Suggerimenti per l’uso.
Consigli per l’efficiente utilizzo
delle valvole
e dei ripartitori Techem

Costruiamo il futuro. Insieme!

VALVOLE
TERMOSTATICHE

La Regolazione
della Temperatura
La valvola termostatica è una manopola di regolazione con cui è possibile
impostare la temperatura che si vuole raggiungere in ogni singolo
ambiente; essa mantiene automaticamente costante la temperatura
impostata, consentendo o no l’afﬂusso dell’acqua calda nel radiatore.
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Le valvole termostatiche

La valvola termostatica, installata

Il raggiungimento di questi valori di

su ciascun calorifero, regola

temperatura è comunque vincolato

automaticamente il ﬂusso dell’acqua

alle caratteristiche e alla posizione

calda nel termosifone, in modo da

dell’alloggio e dei radiatori.

mantenere costante la temperatura in

Raggiunta la temperatura desiderata,

ogni stanza.

nell’ambiente in cui è installato il
calorifero, il ﬂusso dell’acqua calda si

Ruotando la manopola si possono

interrompe automaticamente.

impostare i valori di temperatura che
si desiderano, pertanto si hanno 5

L’interruzione del ﬂusso di acqua

temperature reimpostabili, oltre alla

calda sarà tanto più lunga quanto più

posizione antigelo (cfr. sotto)1:

l’ambiente non sarà raffreddato da
agenti esterni, come per esempio l’aria

t posizione * antigelo 7°C

che entra dalle ﬁnestre tenute aperte

t posizione 0 chiusura

per troppo tempo.

t posizione 1 circa 12°C

Il calorifero, raggiunta la temperatura ,

t posizione 2 circa 16°C

incomincerà a raffreddarsi nella parte

t posizione 3 circa 18°C

inferiore e risulterà quindi più caldo

t posizione 4 circa 18/20°C

nella parte superiore e meno caldo in

t posizione 5 apertura massima

quella inferiore.

1

Le temperature sono indicative

3
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IL RIPARTITORE
DEI COSTI
DI RISCALDAMENTO

Il ripartitore dei costi
di riscaldamento
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IL RIPARTITORE
DEI COSTI
DI RISCALDAMENTO

Il ripartitore dei costi
di riscaldamento

I ripartitori elettronici dei costi di

In caso di interferenze termiche sul

riscaldamento sono apparecchi

sensore della temperatura ambientale,

a doppio sensore con due sonde

ad esempio per via di accumuli di

termiche ad alta precisione per radiatori

calore o manipolazione, i ripartitori

e aria ambientale. L’apparecchio

elettronici dei costi di riscaldamento

elettronico, in versione compatta o

commutano automaticamente in

dotato di sonda remota per la lettura

modalità di funzionamento a un

individuale, permette di leggere il

sensore. Il software, riconoscendo

consumo del radiatore al giorno di

quando il riscaldamento è in funzione,

riferimento.

impedisce il rilevamento del calore in
estate.

I ripartitori elettronici di calore
funzionano con una propria
alimentazione indipendente dalla
rete ed effettuano un continuo
automonitoraggio. I messaggi d’errore
sono automatici , vengono visualizzati
sul display per l’utente e, in modalità
radio, vengono trasmessi al letturista
mediante un radiotelegramma.
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IL RIPARTITORE
DEI COSTI
DI RISCALDAMENTO

Il ripartitore dei costi
di riscaldamento
Sono piccoli, intelligenti e si adeguano perfettamente all’arredamento della
vostra abitazione. Sopratutto però, vi mostrano in modo preciso e semplice
quanta energia avete consumato
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IL RIPARTITORE
DEI COSTI
DI RISCALDAMENTO

Consigli d’uso
Per ottimizzare gli effetti della valvola Vi consigliamo di osservare alcuni
semplici accorgimenti.

1. Non coprite con tende, copricaloriferi

4. Arieggiate regolarmente per

od altri oggetto la valvola termostatica:

circa cinque, dieci minuti aprendo

questa, infatti, avvertendo una

completamente le ﬁ nestre: in questo

temperatura maggiore a quella

modo il calore rimane sui mobili e sulle

ambientale per effetto dell’accumulo

pareti, mentre l’aria fresca si riscalderà

di calore, interromperà il ﬂ usso caldo

più velocemente.

anche se in realtà l’ambiente da
riscaldare non ha ancora raggiunto la
temperatura prevista.

5. Abbiate cura di chiudere fessure e
fughe sui Vostri inﬁssi, onde evitare di
sprecare energia inutilmente.

2. Non aprite le ﬁnestre senza

6. Abbassate la temperatura dei

aver prima chiuso l’erogazione del

radiatori prima di coricarvi: vi

calore: l’introduzione di aria fredda

permetterà di risparmiare ﬁno al 30%

nell’ambiente comporterebbe un inutile

sui costi del riscaldamento.

spreco di calore a causa dell’immediata
attivazione del termostato;
3. In caso di lunghi periodi di assenza,
è possibile regolare la temperatura
in locali diversi in base al loro utilizzo,

7. Non mettete ad asciugare il bucato
sui radiatori, si abbassa la temperatura
e di conseguenza aumenta il
fabbisogno energetico e con esso i
costi del riscaldamento.

mantenendo un adeguato livello di

8. Nel periodo estivo è consigliabile

comfort;

tenere le teste termostatiche alla

alla sera abbassata le tapparelle e

massima apertura (5) per evitare

chiudete gli inﬁssi: vi farà risparmiare

che l’inattività della valvola consenta

ﬁno al 20 % di energia che altrimenti

alle impurità, presenti nell’acqua del

andrebbe persa.

circuito di riscaldamento, di impedirne
in seguito il corretto funzionamento.
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Techem Srl – Sede di Roma
Via dei Buonvisi 61/D
00148 Roma (RM)
Tel. 06 65191810
Fax 06 62204303

Techem Srl – Filiale di Milano
Via Guglielmo Marconi 6
20090 Segrate (MI)
Tel. 02 9262610
Fax 02 92166799

Techem Srl – Filiale di Torino
Via Cuorgnè 36/B
10098 Rivoli (TO)
Tel. 011 9500710
Fax 011 3719411

Techem Srl – Filiale di Brunico
Via Teodone 15/A
39031 Brunico (BZ)
Tel. 0474 552095 - 554074
Fax 0474 537829

Techem Srl – Filiale di Bolzano
Via Maso della Pieve 62
39100 Bolzano (BZ)
Tel. 0471 251225

www.techem.it

info@techem.it

800-880110
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