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La seguente documentazione ha validità dal 05.09 fino alla prossima nuova edizione.
Si riserva la possibilità di apportare variazioni tecniche.
Proprietà Velta Italia. Vietata la riproduzione anche parziale.
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Velta Multitec 3P:
Velta PSV, i pannelli termoacustici alla base del sistema.

Velta Multitec 3P è il nuovo sistema di 
riscaldamento a pavimento radiante 
Velta appositamente studiato per le 
installazioni in condomini, palazzine 
ed unità abitative plurifamiliari. 
Questa soluzione prevede l'utilizzo 
combinato di una serie di compo-
nenti, di nuova  concezione, che 
garantiscono il massimo comfort 
abitativo con costi di installazione e 
di gestione dell'impianto di riscalda-
mento adeguati.
Il sistema Velta Multitec 3P prevede 
l'utilizzo di  pannelli preformati Velta 
PSV in polistirene espanso caratte-
rizzati da una grande resistenza alla 
compressione e ottime qualità di iso-
lamento termico e acustico. 
I pannelli sono dotati di nocche di 
fissaggio per consentire una posa 
facile e veloce della tubazione e di 
una pellicola termoformata che ne 
garantisce la protezione dall’umidità 
al momento del getto del massetto, 
come richiesto dalla norma UNI EN 
1264-4. 
L'incastro tra i pannelli avviene tra-
mite la sovrapposizione della pel-
licola termoformata che permette 
quindi un accoppiamento stabile dei 
pannelli e una continuità della pro-
tezione. 
La forma e la disposizione delle noc-
che permettono una posa veloce ed il 
fissaggio della tubazione Velta PE-Xa 
14x2mm (Velta PSV 14) o 17x2mm 
(Velta PSV 17) con interassi variabili 
in funzione del fabbisogno termico 
dell’ambiente.

Si può scegliere tra tre differenti tipo-
logie di pannello:

• Velta PSV 17 ND 11
• Velta PSV 17 ND 35-2
• Velta PSV 14 ND 25-2

L'abbinamento del pannello con la 
striscia isolante di bordo, posiziona-
ta lungo il perimetro dello spazio da 
riscaldare, garantisce la possibilità di 
dilatazione del massetto. 

1 2

3
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N: altezza minima sopra le nocche 30 mm per sovraccarico 
accidentale massimo di 1,5 KN/m2

A: altezza minima sistema:

- 63 mm con pannello Velta PSV 17 ND11

- 87 mm con pannello Velta PSV 17 ND35-2 (termo-acustico)

- 75 mm con pannello Velta PSV 14 ND25-2 (termo-acustico)

Sezione del pavimento con il sistema Velta Multitec 3P

N A

1   Striscia isolante di bordo
2   Rivestimento del pavimento
3   Massetto con additivo Velta VD 450 o VD 550
4   Tubo Velta PE-Xa 14x2 mm o 17x2 mm
5   Pannello isolante Velta PSV
6   Sottofondo portante
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Velta Multitec 3P:
Velta PSV, i pannelli termoacustici alla base del sistema.

Velta Multitec 3P:
Velta PE-Xa, la tubazione senza compromessi.

Tutti i sistemi di riscaldamento a 
pavimento Velta hanno in comune la 
tubazione Velta PE-Xa Engel. Si tratta 
di una tubazione realizzata con un 
materiale estremamente robusto: il 
polietilene ad alta densità reticolato 
con metodo Engel. La reticolazione 
avviene in fase liquida in condizioni 
di alta pressione ottenendo così una 
rete tridimensionale di collegamenti 
incrociati (fig. 2) che conferiscono al 
polietilene una sicurezza indiscutibi-
le. In sintesi la tubazione Velta PE-Xa 
Engel è: 

Fig.1 - Versione non reticolata

Fig.2 - Versione reticolata

flessibile• 

resistente alle incrinature da • 

tensione

resistente agli urti• 

indeformabile al calore• 

resistente agli agenti chimici• 

di lunga durata• 

L a  t u b a z i o n e  Ve l t a  P E - X a  è 
impermeabi le  a l la di f fusione 
dell’ossigeno come da norma DIN 
4726; inoltre la tubazione è rivestita 
da uno strato ulteriore di polietilene 
reticolato a scopo protettivo.
Queste caratteristiche permettono di 
evitare l’adozione di misure protettive 
come gli inibitori della corrosione, in 
quanto l’impermeabilità all’ossigeno 
della tubazione riduce notevolmente 
la formazione di impurità dovute alla 
corrosione delle parti metalliche della 
centrale termica.
La tubazione Velta PE-Xa secondo 
brevetto Engel può essere tranquilla-
mente piegata a freddo; basta avere 

l’avvertenza di rispettare il limite mi-
nimo per il raggio di piegatura. Anche 
se dovessero formarsi accidental-
mente delle pieghe a gomito, queste 
possono essere facilmente eliminate 
scaldando il tubo con un apparecchio 

ad aria calda.
La tubazione è disponibile in due mi-
sure, 14x2 e 17x2 mm, da scegliere in 
base alle dimensioni degli ambienti e 
del fabbisogno termico richiesto.

Foglio composito 
a 5 strati

Strato protettivo

Tubo base in polietilene reticolato ad alta 
pressione secondo il brevetto Engel
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Velta Multitec 3P:
Velta Eurowork, il collettore modulare.

I l  c o l l e t to r e  m o d u l a r e  Ve l t a 
Eurowork è realizzato in materiale 
plastico per garantire la massima 
affi dabilità e semplicità d’uso. Può 
essere montato, in pochi minuti e 
senza l’ausilio di attrezzi particolari, 
all’interno dell’apposita cassetta ad 
incasso profonda solamente 85 mm. 
L’ampia gamma di accessori permette 
di trovare la soluzione ad ogni esigen-
za di installazione. 
E’ possibile allacciare il collettore 
lateralmente, inferiormente o in ma-
niera mista. Possono essere aggiunti 
gli sfi ati automatici e il set di carico 
e scarico per facilitare le operazioni 
di riempimento e primo avviamento 
dell’impianto. Tutti gli elementi del 
collettore sono assemblati in modo 

da garantire la tenuta idraulica senza 
l’utilizzo di sigillanti come canapa e 
teflon. Ogni circuito è dotato di un 
detentore sul ritorno, predisposto per 
il montaggio dei servomotori termici 
della regolazione, e di una valvola 
sulla mandata per la chiusura ed il bi-
lanciamento idraulico. Il collettore può 
essere fornito anche con misuratori di 
portata per visualizzare e agevolare la 
regolazione dell’impianto. I collaudati 
raccordi  Velta EUROKONUS da 3/4” 
garantiscono l’assoluta affi dabilità del 
collegamento con le tubazioni Velta 
PE-Xa  (dimensioni 14x2; 17X2) .
Velta Italia mette a disposizione Velta 
Eurowork nelle versioni da 2 a 12 
circuiti con e senza i misuratori di 
portata.

Servomotori termici 
(opzionali)Valvola di sfi ato

Termometro

Collettore circuito 
di ritorno

Collettore circuito 
di mandata

Attacco per raccordo 
Eurokonus pertubazione 
Velta PE-Xa

Misuratori di portata 
(opzionali)

Velta Eurowork è un collettore:

Facile• 
Pratico• 
Universale• 
Completo• 
Funzionale• 
Adattabile• 
Accessoriato• 

Vista frontale 
del collettore 
Velta Eurowork
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Velta Multitec 3P:
Velta Inova Dual, la sottostazione per impianti multiutente.

Velta Inova 
Dual

(master)

Velta Eurowork

Sonda
temp./umid.

(solo raffrescamento)

Sonda esterna 
wireless

Telecomando 
sonda wireless

Telecomando 
sonda wireless

Sonda temp./umid.
(solo raffrescamento)

Telecomando 
sonda wireless

Sonda temp./umid.
(solo raffrescamento)

Velta PSV
Velta PE-Xa

Velta PSV
Velta PE-Xa

Velta PSV
Velta PE-Xa

RefrigeratoreGeneratore di calore
o teleriscaldamento

BUS

BU
S

Velta Eurowork

Velta Eurowork

Velta Inova 
Dual

(slave)

Velta Inova 
Dual

(slave)

Consenso per 
deumidificazione

(solo raff.)

Consenso per 
deumidificazione

(solo raff.)

Consenso per 
deumidificazione

(solo raff.)

La sottostazione Velta Inova Dual 
permette la regolazione di impianti 
di riscaldamento e raffrescamento a 
pavimento in strutture multiutenza.
Il funzionamento in riscaldamento 
permette di regolare la temperatura 
di mandata dell’impianto in funzione 
della temperatura esterna e della 
temperatura richiesta in ambiente. 
In questa modalità di funzionamento, 
assegnando ad una qualsiasi delle 
regolazioni il ruolo di  “master” le 
si consente di ricevere dalla sonda 
esterna il segnale a radiofrequenza 
relativo alla temperatura rilevata 
all’esterno. Le informazioni che vengo-

no trasmesse dalla sonda esterna alla 
regolazione vengono condivise con 
le altre sottostazioni “slave” tramite 
un collegamento BUS via cavo, con-
sentendo l’utilizzo di una sola sonda 
esterna per tutte le regolazioni. Ogni 
utenza deve essere inoltre dotata di 
una sonda telecomando interna, che  
tramite un segnale a radiofrequenza 
comunica con il regolatore a corredo 
della sottostazione consentendone il 
controllo remoto e fornendo i dati di 
temperatura misurata in ambiente al 
sistema.
In raffrescamento la temperatura di 
mandata viene regolata sulla base 

della temperatura di condensa calco-
lata dal regolatore utilizzando i valori 
termo igrometrici misurati in ambien-
te. Il funzionamento in raffrescamento 
richiede l’installazione di un ulteriore 
dispositivo in campo, che permetta 
il rilevamento e la trasmissione via 
cavo al regolatore della sottostazione 
dei valori di  temperatura ed umidità 
relativa nel locale di riferimento. Il re-
golatore consente inoltre di controllare 
la percentuale di umidità relativa in 
ambiente attivando, al superamento 
di un valore prestabilito, un eventuale 
dispositivo di deumidificazione.

Schema di un impianto tipo Velta Multitec 3P con 
collettore Velta Eurowork e sistema di regolazione 
Velta Inova Dual
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1
2

T 2 x T
r≥70

2.

3.

1. Velta striscia di bordo

2 La posa dei pannelli Velta PSV

1. Posizionamento della striscia di bordo Velta 
2. Disposizione ad incastro  dei pannelli Velta PSV
3. Posa della tubazione Velta PE-Xa

2.1 Aspetti generali La scheda delle istruzioni 
di montaggio contiene tut-
te le più importanti indica-
zioni utili agli installatori 

per le operazioni di montaggio. La do-
cumentazione può essere richiesta 
direttamente a:
VELTA ITALIA srl
Via della Miniera, 9 
39018 Terlano
Tel.0471 259111
info@veltaitalia.it
www.veltaitalia.it

Nel seguente paragrafo sono riporta-
te alcune operazioni relative alla cor-
retta posa dei pannelli Velta PSV.

Mounting Instructions
Montagehandleiding
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio

velta multitec 3P

Montageanleitung

www.veltaitalia.it

2.2 Schema delle fasi di posa
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Velta Eurowork è realizza-
to in poliammide rinforza-
ta con fibra di vetro e pre-
senta il corpo di mandata 

e ritorno separati. Si caratterizza per 
la  possibilità di ruotare un singolo 
circuito di 180°. Velta Eurowork è 

3 Criteri progettuali per gli impianti di riscaldamento

3.1 Collettore Eurowork
disponibile in versione senza misura-
tori di portata e con misuratori di por-
tata. La staffa per il posizionamento 
del collettore di ritorno permette un 
allacciamento veloce e sicuro della 
tubazione Velta PE-Xa.

L

B

50

35
0

23
5

80

A

L

B

50

A

23
5

35
0

80

Velta Eurowork senza misuratori di portata

Velta Eurowork con misuratori di portata

Circuiti
L

(mm)
A

(mm)
B

(mm)

2 185 50 43

3 235 50 68

4 285 100 68

5 335 150 68

6 385 200 68

7 435 200 118

8 485 250 118

9 535 300 118

10 585 300 118

11 635 350 118

12 685 350 168

3.1.1 Dimensioni
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Tipo cassetta Multitec OS/T UNI

Modello 550 750 950 1150 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Tipo attacchi Eurowork Numero di circuiti

Inferiori 2-5 6-9 10-12 2-3 4-5 6-9 10-12 2-3 4-5 6-9 10-12

Laterali 2-5 6-9 10-12 2-3 4-5 6-9 10-12 2-3 4-5 6-9 10-12
Laterali con contacalorie 2-6 7-9 10-12

3.1.2 Possibilità di allacciamento

3.1.3  Compatibilità cassetta/ collettore

L = vedi tabella pagina 9      *= predisposizione per contacalorie

L = vedi tabella pagina 9  
   

Collettore Velta Eurowork con contacalorie
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3.2 Sottostazione Velta Inova

100 156

129

11
5 32

7

66

G1
ISO 228-1

13
G1
ISO 228-1

100

G1
ISO 228-1

G1
ISO 228-1

93

Sottostazione Velta Inova Dual  

Easy Connector

Scatola con regolatore 
e kit raffrescamento (opional)  

3.2.1 Dimensioni

238

16
0

120
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5. I dati tecnici.

Pannello Velta PSV 17 ND 11 Pannello Velta PSV 17 ND 35-2 Pannello Velta PSV 14 ND 25-2

Certificato di conformità CE (UNI 
13163)

RAL N°04 15 118-2.i-R1-1 secon-
do EN 13172

RAL N°04 15 119-2.i-R1-1 secondo
 EN 13172

RAL N°08 15 387-1.i secondo
 EN 13172

Denominazione secondo UNI EN 
13163

EPS-EN13163-T1-L1-W1-S1-P3-
DS(N)5-DLT(1)5-BS250-CS(10)150

EPS-EN13163-T4-L1-W1-S1-P3-DS(N)5-
BS100-SD30-CP2

EPS-EN13163-T4-L1-W1-S1-P3-
DS(N)5-BS100-SD30-CP2

Materiale
Polistirolo espanso secondo 
norma EN 13163

Polistirolo espanso secondo norma
 EN 13163

Polistirolo espanso secondo norma 
EN 13163

Rivestimento
Pellicola termoforata in polistiro-
lo nero spessore 0,7 mm

Pellicola termoforata in polistirolo 
nero spessore 0,7 mm

Pellicola termoforata in polistirolo 
nero spessore 0,7 mm

Attenuazione del livello di pressio-
ne sonora di calpestio(1) - ∆Lw 27 dB ∆Lw 27 dB

Resistenza a compressione con 
deformazione del 10% >150 KPa - -

Comprimibilità - Classe CP2 UNI 12431 (inferiore a 
2 mm con carico 5 KPa)

Classe CP2 UNI 12431 (inferiore a 
2 mm con carico 5 KPa)

Interasse tubazioni Multipli di 5 cm Multipli di 5 cm Multipli di 5 cm
Dimensione pannello 1450 x 850 x 33 mm 1450 x 850 x 60/58 mm 1450 x 850 x 45/43 mm
Superficie utile pannello 1400 x 800 mm - 1,12 m2 1400 x 800 mm - 1,12 m2 1400 x 800 mm - 1,12 m2

Spessore isolamento effettivo 11 mm 35 mm 25 mm
Conduttività termica dichiarata λd 0,035 W/mK 0,04 W/mK 0,04 W/mK
Resistenza termica dichiarata Rd 0,30 m2K/W 0,85 m2K/W 0,60 m2K/W
Temperatura limite di esercizio da -50°C a + 70°C da -50°C a + 70°C da -50°C a + 70°C
Classe di reazione al fuoco Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E
HCFC - CFC Esente e riciclabile Esente e riciclabile Esente e riciclabile
Rigidità dinamica -  < 30 MN/m3 (Classe SD30) < 30 MN/m3 (Classe SD30)
Unità di fornitura 13,44 m2 (12 pannelli) 5,60 m2  (5 pannelli) 8,96 m2 (8 pannelli)
Articolo 4190015 4190035 4190025

(1) attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio per pavimenti gallegganti secondo UNI EN 12354-2 con massetto cementizio di massa 120 Kg/m2

Pannello Velta PSV

17 14

5.1 Pannelli Velta PSV
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Velta PE-Xa 14 x 2 Velta PE-Xa 17 x 2

Dimensione 14x2 mm 17x2 mm (17,6 x 2,3 mm)
Materiale PE-Xa (polietilene reticolato brevetto Engel) PE-Xa (polietilene reticolato brevetto Engel)
Colore Naturale, con linea rossa/nera Naturale, con linea rossa/nera
Costruzione Secondo DIN 16892/4729 Secondo DIN 16892/4729
Impermeabilità all’ossigeno Secondo DIN 4726 e UNI 1264-4 (<0,02 g/m3d) Secondo DIN 4726 e UNI 1264-4 (<0,02 g/m3d)
Densità 0,938 g/cm3 0,938 g/cm3

Conduttività Termica 0,35 W/mK 0,35 W/mK
Coefficente di dilatazione lineare a 20°C 1,4 x 10-4 K-1 - a 100°C 2,05 x 10-4 K-1 a 20°C 1,4 x 10-4 K-1 - a 100°C 2,05 x 10-4 K-1

Temperatura di fusione cristallinica 133°C 133°C
Classe di reazione al fuoco B2 B2
Min. raggio di curvatura 70 mm 85 mm
Rugosità superficiale 0,007 mm 0,007 mm
Contenuto d’acqua 0,079 l/m 0,13 l/m
Descrizione Velta Plus PEX 110 PE-Xa 14x2

Tenuta d’ossigeno DIN 4726
Certificato DIN 3V 210
Certificato ÖNOROM B5153
Certificato KOMO vloerverw ATG 00/2399
Dati di produzione sul tubo ogni metro lineare

Velta Plus PEX 151 PE-Xa 17x2.0
Tenuta d’ossigeno DIN 4726
Certificato DIN 3V 208
Certificato ÖNOROM B5153
Certificato KOMO vloerverw ATG 00/2399
Dati di produzione sul tubo ogni metro lineare

Massima pressione d’esercizio (H2O 20°C) 20,4 bar (fattore di sicurezza ≥ 1,5) 16,3 bar (fattore di sicurezza ≥ 1,5)
Massima pressione d’esercizio (H2O 70°C) 11,5 bar (fattore di sicurezza ≥ 1,5) 9,2 bar (fattore di sicurezza ≥ 1,5)
Condizioni d’esercizio 90°C / 6 bar 70°C / 9,2 bar
Numero di registrazione DIN 3V 210 PE-X 3V 208 PE-X
Raccordi Raccordi a pressfitting e stringitubo tipo Velta 14x2 Raccordi a pressfitting e stringitubo tipo Velta 17x2
Temperatura di montaggio ≥ 0°C ≥ 0°C
Antigelo per l’acqua (a neccessità) liquido antigelo GNF Velta (classe materiale 3 DIN 

1988 parte 4)
liquido antigelo GNF Velta (classe materiale 3 DIN 1988 
parte 4)

Protezione UV Cartone non trasparente (conservare l’eventuale 
rimanenza del rotolo nel cartone)

Cartone non trasparente (conservare l’eventuale rima-
nenza del rotolo nel cartone)

Grado di reticolazione > 70% (secondo UNI 9388 > 70% (secondo UNI 9388 
Resistenza a trazione a 20°C 19-26 N/mm2 a 20°C 19-26 N/mm2

Carico limite di rottura a 20°C 25-30 N/mm2 a 20°C 25-30 N/mm2

Allungamento a rottura a 20°C 350-550 %
a 100°C 500-700 %

a 20°C 350-550 %
a 100°C 500-700 %

Modulo E (secante) in prova di trazione a 
100% e allungamento 1%

a 0°C 1000-1400 N/mm2

a 20°C 800-900   N/mm2

a 80°C 300-350   N/mm2

a 0°C 1000-1400 N/mm2

a 20°C 800-900   N/mm2

a 80°C 300-350   N/mm2

Resistenza a formazione di fessurazioni da 
tensione

>20000 h senza rottura >20000 h senza rottura

Tubazione Velta PE-Xa secondo metodo Engel

1

5.2 Tubazione Velta PE-Xa secondo metodo Engel
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Materiale Poliammide rinforzato con fibra di vetro
Attacchi circuiti 3/4" M Eurokonus
Attacchi collettore 1" F
Portata massima 3500 l/h
Temperatura massima di esercizio 60 °C
Interasse mandata/ritorno 240 mm (regolabile)
N° circuiti: da 2 a 12
Massima pressione di collaudo 6 bar
Kvs valvola mandata/ritorno 1,2 m3/h

Velta Eurowork

5.3 Collettore Velta Eurowork

Materiale Poliammide rinforzato con fibra di vetro
Attacchi circuiti 3/4" M Eurokonus
Attacchi collettore 1" F
Portata massima 3500 l/h
Temperatura massima di esercizio 60 °C
Interasse mandata/ritorno 240 mm (regolabile)
N° circuiti: da 2 a 12
Massima pressione di collaudo 6 bar
Kvs valvola mandata/ritorno 1,2 m3/h
Misuratori di portata Scala graduata 0-4 l/min.

Velta Eurowork con misuratori di portata
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Regolazione elettronica

         Scatola Dimensione 238x160x120 (mm)
        Grado di protezione (EN 60259) regolatore IP 00

contenitore IP 45
Classe di isolamento contenitore(EN 60730) II

         Regolatore Conformità a norme e direttive Marchio CE, EMC 89/336/EEC, EN 61000-6-2, EN 61000-
6-3, EN 60730-1, EN 60730-2-9, 73/23/EEC

Condizioni di lavoro IEC721-1-3-3 classe 3K5 da 0°C a 50°C non condensanti
Alimentazione 230Vac  ± 10% 50Hz – 60Hz
Potenza assorbita 100 VA

Antenna

Trasmissione BSB-RF a 868 MHz
Grado di protezione (EN 60529) IP 40
Classe di isolamento ( EN 60730) II
Dimensioni 66,5 x 55,8 x 71.0 (mm)
Conformità a norme e direttive Marchio CE, EMC 89/336/EEC, EN61000-6-1, EN61000-6-

2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN60730, EN50090-2-2, 
EN300220-1,-3 (25-1000MHz), EN301489-1,-3 e 73/23/
EEC

Condizioni di lavoro IEC721-3-3 classe 3K5 da 0°C a 50°C non condensanti

Gruppo idraulico di miscelazione

         Attacchi Idraulici 1” M
         Circolatore Tipo Wilo HU 15/5
         Miscelatrice Kws valvola miscelatrice a 3 vie 6,3 m3/h
         Servomotore Tipo motorizzato reversibile a tre punti
         Sonda di mandata Caratteristica NTC 10k Ω a 25°C

Campo di misura da 0 a 95°C
Tolleranza ± 0,5 K
Costante di tempo 30 s

5.4 Velta Inova Dual 

Velta Inova Dual

Sonda telecomando ambiente bidirezionale

Alimentazione 3 batterie alcaline da 1,5 V AA (LR06)
Durata indicativa in funzionamento ordinario 18 mesi
Grado di protezione (EN 60529) IP 40
Campo di misura da 0 a 50 °C
Precisione da 15 a 25°C  ± 0,8K, da 0 a 15°C  e da 25 a 50°C ± 

1,0K

Risoluzione 1/10 K

Trasmissione BSB-RF a 868 MHz

Dimensioni 82x185x42 (mm)

Conformità a norme e direttive Marchio CE, EMC 89/336/EEC, EN 61000-6-2, EN 61000-
6-3, EN 60730-1, EN 50090-2-2, EN 300220-1,-3 (25-
1000MHz)

Condizioni di lavoro IEC721-3-3 classe 3K5 da 0°C a 50°C non condensanti
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Sensore esterno Caratteristica NTC 10k Ω a 25°C

Campo di misura da -50 a 70 °C

Tolleranza ± 1 K

Costante di tempo 12 min

Conforme alle specifiche IEC 721-3,

Classe di isolamento (EN 60529) III

Grado di protezione (EN 60259) IP 54

Dimensioni 79.8 x 91.6 x 49.7 (mm)

Lunghezza massima linea di collegamento al 
radiotrasmettitore 5 m

Trasmettitore di frequenza Alimentazione 2 batterie alcaline da 1,5 V AAA (LR03)

Durata indicativa in funzionamento ordinario 24 mesi

Grado di protezione (EN 60529) IP 20

Classe di isolamento (EN 60529) III

Trasmissione BSB-RF a 868 MHz

Raggio di trasmissione in campo aperto 30 m

Dimensioni 90x100x32 (mm)

Conformità a norme e direttive
marchio CE, conforme alla direttiva EMC 89/336/EEC ed 
alle Norme EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 60730-1, 
EN 50090-2-2, EN 300220-1, (25-1000MHz),

Condizioni di lavoro IEC721-3-3 classe 3K5 da 0°C a 50°C non condensanti.

Velta Inova Dual - sonda esterna

Alimentazione 230Vac 50 Hz ± 6% tramite apposito alimentatore in dotazione

Grado di protezione (EN 60529) IP 20

Classe di isolamento(EN 60730) III

Trasmissione BSB-RF a 868 Mhz

Estensione del raggio di trasmissione in 
campo aperto 30 m

Dimensioni 90x100x32 (mm)

Conforme a norme e direttive marchio CE, conforme alla direttiva EMC 89/336/EEC ed alle Norme EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 
60730-1, EN 50090-2-2, EN 300220-1, (25-1000MHz),

Condizioni di lavoro IEC721-3-3 classe 3K5 da 0°C a 50°C non condensanti.

Velta Inova Dual - ripetitore di segnale
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Espansione regolatore

Alimentazione 230Vac  ± 10% 50Hz – 60Hz
Potenza assorbita 4 VA
Portata Relè da 0,02 a 2 Aac
Corrente massima di spunto Relè 15 A per 1s
Portata massima complessiva Relè 6 Aac
Tensione nominale contatti Relè da 24V a 230V
Ingresso analogico per sonda temperatura umidità ambiente 0-10V dc Ri> 100k Ω

Conformità a norme e direttive

marchio CE, conforme alla direttiva EMC 89/336/
EEC ed alle Norme EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 
61000-6-4, EN 60730, EN 50090-2-2, EN 300220-1,-
3 (25-1000MHz), EN 301489-1,-3 alla direttiva bassa 
tensione 73/23/EEC

Condizioni di lavoro IEC721-3-3 classe 3K5 da 0°C a 50°C non conden-
santi

Sonda ambiente con display

     Sensore di umidità Campo di misura umidità relativa 0-100%,
Alimentazione 24 Vac 50/60Hz
Potenza assorbita 1VA

Precisione di misura a 23°C e 24Vac: 0-95% u.r. ± 5%, 30-70% u.r. ± 3%, 
in funzione della temperatura ≤ 0.1% ur/°C

Costante di tempo 2 min
Velocità aria ammessa 20m/s,
Segnale di uscita attivo 0-10 Vdc

     Scatola Grado di protezione Custodia per IEC 529 IP 30
Grado di isolamento (EN 60730) III
Colore bianco e grigio
Misure 90 x 100 x 36

     Sonda di temperatura Campo di misura 0-50°C / -35-35°C / 0-50°C / -40-70°C
Elemento sensibile NTC 10 k Ω,

Precisione da 15 a 25°C  ± 0,8K, da 0 a 15°C  e da 25 a 50°C 
± 1,0K;

Costante di tempo 8 min

Segnale di uscita attivo 0...10 Vdc 0...50 °C / -35...+35 °C / –40…+70 °C 
max. ±1 mA

Campo di misura 0-50°C

Conformità a norme e direttive

marchio CE, conforme alla direttiva EMC 89/336/
EEC ed alle Norme EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 
61000-6-4, EN 60730, alla direttiva bassa tensione 
73/23/EEC

Condizioni di lavoro IEC721-3-3 classe 3K5 da -15°C a 50°C 0-95% Rh 
non condensanti

Trasformatore di sicurezza

Tensione primario 230Vac -15%+10%, 50Hz/60Hz
Autoconsumo massimo 200mA
Secondario 24Vac
Potenza 30VA
Corrente nominale secondario 1,25A
Campo di funzionamento 0-50°C - Rh 65% non condensante
Conformità a norme e direttive marchio CE, conforme alla Norma EN 60742
Dimensioni 113,8 x 106 x 54.4 (mm)

Velta Inova Dual - kit per raffrescamento

IT  velta multitec.indd   17 7-05-2009   17:51:51



6 Diagrammi

6.1  Diagramma di resa Velta Multitec 3P tubazione Velta PE-Xa 14x2
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6.2  Diagramma di resa Velta Multitec 3P tubazione Velta PE-Xa 17x2
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6.3  Perdite di carico tubazione Velta PE-Xa 14x2 e 17x2

6.4  Diagramma di taratura collettore Velta Eurowork
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6.4  Diagramma prevalenza circolatore
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6.5  Diagramma perdite di carico valvola miscelatrice
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Descrizione articolo Quantità Unità di
misura

Prezzo
unitario

Prezzo
totale

8 Testi di capitolato

1

17

17

1

14

Sistema VELTA Multitec 3P 

Sistema di riscaldamento e raffrescamento radiante a pavi-
mento Velta Multitec 3P, sviluppato secondo UNI EN 1264. Il 
sistema è composto dai seguenti articoli:

- Tubazione Velta PE-Xa 151 17x2 in polietilene HD reticolato 
secondo brevetto Engel, reticolazione a perossidi ad alta pres-
sione e temperatura, costruito secondo DIN 16892/4726, 
dotato di barriera ossigeno secondo DIN 4726 (permeabilità 
max = 0,10 g/(mc d)) e UNI EN 1264-4, permeabilità certifica-
ta < 0,020 g/(mc d), numero di registrazione DIN 3V208 PE-X, 
densità 0,938 g/cmc, conduttività termica 0,35 W/mK, mini-
mo raggio di curvatura 85 mm, massima pressione d’esercizio 
(H2O 20 °C) 16,3 bar (fattore di sicurezza = 1,5), contenuto 
d’acqua 0,13 l/m, effetto memoria, completo di raccordi di fis-
saggio a stringere o pressfitting, dati di produzione e lunghez-
za riportati direttamente sul tubo ogni metro lineare, colore 
naturale con linea nera/rossa;

- Tubazione Velta PE-Xa 110 14x2 in polietilene HD reticolato 
secondo brevetto Engel, reticolazione perossidica ad alta pres-
sione e temperatura (grado di reticolazione 80%), prodotto se-
condo DIN 16892/4726, dotato di barriera ossigeno secondo 
DIN 4726 e UNI EN 1264-4, permeabilità all’ossigeno < 0,020 
g/(mc d) (richiesto = 0,10 g/(mc d)), numero di registrazione 
DIN 3V 210 PE X, densità 0,938 g/cmc, conduttività termi-
ca 0,35 W/mK, minimo raggio di curvatura 70 mm, massima 
pressione d’esercizio (H2O 20 °C) 20,4 bar (fattore di sicu-
rezza = 1,5), contenuto d’acqua 0,079 l/m, effetto memoria, 
completo di raccordi di fissaggio a stringere o pressfitting, dati 
di produzione e lunghezza riportati direttamente sul tubo ogni 
metro lineare, colore naturale con linea nera/rossa;

- Pannello Velta PSV ND 11 isolante termico presagomato in 
polistirene espanso, conforme direttiva europea 89/106/EEC 
e norma UNI EN 13163, per l’ancoraggio della tubazione Velta 
Plus 17x2 mm PE-Xa 110. Rivestimento superiore con funzio-
ne di strato di protezione ai sensi della norma UNI EN 1264-4, 
costituito da foglio di polistirolo rigido 0,6 mm (colore nero 
RAL 9017) presagomato come le nocche dell’isolante sotto-
stante in modo da formare un unico elemento e consentire 
uno stabile e sicuro accoppiamento dei pannelli. Certificato 
di conformità CE (UNI EN 13163): RAL N°04 15 118-2.i-R1-1 
ai sensi della norma EN 13172; Designazione secondo UNI 
EN 13163 : EPS-EN13163–T1-L1-W1-S1-P3-DS(N)5-DLT(1)5-
BS250-CS(10)150; Materiale: polistirolo espanso con foglio di 
polistirolo rigido preformato; Conducibilità termica dichiarata: 
(UNI 12667) 0,035 W/mK; Resistenza termica dichiarata con 
spessore 11mm: 0,30 mqK/W; Classe di reazione al fuoco: 
(EN 13501-1) Euroclasse E; Resistenza a compressione al 
10% di deformazione: (UNI 12431) > 150 KPa; Temperature 
limite esercizio: -50°C +70°C; Interassi di posa: Vz 5,10, 15, 
20, 25, 30; Formato: 1450 x 850 x 33 (mm); Superficie utile: 
(1400 x 800) 1,12 mq; Spessore minimo isolante: 11 mm; Vo-
lume massetto tra le nocche: ca. 18,5 l/mq; Peso: 1,318 kg/
mq; Tutela ambientale: senza CFC e HCFC, riciclabile;

- Pannello Velta PSV 17 ND 35-2 isolante termoacustico pre-
sagomato in polistirene espanso, conforme direttiva europea 
89/106/EEC e norma UNI EN 13163, per l’ancoraggio della 
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Descrizione articolo Quantità Unità di
misura

Prezzo
unitario

Prezzo
totale

tubazione Velta 17x2 mm PE-Xa. Rivestimento superiore con 
funzione di strato di protezione ai sensi della norma UNI EN 
1264-4, costituito da foglio di polistirolo rigido 0,6 mm (colo-
re nero RAL 9017) presagomato come le nocche dell’isolante 
sottostante in modo da formare un unico elemento e consenti-
re uno stabile e sicuro accoppiamento dei pannelli. Certificato 
di conformità CE (UNI EN 13163): RAL N°04 15 119-2.i-R1-1 
ai sensi della norma EN 13172; Designazione secondo UNI 
EN 13163 : EPS-EN13163–T4-L1-W1-S1-P3-DS(N)5-BS100-
SD30-CP2; Materiale: polistirolo espanso con foglio di poli-
stirolo rigido preformato; Conducibilità termica dichiarata: 
(UNI 12667) 0,040 W/mK; Resistenza termica dichiarata con 
spessore 35mm: 0,85 mqK/W; Classe di reazione al fuoco: 
(EN 13501-1) Euroclasse E; Comprimibilità: (UNI 12431) clas-
se CP2 (> 5 KPa); Rigidità dinamica: ((EN 29052-1) classe 
SD30 (< 30MN/mmc); Temperature limite esercizio: -50°C 
+70°C; Interassi di posa: Vz 5,10, 15, 20, 25, 30; Formato: 
1450 x 850 x 60/58 (mm); Superficie utile: (1400 x 800) 1,12 
mq; Spessore minimo isolante: 35-2 mm; Volume massetto 
tra le nocche: ca. 18,5 l/mq; Peso: 1,646 kg/mq; Tutela am-
bientale: senza CFC e HCFC, riciclabile;

Pannello PSV 14 ND 25-2 Pannello isolante termoacustico 
presagomato in polistirene espanso, conforme direttiva eu-
ropea 89/106/EEC e norma UNI EN 13163, per l’ancorag-
gio della tubazione velta Plus 14x2 mm PE-Xa. Rivestimento 
superiore con funzione di strato di protezione ai sensi della 
norma UNI EN 1264-4, costituito da foglio di polistirolo rigido 
0,6 mm (colore nero RAL 9017) presagomato come le nocche 
dell’isolante sottostante in modo da formare un unico elemen-
to e consentire uno stabile e sicuro accoppiamento dei pan-
nelli. Certificato di conformità CE (UNI EN 13163): RAL N°08 
15 387-1.i ai sensi della norma EN 13172
Designazione secondo UNI EN 13163 : EPS-EN13163–T4-L1-
W1-S1-P3-DS(N)5-BS100-SD30-CP2;
Materiale: polistirolo espanso con foglio di polistirolo rigido 
preformato; Conducibilità termica dichiarata: (UNI 12667) 
0,040 W/mK; Resistenza termica dichiarata RD con spessore 
dL 25mm: 0,60 mqK/W;
Classe di reazione al fuoco: (EN 13501-1) Euroclasse E; Com-
primibilità: (UNI 12431) classe CP2 (> 5 KPa);
Rigidità dinamica: ((EN 29052-1) classe SD30 (< 30MN/
mmc) Temperature limite esercizio: -50°C +70°C;
Interassi di posa: Vz 5,10, 15, 20, 25, 30;
Formato: 1450 x 850 x 45 (mm);
Superficie utile: (1400 x 800) 1,12 mq;
Spessore minimo isolante: 25-2 mm;
Peso: 0,523 kg/mq;
Tutela ambientale: senza CFC e HCFC, riciclabile.

- Velta striscia isolante di bordo in polietilene a cellule chiuse, 
spessore 10 mm, altezza 130 mm, necessaria per permettere 
la dilatazione perimetrale del pavimento galleggiante secondo 
UNI EN 1264-4, dotata di una striscia di polietilene per sor-
montare il foglio in polietilene descritto al punto successivo; 
evita inoltre la formazione di ponti termici e acustici;

- Additivo speciale per calcestruzzo VD 450 N, fluidificante, 
per migliorare la lavorabilità dell’impasto acqua inerte cemen-
to, e ottimizzare la qualità e la compattezza del massetto e 
l’avvolgimento della tubazione; secondo DIN 18560, dosaggio 

14
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Descrizione articolo Quantità Unità di
misura

Prezzo
unitario

Prezzo
totale

1,1 l ogni 100 kg di cemento, consumo per un massetto di 7 
cm pari a 0,2 l/mq, tempo minimo di presa 21 giorni.

Il sistema Velta Multitec 3P permette la posa a chiocciola 
della tubazione, con interasse variabile da 10 a 30 cm (Vz10, 
Vz15, Vz20, Vz30), per ottimizzare la resa in ambiente in fun-
zione delle necessità termiche. La temperatura superficiale 
viene mantenuta entro i limiti imposti dalla normativa UNI EN 
1264, scongiurando qualsiasi problema fisiologico.
Massima resistenza consentita del rivestimento pari a 0,15 
mqK/W.
Interasse: 10 cm
Interasse: 15 cm
Interasse: 20 cm
Interasse: 30 cm

Collettore Velta Eurowork
Collettore di distribuzione Velta Eurowork formato da 2 cor-
pi indipendenti; costruito in poliammide rinforzato con fibra 
di vetro; allacciamento laterale destro o sinistro a mezzo 
di attacchi completi di bocchettone di raccordo da 1"F con 
guarnizione piana; attacco dal basso mediante set opzionale 
(art. 4108500 non compreso), possibilità di realizzare par-
tenze e/o ingressi dall’alto o dal basso sul medesimo corpo 
mediante rotazione dei singoli elementi. Possibilità di colle-
gamento valvole carico e scarico (art. 4108502 non compre-
so),  set valvole per lo sfiato automatico (art. 4108501 non 
compreso).
Caratteristiche: corpo collettore di mandata con valvole mi-
crometriche complete di manopole e ghiere con scala gra-
duata per il bilanciamento dei circuiti senza l'utilizzo di at-
trezzi; set termometri (1 per mandata, 1 per ritorno); porta 
etichette di colore rosso per l’identificazione dei locali; kit 
etichette 45x10 mm per identificazione dei locali; partenze 
circuiti predisposte per raccordi eurokonus 3/4"; valvola di 
sfiato 3/8" con dispositivo antisvitamento accidentale; sede 
per termometro 1/2" per sonda contacalorie; corpo collettore 
di ritorno con detentori predisposti per i servomotori termici 
velta TA 230, TA230 con micro, TA 24, DDC; 2 staffe di sup-
porto per il montaggio a parete o in cassetta (il bloccaggio 
del collettore sulla staffa avviene senza l'ausilio di attrezzi); 
materiale di fissaggio a parete;
Note tecniche:
- Materiale: poliammide rinforzato con fibra di vetro;
- Attacchi al collettore da 1"F; Temperatura massima d’eser-
cizio: 60°C; Massima pressione di collaudo: 6 bar; Massima 
portata: 3500 l/h; Larghezza: 335 mm; Altezza: 114 mm; 
Profondità: 65 mm senza termometro, 55 mm con termo-
metro; Peso: 3,00 kg/set; kvs  valvola andata/ritorno 1,55 
m³/h; Numero di circuiti: 5.

Sottostazione Inova Dual
Sottostazione per la regolazione climatica della temperatura 
di alimentazione di impianti di riscaldamento a pavimento 
multi utenza con singole superfici da 60 a 140 m2; sistema 
base realizzato per la regolazione della temperatura di man-
data in funzione della temperatura esterna,  predisposto per 
l’integrazione con apposito kit  per la gestione dell’impianto 
anche in raffrescamento (optional).
Sistema di installazione rapido e adattabile alle diverse con-
dizioni di posa  con ridotte esigenze di predisposizione sul 
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Descrizione articolo Quantità Unità di
misura

Prezzo
unitario

Prezzo
totale

campo grazie alle dimensioni contenute, alla parte idraulica 
separata dal modulo di regolazione ed alla connessione wire-
less con gli altri elementi del sistema. 
Sottostazione composta da: 
Regolazione elettronica costituita da scatola esterna a te-
nuta stagna  grado di protezione  (EN 60259) IP 45, clas-
se di isolamento (EN 60730): II, dimensioni 238x160x120 
mm, completo di antenna per la connessione wireless con gli 
altri elementi sul campo predisposto per  il collegamento al 
gruppo idraulico, costituito da: termoregolatore PI per rego-
lazione della temperatura di mandata in funzione della tem-
peratura esterna mediante curve di riscaldamento specifiche 
per impianti a pavimento, impostazione fino a 3 fasce orarie 
per ogni giorno della settimana, test funzionamento uscite e 
lettura sonde, protezione antigelo, segnalazione guasti, adat-
tamento automatico curve di riscaldamento, ottimizzazione 
accensione e spegnimento impianto, programma automatico 
di primo avviamento secondo UNI EN 1264-4, programma 
automatico asciugatura massetto, limitazione della tempera-
tura massima di mandata, adatto al montaggio su guida DIN, 
grado di protezione del regolatore (EN 60259): IP 00; classe 
di isolamento (EN 60730): II, marchio CE, conforme alla di-
rettiva EMC 89/336/EEC ed alle Norme EN 61000-6-2, EN 
61000-6-3, EN 60730-1, EN 60730-2-9, alla direttiva bassa 
tensione 73/23/EEC, condizioni di lavoro IEC721-1-3-3 clas-
se 3K5 da 0°C a 50°C non condensanti alimentazione 230V 
AC  ± 10% 50Hz – 60Hz, potenza complessiva assorbita 100 
VA, 
Antenna per il collegamento alla sonda esterna e sonda-tele-
comando ambiente con trasmissione a radiofrequenza di tipo 
BSB-RF a 868 MHz, connessa al regolatore tramite cavo di 
connessione con terminali precablati a 6 poli, grado di prote-
zione secondo  EN 60529: IP 40, classe di isolamento secon-
do EN 60730: II, dimensioni mm 66,5 x 55,8 x 71.0 marchio 
CE, conforme alla direttiva EMC 89/336/EEC ed alle Norme 
EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, 
EN 60730, EN 50090-2-2, EN 300220-1,-3 (25-1000MHz), 
EN 301489-1,-3 alla direttiva bassa tensione 73/23/EEC, 
condizioni di lavoro IEC721-3-3 classe 3K5 da 0°C a 50°C 
non condensanti.
Gruppo idraulico ad ingombro ridotto con attacchi da 1”M, 
cablato e premontato  su supporto di fissaggio alla parete,  
predisposto per il  collegamento al  sistema di regolazione, 
costituito dai seguenti componenti: circolatore Wilo HU 15/5; 
valvola miscelatrice a 3 vie kws 6,3 m3/h; servomotore mo-
torizzato reversibile a tre punti ; sonda di mandata ad immer-
sione caratteristica NTC 10k Ω a 25°C, campo di misura da 0 
a 95 °C, tolleranza ± 0,5 K, costante di tempo 30s; valvola di 
non ritorno; valvola di by-pass lato impianto integrata; valvola 
di by-pass differenziale tarabile; valvole a sfera con termome-
tri 0°- 60°C; cavo multipolare di connessione al regolatore e 
materiale di fissaggio a parete.
Sonda telecomando ambiente bidirezionale a radiofrequenza 
per la trasmissione dei dati di temperatura rilevati sul campo 
e per il controllo remoto del relativo regolatore, dotata di di-
splay per la lettura dei dati con indicazione estesa dei diversi 
parametri, possibilità di selezione della lingua, tasti multifun-
zione per la programmazione e la gestione dei parametri e 
delle modalità di funzionamento, completa di supporto per il 
montaggio a parete. Alimentazione mediante l’impiego di 3 
batterie alcaline da 1,5 V AA (LR06), durata indicativa in fun-
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zionamento ordinario 18 mesi; , grado di protezione secondo  
EN 60529: IP 40, campo di misura da 0 a 50 °C; precisione 
da 15 a 25°C  ± 0,8K, da 0 a 15°C  e da 25 a 50°C ± 1,0K; 
risoluzione 1/10 K, trasmissione  a radiofrequenza di tipo 
BSB-RF a 868 MHz; dimensioni mm 82x185x42; marchio CE, 
conforme alla direttiva EMC 89/336/EEC ed alle Norme EN 
61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 60730-1, EN 50090-2-2, EN 
300220-1,-3 (25-1000MHz), condizioni di lavoro IEC721-3-3 
classe 3K5 da 0°C a 50°C non condensanti.
Articolo 4210210

Sonda esterna INOVA DUAL 
Sonda esterna a radiofrequenza per la trasmissione dei dati 
di temperatura esterni ad uno o più regolatori (art. 4210210), 
composta da:
sensore esterno predisposto al montaggio a parete, carat-
teristica NTC 10k Ω a 25°C, campo di misura da -50 a 70 
°C, tolleranza ± 1 K, costante di tempo 12 min, conforme 
alle specifiche IEC 721-3, classe di isolamento secondo EN 
60529 III, grado di protezione del regolatore secondo EN 
60259: IP 54; dimensioni mm 79.8 x 91.6 x 49.7, ingresso 
cavo PG 11, lunghezza massima linea di collegamento al ra-
diotrasmettitore: 5m
- trasmettitore a radiofrequenza per la condivisione dei valori 
di temperatura rilevati dal sensore esterno alle relative sotto-
stazioni. Alimentazione mediante l’impiego di 2 batterie alca-
line da 1,5 V AAA (LR03), durata indicativa in funzionamento 
ordinario 24 mesi; tasto per la configurazione dei canali di 
trasmissione, grado di protezione secondo  EN 60529: IP 20, 
classe di isolamento (EN 60529): III, campo dati trasmessi 
da -50 a 70 °C; trasmissione  a radiofrequenza di tipo BSB-
RF a 868 MHz; raggio di trasmissione in campo aperto: 30m 
dimensioni mm 90x100x32; marchio CE, conforme alla di-
rettiva EMC 89/336/EEC ed alle Norme EN 61000-6-2, EN 
61000-6-3, EN 60730-1, EN 50090-2-2, EN 300220-1, (25-
1000MHz), condizioni di lavoro IEC721-3-3 classe 3K5 da 
0°C a 50°C non condensanti.
Articolo 4210411

Ripetitore di segnale INOVA DUAL
Ripetitore di segnale per sonda esterna  a radio frequenza 
(art. 4210411), per la replicazione dei valori di temperatu-
ra esterna misurati ai regolatori in dotazione alle sottosta-
zioni (art. 4210210), predisposto per il montaggio a parete 
all’interno dell’edificio. Alimentazione a 230Vac 50 Hz ± 6% 
tramite apposito alimentatore in dotazione, potenza massi-
ma assorbita 0,5 VA, tasto per la configurazione dei canali di 
trasmissione, grado di protezione secondo  EN 60529: IP 20, 
classe di isolamento (EN 60529): III, campo dati trasmessi 
da -50 a 70 °C; trasmissione  a radiofrequenza di tipo BSB-
RF a 868 MHz; estensione del raggio di trasmissione in cam-
po aperto: 30m, dimensioni mm 90x100x32; marchio CE, 
conforme alla direttiva EMC 89/336/EEC ed alle Norme EN 
61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 60730-1, EN 50090-2-2, EN 
300220-1, (25-1000MHz), condizioni di lavoro IEC721-3-3 
classe 3K5 da 0°C a 50°C non condensanti.
Articolo 4210412
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Kit per raffrescamento  INOVA DUAL 
Espansione raffrescamento per sottostazione Inova Dual per 
il rilevamento dei dati termo igrometrici in ambiente ed il con-
trollo scorrevole della temperatura di mandata in funzione 
della temperatura di condensa. Kit composto da:
espansione regolatore installabile su guida DIN all’interno del 
contenitore esterno a tenuta stagna della regolazione di base, 
integrazione di tutti parametri del regolatore Inova Dual  con 
quelli necessari al funzionamento in raffrescamento dell’im-
pianto, analisi dell’ umidità relativa in ambiente, commuta-
zione logica di funzionamento manuale ed in funzione delle  
condizioni ambientali, abilitazione al funzionamento del grup-
po frigo, calcolo della temperatura di condensa, consenso 
all’attivazione del dispositivo di deumidificazione secondo set 
point personalizzabili dall’utente, limite minimo temperatura 
interna. Alimentazione 230V AC  ± 10% 50Hz – 60Hz, potenza 
assorbita 4 VA, protezione di linea mediante fusibile 10AT, co-
mando deumidificatore e consenso gruppo frigo tramite relè 
con portata da 0.02 a 2 A ac, corrente massima di spunto 15 
A per 1s, portata massima complessiva 6 Aac, tensione no-
minale contatti da 24V a 230V, ingresso analogico per sonda 
temperatura umidità ambiente 0-10V dc Ri> 100k Ω. marchio 
CE, conforme alla direttiva EMC 89/336/EEC ed alle Norme 
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 60730, EN 
50090-2-2, EN 300220-1,-3 (25-1000MHz), EN 301489-1,-3 
alla direttiva bassa tensione 73/23/EEC, condizioni di lavo-
ro IEC721-3-3 classe 3K5 da 0°C a 50°C non condensanti; 
completo di cavo multipolare per la connessione al modulo 
base e morsetti di collegamento.
Sonda ambiente con display, per il rilevamento dell’umidità 
e della temperatura nell’ambiente di riferimento. Sensore di 
umidità, campo di misura umidità relativa: 0-100%, alimenta-
zione 24 Vac 50/60Hz, potenza assorbita 1VA, precisione di 
misura a 23°C e 24Vac: 0-95% u.r. ± 5%, 30-70% u.r. ± 3%, in 
funzione della temperatura ≤ 0.1% ur/°C, costante di tempo 
2 min, velocità aria ammessa 20m/s, segnale di uscita attivo 
0-10 Vdc. Sensore di temperatura, campo di misura 0-50°C 
/ -35-35°C / 0-50°C / -40-70°C, elemento sensibile NTC 10 
k Ω, precisione da 15 a 25°C  ± 0,8K, da 0 a 15°C  e da 25 
a 50°C ± 1,0K; costante di tempo 8 min, segnale di uscita 
0...10 V DC 0...50 °C / -35...+35 °C / –40…+70 °C max. ±1 
mA, campo di misura 0-50°C, grado di protezione custodia per 
IEC 529 IP30, grado di isolamento EN 60730 III, colore bian-
co e grigio, misure mm 90 x 100 x 36, marchio CE, conforme 
alla direttiva EMC 89/336/EEC ed alle Norme EN 61000-6-1, 
EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 60730, alla direttiva bassa 
tensione 73/23/EEC, condizioni di lavoro IEC721-3-3 classe 
3K5 da -15°C a 50°C 0-95% Rh non condensanti.
Trasformatore di sicurezza tensione primario 230Vac 
-15%+10%, 50Hz/60Hz, autoconsumo massimo 200mA, 
secondario 24Vac, potenza 30VA, Corrente nominale 1,25A, 
campo di funzionamento 0-50°C Rh 65% non condensante, 
marchio CE, conforme alla Norma EN 60742, dimensioni mm 
113,8 x 106 x 54.4
Articolo 4210500
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