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DESCRIZIONE
Quale organo di miscelazione centra-
le, la valvola termostatica automatica 
NovaMix High Capacity, provvede al 
mantenimento costante della tempe-
ratura dell’acqua miscelata sul punto 
di erogazione, realizzando quindi  
un sistema antiustione in caso di  
elevata temperatura dell’acqua  
accumulata.
Le ampie sezioni della NovaMix High 
Capacity riducono cali di pressione 
della valvola stessa (elevato kVS), per 
cui il flusso di acqua resta elevato 
anche nelle ore di punta.
Speciali guarnizioni per valvole sul 
pistone di regolazione riducono al 
minimo l’infiltrazione di sostanze  

non desiderate (con tassi di perdita 
di acqua fredda interni molto ridotti), 
per un utilizzo ottimale della tempe-
ratura di accumulo.
La temperatura di accumulo viene 
pertanto sfruttata in modo ottimale.
La NovaMix High Capacity viene in  
prima linea applicata in ambito sa-
nitario come organo di regolazione 
per la riduzione della temperatura 
dell’acqua erogata da depositi di 
acqua calda. In caso di mancanza di 
acqua fredda, l’adduzione dell’acqua 
calda viene automaticamente inter-
rotta e si chiude ermeticamente.
La valvola è tuttavia prevista per nu-
merose applicazioni che richiedono 
una temperatura costante dell’acqua. 

Ad esempio come organo di miscela-
zione per il mantenimento della tem-
peratura in impianti di riscaldamento 
di superfici e nel caricamento dell‘ac-
cumulo con caldaia a combustibile 
fisso.

POSIZIONE DI MONTAGGIO
A piacere.

FUNZIONAMENTO 
La valvola miscelatrice viene alimen-
tata con acqua calda da un accumulo 
e con acqua fredda prelevata dalla 
rete idrica.
La temperatura dell’acqua miscelata 
viene registrata dall‘elemento ter-
mostatico in materiale espandibile. 
Se la temperatura dell’acqua misce-
lata si discosta dal valore nominale, 
l‘elemento in materiale espandibile 
sposta il pistone di regolazione, re-
golando opportunamente l‘afflusso 
di acqua calda e acqua fredda fino a 
raggiungere il valore nominale.

CATEGORIE DI EDIFICI
Per installazioni di tubazioni in im-
pianti di acqua potabile e riscalda-
mento:

 ■ Edifici residenziali, insediamenti di 
case unifamiliari, condomini

 ■ Case di riposo e ospedali
 ■ Edifici amministrativi e di servizi
 ■ Alberghi e ristoranti / cucine  
professionali

 ■ Scuole e palestre / impianti sportivi 
 ■ Edifici artigianali e industriali

VANTAGGI
 ■ Mantenimento costante della 
temperatura dell’acqua sul  
punto di prelievo

 ■ Funzione autonoma di miscela-
zione, senza energia ausiliaria

 ■ Regolazione progressiva della  
temperatura in un intervallo  
compreso tra 20 – 70 °C

 ■ Protezione da scottature;  
il modello NovaMix High Capacity 
è a tenuta ermetica 

 ■ Esecuzione speciale dotata di 
sistema anti-ustione

 ■ Utilizzabile in impianti a riscal-
damento di superfici e nel  
caricamento dell‘accumulo con 
caldaia a combustibile fisso

VALVOLE DI MISCELAZIONE TERMOSTATICE

Mantenere costante o limitare le temperature di miscelazione  
nell‘impianto dell’acqua calda.

SCHEMA IMPIANTO / SCHEMA DI PRINCIPIO
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DISEGNO QUOTATO

PANORAMICA 
NovaMix High Capacity | Valvola di miscelazione termostatica per riscaldatore 
d‘acqua ad accumulo, range di temperatura 20 – 70 °C 

Cod. ordine DN G P (l/min) kVS 1 kVS 2
252.6034.107 25 1 ¼" 102 6,1 5,9

P = Quantità prelievo a Δp = 1,0 bar 
kVS 1 = senza valvola di non ritorno
kVS 2 = con valvola di non ritorno

TESTO PER IL BANDO DI GARA
Vedere www.taconova.com

DATI TECNICI
Caratteristiche generali 

 ■ Range di temperatura regolabile:  
20 – 70 °C 

 ■ Valori kVS e dimensioni come definito 
nelle rispettive tabelle

 ■ Temperatura d’esercizio TE max : 90 °C 
 ■ Max. pressione d’esercizio PE max:   
10 bar

 ■ Stabilità della temperatura miscela-
zione: max. 4 K (in caso di variazione 
della temperatura dell‘acqua calda 
20 K)

 ■ Funzione di chiusura in caso di  
assenza di acqua fredda

 ■ Peso: 0,9 kg
 ■ Quantità minima di prelievo  
consigliata:  5 l/min

 ■ Filettatura esterna G (cilindrica)  
con forme alla norma DIN 228

 ■ Classe rumore 2
 ■ Posizione di montaggio: a piacere

Materiale
 ■ Involucro e parti interne:  
ottone antidezincificazione

 ■ Guarnizioni: EPDM, NBR
 ■ Corpo con rivestimento anticalcare

Fluidi
 ■ Acqua di riscaldamento (VDI 2035; 
SWKI BT 102-01; ÖNORM H 5195–1)

 ■ Acqua potabile (DIN 1988-200)
Utilizzo speciale

 ■ Possibile utilizzo come valvola  
di diverting (afflusso attraverso 
sportello di miscelazione)

APPROVAZIONI / CERTIFICATI
 ■ KTW-BWGL, DIN EN 16421 (W270), 
ACS, PZH

NOVAMIX HIGH CAPACITY | VALVOLE DI MISCELAZIONE TERMOSTATICE

DIAGRAMME DI PERDITA DI PRESSIONE

1 252.6034.107 senza valvola di non ritorno: kVS = 6,1
2 252.6034.107 con valvola di non ritorno: kVS = 5,9
*  Quantità minima di prelievo consigliata

NOTA
Nell‘opuscolo „NOVMIX, UNA GAMMA 
PER NUOVI CAMPI DI APPLICAZIONE“ 
potete trovare ulteriori informazioni 
sui diversi campi di utilizzo delle 
valvole di miscelazione Taconova.
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ACCESSORI

ATTACCHI FILETTATI PER FILETTATURA INTERNA

Cod. ordine DN G x R
210.6633.000 25  1¼" x 1"

ATTACCHI FILETTATI PER FILETTATURA INTERNA CON VALVOLA DI NON RITORNO

Cod. ordine DN G x R
296.5205.003 25 1¼" × 1"

NOVAMIX HIGH CAPACITY | VALVOLE DI MISCELAZIONE TERMOSTATICE

PEZZI DI  
RICAMBIO

SCATOLA ISOLANTE

Cod. ordine DN
296.2328.000 25

PISTONE DI REGOLAZIONE CON ELEMENTO TERMOSTATICO

Cod. ordine
298.5268.000

CONTATTO E ULTERIORI INFORMAZIONI TACONOVA.COM
Taconova Group AG | Neunbrunnenstrasse 40 | CH-8050 Zurigo | T +41 44 735 55 55 | F +41 44 735 55 02 | group@taconova.com


