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La presente monografia è stata interamente realizzata dall’Ufficio Tecnico della TECHNO SYSTEM.
Tutti i diritti sono riservati.
È vietato riprodurre anche in modo parziale la presente documentazione senza autorizzazione scritta
rilasciata da Techno System.
Techno System si riserva inoltre il diritto di modificare, senza obbligo di preavviso, le caratteristiche
tecniche e costruttive di tutti i prodotti ivi riportati.
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GENERALITÀ
TECHNO SYSTEM, data la lunga e comprovata esperienza nel settore del teleriscaldamento, costruisce
sottostazioni a basamento (per medie e grandi potenzialità) e murali (per piccole potenzialità) le quali,
oltre a esser dotate di tutti quanti i componenti necessari per la sicurezza, la termoregolazione, la misura
del calore e predisposte per la telegestione, sono altresì molto compatte e completamente smontabili,
tali da poter essere installate con facilità anche in ambienti angusti e/o di difficile accesso.
Le sottostazioni per teleriscaldamento sono delle unità preassemblate e cablate che, interfacciandosi
con la rete di trasporto del fluido vettore (acqua surriscaldata o acqua calda) distribuito dalle aziende di
produzione e/o di gestione, permettono all’impianto d’utenza, a più bassa temperatura e pressione, di
spillare la quantità di energia (calore) che necessita per il riscaldamento degli ambienti e per la
produzione di acqua calda sanitaria.
La sottostazione per teleriscaldamento è un gruppo termico formato da scambiatori di calore a piastre
alimentati da acqua surriscaldata (o acqua calda) per riscaldamento a radiatori, fancoil, pannelli a
pavimento ecc. e/o produzione di acqua calda sanitaria (ACS).
Gli scambiatori di calore sono del tipo a piastre TECHNO SYSTEM, correttamente dimensionati secondo i dati di
progetto e delle specifiche tecniche.
Il quadro elettrico fornito sarà del tipo standard TECHNO SYSTEM per
sottostazioni di TLR, di ridotte dimensioni e rispondente alle normative vigenti.
Le sottostazioni TECHNO SYSTEM sono preassemblate e collaudate presso il nostro stabilimento e possono
essere fornite con le coibentazioni delle tubazioni e degli scambiatori di calore.
Gli ingombri delle sottostazioni sono in accordo con i principi di massima compattezza tipici delle
sottostazioni per TLR TECHNO SYSTEM. Particolari adattamenti delle sottostazioni saranno quotati
separatamente.
TECHNO SYSTEM costruisce le sottostazioni per TLR utilizzando esclusivamente materiali conformi alla
direttiva PED 97/23/CE e in conformità a quanto riportato nella Raccolta R 2009. Procedimenti e saldatori
impiegati sono qualificati da DNV secondo EN 15614 ed EN 287 PED.
Le eventuali verifiche radiografiche delle saldature delle tubazioni sono effettuate secondo le procedure
standard TECHNO SYSTEM: sono controllati il 10% dei giunti saldati per sottostazioni in categoria PED I, II, III,
IV, mentre nessun controllo radiografico viene effettuato per sottostazioni rientranti in Art. 3 Comma 3, pur
essendo saldate secondo gli standard indicati dalle EN 15614 ed EN 287 PED.
Le sottostazioni TECHNO SYSTEM (certificata ISO 9001-2008 e PED con DNV) sono costruite, collaudate e
fornite in conformità alla direttiva PED per quanto riguarda i materiali di costruzione, le metodologie
produttive e di collaudo. La certificazione di conformità sarà fornita per ogni sottostazione.
Nelle sottostazioni per TLR di tipo murale gli scambiatori (in serie o in parallelo) sono inseriti in una struttura
portante in lamiera zincata a caldo con mantello (per versione pensile) o con cornice in lamiera
verniciata a polveri epossidiche (per versione da incasso).
Nella versione con scambiatori in parallelo il riscaldamento può lavorare contemporaneamente alla
produzione di ACS, mentre nella versione con scambiatori in serie l’ACS ha priorità sul riscaldamento.
Nelle sottostazioni per TLR di tipo a basamento gli scambiatori sono collocati su un basamento portante in
acciaio al carbonio con piedini regolabili in altezza singolarmente.
Tutte le sottostazioni per teleriscaldamento TECHNO SYSTEM sono dotate di un quadro elettrico di
comando con sistema di regolazione digitale a logica programmabile PID (Proporzionale Integrale
Derivativo) personalizzabile con i principali schemi preimpostati.

Istruzioni da osservare prima dell’installazione
Non essendovi norme tecniche che fanno riferimento a particolari luoghi ove installare la sottostazione
per motivi di sicurezza, sta al progettista e/o all'installatore scegliere il luogo più adatto per la sua
collocazione.
E’ comunque consigliabile lasciare almeno un po’ di spazio fra sottostazione e le pareti e/o altri
apparecchi installati in centrale termica, per garantire una migliore possibilità di movimento in previsione
di future manutenzioni ordinarie o straordinarie.
Per quanto riguarda l’impianto elettrico di alimentazione è opportuno far riferimento alla legge 46/90 del
marzo 1990 ed alle relative norme CEI.
Si ricorda inoltre che anche questo tipo di generatore di calore è soggetto alle disposizioni enunciate nel
DPR 412/93 relativo al consumo energetico per usi termici negli edifici.
Tutte le sottostazioni preassemblate di costruzione TECHNO SYSTEM sono conformi alle Direttive:
PED 97/23/CE, Bassa Tensione 73/23/CE, Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CE e vengono fornite con
tutta la documentazione (Dichiarazione di Conformità PED, marcature CE, manuali di uso e
manutenzione) richiesta dalle Norme e ad esse pienamente rispondenti. Tutte le sottostazioni
preassemblate di costruzione TECHNO SYSTEM sono costruite in conformità a quanto riportato nella
Raccolta R 2009.
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Materiali e normativa PED (97/23/CE)
Dopo l’entrata in vigore della direttiva PED (97/23/CE), TECHNO SYSTEM ha scelto immediatamente la
strada, già intrapresa da tempo, della Qualità e della Conformità alla Direttiva per tutti i modelli degli
scambiatori prodotti.
Questo ha voluto dire per l’Azienda l’acquisizione della Certificazione del Sistema di Qualità e
contestualmente l’acquisizione della Certificazione PED secondo modulo H e H1.
La puntuale revisione progettuale e costruttiva di tutti gli scambiatori ha comportato la ridefinizione ed il
conseguente miglioramento di tutti i parametri di Sicurezza e Qualità con l’impiego di materiali di
elevatissime caratteristiche meccaniche.
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SOTTOSTAZIONI PER TELERISCALDAMENTO A BASAMENTO
Ingresso
Primario

Mandata
Secondario

Uscita
Primario

Ritorno
Secondario

Caratteristiche principali
Pressione massima di esercizio rete TLR 16bar (optional PN25)
Pressione massima di esercizio lato Riscaldamento a seconda dell’esigenza utenza (max 8bar)
Pressione massima di esercizio lato ACS 6bar (ove presente)
Pressione differenziale massima lato Primario 16bar
Pressione minima sul ritorno lato Primario presso la sottostazione 2bar
Perdita di carico massima lato Primario (alla portata nominale) 1 bar
Pressione (differenziale) di collaudo 1,43 volte la pressione di progetto.
Grado di protezione IP54
Tensione di alimentazione 230V (optional 380V)
Frequenza di alimentazione 50Hz
La sottostazione per teleriscaldamento è un’unità completamente assemblata e cablata per la
trasmissione del calore ad alto rendimento e massima sicurezza di esercizio. Il suo basamento è formato
da profilati all’interno della quale si trovano:
o Scambiatori di calore a piastre ispezionabili (piastre corrugate o lisce) o saldobrasati
o Accessori di sicurezza:
• Valvole di sicurezza certificate I.S.P.E.S.L. (PED)
• Vaso di espansione
o Accessori di osservazione:
• Manometri
• Termometri
• Sonde ad immersione
o Accessori di protezione:
• Termostati di sicurezza
• Termostato di regolazione (per acqua calda o bitermostati di regolazione e sicurezza per acqua
surriscaldata)
o Accessori di regolazione:
• Valvole a sede e otturatore a due vie
• Servocomandi elettrici per le valvole sopra citate
o Accessori di regolazione automatica:
• Centralina di termoregolazione, con rilievo delle varie temperature, programmazione e
parametrizzazione delle grandezze fisiche ed elettriche da gestire
o Quadro elettrico generale di comando
La sottostazione per teleriscaldamento a basamento, se richiesto, può essere completamente coibentata
(scambiatore e tubazioni) o anche solo parzialmente (solo scambiatore o solo tubazioni).
N.B. le sottostazioni di questa tipologia sono realizzabili anche per la sola produzione di acqua calda
sanitaria. Tale versione non comprende il quadro elettrico, la termoregolazione e la sonda esterna. Gli
elementi in campo (come mostra lo schema di seguito) dovranno essere collegati al quadro di
regolazione di un’altra sottostazione a solo uso riscaldamento.
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SOTTOSTAZIONE A BASAMENTO PER SOLO USO RISCALDAMENTO
Questo tipo di sottostazione è idonea per gli impianti di grande e media potenza, alimentati da acqua
surriscaldata o acqua calda, per il solo uso riscaldamento e può essere corredata con il sistema di
regolazione SIEMENS RVD (o similari) o dal regolatore TECHNO SYSTEM TSRE 010.
Queste sottostazioni sono perfettamente integrabili in sistemi con produzione di acqua calda sanitaria
istantanea, con accumuli, boiler, pannelli solari, e riscaldamento piscine, per esempio mediante
l’applicazione dei moduli specifici di nostra produzione (vedere per riferimento gli schemi allegati in fondo
a questo raccoglitore).
Con questo tipo di sottostazioni abbiamo la possibilità di:
• impostare direttamente il setpoint riscaldamento mediante pulsanti dedicati di facile accessibilità.
(TSRE 010)
• gestire distintamente il riscaldamento con orologi interni separati, con programmi settimanali. (TSRE
010)
• gestire il riscaldamento con termostato/cronotermostato esterno o con il calendario settimanale
interno al regolatore (con possibilità di impostazione on/off con fasce di mezz’ora). (TSRE 010)
• impostare i parametri ESTATE o INVERNO (in estate si disattiva il riscaldamento).
• gestire la temperatura riscaldamento a punto fisso o con curva climatica.
• bloccare il setpoint del lato riscaldamento in caso di impianto con pannelli a pavimento. (TSRE 010)
• impostare un ciclo ANTIGRIPPAGGIO per l’eventuale pompa lato RISC (se impostato il parametro
ESTATE).
• impostare un ciclo ANTIGELO con soglia minima.
• mantenimento della temperatura nell’anello primario con By-pass idraulico (con valvola a sfera) o
gestito dal regolatore (con tempi, frequenza e quantità impostabile tramite calendario interno). (TSRE
010)
• collegare un termostato per la sicurezza lato riscaldamento (per impianto con pannelli a pavimento)
con segnalazione (mediante allarme acustico e messaggio sul display) del suo intervento.
• segnalare (mediante allarme acustico e messaggio sul display) il malfunzionamento delle sonde. (TSRE
010)
• segnalare (mediante allarme acustico e messaggio sul display) la pressione eccessiva nel circuito
riscaldamento e di segnalare (mediante allarme acustico e messaggio sul display) la mancanza di
acqua nel circuito riscaldamento (con stop di eventuale pompa lato riscaldamento). (TSRE 010)
• resettare i valori riportandoli a quelli default di fabbrica.
Inoltre questo tipo di sottostazioni hanno la predisposizione per:
• la limitazione della portata del lato TLR.
• la limitazione della temperatura di ritorno del lato TLR, con segnalazione (mediante allarme acustico e
messaggio sul display) del malfunzionamento della sonda.
• la telelettura del misuratore di energia termica.
• il telecontrollo.
• gestire un collegamento con un modem GSM o PSTN che permette di inviare SMS o e-mail per
notificare allarmi o malfunzionamenti. (TSRE 010)
Potenzialità
(kW)

Temperatura di
progetto (°C)

Ingombri (mm)
Lunghezza x Altezza x Larghezza

Attacchi
lato Primario

Attacchi
lato Secondario

Peso a vuoto
(kg)

200
400
600
800
1000
200
400
600
800
1000

100
100
100
100
100
140
140
140
140
140

1390x1830x500
1560x1870x560
1770x1870x610
1730x1870x615
1935x1890x1000
1160x1680x500
1405x1870x550
1520x1870x600
1780x1870x600
1915x1840x1000

DN40
DN50
DN65
DN80
DN80
DN25
DN40
DN50
DN50
DN65

DN50
DN65
DN80
DN100
DN100
DN50
DN65
DN80
DN100
DN100

250
400
450
500
800
200
350
400
450
750

NOTA: Ogni sottostazione viene dimensionata in base alla portata sui due circuiti, al salto termico e/o alla
potenzialità richiesta dal committente. Pertanto le quote d’ingombro delle sottostazioni possono variare di caso
in caso, ma è possibile avere un idea di massima seguendo la tabella soprariportata (tabella calcolata con
parametri standard TECHNO SYSTEM). Per potenzialità uguali inferiori a 150 kW possono essere fornite
sottostazioni di tipo murale.
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Schema idraulico

Ingresso
Primario

Mandata
Secondario

Uscita
Primario

Ritorno
Secondario

COMPONENTI
1
3
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

OPTIONALS
PACCHETTO VALVOLE INTERCETTAZIONE
25 Valvola di intercettazione a farfalla lato RISC
ALTRO
27 Filtro lato RISC

Scambiatore di calore a piastre per RISC
Valvola servocomandata per RISC
Servomotore per RISC
Misuratore di energia termica
Regolatore
Quadro elettrico
Valvola di intercettazione a sfera lato PRIMARIO
Filtro lato PRIMARIO
Valvola di sicurezza
Sonda di temperatura lato PRIMARIO
Sonda di temperatura lato RISC
Vaso d’espansione
Termometro
Manometro + valvola 3 vie portamanometro
Termostato (Bitermostato per acqua surriscaldata)
Pozzetto termometrico ISPESL
Valvola di drenaggio
Predisposizione per Termometro
Predisposizione per Manometro
Sonda esterna
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SOTTOSTAZIONE A BASAMENTO PER USO RISCALDAMENTO E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA (con scambiatori in parallelo)
Questo tipo di sottostazione è idonea per gli impianti di grande e media potenza, alimentati da acqua
surriscaldata o acqua calda, per uso riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria.
È particolarmente indicata per gli impianti nei quali deve essere presente una gestione distinta e
indipendente dei circuiti riscaldamento e acqua calda sanitaria.
Queste sottostazioni a basamento possono essere corredate con il sistema di regolazione SIEMENS RVD (o
similari) o con il regolatore TECHNO SYSTEM TSRE 010.
Con questo tipo di sottostazioni abbiamo la possibilità di:
• impostare direttamente il setpoint riscaldamento e il setpoint ACS mediante pulsanti dedicati di facile
accessibilità. (TSRE 010)
• gestire distintamente il riscaldamento e ACS con orologi interni separati, con programmi settimanali.
• gestire il riscaldamento con termostato/cronotermostato esterno o con il calendario settimanale
interno al regolatore (con possibilità di impostazione on/off con fasce di mezz’ora). (TSRE 010)
• impostare i parametri ESTATE o INVERNO (in estate si attiva solo ACS ed in inverno ACS e
riscaldamento).
• gestire la temperatura riscaldamento a punto fisso o con curva climatica.
• impostare il setpoint del riscaldamento, ACS ed eventuale ricircolo indipendenti.
• mediante apposita funzione Economy di dare la precedenza all’ACS su RISC. (TSRE 010)
• bloccare il setpoint del lato riscaldamento in caso di impianto con pannelli a pavimento. (TSRE 010)
• impostare un ciclo ANTIGRIPPAGGIO per l’eventuale pompa lato RISC (se impostato il parametro
ESTATE).
• impostare un ciclo ANTIGELO con soglia minima.
• mantenimento della temperatura anello primario con By-pass idraulico (con valvola a sfera) o gestito
dal regolatore (con tempi, frequenza e quantità impostabile tramite calendario interno). (TSRE 010)
• collegare un termostato per la sicurezza lato riscaldamento (per impianto con pannelli a pavimento)
con segnalazione (mediante allarme acustico e messaggio sul display) del suo intervento.
• collegare un termostato per la sicurezza lato ACS (antiscottamento) e segnalazione (mediante
allarme acustico e messaggio sul display) del suo intervento.
• segnalare (mediante allarme acustico e messaggio sul display) il malfunzionamento delle sonde. (TSRE
010)
• segnalare (mediante allarme acustico e messaggio sul display) la pressione eccessiva nel circuito
riscaldamento e di segnalare (mediante allarme acustico e messaggio sul display) mancanza di
acqua nel circuito riscaldamento (con stop di eventuale pompa lato riscaldamento). (TSRE 010)
• resettare i valori riportandoli a quelli default di fabbrica.
• essere integrabile nei sistemi con accumuli, boiler e pannelli solari.
Inoltre questo tipo di sottostazioni hanno la predisposizione per:
• gestire il ricircolo mediante PID con setpoint indipendente da ACS.
• gestire un ciclo di disinfezione termica ANTILEGIONELLA con calendario interno (nell’impianto deve
essere presente il ricircolo)
• la limitazione della portata del lato TLR.
• la limitazione della temperatura di ritorno del lato TLR, con segnalazione (mediante allarme acustico e
messaggio sul display) del malfunzionamento della sonda.
• la telelettura del misuratore di energia termica.
• il telecontrollo.
• gestire un collegamento con un modem GSM o PSTN che permette di inviare SMS o e-mail per
notificare allarmi o malfunzionamenti.
Nota: Ogni sottostazione viene dimensionata in base alla portata sui due circuiti, al salto termico e/o alla
potenzialità richiesta dal committente. Pertanto le quote d’ingombro della sottostazione possono variare di
caso in caso.
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Schema idraulico

Ingresso
Primario

Mandata
Riscaldamento

Uscita
Primario

Ritorno
Riscaldamento
Uscita acqua
calda sanitaria
Ingresso acqua
fredda

Schema consigliato per sottostazioni alimentate ad acqua calda
Per le sottostazioni con alimentazione ad acqua surriscaldata, onde evitare problemi di
incrostazione, la Techno System consiglia di realizzare una sottostazione singola con l’ausilio di un
modulo TS per la produzione di acqua calda sanitaria (vedere gli schemi a pag.17).
COMPONENTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

OPTIONALS
PACCHETTO VALVOLE INTERCETTAZIONE
25 Valvola di intercettazione a farfalla lato RISC
26 Valvola di intercettazione a sfera lato ACS

Scambiatore di calore a piastre per RISC
Scambiatore di calore a piastre per ACS
Valvola servocomandata per RISC
Valvola servocomandata per ACS
Servomotore per RISC
Servomotore per ACS
Misuratore di energia termica
Regolatore
Quadro elettrico
Valvola di intercettazione a sfera lato PRIMARIO
Filtro lato PRIMARIO
Valvola di sicurezza
Sonda di temperatura lato PRIMARIO
Sonda di temperatura lato RISC
Vaso d’espansione
Termometro
Manometro + valvola 3 vie portamanometro
Termostato (Bitermostato per acqua surriscaldata)
Pozzetto termometrico ISPESL
Valvola di drenaggio
Predisposizione per Termometro
Predisposizione per Manometro
Sonda esterna
Sonda di temperatura lato ACS

ALTRO
27 Filtro lato RISC
28 Filtro lato ACS
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SOTTOSTAZIONI MURALI PER TELERISCALDAMENTO

Caratteristiche principali
Pressione massima di esercizio rete TLR 16bar (optional PN25)
Pressione massima di esercizio lato Riscaldamento 2,7 bar
Pressione massima di esercizio lato ACS 6 bar (ove presente)
Pressione differenziale massima lato Primario 12bar (su alcuni modelli optional 3,5bar)
Pressione minima sul ritorno lato Primario presso la sottostazione 2bar
Perdita di carico massima lato Primario (alla portata nominale) 1 bar
Pressione (differenziale) di collaudo 1,43 volte la pressione di progetto.

Prevalenza residua minima garantita sul lato Riscaldamento 2,5 m.c.a.
Grado di protezione IP54
Tensione di alimentazione 230V
Frequenza di alimentazione 50Hz
La sottostazione per teleriscaldamento è un’unità completamente assemblata e cablata per la
trasmissione del calore ad alto rendimento e massima sicurezza di esercizio. La sua struttura è formata da
un telaio di lamiera zincata e rivestita da mantelli protettivi di lamiera verniciata che delimita l’ingombro
della sottostazione stessa e all’interno della quale si trovano:
o Scambiatori di calore a piastre saldobrasati
o Accessori di sicurezza:
• Valvole di sicurezza certificate I.S.P.E.S.L. (PED)
• Vaso di espansione
o Accessori di osservazione:
• Manometri
• Termometri
• Sonde ad immersione ad alta sensibilità
o Accessori di protezione:
• Termostati di sicurezza
• Bitermostati di regolazione e sicurezza (per acqua surriscaldata e solo termostato per acqua
calda)
o Accessori di regolazione:
• Valvole a sede e otturatore a due vie
• Servocomandi elettrici per le valvole sopra citate
o Accessori di regolazione automatica:
• Centralina di termoregolazione, con rilievo delle varie temperature, programmazione e
parametrizzazione delle grandezze fisiche ed elettriche da gestire
o Quadro elettrico generale di comando
La sottostazione murale per teleriscaldamento può essere fornita in due versioni:
• pensile
• da incasso
La sottostazione murale per teleriscaldamento può essere fornita:
• per riscaldamento
• per riscaldamento con produzione ACS
La sottostazione murale per teleriscaldamento, se richiesto, può essere completamente coibentata con
un guscio collocato all’interno del telaio.
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SOTTOSTAZIONE MURALE PER SOLO USO RISCALDAMENTO
Questo tipo di sottostazione è idonea per gli impianti di piccola potenza, alimentati da acqua calda o
acqua surriscaldata, per il solo uso riscaldamento (radiatori, fancoil, pannelli a pavimento ecc.) dove non
vi è necessità di produzione di acqua calda sanitaria.
Questa tipologia di sottostazione è corredata del sistema di regolazione TECHNO SYSTEM TSRE 010.
Con questo tipo di sottostazioni abbiamo la possibilità di:
• impostare direttamente il setpoint riscaldamento mediante pulsanti dedicati di facile accessibilità.
• leggere direttamente sul display del regolatore i valori di temperatura della mandata riscaldamento.
• gestire distintamente il riscaldamento con orologi interni separati, con programmi settimanali.
• gestire il riscaldamento con termostato/cronotermostato esterno o con il calendario settimanale
interno al regolatore (con possibilità di impostazione on/off con fasce di mezz’ora).
• impostare i parametri ESTATE o INVERNO (in estate si disattiva il riscaldamento).
• gestire la temperatura riscaldamento a punto fisso o con curva climatica.
• bloccare il setpoint del lato riscaldamento in caso di impianto con pannelli a pavimento.
• impostare un ciclo ANTIGRIPPAGGIO per l’eventuale pompa lato RISC (se impostato il parametro
ESTATE).
• impostare un ciclo ANTIGELO con soglia minima.
• mantenimento della temperatura anello primario gestito dal regolatore (con tempi, frequenza e
quantità impostabile tramite calendario interno) o su richiesta con By-pass mediante valvola a sfera.
• collegare un termostato per la sicurezza lato riscaldamento (per impianto con pannelli a pavimento)
con segnalazione (mediante allarme acustico e messaggio sul display) del suo intervento.
• segnalare (mediante allarme acustico e messaggio sul display) il malfunzionamento delle sonde.
• segnalare (mediante allarme acustico e messaggio sul display) la pressione eccessiva nel circuito
riscaldamento e di segnalare (mediante allarme acustico e messaggio sul display) la mancanza di
acqua nel circuito riscaldamento (con stop di eventuale pompa lato riscaldamento).
• resettare i valori riportandoli a quelli default di fabbrica.
• essere integrabile nei sistemi con accumuli, boiler e pannelli solari.
Inoltre questo tipo di sottostazioni hanno la predisposizione per:
• la limitazione della portata del lato TLR.
• la limitazione della temperatura di ritorno del lato TLR, con segnalazione (mediante allarme acustico e
messaggio sul display) del malfunzionamento della sonda.
• la telelettura del misuratore di energia termica.
• il telecontrollo.
• gestire un collegamento con un modem GSM o PSTN che permette di inviare SMS o e-mail per
notificare allarmi o malfunzionamenti.

Taglie e dimensioni
Modello

Potenzialità
(kW)

Ingombri (mm)
Larghezza x Altezza x Profondità

Attacchi
lato Primario

Attacchi lato
Riscaldamento

Peso a vuoto
(kg)

R34T
R50T
R75T
R100T
R116T

34
50
75
100
116

580x585x220
580x585x220
760x765x275
760x765x275
760x765x275

G 1”
G 1”
G 11/4”
G 11/4”
G 11/4”

G 3/4”
G 1”
G 11/4“
G 11/4”
G 11/4”

20
28
60
61
62

NOTA: Le dimensioni qui riportate sono indicative e si riferiscono alla costruzione delle sottostazioni di tipo
pensile secondo standard TECHNO SYSTEM (per la versione da incasso le dimensioni possono differire).
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Schema idraulico

Ingresso
Primario

Uscita
Primario

COMPONENTI
1
3
5
7
8
9
11
12
13
15
16
18

Scambiatore di calore a piastre per RISC
Valvola servocomandata per RISC
Servomotore per RISC
Misuratore di energia termica
Regolatore
Quadro elettrico
Filtro
Valvola di sicurezza
Sonda di temperatura lato RISC
Vaso d’espansione
Valvola a sfera per sfiato lato PRIMARIO
Valvola di sfiato lato RISC

OPTIONALS
PACCHETTO VALVOLE INTERCETTAZIONE
21 Valvola di intercettazione a sfera ne lato PRIMARIO
22 Valvola di intercettazione a sfera lato RISC
PACCHETTO LIMITAZIONE TEMPERATURA LATO PRIMARIO
24 Sonda di temperatura limitazione PRIMARIO
PACCHETTO LIMITAZIONE PORTATA LATO PRIMARIO
25 Misuratore di energia termica con scheda conta impulsi
PACCHETTO SICUREZZA TEMPERATURA LATO RISC
PER PANNELLI A PAVIMENTO
26 Termostato lato RISC
PACCHETTO ACQUA SURRISCALDATA
27 Bitermostato
28 Pozzetto termometrico I.S.P.E.S.L.
PACCHETTO SICUREZZA PRESSIONE LATO RISC
31 Pressostato di massima/minima
PACCHETTO POMPA
32 Pressostato di minima
33 Pompa di circolazione
ALTRO
34 Sonda esterna
35 Valvola a sfera by-pass
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SOTTOSTAZIONE MURALE PER USO RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA
SANITARIA (con scambiatori in parallelo)
Questo tipo di sottostazione è idonea per gli impianti di piccola potenza, alimentati da acqua calda (o
surriscaldata) per uso riscaldamento (radiatori, fancoil, pannelli a pavimento ecc.) e produzione di acqua
calda sanitaria.
È particolarmente indicata per gli impianti nei quali deve essere presente una gestione distinta e
indipendente dei circuiti riscaldamento e acqua calda sanitaria (ma può prevedere anche un uso con
precedenza acqua calda sanitaria sul riscaldamento).
Questa tipologia di sottostazione è corredata del sistema di regolazione TECHNO SYSTEM TSRE 010.
Con questo tipo di sottostazioni abbiamo la possibilità di:
• impostare direttamente il setpoint riscaldamento e il setpoint ACS mediante pulsanti dedicati di facile
accessibilità .
• leggere direttamente sul display del regolatore i valori di temperatura della mandata riscaldamento,
ACS o eventualmente del ricircolo.
• gestire distintamente il riscaldamento e ACS con orologi interni separati, con programmi settimanali.
• gestione il riscaldamento con termostato/cronotermostato esterno o con il calendario settimanale
interno al regolatore (con possibilità di impostazione on/off con fasce di mezz’ora).
• impostare i parametri ESTATE o INVERNO (in estate si attiva solo ACS ed in inverno ACS e
riscaldamento).
• gestire la temperatura riscaldamento a punto fisso o con curva climatica.
• impostare il setpoint del riscaldamento, ACS ed eventuale ricircolo indipendenti.
• mediante apposita funzione Economy di dare la precedenza all’ACS su RISC.
• bloccare il setpoint del lato riscaldamento in caso di impianto con pannelli a pavimento.
• impostare un ciclo ANTIGRIPPAGGIO per l’eventuale pompa lato RISC (se impostato il parametro
ESTATE).
• i impostare un ciclo ANTIGELO con soglia minima.
• mantenimento della temperatura anello primario con By-pass (con valvola a sfera) o gestito dal
regolatore (con tempi, frequenza e quantità impostabile tramite calendario interno).
• collegare un termostato per la sicurezza lato riscaldamento (per impianto con pannelli a pavimento)
con segnalazione (mediante allarme acustico e messaggio sul display) del suo intervento.
• collegare un termostato per la sicurezza lato ACS (antiscottamento) e segnalazione (mediante
allarme acustico e messaggio sul display) del suo intervento.
• segnalare (mediante allarme acustico e messaggio sul display) il malfunzionamento delle sonde.
• segnalare (mediante allarme acustico e messaggio sul display) la pressione eccessiva nel circuito
riscaldamento e di segnalare (mediante allarme acustico e messaggio sul display) la mancanza di
acqua nel circuito riscaldamento (con stop di eventuale pompa lato riscaldamento).
• resettare i valori riportandoli a quelli default di fabbrica.
• essere integrabile nei sistemi con accumuli, boiler e pannelli solari.
Inoltre questo tipo di sottostazioni hanno la predisposizione per:
• gestire il ricircolo mediante PID con setpoint indipendente da ACS.
• gestire un ciclo di disinfezione termica ANTILEGIONELLA con calendario interno (nell’impianto deve
essere presente il ricircolo).
• la limitazione della portata del lato TLR.
• la limitazione della temperatura di ritorno del lato TLR, con segnalazione (mediante allarme acustico e
messaggio sul display) del malfunzionamento della sonda.
• la telelettura del misuratore di energia termica.
• il telecontrollo.
• gestire un collegamento con un modem GSM o PSTN che permette di inviare SMS o e-mail per
notificare allarmi o malfunzionamenti.

Taglie e dimensioni
Modello

RI34T.P
RI50T.P

Potenzialità
Risc + ACS
(kW)

Larghezza x Altezza x Profondità

Attacchi
lato Primario

Attacchi lato
Riscaldamento

Attacchi lato
ACS

Peso a vuoto
(kg)

34 + 34
50 + 34

580x585x220
760x765x275

G 1”
G 11/4”

G 3/4”
G 1”

G 1/2”
G 1/2”

30
45

Ingombri (mm)

NOTA: Le dimensioni qui riportate sono indicative e si riferiscono alla costruzione delle sottostazioni di tipo
pensile secondo standard TECHNO SYSTEM (per la versione da incasso le dimensioni possono differire).

- 12 -

Schema idraulico

Ingresso
Primario

Uscita
Primario

Ricircolo
Ingresso
acqua fredda

COMPONENTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Scambiatore di calore a piastre per RISC
Scambiatore di calore a piastre per ACS
Valvola servocomandata per RISC
Valvola servocomandata per ACS
Servomotore per RISC
Servomotore per ACS
Misuratore di energia termica
Regolatore
Quadro elettrico
Flussostato
Filtro
Valvola di sicurezza
Sonda di temperatura lato RISC
Sonda di temperatura lato ACS
Vaso d’espansione
Valvola a sfera per sfiato lato PRIMARIO
Valvola a sfera by-pass
Valvola di sfiato lato RISC
Valvola a sfera riempimento
Manometro

OPTIONALS
PACCHETTO VALVOLE INTERCETTAZIONE
21 Valvola di intercettazione a sfera lato PRIMARIO
22 Valvola di intercettazione a sfera lato RISC
23 Valvola di intercettazione a sfera lato ACS
PACCHETTO LIMITAZIONE TEMPERATURA LATO PRIMARIO
24 Sonda di temperatura limitazione PRIMARIO
PACCHETTO LIMITAZIONE PORTATA LATO PRIMARIO
25 Misuratore di energia termica con scheda conta impulsi
PACCHETTO SICUREZZA TEMPERATURA LATO RISC
PER PANNELLI A PAVIMENTO
26 Termostato lato RISC
PACCHETTO SICUREZZA TEMPERATURA LATO ACS
(ANTISCOTTAMENTO)
27 Termostato lato ACS
PACCHETTO RICIRCOLO
28 Sonda di temperatura lato RICIRCOLO
29 Valvola di sicurezza lato ACS
30 Valvola di sfiato lato ACS
31 Valvola intercettazione ingresso ACS
PACCHETTO SICUREZZA PRESSIONE LATO RISC
32 Pressostato di massima/minima
PACCHETTO POMPA
33 Pressostato di minima
34 Pompa di circolazione
ALTRO
35 Sonda esterna
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SOTTOSTAZIONE MURALE PER USO RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA
SANITARIA (con scambiatori in serie)
Questa tipologia di sottostazione murale è idonea per gli impianti di piccola potenza, alimentati da
acqua surriscaldata (oppure anche per acqua calda con temperature adeguatamente elevate) per uso
riscaldamento (radiatori, fancoil, pannelli a pavimento ecc.) e produzione di acqua calda sanitaria.
È particolarmente indicata per gli impianti dove non è necessaria una gestione indipendente dei circuiti
riscaldamento e acqua calda sanitaria (la produzione di acqua calda sanitaria ha sempre la precedenza
sul riscaldamento).
Questa tipologia di sottostazione è corredata del sistema di regolazione TECHNO SYSTEM TSRE 010.
Con questo tipo di sottostazioni abbiamo la possibilità di:
• impostare direttamente il setpoint riscaldamento e il setpoint ACS mediante pulsanti dedicati di facile
accessibilità.
• leggere direttamente sul display del regolatore i valori di temperatura della mandata riscaldamento,
ACS o eventualmente del ricircolo.
• gestire distintamente il riscaldamento e ACS con orologi interni separati, con programmi settimanali.
• gestione il riscaldamento con termostato/cronotermostato esterno o con il calendario settimanale
interno al regolatore (con possibilità di impostazione on/off con fasce di mezz’ora).
• impostare i parametri ESTATE o INVERNO (in estate si attiva solo ACS ed in inverno ACS e
riscaldamento).
• gestire la temperatura riscaldamento a punto fisso o con curva climatica.
• impostare il setpoint del riscaldamento, ACS ed eventuale ricircolo indipendenti.
• bloccare il setpoint del lato riscaldamento in caso di impianto con pannelli a pavimento.
• impostare un ciclo ANTIGRIPPAGGIO per l’eventuale pompa lato RISC (se impostato il parametro
ESTATE).
• impostare un ciclo ANTIGELO con soglia minima.
• mantenimento della temperatura anello primario gestito dal regolatore (con tempi, frequenza e
quantità impostabile tramite calendario interno) o su richiesta con By-pass mediante valvola a sfera.
• collegare un termostato per la sicurezza lato riscaldamento (per impianto con pannelli a pavimento)
con segnalazione (mediante allarme acustico e messaggio sul display) del suo intervento.
• collegare un termostato per la sicurezza lato ACS (antiscottamento) e segnalazione (mediante
allarme acustico e messaggio sul display) del suo intervento.
• segnalare (mediante allarme acustico e messaggio sul display) il malfunzionamento delle sonde.
• segnalare (mediante allarme acustico e messaggio sul display) la pressione eccessiva nel circuito
riscaldamento e di segnalare (mediante allarme acustico e messaggio sul display) la mancanza di
acqua nel circuito riscaldamento (con stop di eventuale pompa lato riscaldamento).
• resettare i valori riportandoli a quelli default di fabbrica.
• essere integrabile nei sistemi con accumuli, boiler e pannelli solari.
Inoltre questo tipo di sottostazioni hanno la predisposizione per:
• gestire il ricircolo mediante PID con setpoint indipendente da ACS.
• gestire un ciclo di disinfezione termica ANTILEGIONELLA con calendario interno (nell’impianto deve
essere presente il ricircolo).
• la limitazione della portata del lato TLR.
• la limitazione della temperatura di ritorno del lato TLR, con segnalazione (mediante allarme acustico e
messaggio sul display) del malfunzionamento della sonda.
• la telelettura del misuratore di energia termica.
• gestire il telecontrollo.
• gestire un collegamento con un modem GSM o PSTN che permette di inviare SMS o e-mail per
notificare allarmi o malfunzionamenti.

Taglie e dimensioni
Modello

RI34T.S

Potenzialità
(kW)

Larghezza x Altezza x Profondità

Attacchi
lato Primario

Attacchi lato
Riscaldamento

Attacchi lato
ACS

Peso a vuoto
(kg)

34

580x585x220

G 3/4”

G 3/4”

G 1/2”

32

Ingombri (mm)

NOTA: Le dimensioni qui riportate sono indicative e si riferiscono alla costruzione delle sottostazioni di tipo
pensile secondo standard TECHNO SYSTEM (per la versione da incasso le dimensioni possono differireate).
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Schema idraulico

Ingresso
Primario

Ricircolo
Ingresso
acqua fredda

Uscita
Primario

COMPONENTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
31

Scambiatore di calore a piastre di interfaccia e RISC
Scambiatore di calore a piastre per ACS
Valvola servocomandata.
Servomotore
Valvola 3 vie
Pompa di circolazione
Misuratore di energia termica
Regolatore
Quadro elettrico
Flussostato
Filtro
Valvola di sicurezza
Sonda di temperatura lato RISC
Sonda di temperatura lato ACS
Vaso d’espansione
Valvola a sfera per sfiato lato PRIMARIO
Bitermostato
Valvola di sfiato lato RISC
Valvola a sfera riempimento
Manometro
Pressostato di minima

OPTIONALS
21
22
23
24
25

26

27
28
29
30
32
33
34
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PACCHETTO VALVOLE INTERCETTAZIONE
Valvola di intercettazione a sfera lato PRIMARIO
Valvola di intercettazione a sfera lato RISC
Valvola di intercettazione a sfera lato ACS
PACCHETTO LIMITAZIONE TEMPERATURA LATO PRIMARIO
Sonda di temperatura limitazione PRIMARIO
PACCHETTO LIMITAZIONE PORTATA LATO PRIMARIO
Misuratore di energia termica con scheda conta impulsi
PACCHETTO SICUREZZA TEMPERATURA LATO RISC
PER PANNELLI A PAVIMENTO
Termostato lato RISC
PACCHETTO SICUREZZA TEMPERATURA LATO ACS
(ANTISCOTTAMENTO)
Termostato lato ACS
PACCHETTO RICIRCOLO
Sonda di temperatura lato RICIRCOLO
Valvola di sicurezza lato ACS
Valvola intercettazione ingresso ACS
PACCHETTO SICUREZZA PRESSIONE LATO RISC
Pressostato di massima/minima
ALTRO
Valvola a sfera by-pass
Sonda esterna

ESEMPIO DI SCHEMI D’IMPIANTO
LEGENDA
I simboli riportati si riferiscono agli schemi d’impianto riportati di seguito.
Tali schemi pur essendo modificati secondo le esigenze del progettista, sono sicuramente affidabili e già
abbondantemente “collaudati”.

Scambiatore di
calore

Valvola a sfera

Pozzetto
termometrico ISPESL

Radiatori

Valvola a farfalla

Vaso espansione

Uscita acqua calda
sanitaria

Valvola di sicurezza

Quadro elettrico

Accumulo

Misuratore di
energia termica

Quadro di logica
non in fornitura

Boiler

Flussostato

Valvola di ritegno

Pannello solare

Sonda esterna

Piscina

Termostato
ambiente

Riduttore di
pressione

Valvola 2 vie

Termostato di
Regolazione

Valvola di by-pass

Valvola 3 vie

Pressostato di
massima

Trattamento acqua

Valvola 3 vie
miscelatrice

Pressostato di
minima

Filtro piscina

Pompa di
circolazione

Termometro

Pompa con prefiltro

Filtro a Y

Manometro

A

Addolcitore

Separatore idraulico
Sonda

Valvola di sfiato
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SCHEMA N°1
Sottostazione a basamento per solo uso riscaldamento con integrazione del Modulo TS per la produzione
istantanea di acqua calda sanitaria

Ingresso
Primario

Uscita
Primario
Sottostazione per TLR

A

Ingresso
acqua fredda

Ricircolo
Modulo TS MDI

SCHEMA N°2
Sottostazione a basamento per solo uso riscaldamento con integrazione del Modulo TS da abbinare ad
accumulo per la produzione di acqua calda sanitaria

Ingresso
Primario

Uscita
Primario
Sottostazione per TLR

Ingresso
acqua fredda

Modulo TS MDA

SCHEMA N°3

A

Sottostazione a basamento per solo uso riscaldamento con integrazione del Modulo TS per il riscaldamento
piscine

Ingresso
Primario

Uscita
Primario
Sottostazione per TLR

Modulo TS MDP
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SCHEMA N°4
Sottostazione a basamento o murale per solo uso riscaldamento con integrazione di boiler per la produzione di
acqua calda sanitaria (soluzione 1)

Ingresso
Primario

Uscita
Primario
Sottostazione per TLR

Attenzione: in caso di soluzione con
sottostazione murale non deve essere fornita
la pompa lato riscaldamento (o se fornita non
deve essere collegato al regolatore della
sottostazione, ma a un quadro di logica
esterno alla fornitura)

Ingresso
acqua fredda

A

SCHEMA N°5
Sottostazione a basamento o murale per solo uso riscaldamento con integrazione di boiler per la produzione di
acqua calda sanitaria (soluzione 2)

Ingresso
Primario

Uscita
Primario
Sottostazione per TLR

Attenzione: in caso di soluzione con
sottostazione murale non deve essere fornita
la pompa lato riscaldamento (o se fornita non
deve essere collegato al regolatore della
sottostazione, ma a un quadro di logica
esterno alla fornitura)

Ingresso
acqua fredda

A

SCHEMA N°6
Sottostazione murale con scambiatori in parallelo con integrazione di boiler per la produzione di acqua calda
sanitaria

Ingresso
Primario

Uscita
Primario

Sottostazione murale per TLR

Ingresso
acqua fredda
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A

SCHEMA N°7
Sottostazione murale con scambiatori in parallelo con integrazione di accumulo

Ingresso
Primario

Uscita
Primario

Sottostazione murale per TLR

Ingresso
acqua fredda

A

SCHEMA N°8
Sottostazione murale con scambiatori in parallelo con integrazione di accumulo e pannelli solari

Ingresso
Primario
Uscita
Primario

Sottostazione murale per TLR

Ingresso
acqua fredda

A

SCHEMA N°9
Sottostazione murale con scambiatori in parallelo e separatore idraulico su lato riscaldamento

Ingresso
Primario
Uscita
Primario

A
Sottostazione murale per TLR
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Ingresso
acqua fredda

