
Panoramica prodotti

Gruppi di regolazione per impianti di riscaldamento

“Premium” Valvole + Sistemi
Innovazione + Qualità

MADE IN 
GERMANY



Oventrop, con i gruppi di collegamento
caldaia “Regumat”, offre tutte le valvole
necessarie per il collegamento di caldaie,
circolatori e tubazioni. I prodotti sono forniti
come sistema completo o anche, per la
taglia DN 25, come singoli componenti. In
pratica sono disponibili combinazioni
appropriate di valvole e raccordi per ogni
esigenza.
I gruppi per caldaia Oventrop sono prodotti
di prima qualità per impianti di riscaldamen-
to e sono realizzati in ottone o bronzo. Il
processo produttivo è sottoposto ad un
continuo controllo qualità per poter così
assicurare il corretto funzionamento per
lungo tempo.
Tutti i gruppi per caldaia Oventrop sono pro-
gettati per una pressione PN 10.

Vantaggi:
- alta affidabilità
- tutti i componenti da un unico fornitore
- disponibili gruppi completi (sistemi)
- alta qualità dei materiali
- installazione rapida salva-tempo
- tecnica per installazione compatta e di
facile manutenzione

- la coibentazione funge anche da imballag-
gio e protezione durante il trasporto

1 “Regumat M3-180” DN 25
Con circolatore ad alta efficienza (classe
energetica A)
Lunghezza circolatore 180 mm
con miscelatore a tre vie con bypass regola-
bile manualmente, servomotore e coibenta-
zione.
2 “Regumat M3-130” DN 25
Lunghezza circolatore 130 mm
con miscelatore a tre vie con bypass regola-
bile manualmente, servomotore e coibenta-
zione.
3 Descrizione del sistema.
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“Gruppi di regolazione per caldaie”
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Sistema di collegamento caldaia “Regumat
130/180” per il collegamento della caldaia
alle tubazioni.
Attacco G 1 ½” tenuta piana.
I Regumat sono disponibili nella versione
con o senza il circolatore, il “Regumat 180"
con o senza valvola a sfera per pompa.

1 “Regumat S-130/180” DN 25 senza circo-
latore composto da un dispositivo di inter-
cettazione con due valvole a sfera e due
termometri, tubo flangiato con valvola di
ritegno, distanziale e coibentazione.
Eʼ possibile montare successivamente il
differenziale, fornito separatamente.

2 “Regumat M3-130” DN 25 con circolatore
composto da un dispositivo di intercettazio-
ne con due valvole a sfera e due termometri,
valvola di ritegno, valvola miscelatrice a tre
vie con bypass regolabile, con servomotore
e coibentazione.
Eʼ possibile montare successivamente il dif-
ferenziale, fornito separatamente.

3 “Regumat M4-130/180” DN 25 con circo-
latore composto da un dispositivo di inter-
cettazione con due valvole a sfera e due
termometri, tubo flangiato con valvola di
ritegno, valvola miscelatrice a quattro vie
con bypass regolabile manualmente, con
servomotore e coibentazione.
E’ possibile montare successivamente il dif-
ferenziale, fornito separatamente.

4 “Regumat M3-180” DN 25 con circolatore
ad alta efficienza e valvola a sfera per circo-
latore, composto da un dispositivo di inter-
cettazione con due valvole a sfera e due
termometri, tubo flangia-
to con valvola di ritegno,
valvola miscelatrice a tre
vie con bypass regolabi-
le, con servomotore e
coibentazione.
E’ possibile montare
successivamente il
differenziale, fornito
separatamente.

3

4

“Regumat-130/180” DN 25

Versione senza miscelatore Versione con valvola miscelatrice

Regumat
M3-130 DN 25
M3-180 DN 25

Regumat
M4-130 DN 25
M4-180 DN 25

Regumat
S-130 DN 25
S-180 DN 25

Dispositivo d’intercettazione
(senza differenziale)

X X X

Valvola di ritegno X X X

Valvola miscelatrice a tre vie con
servomotore (adatta per le regola-
zioni caldaia standard)

Valvola miscelatrice a quattro vie
con servomotore (adatta per le re-
golazioni caldaia standard)

Coibentazione X X X

Distanziale X

X

X



I gruppi di collegamento caldaia “Regumat
180”- lunghezza circolatore 180 mm - per il
collegamento della caldaia alle tubazioni.
Attacco G 2” tenuta piana.
I Regumat sono disponibili nella versione
con o senza il circolatore.
Lunghezza del circolatore: 180 mm

1 “Regumat S-180”
composto da un dispositivo di intercettazio-
ne con due valvole a sfera e due termometri,
tubo di compensazione flangiato, valvola di
ritegno e coibentazione.
E’ possibile montare successivamente il dif-
ferenziale, fornito separatamente.

2 “Regumat M3-180”
composto da un dispositivo di intercettazio-
ne con due valvole a sfera e due termometri,
tubo di compensazione flangiato, valvola di
ritegno, valvola miscelatrice a tre vie con
bypass regolabile, servomotore e coibenta-
zione.
E’ possibile montare successivamente il dif-
ferenziale, fornito separatamente.

3 “Regumat M4-180”
composto da un dispositivo di intercettazio-
ne con due valvole a sfera e due termometri,
tubo di compensazione flangiato, valvola di
ritegno, valvola miscelatrice a quattro vie in
bronzo con bypass regolabile, servomotore e
coibentazione.
E’ possibile montare successivamente il dif-
ferenziale, fornito separatamente.
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“Regumat-180” DN 32

Versione senza valvola miscelatrice Versione con valvola miscelatrice

Regumat
M3-180 DN 32

Regumat
M4-180 DN 32

Regumat
S-180 DN 32

Dispositivo d’intercettazione
X X X

Valvola di ritegno X X X

Valvola miscelatrice a tre vie
con servomotore adatta per le X
regolazioni caldaia standard)

Valvola miscelatrice a quattro vie
con servomotore (adatta per le
regolazioni caldaia standar)

Coibentazione X X X

Distanziale X

(Senza differenziale)

X



“Regumat RTA” DN 25/DN 32
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ll gruppo di collegamento caldaia “Regumat
RTA” permette il collegamento dell’impianto
di riscaldamento alla caldaia a legna.
La temperatura di ritorno verso la caldaia a
legna è min. 55°C e quindi superiore al punto
di rugiada. Ciò previene la formazione di
condensa catramosa.
In fase di avvio la caldaia è in corto circuito,
per via del bypass viene aggiunta acqua
calda della mandata al ritorno. Al raggiungi-
mento della temperatura di 55°C, la valvola
miscelatrice apre.
Vantaggi:
- sistema di collegamento premontato
- versioni, a seconda della grandezza del
circolatore,
“Regumat RTA 130” o
“Regumat RTA 180”

- materiali di alta qualità
- coibentazione in EPP di serie
- facile montaggio con set di boccole
- sonda integrata nel ritorno
Il gruppo è composto da:
Set di intercettazione (valvole a sfera con ter-
mometri integrati nelle maniglie per tempera-
tura di mandata e ritorno), valvola di ritegno
in mandata per evitare una eventuale circola-
zione errata, circolatore nel ritorno a scelta
della ditta Wilo o Grundfos (interassi 130 o
180 mm), miscelatore a tre vie e regolatore di
temperatura con sonda ad immersione e
scala di regolazione da 40 a 70°C.

1 “Regumat RTA-130” DN 25

2 Descrizione del sistema

3 “Regumat RTA-180” DN 25

4 “Regumat RTA-180” DN 32
1
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“Regumat RTA-180”

“MSM-Block”

“Regumat F-130”“Regumat M3-130”

Caldaia a
combustibile
solido



“Regumat F-130/180” DN 25
“Regumat FR-180” DN 25
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Il gruppo di regolazione a punto fisso “Regu-
mat F-130/180” permette la regolazione e la
limitazione della temperatura di mandata nei
sistemi di riscaldamento combinati radiatori
e pannelli radianti. La temperatura di manda-
ta ha un scala di regolazione da 20 a 50°C.
La versione “Regumat FR-180” è dotata di
un corpo circolatore in bronzo per limitare il
pericolo di corrosione dovuto al contatto con
l’ossigeno presente nel sistema.
La sonda nella mandata regola il miscelatore
in base alla temperatura di mandata preim-
postata. Il regolatore elettrico a contatto
spegne il circolatore nel caso in cui la tempe-
ratura di mandata si alzi troppo e lo riaccen-
de al calare della temperatura.

Vantaggi:
- sistema di collegamento premontato con
lunghezza circolatore da 130 e 180 mm

- materiali di alta qualità
- coibentazione in EPP di serie
- facile montaggio con set di boccole
- sonda integrata nel ritorno
- regolatore di temperatura elettrico a
contatto incluso

Il gruppo è composto da:
Set di intercettazione con termometri inte-
grati, valvola di ritegno, miscelatore a tre vie,
regolatore con sonda ad immersione e scala
di regolazione da 20 a 50 °C, circolatore,
regolatore elettrico a contatto e limitatore di
sicurezza della temperatura.

1 “Regumat F-130” DN 25
2 Descrizione del sistema
3 “Regumat F-180” DN 25 con scambiatore
di calore.
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“Regumat F-130”

“MSM-Block”

3

Caldaia

Circuito
impianto a
pannelli

Circuito radiatore
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1 Scambiatore di calore con coibentazione e
gruppo di sicurezza per il completamento
modulare del sistema di collegamento per
caldaia “Regumat“ DN 25.
2 “Hydrofixx” DN 25 Combinazione di collet-
tore e compensatore idraulico con coibenta-
zione e staffe a muro, versione compatta in
acciaio, per montaggio di due o tre “Regu-
mat”.
3 Gruppo di sicurezza per controllo degli
impianti in pressione, da collegare allo scam-
biatore di calore “Regumat”.
4 Collettore con coibentazione e staffe di fis-
saggio a muro per il collegamento di due o
tre gruppi “Regumat” (fino a 5 circuiti).
5 Sistemi di distribuzione per “Regumat”
DN 32 e DN 25.
6 ”MSM-Block” Gruppo di sicurezza caldaia
per circuiti di riscaldamento chiusi secondo
DIN EN 12828, fino a 50 KW di potenza. Il
gruppo di sicurezza “MSM-Block” è compo-
sto da:
blocco di collegamento in ottone, manome-
tro, valvola di sfiato in ottone con chiusura
automatica, valvola di sicurezza a membrana
2,5 o 3,0 bar e coibentazione.
Versioni: attacco filettato FF 1” e attacco
filettato FM da G 1” tenuta piana.
7 Valvola miscelatrice con servomotore
“Lineg” per la regolazione della temperatura
di mandata in impianti di riscaldamento cen-
tralizzati con circolazione forzata, regolazio-
ne manuale o con servomotore.
Versione: valvola miscelatrice a tre vie, valvo-
la miscelatrice a quattro vie in bronzo DN 25
con attacco filettato da G 1 ½” e DN 32 con
attacco filettato G 2”.
8 Differenziale predisposto per il montaggio
successivo ai gruppi “Regumat S/M3/M4“
DN 25-130/180 e DN 32 -180.
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Scambiatore di calore, Collettore,
Gruppo di sicurezza, Miscelatore, Regolatore



1 “Optibal P” Valvola a sfera per pompe,
facilita il montaggio del circolatore in impian-
ti di riscaldamento centralizzati ad acqua
calda. Le valvole a sfera per pompe sono
disponibili con o senza valvola di ritegno.
2 Regolatore di temperatura con sonda ad
immersione o a contatto e valvola miscelatri-
ce/deviatrice a tre vie PN 16 in bronzo. Parti-
colarmente adatto per l’innalzamento della
temperatura nel ritorno con caldaie a com-
bustione solida o pellet. I servomotori sono
disponibili in versione elettrotermica o
elettrica.
3 “Expa-Con” Valvola di intercettazione
piombabile per controllo, manutenzione o
eventuale sostituzione del vaso
d’espansione a membrana.
4 Valvola di sfogo aria con rubinetto di inter-
cettazione automatico in ottone; con attacco
angolare senza rubinetto di intercettazione
automatico o in versione di precisione con
rubinetto di intercettazione automatico.
5 Filtro acqua in bronzo con elemento fil-
trante semplice o doppio (per filtraggio finis-
simo) in acciaio inossidabile cromo-nichel.
6 Valvole di ritegno e di intercettazione
Valvola di ritegno in bronzo, ottone con
guarnizione FKM per montaggio orizzontale
e verticale.
Valvola di intercettazione in ottone con o
senza sfiato automatico, in versione FF/FM
o flangiato.
7 Rubinetto portamanometro in ottone da
montare prima del manometro in impianti di
riscaldamento con premistoppa e FF, grezzo
o cromato.
8 “Optiflex” Rubinetto a sfera in ottone in
versione FM/FF, auto tenuta, con controda-
do, maniglia con battuta, raccordo porta-
gomma (tenuta morbida) e tappo di chiusu-
ra.

Ulteriori informazioni per componenti caldaia
e pompe sono riportate sul catalogo prodotti
o catalogo tecnico o su internet, Settore
Prodotti 6.

Salvo modifiche tecniche.
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Ulteriori componenti per caldaie

OVENTROP S.r.l.
Via Turrini, 19 - Z.I. Bargellino
40012 Calderara di Reno (BO)
Tel. 051 728891
Fax 051 728371
E-Mail mail@oventrop.it
Internet www.oventrop.it


