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Acqua potabile
- Il nostro alimento più importante
L’acqua potabile è il più importante prodotto
di base per la nostra alimentazione e igiene
personale.
Il suo trattamento e il trasporto sono quindi
soggetti a regole e controlli molto severi.
Così ogni utente privato, pubblico o commer-
ciale può ritenere di avere a disposizione
acqua potabile di alta qualità e collegamenti
sicuri.
Ma che cosa succede dietro il contatore
dell'acqua?
Anche qui ci attendono i pericoli da agenti
patogeni che proliferano nell’acqua tiepida
stagnante in vecchi serbatoi e impianti mal
progettati e che mettono in pericolo la salute
delle persone.
Per questo motivo il regolamento del 2001
sull'acqua sanitaria pone particolare enfasi
sulla prevenzione. Così già in fase di progetta-
zione e costruzione dell’impianto devono
essere previste delle misure costruttive per
essere certi che la comparsa e la crescita di
germi patogeni non siano favorite. Il gestore è
responsabile dell’osservanza dei parametri
predefiniti.
I progettisti e gli installatori devono dimostra-
re, e ne sono responsabili, che l’impianto è
stato installato e messo in funzione secondo
le norme tecniche approvate, cioè regolamen-
ti governativi, le linee guida e i regolamenti.

Prevenzione durante la progettazione
Durante la progettazione e l’installazione di
condutture di circolazione dell'acqua calda,
assicurarsi che
- In tutti i settori dell’impianto ci sia una porta-
ta sufficiente
- Il contenuto di acqua sia ridotto al minimo e

il ricambio di acqua avvenga il più spesso
possibile

- La temperatura dell'acqua nei punti di cam-
pionamento sia non inferiore a 57 °C, non
inferiore a 55 °C alla fine della tubatura di cir-
colazione e non superiore a 25 °C nelle
vicinanze delle condotte dell’acqua fredda
(isolamento delle tubazioni!)
La progettazione e il calcolo di un ottimale
impianto di ricircolo di acqua calda secondo
le norme tecniche approvate si basano sulle
seguenti normative e regolamenti:

- DIN EN 806-3 (calcolo del diametro interno
della tubazione -procedura semplificata; Ver-
sione tedesca EN 806-3:2006)

- DIN 1988-3 (dimensionamento delle tubazio-
ni di acqua sanitaria fredda e calda)

- Fogli di lavoro DVGW W 551 e W 553
(dimensionamento delle tubazioni di circola-
zione)

- VDI 6023 (Progettazione, costruzione, funzio-
namento e manutenzione consapevole igie-
nica di impianti di acqua potabile)

- Regolamento per l’acqua potabile (TrinkwV.
2001: Regolamento concernente la qualità
delle acque destinate al consumo umano)

Prevenzione nella pratica
Oventrop offre una gamma di valvole di bilan-
ciamento e di circolazione come anche filtri per
assicurare e mantenere l’igiene dell’acqua
potabile:
- per un flusso ottimale attraverso tutti i tratti di
linea

- per il rispetto del range di sicurezza della
temperatura in tutta la tubazione

- per l’intelligente e automatica disinfezione
termica dovuta ad un breve aumento della
temperatura (almeno 3 minuti in ciascun seg-
mento a più di 70 °C)

Con la garanzia del
Le valvole per acqua potabile sono soggette a
condizioni rigorose stabilite dalla norma DIN
1988. Il materiale non deve incidere negativa-
mente sulla buona qualità dell’acqua anche a
lungo termine. L’emissione di elementi leganti
del bronzo è nei limiti delle normative tedesche
per l’acqua sanitaria (TrinkwV.).
Le valvole Oventrop a passaggio totale e le
valvole “Aquastrom” KFR soddisfano questi
requisiti.
Le valvole termostatiche in bronzo “Aqua-
strom VT” con preregolazione per impianti con
circolazione soddisfano i requisiti del foglio di
lavoro DVGWW 551 per gli impianti piccoli e
grandi. L'autorizzazione è stata richiesta.
Le valvole di bilanciamento in bronzo “Aqua-
strom C” con termometro e tappo cieco per-
mettono un bilanciamento idraulico manuale
delle colonne montanti.
Le valvole di bilanciamento in bronzo “Aqua-
strom T plus” per impianti con circolazione
soddisfano i requisiti del foglio di lavoro DVGW
W 551 per gli impianti piccoli e grandi.
Il bronzo è un materiale che unisce molte
caratteristiche particolari e, fra gli altri, offre i
seguenti vantaggi:
- Igienicamente sicuro
- Resistente alla corrosione
- Resistente all’invecchiamento
- Resistente alla temperatura
- Riciclabile al 100%
Millenni di passata esperienza rendono l'uso di
questo materiale sicuro, cosa storicamente
documentata.



Igiene negli impianti di acqua sanitaria con circolazione
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In impianti sanitari a circolazione e relativi
sistemi di distribuzione, devono essere create
condizioni che evitino la formazione di legio-
nella e sue concentrazioni dannose alla
salute.
I sistemi di distribuzione di acqua calda, nei
quali deve essere garantita l´immediata dispo-
nibilità di acqua calda nei punti di prelievo,
sono caratterizzati da un circuito di acqua
calda permanente.
Per l’esercizio di questi impianti a circolazione
devono essere rispettate le prescrizioni ripor-
tate nel Foglio di Lavoro W 551 e W 553 della
DVGW per evitare, come descritto sopra,
pericolosi danni alla salute.
Il sistema di distribuzione deve funzionare in
modo tale che, da un lato, l´acqua esca dal
bollitore ad una temperatura di min. 60°C e,
dall´altro, che il salto termico dell´acqua che
torna al bollitore non superi i 5°C.
I Fogli di Lavoro della DVGW consigliano di
far lavorare l´impianto a circolazione con tem-
peratura min. 57°C nella tubazione di ritorno.
Le portate richieste sono calcolate secondo il
Foglio di Lavoro W 553 della DVGW e devono
essere impostate sulle valvole”Aquastrom VT”
con portata residua preregolabile o sulle val-
vole di bilanciamento “Aquastrom C” montate
in ogni colonna.
In caso sia necessaria la disinfezione, la tem-
peratura dell´acqua deve essere aumentata
ad oltre 70°. Questa temperatura di disinfezio-
ne deve essere mantenuta per minimo 3
minuti in ogni punto di prelievo, come richie-
sto dal Foglio di Lavoro W 551 della DVGW.
Le valvole termostatiche “Aquastrom VT” e
“Aquastrom T plus” garantiscono la portata
richiesta in ogni colonna supportando la
disinfezione termica. Rispetto alla valvola
“Aquastrom T plus” con portata residua fissa,
la valvola “Aquastrom VT” oltre alla funzione
di regolazione termica permette anche una
regolazione della portata residua. In tal modo
è garantito un esatto bilanciamento idraulico
in tutte le colonne.
1 “Aquastrom VT” Valvola termostatica in
bronzo con portata residua nella fase di eser-
cizio preregolabile per impianti a circolazione
PN 16, senza zone di ristagno.
2 “Aquastrom T plus” Valvola termostatica in
bronzo con preregolazione per il bilanciamento
idraulico in fase di avvio in impianti a circola-
zione PN 16, senza zone di ristagno.
3 “Aquastrom C” Valvola di bilanciamento in
bronzo con termometro per impostare
manualmente le portate residue, senza zone
di ristagno.
4 “Aquastrom P” Valvola di prelievo in bron-
zo/acciaio inox con tenuta metallica per anali-
si microbiologica sec. DVGW Foglio di Lavoro
W 551 e regolamento per acqua potabile e
VDI 6023.
5 Descrizione sistema
Installazioni a circolazione per acqua calda,
bilanciate idraulicamente e termicamente con
“Aquastrom VT” e “Aquastrom C”.
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Valvole di regolazione per
imp.a circolazione p.es.:
„Aquastrom VT“ e
valvola di bilanciamen-
to„Aquastrom C“

Acqua calda mandata
Tubazione a circolazione
Acqua fredda
Colonna

Leggenda:

nella colonna 12

“Aquastrom VT” Valvola termostatica con
portata residua preregolabile per impianti a circolazione

La valvola "Aquastrom VT" in bronzo è una
valvola di regolazione termostatica e idrauli-
ca per preregolare la portata residua in
impianti sanitari a circolazione sec. DVGW
Foglio di Lavoro W 551/W 553.
Due funzioni in una valvola:

Regolazione termica:
Campo di regolazione mass. 50°C fino a 65°C
Campo di regolaz. consigliato 55°C fino a 60°C
Precisione di regolazione + 1°C
Per una temperatura preimpostata (p.es. 57°C),
la valvola strozza la portata a un valore residuo,
che è da ricavare dal Foglio di lavoro DVGW e
da riportare sulla valvola.
In più la valvola termostatica “Aquastrom VT”
supporta la disinfezione termica grazie al con-
trollato incremento o riduzione della portata
residua.

Bilanciamento idraulico:
Per garantire l´alimentazione e l´igiene
dell´impianto sanitario a circolazione è indi-
spensabile effettuare il bilanciamento idrau-
lico sec. DVGW Foglio di Lavoro 553.
Le portate residue ottenute, sono imposta-
bili su ogni valvola “Aquastrom VT” indipen-
dentemente dalla temperatura di regolazio-
ne impostata precedentemente.
La valvola “Aquastrom VT” possiede 6
posizioni impostabili. L’impostazione di fab-
brica è VE 6 (DN 15 kv 0,1 o DN 20 kv 0,3)
e corrisponde alla normativa di prova
(provvisorio) VP 554.
La valvola “Aquastrom VT” è dotata di una
valvola a sfera di intercettazione con una
retrocamera risciacquabile, senza zone di
ristagno e con termometro per controllare la
temperatura nella colonna di circolazione.
Inoltre è possibile l’integrazione in un siste-
ma domotico centralizzato esistente con
l’aiuto di un sensore PT 1000 (accessorio,
art. 420 55 92).
La valvola è sigillabile, i gusci isolanti (clas-
se di protezione al fuoco B1) sono compresi
nella fornitura.
L'approvazione DVGW è stata richiesta.
1 Schema di funzionamento e campo di
lavoro della valvola “Aquastrom VT” in eserci-
zio e in fase di disinfezione.
2,3 “Aquastrom VT” con volantino per tempera-
tura e portata residua, indicatore di temperatura
e coibentazione (compreso nella fornitura).
4 Schema di un impianto a circolazione con val-
vole di regolazione “Aquastrom VT” e “Aqua-
strom C” per igiene, economicità e comfort.
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Campo di regolazione
50 °C - 65 °C

Impostazione fabbrica
57 °C

Settore di disin-
fezione> 70 °C

DN kv (m3/h)
15 0.03 - 0,1
20 0,1 - 0,25
6 pos.impostabili
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Valvola strozza il volume
a temperatura desiderata
fino al volume residuo.

Valvola apre ca. 6 °C
dopo raggiungimento
del volume residuo
minimo.

Valvola strozza fino
al volume residuo,
dopo raggiungimen-
to temperatura di
disinfezione.

Portata residua
variabile

Acqua sanitaria (°C)
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Valvole di regolazione per
imp.a circolazione p.es.:
“Aquastrom VT” e
valvola di bilanciamento
“Aquastrom C”

“Aquastrom C”



“Aquastrom C” Valvola di bilanciamento

Le valvole di bilanciamento Oventrop
“Aquastrom C” (certificate DVGW) sono
installate in impianti sanitari a circolazione
per il bilanciamento idraulico dei vari circuiti.
Dal calcolo sec. DVGW Foglio di Lavoro W
553 risultano i valori di portata residua che
devono essere riportati sulla valvola
“Aquastrom C”.
La regolazione avviene mediante una pre-
regolazione riproducibile. La valvola è da
montare nel ritorno della colonna
dell´impianto a circolazione.
Nelle installazioni con valvole termostatiche
“Aquastrom VT” con portate residue
impostabili nella fase d’esercizio o “Aqua-
strom T plus” con preregolazione (bilancia-
mento idraulico in fase di avvio), si consiglia
di montare sempre una valvola di bilancia-
mento “Aquastrom C” nella colonna più
distante e idraulicamente sfavorita. Questo
per ragioni di sicurezza nel caso in cui la
temperatura richiesta nel ricircolo non venga
raggiunta e sia necessario effettuare una
ritaratura, secondo DVGW Foglio di Lavoro
W 553.
Il corpo valvola è in bronzo, asta e piattello
sono in ottone resistente alla dezincatura.

Vantaggi:
- precisa preregolazione anche di piccole
portate

- facile montaggio e utilizzo
- una sola valvola per 5 funzioni:
preregolare
intercettare
indicazione della temperatura (da 20 a
100°C)
scaricare
misurare (rubinetti di misurazione vedi
accessori)

- senza zone di ristagno
- Certificata DVGW, SVGW, KIWA e ACS

Versioni:
Range di pressione PN 10 per acqua sani-
taria fino a 95°C, in alternativa in impianti
di riscaldamento e condizionamento cen-
tralizzati da -20 a +150°C PN 16 (FM) / PN
25 (FF).
FM cod.art.: 420 71 04 - 10
FF cod.art.: 420 81 04 - 10
1 “Aquastrom C” versione FF e FM.
2 “Aquastrom C” versione FM e set di boc-
cole per diverse installazioni di tubi p.es.:
- da brasare per tubo rame
- da pinzare per tubo inox
- “Cofit P” raccordi a pinzare per tubi mul-
tistrato Oventrop “Copipe”

3 “Aquastrom C” con rubinetto di scarico
(raccordo portagomma per scarico).
4 La valvola di bilanciamento “Aquastrom
C” viene fornita con la coibentazione. (coi-
bentazione = imballo)
- Classe protezione al fuoco B1
- Conducibilità termica = 0,04W/m.K
- Temperatura mass. fino 90°C
5 Esempio di installazione

1

2 3

4 5
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“Aquastrom T plus” Valvola termostatica
con preregolazione per impianti a circolazione

Regolazione della temperatura
La valvola “Aquastrom T plus” è pretarata
dalla fabbrica a 57°C.
Questo consente, nella maggior parte delle
installazioni negli impianti, il montaggio
senza dover variare la preregolazione. Altri
valori di temperatura possono essere
impostati se necessario in un campo da
40°C a 65°C. Si raccomanda però una
regolazione da 55°C a 60°C.
Oltre a questa temperatura impostata la
portata viene limitata ad una valore residuo
fisso minimo sec. VP 554.
Disinfezione termica (antilegionella)
La disinfezione termica solitamente viene
attivata dalla centralina del bollitore. La
temperatura dell’acqua viene alzata a oltre
70°C in tutto il sistema. Circa 6°C oltre il
valore di temperatura impostato la portata
minima viene incrementata alla portata di
disinfezione all´interno della valvola “Aqua-
strom T plus”.
A temperatura crescente e superando i
73°C, avviene una strozzatura della portata
fino al valore minimo. Questa funzione
garantisce l´equilibrio idraulico anche
durante la fase di disinfezione. Il valore
impostato rimane leggibile anche con tappo
piombabile montato.
Limitazione della portata/Bilanciamento
delle colonne
La valvola “Aquastrom T plus” lavora auto-
nomamente. La portata massima può essere
limitata ulteriormente mediante una valvola
di regolazione montata a valle delle valvole di
bilanciamento. La battuta della preregolazio-
ne rimane invariata anche se la valvola deve
essere chiusa p.es., per riparazioni o manu-
tenzioni. Smontando il termometro è possibi-
le scaricare facilmente la colonna intercetta-
ta attraverso la valvola di scarico integrata
con raccordo portagomma.
Versioni:
La valvola termostatica in bronzo “Aqua-
strom T plus” per impianti a circolazione
con preregolazione è disponibile nelle misu-
re DN15/DN20/DN25 FF / FM su ambedue i
lati, senza zone di ristagno.
La valvola risponde alle richieste della
DVGW VP 554 e viene fornita con coibenta-
zione (coibentazione = imballo)
- Classe di resistenza al fuoco B1
- Conducibilità termica = 0,04 W/m.K
- Temperatura fino a 90°C
Certificata DVGW, SVGW, KIWA, WRAS e
ACS
1 Curve caratteristiche per impostazione
temperatura
2 Dettaglio impostazione temperatura
3 La valvola “Aquastrom T plus” viene forni-
ta con coibentazione (coibentazione =
imballo)
4 “Aquastrom T plus” con sensore PT 1000
per il controllo della temperatura in sistemi
domotici centralizzati (accessorio cod.art.:
420 55 92)
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Valvola strozza il volume a
temperatura desiderata fino al
volume residuo.

Valvola apre ca. 6 °C
dopo raggiungimento
del volume residuo
minimo.

Valvola strozza a
ca. 73°C nuova-
mente al volume
residuo

Campo di regolazione consi-
gliato 55°C–60°C

Settore di disin-
fezione > 70°C
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Acqua sanitaria (°C)



Bilanciamento idraulico,
“Aquastrom P” Valvola di campionamento
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Per garantire un perfetto funzionamento
dell´impianto ad acqua calda a circolazione
secondo il Foglio di Lavoro DVGW 553, è
necessario determinare in modo corretto (p.es.
calcolo con software “OVplan”) la distribuzione
delle portate in tutte le colonne. Devono essere
prese in considerazione eventuali dissipazioni di
calore, per garantire anche nell’ultima colonna
un livello di temperatura di 57°C (sec. DVGW
Foglio di Lavoro W 551).
La calcolata distribuzione delle portate di acqua
calda necessaria in tutte le colonne
dell´impianto a circolazione è garantita dalla val-
vola di regolazione termostatica preregolata
“Aquastrom VT” o dalla valvola di bilanciamen-
to “Aquastrom C”.
In un impianto a circolazione nel quale sono
montate valvole “Aquastrom VT” (valvola ter-
mostatica con portata residua regolabile per
impianti circolazione PN 16 vedi pag. 4), deve
essere sempre montata nell’ultima colonna una
valvola di bilanciamento “Aquastrom C” per
supportare la regolazione del livello di tempera-
tura in fase di esercizio e disinfezione. Tramite le
differenti possibili impostazioni della valvola
“Aquastrom C” può essere influenzata la porta-
ta nella colonna principale dell´impianto a circo-
lazione.
Un controllo della temperatura può essere ese-
guito mediante il termometro sulla valvola
“Aquastrom C”.
(Identica procedura utilizzando una valvola a
regolazione termostatica “Aquastrom T plus”).
Inoltre, dovrebbero essere installate valvole di
campionamento almeno all'ingresso dell’acqua
fredda nella caldaia, nella pompa di circolazione
e nel punto più lontano della conduttura.
Ciò permette l’analisi microbiologica igienica in
edifici pubblici sec. DVGWW 551 e prescrizio-
ne per acqua sanitaria.
1 Descrizione del sistema a circolazione,
Valvola di bilanciamento “Aquastrom C” per
garantire la portata necessaria nell’ultima colon-
na quando è accoppiata alla valvola termostati-
ca “Aquastrom VT” con preregolazione della
portata residua per impianti a circolazione.
2 Descrizione del sistema a circolazione,
con valvola di regolazione termostatica “Aqua-
strom T plus” e valvola di bilanciamento “Aqua-
strom C” per garantire la portata nell’ultima
colonna.
3 Descrizione del sistema a circolazione,
bilanciamento con valvole di bilanciamento sta-
tico “Aquastrom C” in impianti a circolazione
calcolati sec. DVGW Foglio di Lavoro W 553.
4 “Aquastrom P” Valvola di campionamento per
analisi igieniche microbiologiche in edifici pub-
blici, altri fornitori d’acqua, terme e piscine sec.
DVGWW 551, VDI 6023 e prescrizione per
acqua sanitaria.
Corpo valvola e asta in bronzo, gomito di scari-
co in acciaio inox. Materiale resistente alle fiam-
me.
Tenuta metallica secondo VDI 6023. Azio-
namento dell´asta mediante chiave a brugola
allegata Ch 5.
Diam. 1/4” cod. art.: 420 91 02
Diam. 3/8” cod. art.: 420 91 03
5 Valvola di bilanciamento in bronzo “Aqua-
strom C” PN 16 con termometro e coibentazio-
ne per impianti a circolazione con rubinetto di
prelievo per analisi resistente alle fiamme sec.
DVGWW 551, VDI 6023 e prescrizioni per
acqua potabile.
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Acqua fredda sanitaria
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Tubazione di circolazione dell'acqua
sanitaria
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Acqua fredda sanitaria

Tubazione di circolazione
dell'acqua sanitaria
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“Regumaq X-30”/ “Regumaq XZ-30”
Gruppi per la produzione di acqua calda sanitaria

1 2

3

“Regumaq X-30”
Il gruppo Oventrop “Regumaq X-30” per il
riscaldamento dell'acqua sanitaria è una stazio-
ne controllata elettronicamente con scambiatore
di calore per il riscaldamento igienico dell'acqua
sanitaria secondo il principio del flusso. L'acqua
sanitaria viene riscaldata nel momento in cui è
necessaria: “Just in time”. Uno stoccaggio di
acqua calda è quindi superfluo.
Il gruppo consente la realizzazione ottimale dei
concetti di sistema rigenerativo:
la stazione è particolarmente adatta per case
mono/bi-famigliari. Essa è collegata al serba-
toio, riscaldato da un sistema solare, a combu-
stibile solido, a petrolio o a gas.
PN 10 (a 20°C), fino a 120°C
A seconda della temperatura e portata sul lato
sanitario (circuito secondario) viene regolata la
velocità della pompa di circolazione sul lato del
serbatoio (primario).
Lo scambiatore di calore a piastre può essere
risciacquato attraverso i rubinetti KFE integrati nel
circuito primario e secondario. Grazie al flusso
turbolento si ottiene un buon effetto di auto-puli-
zia che previene efficacemente le incrostazioni.
Il circuito dell'acqua sanitaria è protetto da una
valvola di sicurezza 10 bar. Le valvole dello
scambiatore di calore a piastre hanno tenuta
piana, sono preassemblate su una piastra di
supporto e collaudate a tenuta.

“Regumaq XZ-30”
Il gruppo “Regumaq XZ-30” per il riscaldamen-
to dell'acqua sanitaria è uguale al “Regumaq
X-30” con l’aggiunta di una pompa di circola-
zione nel circuito dell'acqua sanitaria per il fun-
zionamento dei sistemi con circolazione.
La centralina è cablata con i componenti
elettrici interni e serve per il controllo delle
seguenti funzioni di circolazione aggiuntive:
- Funzione “A richiesta”: la funzione di circola-
zione è attivata se l’acqua viene prelevata
per un breve periodo.
- Funzione “Orologio”: la pompa di circolazione
è attivata in base agli orari di funzionamento e
inattività stabiliti.
- Funzione “On”: la pompa di circolazione fun-
ziona sempre.

- Funzione “Off”: la pompa di circolazione è spenta.
- Il tempo di funzionamento in alternativa può
essere determinato dalla temperatura di ritorno
- Ogni giorno possono essere programmati 3
punti di attivazione per il corrispondente
modo di funzionamento.

1 Gruppo “Regumaq X-30” con centralina
elettronica per la produzione di acqua calda
sanitaria
2 Gruppo “Regumaq XZ-30” con centralina
elettronica per la produzione di acqua calda
sanitaria e supplementare circolazione dell’ac-
qua sanitaria
3 Illustrazione sistema “Regumaq X-30”
4 Capacità di prelievo (Q secondario) del grup-
po “Regumaq” in funzione della temperatura
nel serbatoio.
Esempio (vedi fig. 4):
Se nella centralina si imposta una temperatu-
ra di 45°C si può ottenere una portata di pre-
lievo di 30 l/min (Q secondario) con una tem-
peratura dell’acqua nel serbatoio di 60°C e
con una portata di 25 l/min nel circuito del
serbatoio.
La portata primaria viene modificata dalla
pompa nel circuito del serbatoio gestita dalla
centralina.

1 Mandata dal serbatoio
2 Ritorno al serbatoio
3 Mandata acqua calda
4 Ingresso acqua fredda

Acqua calda

Acqua fredda

Serbatoio

2 1

3 4

Portata, riscaldamento di acqua sanitaria da 10°C a 45°C

Temperatura nel serbatoio
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“Regumaq XK”
Set di regolazione in cascata per la produzione di ACS
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Set di regolazione in cascata
“Regumaq XK”
Costituito da:
Regolazione in cascata e servomotori con
valvole a sfera per la produzione di acqua
sanitaria.
Il set di regolazione in cascata permette di
aumentare la capacità di prelievo dei gruppi
“Regumaq X-30” e “Regumaq XZ-30” fino a
120 l/min.

Versioni:
- Set per la regolazione di 2 gruppi
“Regumaq X/XZ-30”
Capacità di prelievo: 60 l/min con una
temperatura dell’acqua calda sanitaria di
50°C e una temperatura dell’acqua fredda
sanitaria di 10°C
1 servomotore con valvola a sfera

- Set per la regolazione di 3 gruppi
“Regumaq X/XZ-30”
Capacità di prelievo: 90 l/min con una
temperatura dell’acqua calda sanitaria di
50°C e una temperatura dell’acqua fredda
sanitaria di 10°C
2 servomotori con valvola a sfera

- Set per la regolazione di 4 gruppi
“Regumaq X/XZ-30”

Capacità di prelievo: 120 l/min con una tem-
peratura dell’acqua calda sanitaria di 50°C e
una temperatura dell’acqua fredda sanitaria
di 10°C
3 servomotori con valvola a sfera

1 “Regumaq XZ-30” con “Regumaq XK”
2 Illustrazione sistema
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“Aquastrom”
Saracinesche a passaggio totale, FR e KFR in bronzo
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Le saracinesche a passaggio totale come le
saracinesche FR e KFR “Aquastrom” sono
utilizzate in impianti d’acqua sanitaria sec.
DIN 1988. La saracinesca a passaggio totale
(F) serve per intercettare la tubazione.
La saracinesca FR ha in aggiunta una valvo-
la di ritegno con basse pressioni d’apertura.
Le saracinesche, che si aprono se la pres-
sione supera i 10 mbar, sono particolarmen-
te adatte in impianti a circolazione per evita-
re l’autocircolazione.
Il comando della saracinesca KFR è dotato
di funzione di ritegno integrata e può essere
sostituito per manutenzione o cambiato il
comando in passaggio totale e viceversa
senza dover smontare la tubazione. La ver-
sione è silenziosa e favorisce il flusso (inso-
norizzata sec. DIN 3822, Gruppo valvola I).
Le valvole sono certificate DIN-DVGW.
Tutti gli elementi funzionali sono sul lato
volantino.
Questo facilita l´accesso alla valvola montata
e garantisce grande maneggevolezza.
È garantita la riciclabilità. Il bronzo può essere
fuso e rilavorato. La plastica utilizzata (poliam-
mide) è marcata all´interno del volantino.
Vantaggi:
- maneggevole grazie alla posizione dei
rubinetti di misura e scarico su lato
volantino

- valvola e raccordi in bronzo resistente alla
corrosione

- approvato da DIN-DVGW (DN 15-50)
- approvazione DVGW richiesta (DN 65-80)
- guarnizione asta esente da manutenzione
- asta non ascendente (da DN 25 in su)
- dal DN 65 in poi: indicatore di corsa
integrato nella manopola che permette
una buona visualizzazione della posizione
della valvola

- altezza ridotta
- saracinesche FR con bassa pressione
d’apertura (Pap.≥10 mbar)

- comando sostituibile successivamente,
trasformazione da saracinesca KFR a
passaggio totale e viceversa

- valvole molto silenziose in esercizio, testate
- utilizzabili fino a PN 16
Versioni:
- FF su ambedue i lati sec. EN 10226
- attacchi da brasare su ambedue i lati
- FM su ambedue i lati sec. DIN ISO 228
- dal DN 65 su ambedue i lati FM o flange
- tutte le versioni sono fornibili con o senza
scarico

Premi:
Premio Design Svizzera

1 Saracinesche KFR e a passaggio totale
“Aquastrom” FF e FM su ambedue i lati

2 Saracinesche KFR e a passaggio totale
“Aquastrom” raccordi a pressare su ambe-
due i lati

3,4 Saracinesche KFR e a passaggio totale
“Aquastrom” in grandi dimensioni (DN 65-80)
Versioni: FM sec. DIN ISO 228 e flangiate
sec. DIN EN 1092

5 Esempio d’installazione

6 “Aquastrom FR” con valvola di ritegno
integrata
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Valvola di ritegno “Aquastrom R” con prese di misura
per tubazioni di ricircolo

Valvole a sfera per acqua sanitaria “Optibal TW”
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1,2 Valvola di ritegno in bronzo “Aquastrom
R” con prese di misura sec. DIN EN 13959.
Grazie alla bassa pressione d’apertura
(Pap.≥10 mbar) è anche adatta per tubazioni
di ricircolo, senza zone di ristagno.
Parti in plastica certificate DVGW, SVGW,
ACS, KIWA e WRAS
3 Illustrazione sistema
4,5 Valvola a sfera per acqua sanitaria in
bronzo “Optibal TW”, passaggio totale sec.
DIN EN 13828 con tappi di scarico da ¼” su
entrambe i lati, con una retrocamera risciac-
quabile, senza zone di ristagno.
Disponibile anche con raccordi a pressare
per il collegamento diretto ai tubi di rame
sec. EN 1057 e ai tubi in acciaio inox “Niro-
San”.
Richiesta la certificazione DVGW
6 Illustrazione sistema
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Valvole ad incasso “Aquastrom” (UP)
“Aquastrom UP-F”, “Aquastrom UP-KFR”

e valvole di circolazione “Aquastrom UP-Therm”
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Le valvole ad incasso “Aquastrom” (UP)
vengono utilizzate in impianti di acqua sani-
taria sec. DIN 1988.
Le valvole sono adatte per l’intero impianto
in tubazioni di acqua fredda, calda e di cir-
colazione per
- intercettare
- proteggere con la funzione di ritegno
- regolare
Versioni:
- Valvole ad incasso “AquastromUP-F”
Applicazione: impianti d’acqua sanitaria
PN 16, Temperatura max. dell’acqua 90°C

- Valvole ad incasso “Aquastrom UP-
KFR”
Applicazione: impianti d’acqua sanitaria
PN 16, Temperatura max. dell’acqua 90°C

- Valvole di ricircolo ad incasso
“Aquastrom UP-Therm”
Applicazione: impianti d’acqua sanitaria
PN 10, per tubazioni di ricircolo
sec. Foglio di lavoro W551 e W 553.

Tutti i modelli sono disponibili con:
- FF ambedue i lati sec. EN 10226-1
- FM ambedue i lati sec. DIN ISO 228
- ambedue i lati raccordi a pressare per
sistemi Sanha, Geberit, Viega

Riferimento colorato sui comandi:
Rosso: Acqua calda
Blu: Acqua calda
Viola: Acqua calda di ricircolo

Grazie alla loro fabbricazione modulare le
valvole possono essere installate in contro-
soffitti o sottointonaco. Con l’aiuto di un set
di montaggio disponibile come accessorio è
possibile l’installazione incassata a muro.
Le valvole ad incasso Oventrop si distinguo-
no per il loro corpo valvola per applicazioni
universali. Inserti valvola intercambiabili per-
mettono una semplice trasformazione delle
valvole a passaggio totale in valvole KFR di
ricircolo.
Le valvole ad incasso sono disponibili con
maniglia cromata standard o con comando
sigillabile per l’uso in edifici pubblici. Il cap-
puccio di protezione cromato previene le
manomissioni. La valvola può essere regola-
ta solamente con una chiave a brugola da 5
mm inclusa.
Vantaggi:
- tutti i componenti a contatto col fluido
sono in bronzo

- senza zone di ristagno
- asta non ascendente
- la bassa isteresi dei moduli di circolazione
induce una elevata sensibilità alle
variazioni di temperatura

- modulo di circolazione con coibentazione
- applicazioni fino a PN 16
- richiesta certificazione DVGW

1 Valvole ad incasso “Aquastrom UP” per
l’installazione in controsoffitti o sotto into-
naco, modello sigillabile e valvola di ricircolo
(UP-Therm)
2 Valvole ad incasso di ricircolo “Aquastrom
UP-Therm” con coibentazione per il bilan-
ciamento idraulico in sistemi di acqua sani-
taria a circolazione multi-piano
3 Illustrazione sistema valvola di ricircolo
“Aquastrom UP-Therm”

Acqua calda sanitaria Acqua calda sanitaria

Tubo acqua sanitaria di circolaz. Tubo acqua sanitaria di circolaz.
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Esempio: sistema di distribuzione per acqua sanitaria con filtro per acqua “Aquanova Compact”

“Aquamodul”
Sistema di distribuzione acqua sanitaria

QC
DN 25

OV

OVDN 25QC

OV
DN25

DN 25
OV

DN25 /15
OV

DN25/15
OV

Wasserzähler Collegamento
al contatore
acqua

Obbligatorio sec.
DIN 1988:Filtrazione

Possibili necessità Distribuzione:
- raccordi
- valvole d'intercettazione e raccordi
- distributoriCollegamento di

valvole e raccordi
entrambe le estre-
mità tenuta piana
FM 1 1/4" (es.
riduttore di
pressione)

Prolunga Collegamento
a purificatori
d'acqua

a
sc
el
ta

Collegamento
contatore acqua

Sistema di distribuzione per acqua sanitaria “Aquamodul”

13
12 7

5

10

9

8

12 3 8

11

10
1 2

4

5

14

6

Vantaggi:

- corpo in bronzo (tutte le parti in contatto
con l'acqua sanitaria sono in materiale
esente da ottone)

- installazione semplice e rapida

- tutte le valvole e i raccordi con tenuta
piana FM 11/4” possono essere collegati

- tutte le valvole d'intercettazione e i raccor-
di con tenuta piana FM 11/4”, 1” o 3/4"
possono essere collegati

- tubazioni di ogni materiale possono essere
collegate

- Supporti per tubi standard da 1” possono
essere utilizzati

Un opportuno gruppo domestico (pos. 6) o
filtro acqua (pos. 7) può essere direttamente
incorporato nel sistema. Il raccordo EAS
(pos. 8) serve per collegare il filtro acqua
autopulente Oventrop col raccordo EAS
(pos. 9). Purificatori d'acqua o dispositivi di
risciacquo del tubo possono essere collegati
con l'uso di una valvola di by-pass. (pos. 11).

Sono disponibili anche prolunghe (pos. 3),
tappi di travaso (pos. 10), nipples (pos. 12) e
raccordi per tutti i tubi standard (pos. 14).

Il sistema di distribuzione Oventrop per acqua
sanitaria in bronzo (PN 16) permette una rapi-
da installazione della tubazione per la distribu-
zione dell'acqua domestica. I componenti
sono avvitati tra loro con guarnizioni piane. La
linea di distribuzione da 1” ha una calotta da
11/4” nel lato d'ingresso e un FM corrispon-
dente nel lato d'uscita.

La dimensione del collegamento è di 140 mm.

Per collegare le colonne i raccordi a T (pos. 1
e 2) hanno calotte e sono adatte per il colle-
gamento diretto di valvole di intercettazione e
raccordi a tenuta piana con FM 11/4", 1” o 3/4"
(pos. 5).
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“Aquanova” Filtri acqua
“Aquanova” Filtri con lavaggio in controcorrente
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3 4

1 2

7

6

Nel suo percorso dall´acquedotto all´utente,
l´acqua può accumulare impurità. Le con-
seguenze sono che le apparecchiature
p.es. valvole, docce, lavatrici, lavastoviglie
e scalda acqua possono presentare mal-
funzionamenti o vengono corrosi all`interno
dell’installazione domestica.

I filtri acqua Oventrop “Aquanova” e filtri
con lavaggio in controcorrente con corpo
in bronzo sec. DIN 1988 migliorano la qua-
lità dell´acqua potabile e evitano eventuali
danni all`installazione.

I filtri acqua “Aquanova” sono dotati di una
cartuccia sostituibile. I materiali utilizzati
sono fisiologicamente sicuri e corrispondo-
no alla disposizione per acqua potabile.

Il filtri sono certificati DIN-DVGW e ACS
e brevettati.

Versioni filtri acqua:
– Filtro acqua “Aquanova Compact”
att. FF o FM

– Filtro acqua “Aquanova Compact E”
con raccordo girevole per montaggio
verticale o orizzontale

– Filtro acqua “Aquanova Magnum”
con attacco FF o FM

Riconoscimenti:
per “Aquanova Compact”

ISH Francoforte

“Design Plus”
Premio Design Svizzera

Filtri con lavaggio in controcorrente Oven-
trop “Aquanova” per impianti sanitari sec.
DIN 1988. La manutenzione avviene sciac-
quando la calza filtrante (effettuare alcuni
giri del volantino).
I materiali utilizzati sono fisiologicamente
sicuri e corrispondono alla disposizione per
acqua potabile.
I filtri acqua sono certificati DIN-DVGW e
brevettati.

Versioni:
– Filtro in controcorrente
“Aquanova Compact R”

– Filtro in controcorrente
“Aquanova Compact RE”
con raccordo girevole per montaggio
verticale e orizzontale

– Filtro in controcorrente
“Aquanova Meta R”
FF o FM con o senza manometro

La superficie filtrante del filtro “Aquanova
Compact RE+R” è rivolta verso l´interno. Il
grado di intasamento è controllabile tramite
tazza trasparente in plastica (Trogamit T).
La concezione del filtro è brevettata.
Il filtro con lavaggio in controcorrente
“Aquanova Meta R” è dotato di tazza in
ottone.
1 Filtro acqua “Aquanova Compact”
2 Filtro acqua “Aquanova Compact”
in bronzo

3 Filtro acqua “Aquanova Magnum”
4 Filtro acqua “Aquanova Compact E”
5 Filtro acqua in controcorrente
“Aquanova Compact R”

6 Filtro acqua in controcorrente
“Aquanova Compact RE”

7 Filtro acqua in controcorrente
“Aquanova Meta R” FM e raccordo
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1 “Aquastrom T” Valvola di regolazione ter-
mostatica PN 16 in bronzo per impianti a
circolazione per regolare, preregolare e
intercettare, senza zone di ristagno. Questa
valvola mantiene costante la temperatura
dell’acqua nella tubazione di circolazione.
Il campo di regolazione è impostabile da
30–70 °C. L´impostazione è limitabile e
bloccabile. La valvola è ulteriormente pre-
regolabile e intercettabile p.es. per manu-
tenzioni.

Good Design Award Japan

2 Miscelatore termostatico “Brawa-Mix”
corpo in bronzo, regolazione della tempe-
ratura in continuo, senza zone di ristagno.
Permette di limitare la temperatura massi-
ma a 50 °C. La valvola comprende una fun-
zione di sicurezza che chiude automatica-
mente la mandata dell'acqua calda se si
interrompe la mandata dell'acqua fredda.
3 Valvola di bilanciamento in bronzo
“Hydrocontrol R” con preregolazione per il
bilanciamento idraulico dell´impianto sani-
tario. Diametri da DN 15 a DN 32.
Versioni: FF DIN su ambedue i lati o FM
con calotta.
Riconoscimenti:

Premio Internazionale Design
Baden-Württemberg

Good Design Award Giappone

Foro Industriale Design Hannover
Riconoscimento iF

4 Gruppo domestico - unità compatta con
filtro e lavaggio in controcorrente, riduttore di
pressione, manometro e attacco FM.
Montaggio sia verticale che orizzontale. La
pulizia avviene sciacquando la calza filtrante
in controcorrente. Certificata DVGW, senza
zone di ristagno.
5 Valvola di by-pass DN 25, PN 10
per impianti industriali, commerciali e civili
con addolcitori Corpo in ottone.
All´interno della valvola sono integrate due
valvole per intercettare la tubazione di col-
legamento dell´addolcitore, un bypass
intercettabile, una valvola di prelievo per
prove acqua e un dispositivo per collegare
una valvola di scarico.
6 Gruppo di miscela DN 25 - DN 50, PN 10
per impianti industriali, commerciali e civili
con addolcitori. Corpo in bronzo, senza
zone di ristagno.
Indipendentemente dalla quantità prelevata
e dalle variazioni di pressione, una volta
impostata, la valvola mantiene costante la
durezza dell´acqua miscelata.
La valvola è da montare nella tubazione
bypass dell’addolcitore.

Ulteriori componenti per sistemi sanitari
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Servizio
Supporti

1

3

2

1 In fase di progettazione, calcolo, esecu-
zione e taratura, Oventrop dà supporto ai
suoi partners. Informazioni chiare ed aggior-
nate quali manuali, schede tecniche, pano-
ramiche prodotti, CD, regoli e software sono
disponibili.
2 Screenshot dall´attuale software
Oventrop “OVplan” - Sanitario
3 Regoli Oventrop/Wilo Sanitario:
“Bilanciamento idraulico di impianti sanitari
a circolazione” per un rapido dimensio-
namento di massima di valvole di regola-
zione e circolatori.
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Consegnato da:

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


