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Separatore idraulico multizona per 
la gestione di zone di riscaldamento 
indipendenti

SIM
Separatori idraulici

/ Gestione fino a 3 zone di riscaldamento indipendenti

/ Possibilità di avere zone in alta o bassa temperatura

/ Valvole miscelatrici termostatiche o motorizzate

/ Valvole di intercettazione: G 3/4” F pieno passaggio

/ Circolatore: modulante, alta efficienza

/ Collettore brevettato: corpo in acciaio inox, coibentato

/ Visualizzazione delle temperature di mandata e ritorno 
   di ogni zona

/ Predisposizione per:
   sonda di temperatura esterna
   connessione OpenTherm
   controllo remoto
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Il separatore idraulico multizona SIM, è un modulo idraulico 
destinato a singole unità abitative e permette di suddividere 
l’impianto di riscaldamento in diverse zone con regolazione 
indipendente della temperatura.

Ogni zona è indipendente sia dal punto di vista della temperatura 
che della portata circolante.
È prevista la possibilità di avere sia zone a bassa temperatura, 
ad esempio riscaldamento a pavimento, sia zone ad alta 
temperatura provviste di classici radiatori.

/ esempio di applicazione

/ schema idraulico

1       Zona alta temperatura

2      Zone bassa temperatura



Massima potenza termica: 35 kW

Pressione massima: 6 bar

Temperatura massima: 95 °C

Temperatura massima delle zone a bassa temperatura: 55 °C

/ dati tecnici
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Lo speciale collettore OTMA (brevettato) è provvisto di un setto 
con sezione trasversale a “V” che permette di ricavare una 
camera di mandata (ad alta temperatura) e una camera di ritorno 
(a bassa temperatura) che si sviluppano per tutta la lunghezza 
del collettore, questo consente di collocare i tubi di mandata e 
ritorno di ogni zona in posizioni affiancate, ottenendo un layout 
razionale con tubi rettilinei e una disposizione modulare delle 
zone, con vantaggi anche in termini di compattezza e ingombri 
ridotti.

Il modulo è completamente personalizzabile, con ampia scelta di 
motorizzazioni per i circolatori di zona, possibilità di avere valvole 
miscelatrici sia termostatiche che controllate elettronicamente.



/ valvole miscelatrici termostatiche / valvole miscelatrici motorizzate

/ dati tecnici valvola motorizzata Honeywell/ dati tecnici valvola miscelatrice termostatica
Alimentazione

24 V, 50-60 Hz Circuito Classe 2

30 V, 50-60 Hz

Assorbimento

4 W max a tensione nominale (durante movimento valvola)

Nota: utilizzare trasformatore 24V Classe 2 e fornire 6 VA

           per dimensionamento cavi di connessione

Tempi nominali 

La valvola apre in 2 minuti a 60 Hz

Tempo effettivo corsa completa: 140 s

Nota: il tempo aumenta del 20% a 50 Hz

Temperatura 

Temp. ambiente di esercizio: 0 - 65 °C

Temp. min/max del fluido: 1 - 95 °C

Temp. di stoccaggio e trasporto: -40 - 65 °C

Pressione 

Pressione differenziale di funzionamento: max 4 bar

Pressione nominale: statica 20 bar, scoppio 100 bar

Colore etichetta

Blu

Rosso
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Pressione max di esercizio: 10 bar

Pressione min di esercizio: 0,5 bar

Portata a 3 bar: 25 l/min

Caduta di pressione (portata 1000 l/h): 0.35 bar

Intervallo di regolazione termica: 30-56 °C

Stabilità termica: +/- 1 °C 

Riferimento taratura cartuccia: 40 °C

Shut-off: funzione anti-ustione (   60 °C)

Conformità agli standard: NF EN 1111 e ASSE 1016

Anti Legionella *

Anti calcare

Kit sostituzione cartuccia termostatica pre-tarata

* Legionella (batterio Gram Negativo)

 Limite di sopravvivenza del batterio: 57-63 °C

 Temperatura di disinfezione:    70 °C
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1 zona alta temperatura
2 zone bassa temperatura

2 zone alta temperatura
1 zona bassa temperatura

2 zone bassa temperatura

1 zona alta temperatura
1 zona bassa temperatura

/ valvole miscelatrici termostatiche / valvole miscelatrici motorizzate


