L'originale

Valvola di zona 6-vie da Belimo

Dalle necessità del cliente
ai beneﬁci per il cliente.
Riconoscere le necessità e trovare soluzioni innovative - ecco cosa rende
staordinaria Belimo.
Nel 2008 abbiamo sostituito l'ingombrante e complessa regolazione di
elementi caldo/freddo combinati in sistemi a 4 tubi con la valvola di zona
6-vie che abbiamo sviluppato noi stessi.
Grazie alla rivoluzionaria valvola di zona 6-vie, oggi si può ottenere di più
con meno. Una valvola al posto di quattro, un attuatore anziché quattro ed
un singolo punto dati invece di quattro.
Il principio di funzionamento della valvola di zona 6-vie apre spazi
per nuove soluzioni.

trend-setting

Quattro valvole in una – risparmi spazio, tempo e costi.

La comprovata
valvola di zona 6-vie.

convincente
Compatta, sicura, economica – l'originale,
puoi contare su Belimo.

La valvola di zona 6 vie di Belimo ha dimostrato la sua afﬁdabilità ormai
innumerevoli volte sin dalla sua introduzione. Vantaggi dal punto di vista
economico al momento dell'acquisto, minor spazio e ridotta possibilità di
errore nell'installazione, funzionamento afﬁdabile e costante nel tempo.
Inoltre, la chiusura a tenuta previene il traﬁlamento e riduce sprechi e costi
di servizio.
Non c'è da meravigliarsi se gli altri costruttori ci stanno imitando. Ma chi
utilizza l'originale di Belimo si avvantaggia delle conoscenze di chi l'ha
creata - e della sua abilità a rendere qualcosa di buono ancora migliore.
Lasciati convincere dalla nostra esperienza e dalla nostra ottima
conoscenza delle applicazioni.

L'unica elettronica
valvola di zona 6-vie.
Il presente è già digitale, il futuro lo sarà ancora di più.
Con l'utilizzo intelligente dell'elettronica moderna, Belimo è già ora l'unico
fornitore ad aver sviluppato la valvola di zona 6-vie in un'unico dispositivo
di regolazione «Tutto-in-uno».
Oltre a tutti i vantaggi precedenti, ora si può ottenere notevolmente di più.
Il sistema della valvola misura la portata elettronicamente, assicurando un
blanciamento idraulico dinamico e una portata sempre corretta anche al
variare della pressione differenziale. La funzione integrata di rilascio della
pressione inoltre garantisce la massima sicurezza dell'impianto.

pressure-independent
Massima convenienza e funzionamento a risparmio energetico –
assicurati dal bilanciamento dinamico.

Questo rende la regolazione più efﬁciente, più conveniente e più
economica.

L'esatto
collegamento bus.
Regolazione integrata e monitoraggio del riscaldamento e raffreddamento
richiedono componenti che si adattano al sistema bus utilizzato e non
viceversa. Nei grandi ediﬁci, ma anche nelle "Case Intelligenti" del prossimo
futuro.
La gamma delle valvole 6-vie supporta i principali protocolli bus per HVAC.
Oltre a MP-Bus® di Belimo con cui è possibile combinare gruppi di valvole
ed elementi di regolazione e collegarli a sistemi di livello superiore,
a seconda dell'applicazione è possibile anche comunicare in Modbus,
BACnet®, Lonworks® così come in KNX®.
Questo tramite singoli componenti collegati direttamente al rispettivo bus.
Dopotutto, anche collegamenti complicati devono essere semplici
nelle loro funzioni.

comunicativa

Flessibile – gli attuatori bus di Belimo assicurano il collegamento ad ogni sistema.

indipendente
Test e conﬁgurazione wireless – con Belimo
questo è possibile già oggi.

Comunicazione
Wireless.
Una comunicazione chiara con i componenti del sistema aumenta la
sicurezza ed assicura trasparenza. Per commissioning e monitoraggio, per
analisi e valutazioni e per adattare al meglio i parametri delle valvole.
L'attuatore bus della valvola Belimo 6-vie indipendente dalla pressione è
dotato di interfaccia NFC (Near Field Communication).
Questo signiﬁca che è possibile programmarlo sull'impianto con uno
smartphone, senza ﬁli e senza alimentazione.
Ed assicura inoltre di avere sempre a portata di mano i parametri
operativi ben organizzati in forma visiva.

La soluzione
ottimale.
L'efﬁcienza economica non è deﬁnita solamente dal prezzo. Dipende
piuttosto dal fatto che ciascun impianto sia equipaggiato con componenti
adatti, adeguati alle necessità e coordinati in maniera ottimale. Questo
assicura trasparenza ed efﬁcienza dell'impianto a tutti gli effetti.
Nelle versioni standard o indipendenti dalla pressione – Belimo offre la
miglior selezione di valvole di zona 6-vie. Con combinazioni versatili di kvs
ed un'ampia varietà di versioni di motorizzazione, le valvole indipendenti
dalla pressione possono essere selezionate rapidamente e facilmente sulla
base della portata massima.

economica
Efﬁcienti – componenti adatti e coordinati in maniera ottimale.

A volte inoltre bisogna soddisfare requisiti molto speciali. Ecco
perchè è possibile scegliere tra un'ampia varietà di combinazioni
di valvole di zona della gamma Belimo ZoneTightTM per realizzare
soluzioni su misura per la massima efﬁcienza energetica.
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La scelta migliore
è l'originale.
Come leader mondiale, Belimo ha a disposizione il più ampio know-how
per supportarvi nella selezione e nell'utilizzo delle valvole di zona 6-vie nei
vostri progetti e per sempliﬁcarvi il lavoro.
Come consulenti, progettisti, system integrator o installatori,
potete fare assoluto afﬁdamento sul fatto che nell'ediﬁcio vengano
assicurati il massimo comfort, il maggiore risparmio energetico e
un'efﬁcienza economica sostenibile.
Con Belimo, state scegliendo l'originale. Inclusi tutti i vantaggi di
chi è in prima posizione per tecnologia e innovazione.

afﬁdabile
Massima qualità con 5 anni di garanzia, consulenze di prima classe
e un servizio unico – la consuetudine in Belimo.

5 anni di garanzia

Presenza mondiale

Una gamma completa

Qualità controllata

Consegne veloci

Supporto completo

Migliori...
… informazioni sulla valvola di zona 6-vie Belimo su:

Le valvole a tenuta della gamma Belimo ZoneTight™ sono la soluzione ideale per una regolazione di
zona in installazioni a basso consumo energetico e con spazi ridotti.
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