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Compensatore idraulico DN 32  

Campo di applicazione: 
 

Per il disaccoppiamento idraulico della caldaia e del 
circuito di riscaldamento. 
Il compensatore idraulico viene utilizzato quando le 
portate sul lato primario differiscono da quelle sul 
secondario, o se si influenzano negativamente.  
Soprattutto in caldaie a condensazione, in cui la 
quantità d'acqua in circolazione nel circuito caldaia è 
significativamente inferiore rispetto alla portata del 
circuito di riscaldamento, l'impiego di un compensatore 
idraulico garantisce un‘alimentazione sufficiente alle 
utenze. 
L'uso di un compensatore idraulico richiede che sia il 
circuito primario che quello secondario siano dotati di 
una pompa di circolazione. 
L'installazione in un sistema di riscaldamento può 
essere orizzontale o verticale. E‘ consigliato il 
montaggio in verticale, mandata in alto. 

 
Vantaggi: 
 

- Evita i problemi di dimensionamento delle pompe e  
  valvole di regolazione 
- Nessuna influenza idraulica del circuito caldaia e del  
  circuito di riscaldamento 
- Disaccoppiamento dei singoli generatori di calore 
  con impianti multi-caldaia. Aumenta l'efficienza  
  degli impianti di riscaldamento con funzionamento  
  di riscaldamento non temporizzato. 
- Può essere usato in impianti singoli-multi caldaia,  
  convenzionali così come in impianti a condensazione. 
- Aumenta la durata delle caldaie  
- Facile distribuzione di acqua anche in impianti di 
  piccole dimensioni. 

 
Versione DN 25: 
 

Articolo n.  135 15 90 

Collegamento  FM G 1 ½“ tenuta piana 

Portata   ca. 4 m3/h con perdita di pressione 
                             trascurabile tra mandata e ritorno 

Con coibentazione e staffe per montaggio a parete 

 
Versione DN 32: 
 

Articolo n.  135 15 91 

Collegamento  FM G 2“ tenuta piana 

Portata   ca. 8 m3/h con perdita di pressione 
                             trascurabile tra mandata e ritorno 

Con coibentazione e staffe per montaggio a parete 
 
 
Salvo modifiche tecniche. 
Gruppo prodotti 6  
ti 204-0/10/MW 
Edizione 2009 
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KV= Mandata caldaia 
KR= Ritorno caldaia 
HV= Mandata circuito 
KV= Ritorno circuito 


