Informativa Tecnica CM0.2 - 22

Diacom MINI
Compensatore compatto
con giunti di connessione al collettore

IMPIEGO
Impianti di riscaldamento / raffrescamento.

FUNZIONI
Il compensatore idraulico DIACOM MINI si impiega per separare idraulicamente il circuito di produzione dell’energia dal circuito di utilizzazione quando sono caratterizzati
da portate diverse. Inoltre crea un percorso verticale a bassa velocità al fine di agevolare la separazione dell’aria verso l’alto e l’accumulo di eventuali impurità o fanghi
nella parte più bassa. DIACOM MINI è progettato per essere abbinato agevolmente ai
collettori complanari DIACOL 125 dedicati ai gruppi di rilancio e viene fornito con appositi giunti di connessione per facilitare la corretta installazione. È inoltre disponibile una
coibentazione a guscio composta da materiale e finiture identiche al modello per collettori e gruppi di rilancio, per ottenere un lavoro finito a regola d’arte.

DIMENSIONI DI INGOMBRO

cod. CM114 (DIACOM MINI)
cod. CBC114 (Coibentazione DIACOM MINI)
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CARATTERISTICHE TECNICHE
•

Interasse 140mm

•

Attacchi filettati femmina 1"1/4

•

Coibentazione a guscio
In Polipropilene espanso (EPP) (densità 30 Kg/m3), ad incastro

•

Temperatura massima del fluido: 90°

•

Pressione massima del fluido: 5 bar

•

Materiale: acciaio al carbonio EN10255

•

Verniciatura: primer a base acqua, colore rosso

CARATTERISTICHE IDRAULICHE
•

Portata massima primario (generatore): 4 m3/h

•

Portata massima secondario (impianto): 6 m3/h
LE SCHEDE TECNICHE SEMPRE AGGIORNATE SONO PRESENTI SUL SITO
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