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Il ripartitore
Il ripartitore installato sui tutti i radiatori del vostro appartamento consente di ripartire la spesa del consumo di tutto il condominio, suddividendola per ogni singolo
termosifone; di facile consultazione, grazie all’ampio display che automaticamente
e continuamente, ad intermittenza, farà apparire a rotazione (circa 2/5 secondi)
tutti i dati di consumo, programmazione e funzionamento,attuali e in memoria.
Esso registra costantemente il comportamento e le temperature a contatto con il
radiatore e quelle dell’ambiente in relazione al tempo e alle variazioni di utilizzo/
funzionamento del caso.
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Tutto ciò viene riportato sul
display in unità numeriche di
calore (1) lettura attuale e
memorizzato mensilmente, rendendo visibile costantemente
la memoria storica dei consumi dell’anno precedente, contraddistinta con una M in alto a
sinistra che apparirà sul display
(5) Lettura in memoria. Ogni
anno l’apparecchio arrivato
alla data di azzeramento programmata (4) automaticamente si azzererà, facendo slittare
il valore della lettura attuale
(1) lettura attuale nel display
con la M in alto a sinistra (5)
Lettura in memoria fino alla
prossima data di azzeramento.
Inoltre qualora si effettui una
auto-lettura visiva mediante
cartolina di lettura, sarà possibile effettuare una verifica di
corretta trascrizione dei dati da
parte del gestore del servizio di
elaborazione dati, grazie al valore di controllo (6), e grazie
alla successiva visualizzazione
sarà possibile verificare la scala
di programmazione dell’apparecchiatura.

Di altissima qualità ed affidabilità e riconosciuto da tutti gli organi internazionali, ha
ottenuto tutte le omologazioni Europee, è alimentato da una batteria interna che
ha una durata di circa 10 anni, rispondente alle norme UNI EN 834, CE.
L’apparecchio costantemente effettua cicli di autodiagnosi e qualora rilevasse un’anomalia di funzionamento (9), batteria scarica (10), apertura (11), lo segnalerà
autonomamente sul display, in modo che possiate contattare il vostro centro servizi, per il ripristino della funzionalità o la sostituzione ove necessaria.
È dotato sigillo di piombatura sul radiatore nella parte di sotto dell’apparecchiatura che ne garantisce il funzionamento nei termini di legge. Ogni apparecchio si
contraddistingue dall’altro grazie al numero di matricola stampato sul dorso anteriore sotto il codice a barre che in fase di installazione sarà abbinato alla mappatura del singolo termosifone, di cui saranno riportati tutti i dati (altezza, profondità,
lunghezza, numero di elementi, materiale, marca, modello...) e l’ubicazione di quel
determinato apparecchio con quella determinata matricola, posto nell’appartamento, creando così, per ogni radiatore, un’apposita scheda di riconoscimento,
al fine di poterne calcolare il potere calorifico ed i vari coefficienti, necessari per
sviluppare le successive ripartizioni, secondo le normative vigenti.
Il ripartitore viene poi sigillato impedendo così qualsiasi manomissione. Anche
grazie all’apposito ciclo antimanomissione presente nel circuito dell’apparecchio
che consente di stabilire esattamente il giorno, il mese e l’anno in cui è avvenuta
un’alterazione.
La manomissione secondo la norma tecnica UNI 10200 punto 10 manomissioni:
“L’utente è responsabile dell’eventuale manomissione delle apparecchiature di
contabilizzazione.
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Qualora vengano rilevati tentativi di alterazione della misura e manomissioni delle apparecchiature aventi lo scopo
di prelevare calore in modo
illecito, tali da rendere inattendibili le misure, il consumo
va calcolato come previsto al
punto precedente, fatte salve
ulteriori misure in conformità alla legislazione vigente in
merito.”
L’installazione di questo apparecchio darà la possibilità all’utente di tenere sotto controllo
costantemente il prelievo di
calore per ogni singola stanza.
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La valvola termostatica
La valvola termostatica è una normalissima manopola di regolazione, con la
differenza che al suo interno ha un sensore di temperatura ambiente , che rileverà
la temperatura dell’aria in ambiente circostante il suo posizionamento .
Grazie ai numeri scritti sulla manopola sarà possibile impostandola su un valore
desiderato corrispondente alla temperatura che si desidera raggiungere in ogni
singolo ambiente; questa provvederà a mantenere automaticamente costante
la temperatura impostata dell’aria nella stanza, consentendo o meno l’afflusso
dell’acqua calda all’interno del termosifone, che a sua volta scalderà l’ambiente.
Alcuni esempi (in funzione della marca/modello e posizionamento tali valori
potrebbero cambiare).

*posizione antigelo circa 7° C
0 posizione di totale chiusura
1 circa 12° C
2 circa 16°C
3 circa 20°C
4 circa 24°C
5 circa 28°C
Il raggiungimento di questi valori di temperatura è comunque vincolato alle
caratteristiche dell’impianto di riscaldamento. A seconda del numero che si è
impostato risulterà quindi una temperatura alla quale l’ambiente circostante
dovrà mantenersi, ad esempio se l’utente impostasse la valvola sul numero
3 al raggiungimento della temperatura dell’aria di CIRCA 20° C nell’ambiente
circostante la valvole (sia per effetto del termosifone che per qualsiasi altra fonte
di calore), chiuderà automaticamente l’afflusso dell’acqua verso il radiatore e
quest’ultimo comincerà a raffreddarsi, dal basso verso l’alto,in quanto l’acqua
calda in un radiatore entra dalla parte superiore, scalda la superficie cedendo
calore in ambiente e riesce più fredda dalla valvola chiamata detentore installata
nella parte bassa. Quindi non sorprendetevi se toccando il radiatore lo sentirete
tiepido o freddo, questo testimonierà il corretto funzionamento della valvola al
raggiungimento della temperatura dell’aria in ambiente. Quando l’aria della stanza
scenderà sotto il valore impostato prima (n 3 CIRCA 20°C ) facendo un esempio
arrivasse a 18°C, la valvola termostatica aprirà lentamente e non totalmente
l’afflusso dell’acqua, il termosifone si riscalderà, prima la parte alta (entrata
dell’acqua) e continuerà verso il basso e l’ambiente si comincerà a scaldare fino
al raggiungimento della temperatura desiderata. In questo modo non sarà più
necessario aprire le finestre per abbassare la temperatura negli ambienti, e quindi
gettare soldi dalla finestra.

Avvertenze:
1.Non coprite la valvola in alcun modo (tende, porte, copritermosifoni, etc)
in quanto la temperatura/calore si localizzerà tutto vicino la valvola e non nella
stanza/ambiente avendo una temperatura maggiore vicino la valvola che la farà
chiudere automaticamente, mentre nella stanza non si è ancora raggiunta quella
desiderata. Qualora vi siano ostruzioni di qualsiasi tipo che limitino il campo di
azione della valvola, è consigliabile richiedere l’installazione del modello con
sensore della temperatura a distanza , potendo cosi spostare la sonda che rileva la
temperatura lontano dalla valvola e la fonte di calore che falserebbe la rilevazione
della temperatura.
Alcuni consigli
2. Non aprite le finestre senza aver prima
chiuso le valvole.
3. Nel periodo estivo lasciate le valvole
regolate sulla posizione di massima
apertura, per evitare inutili sedimentazioni,
e conseguenti inceppamenti.
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