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CARATTERISTICHE TECNICHE Diagramma prevalenza 
 
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 
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 Valvola due vie motorizzata 
4 Termostato di sicurezza impianto a bassa temp. 
5 Circolatore 
6 Valvola miscelatrice termostatica 
7 Valvola sfogo aria 
 
 
 
GENERALITA’ 
 
Il “kit bassa temperatura” permette di alimentare un impianto 
misto bassa temperatura e alta temperatura. Quest’ultimo  vie-
ne alimentato direttamente dal circolatore della caldaia a cui il 
“kit” viene allacciato. La regolazione della temperatura 
dell’acqua dell’impianto a bassa temperatura avviene attraverso 
una valvola miscelatrice termostatica, alla cui uscita è installato 
un circolatore ad esclusivo servizio di questa parte del circuito. 
 
 
 

Conservare queste istruzioni assieme al libretto istruzioni caldaia 
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ESEMPIO DI INSTALLAZIONE 

 
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 le viti “B” ed i 
dadi “A” (ved. figura a lato). Il Kit deve essere installato in posizione vertica-
le ed orientato 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 reinstallare la scatola elettrica per mez-
zo delle viti “B”. Procedere quindi al collegamento dei tubi. 
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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 re-
sponsabilità per danni a persone, animali 
o cose derivate dal mancato collegamen-
to alla rete di messa a terra o dalla inos-
servanza delle norme vigenti.   
 

- togliere i ponticelli elettrici dai morsetti 
T.A. e T.P. dalla scheda in caldaia; 

- collegare il Kit alla caldaia seguendo lo 
schema elettrico. 

Nota: il presente esempio è valido per la 
tipologia impiantistica più funzionale, 
dove l’impianto a BASSA temperatura è 
controllato dal TA caldaia (Termostato 
Ambiente PRINCIPALE) e l’impianto ad 
ALTA temperatura è controllato dal TA2 
caldaia (Termostato Ambiente SE-
CONDARIO); 

- sulla caldaia, entrate in modalità pro-
grammazione (come descritto nel para-
grafo “Programmazione delle regolazio-
ni” nel libretto istruzioni della caldaia) e 
memorizzate il Parametro 2 (campo di 
regolazione temp. mandata zona princi-
pale) sul valore 1, ed il parametro 17 
(temperatura mandata zona secondaria) 
alla temperatura di mandata desidera-
ta per la zona secondaria (che in questo 
esempio è prevista ad alta temperatura). 
L’Utente non potrà modificare la tempe-
ratura di mandata della zona secondaria, 
ma potrà solo modificare la temperatura 
di mandata della zona principale, entro i 
limiti del campo di regolazione a bassa 
temperatura. 

 
TA: Morsetto in caldaia per Termostato Ambiente Principale 
TA2: Morsetto in caldaia per Termostato Ambiente Secondario 
TP: Morsetto in caldaia per Termostato Sicurezza impianti a Pavimento / bassa temperatura 
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MESSA IN FUNZIONE 
 
Una volta eseguiti i collegamenti idraulici ed elettrici, fissare tutti i cavi per mezzo dei pressacavi [1] e provvedere al riem-
pimento dell’impianto facendo attenzione a posizionare la valvola miscelatrice alla massima temperatura (posizione 5); e-
liminare l’aria contenuta nelle tubazioni e verificare la presenza di eventuali perdite di acqua. 
Alimentare elettricamente il kit a bassa temperatura e selezionare la funzione riscaldamento mediante i comandi della cal-
daia (vedi libretto di istruzioni della caldaia, e/o Cronocomando opzionale quando previsto). 
Verificare che il circolatore del Kit si metta in funzione quando si attiva il termostato ambiente (o Cronocomando quando 
previsto) della zona a BASSA temperatura, e che la valvola a due vie del Kit si azioni quando si attiva o disattiva il ter-
mostato ambiente della zona ad ALTA temperatura, permettendo o impedendo opportunamente la circolazione in tale 
zona. 
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 = Fermacavi 
2 = Valvola di non ritorno 
3 = Valvola sfogo aria 
4 = By-pass automatico escludibile 
5 = Valvola miscelatrice termostatica 
6 = Rubinetto 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 = Valvola due vie motorizzata 
12 = Scatola elettrica 

 
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). 


