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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
DATI TECNICI U.M.  
Campo di regolazione per impianti bassa 
temperatura (min. ÷ max.) 

°C 20° ÷ 45° 

Temperature intervento termostato di sicurezza 
(bassa temp.) 

°C 55 

Pressione max  bar 3 
Potenza termica massima erogabile all’impianto 
bassa temperatura:dipende dalle perdite di carico 
e di dati dei pannelli radianti ad esempio: perdite 
di carico 3.5 m c.a., portata 1050 l/h, ∆T 10°C  

KW 
- 

kcal 

12.2 
- 

10500 

Dimensioni   L / H / P mm 550/500/115 
Attacchi caldaia mandata/ritorno  In 3/4” 
Attacchi mandata/ritorno bassa temperatura In 1” 
Attacchi mandata/ritorno radiatori In 1/2” 
Alimentazione elettrica V / Hz 230 / 50 
Potenza elettrica W 180 

 
SCHEMA IDRAULICO DI PRINCIPIO 
 
LEGENDA 
1 By-pass automatico escludibile  
2 Valvola di non ritorno 
3 Termostato di sicurezza impianto a bassa temp. 
4 Circolatore 
5 Valvola miscelatrice termostatica 
6 Valvola sfogo aria 
 
GENERALITA’ 
 
Il “kit bassa temperatura” permette di alimentare un impianto misto bassa 
temperatura e alta temperatura. Quest’ultimo viene alimentato diretta-
mente dal circolatore della caldaia a cui il “kit” viene allacciato. La regola-
zione della temperatura dell’acqua dell’impianto a bassa temperatura av-
viene attraverso una valvola miscelatrice termostatica, alla cui uscita è 
installato un circolatore ad esclusivo servizio di questa parte del circuito. 
NOTA: se si desidera la termoregolazione dell’impianto ad alta tem-
peratura si consiglia di installare valvole termostatiche o altri dispo-
sitivi di termoregolazione dotati di contatti ausiliari per la gestione 
del funzionamento della caldaia (es. valvole termostatiche dotate di 
contatti ausiliari di fine-corsa). 
 
ESEMPIO DI 
INSTALLAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conservare queste istruzioni assieme al libretto istruzioni caldaia 

 

0

1

2

3

4

5

7

6

0 300 400 1000 16001200 1400

P
re

v
a

le
n

z
a

 (
m

 H
2
O

)

Portata (l/h)

600 800

915

R01

prevalenza disponibile all’impianto a bassa temperatura 



 
 

 

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE, 
MANUTENZIONE E L’UTILIZZO 

KIT IMPIANTI BASSA TEMPERATURA 

N°085.004224 Rev.000
DATA: 02/02/2005 
PAG:                 DI: 4 

 

 

2

INSTALLAZIONE 
 
Il Kit Bassa Temperatura è concepito per l’installazione all’interno delle pa-
reti. Per una maggiore praticità di installazione e per agevolare l’incasso 
della cassetta nella muratura, la centralina di miscelazione è premontata su 
una piastra, e può essere estratta dalla cassetta rimuovendo i dadi “A” 
(ved. figura a lato). Il Kit deve essere installato in posizione verticale ed o-
rientato come illustrato nelle figure. 
La cassetta è provvista di fori per la realizzazione dei collegamenti con 
l’impianto e di 4 zanche per il fissaggio alla parete (vedi fig. 1 sotto). 
Una volta fissata la cassetta al muro, montare la centralina di miscelazione 
al suo interno avvitando i dadi “A” e procedere al collegamento dei tubi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLLEGAMENTI ELETTRICI 
 
• Alimentazione: collegare i morsetti “F” (fase),”N” (neutro)  

alla rete 230 V / 50 Hz ed il morsetto “T” (terra) alla rete 
di terra secondo le vigenti norme CEI. 

 
N.B. La Hermann s.r.l. declina ogni responsabilità per 
danni a persone, animali o cose derivate dal mancato 
collegamento alla rete di messa a terra o dalla inosser-
vanza delle norme vigenti.   
 
• Collegare i morsetti T.S. e T.A. come indicato negli 

schemi seguenti. 
 
• Se si installa il Kit per impianti a Bassa Temperatura ad 

una caldaia dotata di Cronocomando (comando remoto) 
di serie, occorre seguire lo schema B. 

NT.S. T F
T.A.
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SCHEMA A – Caldaie dotate di ingresso per Termostato Ambiente 
o Cronotermostato di tipo ON-OFF 
 

- Se è già presente il Termostato Ambiente collegato alla caldaia, scollegarlo; 

- collegare i morsetti T.S. del Kit ai morsetti per Termostato Ambiente della caldaia; 

- togliere il ponticello elettrico dai morsetti T.A. del Kit e collegare agli stessi il Termostato Ambiente. Se non è previsto 
il Termostato Ambiente, lasciare collegato il ponticello. 

 

Al collegamento 
per Termostato 
Ambiente (TA)

Kit Impianti a Bassa Temperatura
CALDAIA

Termostato o 
Cronotermostato 
ambiente
(da commercio)

Alimentazione
230V~ + terra

 
 

T.A. =Morsetto linea termostato ambiente  T.S. =Morsetti linea termostato sicurezza 
C =Circolatore  N =Morsetto alimentazione elettrica (Neutro) 
TS =Termostato di sicurezza  F =Morsetto alimentazione elettrica (Fase) 

 
SCHEMA B – Caldaie dotate di Comando Remoto (Cronocomando) DI SERIE 
- Per questa applicazione è necessario acquistare il Kit per impianti a Zone (cod. A00410004) specifico per questi 

modelli di caldaia. 

- Togliere il ponticello dai morsetti T.A. del Kit e collegarlo al Kit impianti a Zone (KZ) come mostrato nello schema; 

- Tagliare il ponticello tra i terminali 35 e 36 della scheda di modulazione della caldaia e collegare i morsetti T.S. come 
mostrato nello schema. 

- In caso d’intervento del Termostato Sicurezza dell’impianto a pavimento (TS) il Cronocomando visualizzerà l’errore 
E20. Questo comporterà lo spegnimento del bruciatore ed il blocco temporaneo della caldaia. Nel frattempo il circo-
latore del Kit continuerà a funzionare, facendo circolare l’acqua nell’impianto a bassa temperatura. Quando la tem-
peratura si sarà normalizzata, TS si chiuderà e la caldaia tornerà automaticamente a funzionare regolarmente. 

Alimentazione
230V~ + terra

Tagliare
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MESSA IN FUNZIONE 
 
Una volta eseguiti i collegamenti idraulici ed elettrici, provvedere al riempimento dell’impianto facendo attenzione a posi-
zionare la valvola miscelatrice alla massima temperatura (posizione 5); eliminare l’aria contenuta nelle tubazioni e verifi-
care la presenza di eventuali perdite di acqua. 
Alimentare elettricamente la caldaia e selezionare la funzione inverno (vedi libretto di istruzioni della caldaia), alimentare 
il kit bassa temperatura controllando che l’eventuale termostato ambiente dia il consenso all’accensione del circolatore 
del kit. 
Il bruciatore della caldaia si accenderà automaticamente. 
Quando l’impianto è riempito ed avviato regolarmente, riportare la valvola miscelatrice alla temperatura prevista 
dal progetto. 
 
 
REGOLAZIONE 
 
La regolazione della temperatura dell’acqua dell’impianto a 
bassa temperatura avviene ruotando la manopola "5" 
all’interno del kit. 
Ruotare in senso antiorario per aumentare ed in senso ora-
rio per diminuire il valore della temperatura di mandata 
dell’impianto bassa temperatura. 
E’ possibile controllare il valore di temperatura di mandata 
e di ritorno dell’impianto a bassa temperatura tramite i due 
termometri “8” e “9”.  
 
 
DISEGNO COMPLESSIVO IN SEZIONE 
 
1 = Morsettiera elettrica 
2 = Valvola di non ritorno 
3 = Valvola sfogo aria 
4 = By-pass automatico escludibile 
5 = Valvola miscelatrice termostatica 
6 = Rubinetti mandata impianto alta temp. 
7 = Termostato di sicurezza imp. bassa temp. 
8 = Termometro mandata imp. bassa temperatura 
9 = Termometro ritorno  imp. bassa temperatura 
10 = Circolatore 
11 = Rubinetti ritorno impianto alta temp. 

 
Quando il sistema funziona correttamente ed è stato re-
golato, chiudere il pannello frontale e fissarlo mediante le 
quattro viti (vedere fig. 3 a pag. 2). 
 


