonostante siano convenuti pagamenti a mezzo tratte, autorizzate, cambiali ed assegni bancari, il domicilio della 
venditrice rimane fermo come luogo di pagamento. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il 
committente decade nel beneficio del termine e tutte le rate del prezzo ancora a scadere diventano 
immediatamente esigibili. 

I prezzi sono suscettibili di variazioni, anche in deroga alle limitazioni previste dall’art. 1664 c.c., per eventuali 
aumenti dei costi di produzione che occorressero nel corso della fornitura i pagamenti dovranno essere effettuati 
al domicilio della fornitrice nel modo pattuito. 

Tutte le vendite si intendono fatte “salvo approvazione della venditrice”; la proposta del committente irrevocabile 
ai sensi dell’art. 1329 c.c..

La vendita effettua con la riserva di proprietà ai sensi dell’art. 523 c.c. pertanto le merci oggetto della fornitura 
passeranno di proprietà del committente soltanto col pagamento dell’ultima rata, pur assumendo il medesimo, i 
rischi dal momento della consegna. Il ritardo nel soddisfacimento del prezzo o delle rate di esso alle scadenze 
pattuite, dà diritto alla venditrice di applicare l’interesse nella misura di legge, senza obbligo di messa in mora.

Ogni eventuale reclamo dovrà pervenire alla venditrice entro 8 giorni dal ricevimento della merce da parte del 
committente; i reclami per rotture o mancanze, rispetto al buono di consegna, devono essere comunicati al 
vettore all’atto del ricevimento. Il reclamo non esonera il committente dall’obbligo di ritirare altra merce 
regolarmente ordinata pronta per la consegna, ne di ridurre o sospendere il pagamento.

Le modalità di garanzia sono presenti sul certificato di garanzia del prodotto.

6. FORO DI COMPETENZA.

N.B.: I prezzi del presente listino si intendono franco stabilimento di Osimo (AN) IVA esclusa.
Si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Condizioni di vendita
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