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Mantiene costanti e limita le temperature di miscelazione
in sistemi di acqua calda.

VANTAGGI
 ■ Mantenimento costante della 
temperatura dell’acqua sul  
punto di prelievo

 ■ Funzione autonoma di miscela-
zione, senza energia ausiliaria

 ■ Regolazione in continuo della 
temperatura in due aree 
20 – 40 ºC / 30 – 70 ºC

 ■ Protezione da scottature; il mo-
dello NovaMix Standard 70 FS è a 
tenuta ermetica 

 ■ Esecuzione speciale dotata di 
sistema anti-ustione

 ■ Utilizzabile in impianti a riscalda-
mento di superfici e nel carica-
mento dell‘accumulo con caldaia 
a combustibile fisso.

SCHEMA IMPIANTO / SCHEMA DI PRINCIPIO

VALVOLE DI MISCELAZIONE TERMOSTATICHE

DESCRIZIONE
Il miscelatore termico indipendente 
NovaMix Standard funge da elemento 
di miscelazione centrale per il man-
tenimento di una temperatura co-
stante dell‘acqua miscelata sul punto 
di prelievo. 
Il miscelatore termico NovaMix Stan-
dard viene utilizzato principalmente 
in campo sanitario come organo di 
regolazione per la riduzione della 
temperatura dell‘acqua sanitaria 
proveniente dagli accumuli di acqua 
calda. 
Sono possibili numerosi altri utilizzi, 
che richiedono una temperatura di 
miscelazione costante. Ad esempio 
come organo di miscelazione per il 

mantenimento della temperatura in 
impianti di riscaldamento di superfici 
e nel caricamento dell‘accumulo con 
caldaia a combustibile fisso.

POSIZIONE DI MONTAGGIO
A piacere.

FUNZIONAMENTO
Esecuzione standard:
Un elemento termostatico ed una 
molla di richiamo provvedono al  
mantenimento costante della tem-
peratura di miscelazione sul punto  
di prelievo.  
La struttura del miscelatore consen-
te lo smontaggio dell’elemento ter-
mostatico (con il miscelatore in stato 

montato) in caso di perdita di presta-
zione dovuta alla normale usura.

Esecuzione speciale NovaMix  
Standard 70 FS (Fail Safe):
In caso di mancato afflusso di acqua 
fredda, l’alimentazione di acqua cal-
da viene automaticamente interrotta 
ed à chiusura a tenuta.

CATEGORIE DI EDIFICI
Per installazioni di tubazioni in im-
pianti di acqua potabile e riscalda-
mento:

 ■ 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



DISEGNO QUOTATO

PANORAMICA 
NovaMix Standard 70 / 40 | Valvola di miscelazione termostatica per riscaldatore d‘acqua ad accumulo 

Cod. ordine DN G Range di regolazione TE max P (l/min) kVS
1 kVS

2

252.6003.104 20 1" 30 – 70 °C 100 °C 39 1,9 1,65
252.6003.330* 20 1" 30 – 70 °C 100 °C 39 1,9 1,65
252.6004.104 25 1 ¼" 30 – 70 °C 100 °C 53 2,6 2,25
252.6023.104** 20 1" 20 – 40 °C  80 °C 39 1,9 1,65
252.6024.104** 25 1 ¼" 20 – 40 °C  80 °C 53 2,6 2,25
* Con valvola di non ritorno integrata  
** Su richiesta (versioni successive vedi NovaMix Value 20 - 50 °C)

NovaMix Standard 70 FR (Fast Response) | Valvola di miscelazione termostatica per riscaldatore d‘acqua a flusso 

Cod. ordine DN G Range di regolazione TE max P (l/min) kVS
1 kVS

2

252.6043.104 20 1" 30 – 70 °C 100 °C 22 1,1 0,7

NovaMix Standard 70 FS (Fail Safe) | Valvola di miscelazione termostatica con protezione anti-scottature
in caso di mancanza di acqua freddadi mancanza di acqua fredda per riscaldatore d‘acqua ad accumulo 

Cod. ordine DN G Range di regolazione TE max P (l/min) kVS
1 kVS

2

252.6003.107 20 1" 30 – 70 °C 100 °C 39 1,9 1,65
252.6004.107 25 1 ¼" 30 – 70 °C 100 °C 53 2,6 2,25

P = Quantità di prelievo a ∆p = 1,5 bar   kVS
1 = Senza valvola di non ritorno   kVS

2 = Con valvola di non ritorno

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

DATI TECNICI
Caratteristiche generali 

 ■ Temperatura d’esercizio TE max,  
intervalli di temperatura regolabili, 
valori kVS e dimensioni in conformità 
con le rispettive tabelle

 ■ Temperatura d’esercizio TE max con 
valvola di non ritorno  (VNR): 90 °C

 ■ Max. pressione d’esercizio PE max:   
10 bar

 ■ Min. Pressione d’esercizio PE min:  
0,5 bar

 ■ Pressione di lavoro dinamica:  
max. 5 bar

 ■ Differenza di pressione di ingresso 
costante: max. 2 bar

 ■ Stabilità della temperatura miscela-
zione: 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 rumore 2
 ■ Posizione di montaggio: a piacere

NOVAMIX STANDARD | VALVOLE DI MISCELAZIONE TERMOSTATICHE

Materiale
 ■ Involucro e parti interne:  
ottone antidezincificazione

 ■ 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)
Utilizzo speciale

 ■ Possibile utilizzo come valvola di 
diverting (afflusso attraverso  
sportello di miscelazione)

APPROVAZIONI / CERTIFICATI
 ■ KTW-BWGL, DIN EN 16421 (W270), 
ACS, PZH
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DIAGRAMMA DI PERDITA DI PRESSIONE

NOVAMIX STANDARD | VALVOLE DI MISCELAZIONE TERMOSTATICHE

ACCESSORI

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

SCATOLA ISOLANTE

Cod. ordine DN
296.2326.000 20
296.2327.000 25

VALVOLA DI NON RITORNO 
TE max: 95 °C, PE max: 10 bar, per inserimento nel raccordo filettato sulla mandata 
per acqua fredda e calda. 

Cod. ordine Da usare con cod. ordine
296.5203.003 252.6003.XXX | 252.6023.104 | 252.6043.104
296.5204.003 252.6004.XXX | 252.6024.104

RACCORDI A VITE
Nel catalogo e nel listino prezzi trovate vari raccordi a vite.

PEZZI DI  
RICAMBIO

ELEMENTO TERMICO CON PISTONE DI CONTROLLO

Cod. ordine Definizione
298.5263.000 20 – 40 ̊ C per NovaMix Standard 40
298.5262.000 30 – 70 ̊ C per NovaMix Standard 70/70 FR
298.5264.109 30 – 70 ̊ C per NovaMix Standard 70 FS
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