
T

T

T

A11

NOVAMIX COMPACT 50 TMV2
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VANTAGGI
 ■ Temperatura costante dell’acqua 
sanitaria sul punto di prelievo 

 ■ Funzione di miscelazione auto
noma senza energia ausiliaria  
e regolazione costante della  
temperatura di miscelazione

 ■ Nessun rischio di ustione 
 ■ Rivestimento antiaderente 
dell’involucro della valvola, per 
prevenire i depositi di calcare 

 ■ Valvola di non ritorno integrata  
nel collegamento dell‘acqua  
fredda e dell‘acqua calda

 ■ Omologazione per acqua potabile 
in conformità con BuildCert,  
TMV2

SCHEMA DI IMPIANTO / DI PRINCIPIO

VALVOLA DI MISCELAZIONE TERMOSTATICA

DESCRIZIONE
Il miscelatore termostatico automa
tico NovaMix Compact MC 50 genera 
una temperatura costante dell‘acqua 
miscelata sul punto di prelievo, ga
rantendo una protezione permanente 
dalle ustioni anche in presenza di 
temperature di accumulo elevate.  
Il miscelatore viene impiegato per 
applicazioni sanitarie in ambito  
privato e pubblico. Grazie al suo  
design accattivante è idoneo anche 
al montaggio diretto a vista sotto il 
lavabo. Ha un range di regolazione 
fino a 50 °C e permette l’esecuzione 
di disinfezioni termiche.

Sono già installate valvole di non  
ritorno, per un funzionamento  
idraulico ottimale.

POSIZIONE DI MONTAGGIO
A piacere.

FUNZIONAMENTO 
Un elemento termostatico e una  
molla di richiamo provvedono a  
mantenere costante la temperatura 
di miscelazione sul punto di prelievo. 
La struttura del miscelatore con
sente di smontare l‘elemento termo
statico in caso di calo di potenza, 
risultante dalla normale usura.

In caso di mancata immissione di  
acqua fredda l‘afflusso di acqua  
calda si interrompe automaticamen
te. È garantita la protezione dalla 
ustioni.

CATEGORIE DI EDIFICI 
Per installazioni di tubazioni in  
impianti di acqua potabile:

 ■ Edifici residenziali, insediamenti  
di case unifamiliari, condomini

 ■ Case di riposo e ospedali
 ■ Edifici amministrativi e di servizi
 ■ Alberghi e ristoranti / cucine  
professionali

 ■ Scuole e palestre / impianti sportivi 
 ■ Edifici artigianali e industriali

Mantiene costanti e limita le temperature di miscelazione in sistemi di 
acqua calda.
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PANORAMICA TIPI 
NovaMix Compact 50 TMV2 | Valvola di miscelazione termostatica  
Range di temperatura  30 – 50 °C

Cod. ordine DN G E (l/min) kVS

252.6073.107 15 ½" 23,7 1,42
E = quantità di prelievo a Δp = 1 bar

NOVAMIX COMPACT 50 TMV2 | VALVOLA DI MISCELAZIONE TERMOSTATICA

DISEGNO QUOTATO

TESTO PER IL BANDO DI GARA
Vedere www.taconova.com

DATI TECNICI
Caratteristiche generali 

 ■ Valori kVS dimensioni come definito 
nelle rispettive tabelle

 ■ Temperatura di esercizio TS max: 90 °C
 ■ Pressione di esercizio PS max: 10 bar
 ■ Pressione di esercizio PS min: 0,5 bar
 ■ Range di temp. regolabili: 30 - 50 °C
 ■ Stabilità della temperatura di  
miscelazione: max. 3 K (in caso 
di variazione della temperatura 
dell‘acqua calda 15 K)

 ■ Funzione di chiusura in caso di  
assenza di acqua fredda

 ■ Classe di rumore 2
 ■ Posizione di montaggio: a piacere

Materiale
 ■ Corpo: ottone resistente alla  
zincatura

 ■ Componenti interni: acciaio  
inossidabile, plastica di qualità

 ■ Guarnizioni: EPDM
 ■ Corpo con rivestimento anticalcare 

Fluidi
 ■ Acqua di riscaldamento (VDI 2035; 
SWKI BT 102-01; ÖNORM H 5195–1)

 ■ Acqua potabile (DIN 1988-200)

OMOLOGAZIONI
 ■ BuildCert, TMV2, KTWBWGL,  
DIN EN 16421 (W270), ACS, PZH

DIAGRAMMA DI PERDITA DI CARICO
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Quantità di flusso (l/min)

ACCESSORI ADATTATORE PER RACCORDI FILETTATI A TENUTA PIATTA

Cod. ordine
296.5223.004

ATTACCHI FILETTATI
Raccordo a compressione con dado a risvolto, anello di fissaggio e boccola

Cod. ordine G × mm Tipo di raccordo a vite
210.3222.000 ½" × 10 Raccordo di fissaggio a vite su tubo in rame 10/1
210.3223.000 ½" × 12 Raccordo di fissaggio a vite su tubo in rame 12/1
210.3225.000 ½" × 15 Raccordo di fissaggio a vite su tubo in rame 15/1

NOTA
Nell‘opuscolo „NOVMIX, UNA GAMMA 
PER NUOVI CAMPI DI APPLICAZIONE“ 
potete trovare ulteriori informazio
ni sui diversi campi di utilizzo delle 
valvole di miscelazione Taconova.

CONTATTO E ULTERIORI INFORMAZIONI TACONOVA.COM
Taconova Group AG | Neunbrunnenstrasse 40 | CH-8050 Zurigo | T +41 44 735 55 55 | F +41 44 735 55 02 | group@taconova.com


