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Denominazione: 
Nuova    Vecchia 
“Cocon QTZ”   “Cocon Q” 
 
Campo d’applicazione: 
La valvola di regolazione “Cocon QTZ” Oventrop è una 
valvola combinata consistente in un regolatore di portata 
automatico (valore nominale impostabile manualmente) e 
in una valvola di regolazione. La valvola di regolazione può 
essere equipaggiata con un servomotore, un regolatore di 
temperatura o una testa manuale (attacco filettato M 30 x 
1,5). 
 

La valvola di regolazione “Cocon QTZ”, tramite la 
variazione della portata, è utilizzata per la regolazione 
automatica della portata (bilanciamento idraulico) e, con 
l’ausilio di servomotori, termostati o regolatori di 
temperatura,  per la regolazione di un’altra variabile (ad 
esempio la temperatura ambiente) in impianti di 
riscaldamento o raffrescamento a circuito chiuso (ad es. 
impianti di riscaldamento centralizzati, riscaldamento a 
pavimento, impianti a fan-coil, raffrescamento a soffitto, 
termoconvettori, ecc.). 
 
Dati tecnici: 
Prestazioni 
Temperatura max. d’esercizio:   +120°C 
Temperatura min. d’esercizio:     -10°C 
Pressione max. d’esercizio:         16 bar (1600 kPa) 
Fluido:                                         Acqua o miscela acqua 

etilene-/glicole propilenico 
(max. 50%), ph 6,5-10 

Campo di regolazione: 

DN 
Campo di 

regolazione (l/h) 
(min.-max.) 

Pressione differenziale 
p1-p3 

(min.-max) 
10 30-210 

0,2 bar – 4 bar 
(20 kPa-400 kPa) 

10 90-450 

15 30-210 

15 90-450 

15 150-1050 

20 150-1050 

20 180-1300 
0,15 bar – 4 bar 

(15 kPa-400 kPa) 25 300-2000 

32 600-3600 
 
Dati per il collegamento di un servomotore: 
Attacco filettato:  M 30 x1,5 
Corsa del pistone: 2,8 mm 
  (DN 10/15/20: 30-1050 l/h) 
  3,5 mm   
  (DN 20: 180-1300 l/h) 
  4 mm 
  (DN 25 e DN 32) 
Dimensioni di chiusura: 11,8 mm 
Pressione di chiusura (attuatore): 90 - 150 N 
 
Materiali 
Corpo valvola in ottone resistente alla dezincificazione, 
guarnizioni in EPDM o PTFE, lo stelo della valvola è in 
acciaio inossidabile. 
 
Funzionamento: 
La portata richiesta può essere impostata usando la 
manopola (vedere pag. 3). L’impostazione nominale viene 
protetta agganciando la manopola e inserendo l’anello di 
bloccaggio, che è piombabile. Durante i periodi a carico 
parziale, il funzionamento può essere controllato da un 
servomotore o da un regolatore di temperatura che può 
essere avvitato sulla valvola. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Il disegno della sezione della valvola di regolazione “Cocon 
QTZ” mostra 3 campi di pressione. 
 

“p1” è la pressione d’ingresso e “p3” è la pressione d’uscita 
della valvola. “p2” è la pressione di attivazione del diaframma, 
attraverso il quale la pressione differenziale “p2” - “p3” è 
mantenuta ad un valore costante. 
 

La valvola di regolazione “Cocon QTZ” combina in sé il 
funzionamento di tre valvole. Il diaframma integrato (1) agisce 
come un regolatore di pressione differenziale e garantisce una 
regolazione costante della pressione differenziale “p2” - “p3” 
attraverso la seconda valvola (valvola di regolazione attivata 
attraverso un attuatore o un regolatore di temperatura - 2) ed 
attraverso la terza valvola (unità di flusso regolabile 
manualmente - 3). 
 

Anche dove avvengono elevate variazioni della pressione 
differenziale “p1” - “p3” durante condizioni di carico parziale, la 
pressione differenziale “p2” - “p3” è tenuta ad un livello 
costante. In questo modo l’autorità della valvola “Cocon QTZ” 
è mantenuta al 100% (a=1). Anche nei periodi di basso 
fabbisogno con regolazione costante (ad esempio con un 
servomotore 0-10V) l’autorità della valvola “Cocon QTZ” 
rimane all’interno della corsa effettiva 100% (a=1). 
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Vantaggi: 
-  Elevata autorità valvola, costante 
-  Dimensioni ridotte 
-  Preregolazione del valore nominale anche con 

servomotore montato 
-  Visualizzazione del valore nominale impostato anche con 

servomotore montato 
-  Eccellente visibilità della preregolazione in ogni 

posizione d’installazione 
-  I valori nominali possono essere rilevati in l/h senza 

conversioni 
-  La preregolazione è protetta attraverso l’agganciamento 

della manopola 
-  La preregolazione può essere bloccata e piombata 

attraverso l’anello di bloccaggio 
-  L’installazione può essere ottimizzata misurando la 

pressione di regolazione 
-  Caratteristica lineare in caso di azionamento con 

attuatore. 
- Corsa della valvola maggiorata, anche per piccoli valori di 

regolazione 
-  Cono valvola a tenuta morbida 

 
 

La portata massima (V) all’interno del campo di 
regolazione è impostata attraverso la manopola. Durante i 
periodi a carico parziale la portata viene regolata al valore 
richiesto dalla posizione dello stantuffo della valvola di 
regolazione.   

 
 

La valvola di regolazione “Cocon QTZ” ha una 
caratteristica lineare che risulta vantaggiosa quando si 
usano servomotori (elettrotermici o elettrici), che hanno 
anch’essi una corsa di tipo lineare. In generale, la valvola 
può anche essere abbinata ad un regolatore di 
temperatura.  
 

Dimensioni: 
 

 

DN L1 L2 H1 H2 D1 D2 
15 70 98,5 52 48 R ½ R ½ 

20 (150-1050 l/h) 74 106 52 48 R ¾ R ¾ 
20 (180-1300 l/h) 85,5 117,5 58 54,5 R ¾ R ¾ 

25 118 154 66 79 R 1 R 1 

32 124 165 66 79 R 1¼ R 1¼ 
 

DN L1 H1 H2 D 
10 60 54 46 G ½ 
15 66 52 48 G ¾ 

20 (150-1050 l/h) 74 52 48 G 1 
20 (180-1300 l/h) 84 58 54,5 G 1 

25 118 66 79 G 1¼ 
32 124 66 79 G 1¾ 

 

Servomotori: 
Le valvole di regolazione “Cocon QTZ” possono essere 
utilizzate con i seguenti servomotori Oventrop (M 30 x 1,5): 
 

Servo-
motore 

Voltag-
gio 

Tipo di regolazione 

2 punti 3 punti proporzio- 
nale 

Elettroter-
mico 

24 V 101 28 16/26* 
101 29 16/26  101 29 51  

(0-10v)* 

230 V 
101 28 

15/25/17* 
101 29 15/25 

  

Elettrico 
 

24V  101 27 01 101 27 00  
(0-10V) 

230V 101 27 10 101 27 03*  

EIB   115 60 65/66* 

LON   115 70 65* 
 

* Servomotori con corsa di regolazione inferiore a 4 mm. A 
causa delle corse ridotte, l’accoppiamento di questi 
servomotori con le valvole di diametro DN 25 e DN 32 non 
permette di raggiungere i valori di portata massima possibili.  
 

Le valvole di regolazione “Cocon QTZ” possono essere 
utilizzate anche con termostati e regolatori di temperatura 
Oventrop. 
 

Pressione differenziale minima: 
La pressione differenziale minima necessaria p1-p3 sulla 
valvola può essere desunta dal seguente diagramma. 
 

Spiegazione del diagramma: 
Nelle valvole con regolazione di portata integrata la minima 
pressione differenziale richiesta cambia a seconda 
dell’impostazione del valore soglia. La relazione 
matematica è considerata nel diagramma. 
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 Installazione/montaggio: 
-  La direzione del flusso deve essere uguale a quella della 

freccia sul corpo valvola. 
-  La valvola può essere installata in ogni posizione 

(servomotori elettrici possono essere installati a testa in 
giù, ad eccezione dei servomotori 101 29 15, 101 29 25, 
101 29 16 e 101 29 26). 

-  Non usare lubrificante od olio quando si installa la 
valvola perché questo potrebbe rovinare le sue 
guarnizioni. Se necessario, la tubazione deve essere 
sciacquata per rimuovere sporcizia e residui di 
lubrificante o olio. 

-  Deve essere evitato ogni tensionamento alla valvola 
indotto dalla tubazione. 

-  Quando si sceglie il fluido d’esercizio, devono essere 
considerate le ultime novità tecniche (es. VDI 2035). 

-  E’ necessario installare prima e dopo la valvola un filtro o 
delle valvole d’intercettazione per poter eseguire la 
manutenzione  

-  Quando si regola la portata, è necessario tener conto dei  
fattori correttivi indicati dai produttori dei liquidi antigelo. 

-  Una volta che l'installazione è completata, controllare 
tutti i punti dell’impianto per vedere se ci sono perdite. 

 

Collegamento alla tubazione: 
- Usare gli appositi raccordi di serraggio “Ofix”, i set di 

boccole di collegamento o gli inserti (quando si utilizzano 
tenute piane) della gamma prodotti Oventrop. 

 
Esempi di installazione: 
 

 
Impianto a due tubi 
 

 
Impianto a quattro tubi 
 
 
 

Regolazione della portata: 
La portata massima può essere impostata tramite la 
preregolazione protetta sulla manopola. 
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Misurazione della pressione differenziale: 
Il misuratore di portata “OV-DMC 2” può essere collegato 
alle prese di pressione (modello “Cocon QTZ” con prese di 
pressione). In tal modo si può controllare che la valvola stia 
lavorando all’interno del campo di regolazione. La 
regolazione della pompa può essere ottimizzata misurando 
la pressione differenziale. 
Per questo la prevalenza della pompa è ridotta fino a che 
le valvole più sfavorite dal punto di vista idraulico, non  
funzionano all'interno del campo di regolazione. 
Con un misuratore di portata (ad es. “OV-DMC 2”) si può 
misurare la pressione differenziale attraverso l’unità 
affluita. Per far ciò, la valvola di regolazione deve essere 
completamente aperta (svitare il tappo di protezione o 
regolare il servomotore nella posizione di apertura). Se la 
pressione differenziale misurata raggiunge il pM, vuol dire 
che la valvola lavora nel campo di regolazione.  
 

. 

   
Versioni: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Misurazione della pressione differenziale 
 
Manutenzione: 
In caso di malfunzionamenti è necessario eseguire i lavori 
di manutenzione. Il premistoppa è sostituibile anche con 
impianto in pressione. 
 

DN 
Campo di 

regolazione 
(l/h) 

Valori 
kvs 

Codice articolo 

Senza prese di misurazione Con prese di misurazione 
Tecnica di misurazione “Classic” 

FM/FM FF/raccordo filettato FM/FM FF/ raccordo 
filettato 

10 30-210 0,5 114 55 63 - 114 60 63 - 

10 90-450 1,1 114 56 63 - 114 61 63 - 

15 30-210 0,5 115 55 64 114 55 04 114 60 64 114 60 04 

15 90-450 1,1 114 56 64 114 56 04 114 61 64 114 61 04 

15 150-1050 1,8 114 57 64 114 57 04 114 62 64 114 62 04 

20 150-1050 1,8 114 55 66 114 55 06 114 60 66 114 60 06 

20 180-1300 2,5 114 56 66 114 56 06 114 61 66 114 61 06 

25 300-2000 4 114 56 68 114 56 08 114 61 68 114 61 08 

32 600-3600 6 114 56 70 114 56 10 114 61 70 114 61 10 

Salvo modifiche tecniche 
Gruppo prodotti 3 
ti 218-0/10/MW 
Edizione 2011 
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