SISTEMI E SOLUZIONI DI
DISTRIBUZIONE IDRONICA

I nostri prodotti sono concepiti per essere più versatili rispetto ad ogni
precedente alternativa e si adattano alle più diverse esigenze e fabbisogni.
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.’’
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).
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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MODULO “HB30-V” PER SEPARAZIONE IMPIANTO BIOMASSA/GAS
GRUPPO DI CIRCOLAZIONE “HBD160” CON FORNITURA DIRETTA
GRUPPO DI CIRCOLAZIONE “HBF160” CON FORNITURA MISCELATA A TEMP. FISSA
COLLETTORE “HBCS22” CON COMPENSATORE INTEGRATO
CENTRALINA DI COMANDO “HSL”
CRONOTERMOSTATO “HB 55 S” SETTIMANALE/STAGIONALE
TERMOSTATO AMBIENTE “HB 16 S”
TERMOSTATO AD IMMERSIONE “HB 7P1 E”
TERMOPRODOTTO A BIOMASSA
CALDAIA A GAS
IMPIANTO A PANNELLI RADIANTI (BASSA TEMPERATURA)
IMPIANTO TRADIZIONALE (ALTA TEMPERATURA)
BOLLITORE ACQUA CALDA SANITARIA

GRUPPI DI CIRCOLAZIONE E COLLETTORI

ESEMPIO DI APPLICAZIONE
HYDRO BOX H2O ha una gamma completa di gruppi di circolazione, collettori e collettori con
funzione di compensazione integrata, specifici per la termoregolazione civile. Si ha la possibilità di
poter avere una distribuzione diretta e senza controllo (HBD), con controllo termostatico (HBF), con
controllo elettronico esterno e valvola miscelatrice motorizzata (HBA) e con controllo elettronico
integrato sull’attuatore della valvola miscelatrice motorizzata (HBC). Tutti i gruppi possono essere
installati a collettori (HBCO) da 2, 3 o 4 postazioni o da collettori con funzione di compensazione
(HBCS) da 2, 3 o 4 postazioni.

1. Gruppo di circolazione serie HBD
2. Gruppo di circolazione serie HBF
3. Collettore serie HBCS22

www.hydroboxh2o.com | info@hydroboxh2o.com

HBD

HBA

HBCO

HBF

HBC

HBCS

MODULI PER IL RISCALDAMENTO

ESEMPI DI INSTALLAZIONE
Serie HB30
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). Modulo da 30 kW/h
con scambiatore 30 piastre - 35 kW/h con scambiatore 40 piastre.
Mod. HB30 (un solo circolatore)

Mod. HB30 (due circolatori)

Serie HB30/V
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). Modulo da 30 kW/h
con scambiatore 30 piastre - 35 kW/h con scambiatore 40 piastre. Collegamento diretto del 2°
generatore al modulo per istallazione semplificata.
Mod. HB30/VM (un solo circolatore)

Mod. HB30/V (due circolatori)
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MODULI PER IL RISCALDAMENTO E ACS

ESEMPI DI INSTALLAZIONE
Serie HB30/2
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 da 28 kW/h con scambiatore 30 piastre e
produzione 10 lt/min. di ACS con scambiatore 16 piastre. Modulo maggiorato da 32 kW/h con
scambiatore 34 piastre e produzione 12,5 lt/min di ACS con scambiatore 20 piastre.
Mod. HB30/2M (un solo circolatore)

Mod. HB30/2 (due circolatori)

Serie HB20
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 30 secondi. Flussostato per precedenza sanitario.
Mod. HB20M (senza circolatore)
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Mod. HB20 (con circolatore)

TERMOREGOLAZIONE AMBIENTE E IMPIANTO

HSL

Il termoregolatore HSL nasce dall’evoluzione e dall’esperienza
HYDRO BOX H2O, si presenta con design rinnovato, con comandi
chiari ed intuitivi. Dispone di diversi programmi di funzionamento
per rendere applicabile il prodotto dal termocamino all’impianto
tradizionale. La centralina si compone di 2 ingressi e di 4 uscite.
Portata contatti 10(2,5)A 250 Vca. Conforme alle norme EN
60730-1 50081-1 EN 60730-1 A1 50081-2

HB 7A1 E

HB 7A2 I

HSLX

Il termoregolatore HSLX è l’ultimo arrivato in casa MAXIFLAME,
si presenta con design accattivane, con comandi chiari ed intuitivi
che sono azionabili con un semplice sfioro della superficie del
frontale in cristallo. Dispone di diversi programmi di funzionamento
per rendere applicabile il prodotto dal termocamino all’impianto
tradizionale. La centralina supporta 16 configurazione di impianto
diverse. Portata contatti 10(2,5)A 250 Vca. Conforme alle norme
EN 60730-1 50081-1 EN 60730-1 A1 50081-2

HB 7P1 E

HB 7P2 I

HB 16 S

Termostato di regolazione in custodia ad
immersione e sensore a dilatazione di liquido a
regolazione esterna con manopola (mod. 7P1) o
regolazione interna a cacciavite (mod. 7P2) per
applicazione su tubazioni o boiler. Il termostato è
fornito completo di molla a fascia per il fissaggio
e di bustina PASTA TERMICA monodose.
Rispondenti alla norma CE 0497 (PED)
Termostato di regolazione in custodia a contatto
con sensore bimetallico a regolazione esterna
con manopola (mod. 7A1) o regolazione interna
a cacciavite (mod. 7A2) per applicazione
su tubazioni o boiler. Il termostato è fornito
completo di molla a fascia per il fissaggio e di
bustina PASTA TERMICA monodose.
Rispondenti alla norma CE 0497 (PED)

HB 8P5

Doppio termostato di regolazione in custidia ad
immersione e sensore a dilatazione di liquido
adatto ad impianti termici; regolazione esterna +
limitatore a riarmo manuale.
Rispondente alla norma CE 0497 (PED)

Termostato ambiente per la regolazione della temperatura in
impianti di riscaldamento e condizionamento civili e industriali.
Microinterruttore in commutazione a scatto rapido con contatti
in AgNi. Portata contatti 10(2,5)A 250 Vca. Conforme alle norme
EN 60730-2-9.

HB 55 S

HB L02

Cronotermostato
elettronico
a
microprocessore,
con
programmazione settimanale per il comando di impianti di
riscaldamento e di condizionamento. Portata contatti 5(3)A
250Vca. Microdisconnessione (1BU ). Omologazioni rispondenti
alle norme EN 60730-1, EN 60730-2-9.

La serie HB L02 è il termostato ideale per
qualsiasi regolazione sia in ambiti industriale che
civile. Facilissimo da installare permette, tramite
il suo doppio relè, di svolgere innumerevoli
funzioni: può avere una lettura ottimale con una
prolunga schermata della sonda fino a 30 mt. di
lunghezza
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TERMOREGOLAZIONE E SISTEMI DI INSTALLAZIONE

HB KTC

ESEMPIO DI APPLICAZIONE DI KIT HB KTC
Kit per il funzionamento automatico elettromeccanico dei
moduli di gestione del calore. È composto dal termostato
a contatto “HB C01D”, dal cablaggio completo e un sistema
elettromeccanico che sostituisce le centraline elettroniche
per il funzionamento dei moduli HYDRO BOX H2O nella
versione HB30M.

BOX ESTERNO INCLUSO

Box Esterno Incluso nella fornitura dei moduli HB in acciaio
pre-verniciato con spessore dalla parete di 125 mm per
un’installazione ottimale anche in vani ristretti.

BOX AD INCASSO

Box ad incasso in fornitura opzionale dei moduli HB in
acciaio verniciato con profondità di installazione in parete di
100 mm per un’installazione ottimale su tutti le pareti.
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