
TRIBLOC VANTAGGI
 ■ Quattro funzioni (deareazione, 
scarico, visualizzazione, colle-
gamento) implementate in uno 
spazio ristretto

 ■ Raccordi dei componenti auto-
sigillanti

 ■ Utilizzo di componenti testati 
(valvola di sfiato a galleggiante, 
valvola di sicurezza, manometro)

 ■ Manometro posizionamento a 
scelta frontalmente o lateral-
mente

 ■ Manometro e TacoVent HyVent 
con dispositivo automatico di 
intercettazione  

GRUPPO DI SICUREZZA

DESCRIZIONE
Il dispositivo è un gruppo di sicurezza 
per impianti di riscaldamento fino a 
50 KW (secondo DIN 4751).
I singoli componenti sono montati e 
testati su un supporto per valvole. 
Viene fornito sfuso un manometro 
autosigillante. Inoltre il supporto ha 
un raccordo per un vaso di espansione 
(R ¾") e in alternativa un raccordo per 
un rubinetto di riempimento (Rp ½").

POSIZIONE DI MONTAGGIO
Verticale verso l‘alto.

FUNZIONAMENTO 
Ventilazione e deareazione
In presenza di un aumento del volu-
me dell‘aria, una valvola controllata 
da galleggiante si apre e consente 
il deflusso costante dell‘aria accu-
mulatasi. Un canale di collegamento 
convoglia acqua e aria nel recipiente 
dell‘aria. 
 
Scarico della sovrappressione
La valvola di sicurezza impedisce 
l‘aumento della pressione oltre alla 
pressione di esercizio nominale am-
messa mediante lo scarico dell‘acqua 
di riscaldamento attraverso una 
membrana.

Deareazione costante e automatica, ventilazione e scarico della  
sovrappressione

CATEGORIE DI EDIFICI
Per installazioni di tubazioni in  
impianti di acqua riscaldamento:

 ■ 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

SCHEMA IMPIANTO / SCHEMA DI PRINCIPIO
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DISEGNO QUOTATO

PANORAMICA 
TriBloc | Gruppo di sicurezza

Cod. ordine DN Rp Vvalvola di sicurezza
232.1225.000 25 1" 2,5 bar
232.1230.000 25 1" 3 bar
232.1260.000 25 1" 6 bar

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

DATI TECNICI
Caratteristiche generali 

 ■ Temperatura d’esercizio TE max : 100 °C 
 ■ Max. pressione d’esercizio PE max:   
vedere la tabella «Panoramica»

 ■ Per impianti di riscaldamento fino a 
50 kW (secondo DIN 4751)

 ■ Ulteriori raccordi: ¾" FE e ½" FI.
Materiale

 ■ Supporto gruppo, TacoVent HyVent, 
valvola di sicurezza: ottone

 ■ Molla valvola: acciaio inossidabile
 ■ Membrana: elastomeri

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

TRIBLOC | GRUPPO DI SICUREZZA

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 
DELLA VALVOLA DI SICUREZZA
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