
Pressione massima di esercizio/Maximum operating pressure:    10 bar
Pressione minima di esercizio/Min. working pressure:     0,8 bar
Campo temperatura ingresso primario/Primary input temperature range: 5÷110°C
Campo temperatura di regolazione/Temperature adjustment range:  20÷50°C

87M055PG06040 - Gruppo di miscela con circolatore 25/40 - Mixing unit with circulator 25/40 
87M055PG06P329 - Gruppo di miscela con circolatore TACO ES2 25/70 - Mixing unit with circulator TACO ES2 25/70 
87M055PG0660 - Gruppo di miscela con circolatore UPS 25/40 - Mixing unit with circulator  UPS 25/60
87M055PG0600 - Gruppo di miscela SENZA POMPA - Mixing unit WITHOUT CIRCULATOR

VALVOLA MISCELATRICE CON BY PASS/BY-PASS MIXING VALVE

TESTA TERMOSTATICA CON SENSORE A DISTANZA
THERMOSTATIC HEAD WITH DISTANCE TEMPERATURE FEELER

Pressione massima di esercizio/Max. working pressure:  10 bar
Pressione minima di esercizio/Min. working pressure:  0,2 bar
Temperatura massima dell'acqua/Max. water temperature: 90°C
Range di temperatura/Temperature range:     20 - 70°C
Precisione del regolamento/Regulation accuracy:   ± 2°C

Ritorno collettore (Acqua fredda)
Return manifold (Cold water)

Valvola di sfiato
Air vent valve

Mandata collettore (Acqua miscelata)
Delivery Manifold (Mixed water)

TERMOSTATO ELETTRICO DI SICUREZZA
ELECTRIC SAFETY THERMOSTAT

Regolazione/Setting:       50°C
Condizione elettrica/Electric contact:   Norm. chiuso/Norm. closed
Protezione acqua/Water protection:   IP 66
Temperatura massima/Max. temperature:  90°C

SCHEMA COLLEGAMENTO ELETTRICO
ELECTRIC CONNECTION SCHEME

L
N

TERMOSTATO
DI SICUREZZA

SAFETY
THERMOSTAT

Art. M055 - Gruppo di miscelazione a punto fisso/ Mixing circulation unit

La valvola di regolazione manuale permette di regolare la circolazione del fluido 
termovettore proveniente dal generatore di calore nel caso in cui la valvola 
miscelatrice è completamente chiusa e non lascia passare nulla verso il collettore 
del circuito a bassa temperatura dei pannelli radianti.

The manual regulation bypass valve allows to regulate the circulation of the heat-carrying 
fluid coming from the heat generator in the event that the mixing valve is completely 
closed and does not allow anything to pass toward the collector of the low-temperature 
circuit of the radiant panel.
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SENSORE CAPILLARE REMOTO DELLA TESTA TERMOSTATICA
SENSOR REMOTE CAPILLARY OF THERMOSTATIC HEAD
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