
MANUALE D'INSTALLAZIONE

EKMV2C09B7
EKMV3C09B7

kit valvola a 2 vie/kit valvola a 3 vie
per ventilconvettori



Il testo in inglese corrisponde alle istruzioni originali. Le altre lingue
sono traduzioni delle istruzioni originali.

Questo kit opzionale deve essere usato in combinazione con un kit
EKRP1C11 e un ventilconvettore FWF o FWC.

Le unità sono dotate di un attacco d'ingresso e di un attacco d'uscita
dell'acqua per il collegamento con il circuito idraulico. Quest'ultimo
deve essere montato da un tecnico abilitato, in conformità alle norme
europee e nazionali.

ACCESSORI FORNITI CON IL KIT

COLLEGAMENTO DEL VENTILCONVETTORE ALLA 
TUBAZIONE IN LOCO MEDIANTE L'USO DELLA 
VALVOLA A 2 VIE/VALVOLA A 3 VIE

Consultare il manuale d'installazione del ventilconvettore per maggiori
ragguagli sull'installazione di tale apparecchio.

Possono insorgere dei problemi in caso di presenza nel circuito di
sporcizia. Per l'esecuzione dei collegamenti del circuito idraulico
occorre quindi tenere in considerazione quanto segue:

■ Usare solo tubi puliti.

■ Tenere i tubi rivolti verso il basso durante ogni operazione di
eliminazione delle sbavature.

■ Coprire l'estremità del tubo prima di farlo passare all'interno del
foro praticato nella parete, in modo da evitare l'ingresso di
polvere e sporcizia.

■ Utilizzare un buon sigillante per filettature per sigillare gli attacchi.
Il sigillante deve resistere alle pressioni e alle temperature del
sistema.

■ Se si utilizzano tubazioni metalliche non in rame, isolare tali
materiali dagli altri per impedire la corrosione galvanica.

■ Poiché il rame è un materiale duttile, utilizzare utensili adatti per
il collegamento del circuito idraulico. L'utilizzo di utensili non
adatti potrebbe causare danni alle tubature.
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Leggere attentamente il presente manuale prima di
procedere con l'installazione. Non gettarlo via. Conservarlo
nel proprio archivio per poterlo consultare in futuro.

L'installazione o il montaggio impropri dell'apparecchio o di un
suo accessorio potrebbero dar luogo a folgorazioni,
cortocircuiti, perdite oppure danni alle tubazioni o ad altre parti
dell'apparecchio. Assicurarsi che gli accessori utilizzati siano
realizzati esclusivamente da Daikin e siano stati progettati
specificatamente per l'impiego con l'apparecchiatura
e vengano installati da un tecnico professionista.

In caso di dubbi sulle procedure d'installazione o sull'utilizzo,
contattare sempre il proprio rivenditore per avere suggerimenti
e informazioni.

Pericolo: folgorazione

Spegnere tutti i circuiti di alimentazione prima di rimuovere
il coperchio della scatola di controllo o prima di eseguire
qualsiasi collegamento o toccare i componenti elettrici.

1 Attuatore con corona dentata

2 Valvola a 2 vie (solo per le unità EKMV2C09B7)

3 Valvola a 3 vie (solo per le unità EKMV3C09B7)

4 Nastro isolante

5 Isolante per valvola

6 Manuale d'installazione

7 O-ring (1x per EKMV2C09B7) (2x per EKMV3C09B7)

8 Filo (nel caso in cui si colleghino 2 valvole sullo stesso 
ventilconvettore)

Se il cavo di alimentazione dell'attuatore è danneggiato, è
necessario smaltire l'attuatore ed installarne uno nuovo.
Non è possibile sostituire il solo cavo di alimentazione.

2x

1 2 3 4

5 6 7 8

■ Per l'installazione combinata con le unità FWF, sono
necessarie la scatola KRP1B101 e la PCB EKRP1C11.

■ Per l'installazione combinata con le unità FWC, sono
necessarie la scatola KRP1H98 e la PCB EKRP1C11.

Fare attenzione a non deformare le tubazioni dell'unità
esercitando una forza eccessiva durante i collegamenti. La
deformazione della tubazione può provocare il
malfunzionamento dell'unità.

■ L'unità deve essere utilizzata unicamente in un circuito
idraulico chiuso. L'applicazione in un circuito idraulico
aperto può causare una corrosione eccessiva della
tubazione dell'acqua.

■ Non utilizzare mai componenti rivestiti in zinco nel
circuito idraulico. Può verificarsi una corrosione
eccessiva di queste parti se nel circuito idraulico
interno dell'unità sono utilizzate tubazioni in rame.

■ L'apparecchiatura non è destinata all'uso in atmosfere
potenzialmente esplosive.
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Collegamenti delle tubazioni idrauliche

Modelli a 2 tubi

FWF

FWC

Modelli a 4 tubi

FWF

FWC

1 Montare l'attuatore sul corpo valvola.

1 Rimuovere il tappo blu e rosso dalla valvola.

2 Premere saldamente l'anello dentato sulla valvola.

3 Montare l'attuatore sull'anello.

4 Ruotare l'attuatore in senso orario di 15° fino ad udire un "clic".
Per svitare l'attuatore, ruotarlo di 15° in senso antiorario.

5 Spingere verso l'interno il pulsante rosso.

Valvola bidirezionale

Valvola a 3 vie

Modificare il lato di entrata (A) in modo che la distanza tra
i punti di collegamento sia pari a 50 mm.

1 Uscita acqua

2 Ingresso acqua

3 Spurgo aria

1 Uscita acqua serpentina di riscaldamento

2 Entrata acqua serpentina di riscaldamento

3 Uscita acqua serpentina di raffreddamento

4 Entrata acqua serpentina di raffreddamento

5 Spurgo aria serpentina di riscaldamento

6 Spurgo aria serpentina di raffreddamento
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2 Montare la valvola sulla tubazione dell'acqua.

1 Installare l'o-ring nella connessione della tubazione dell'acqua.
In caso di valvola a 3 vie, installare il secondo o-ring nella
seconda tubazione dell'acqua.

2 Montare la valvola sulla tubazione dell'acqua di entrata.

Valvola bidirezionale

Valvola a 3 vie

3 Collegamento della tubazione in loco.

L'intero circuito idraulico, incluse tutte le tubazioni, deve essere
isolato per prevenire la formazione di condensa e la riduzione
della capacità (spessore minimo: 10 mm).

Se la temperatura è più alta di 30°C e l'umidità relativa è maggiore
dell'80%, allora lo spessore dei materiali sigillanti dovrà essere
almeno di 20 mm per evitare la formazione di condensa sulla
superficie della sigillatura.

4 Sigillare le connessioni delle valvole e delle tubazioni.

1 Aggiungere "l'isolamento per valvola" (1) attorno alla valvola e il
sigillante della tubazione dell'unità e della tubazione in loco.

2 Fissare definitivamente la sigillatura con il nastro isolante (2).

Esempio: valvola a 3 vie

Prestare attenzione al segno  sul corpo della
valvola a 2 vie.

La freccia deve puntare verso l'interno della tubazione
dell'acqua di entrata del ventilconvettore.

Assicurarsi che l'attuatore non sia installato capovolto.

Prestare attenzione al segno  sul corpo della
valvola a 3 vie.

La freccia lunga deve puntare verso l'interno della
tubazione dell'acqua di entrata del ventilconvettore.

Nel caso in cui vi siano 2 valvole installate sullo stesso
ventilconvettore (modello a 4 tubi), usare lo stesso metodo
descritto sopra per installare la seconda valvola.

1

2

1

2

Tipo di filettatura richiesto sul lato della tubazione in loco

Nessuna 
valvola 
installata

Valvola(e) a 2 
vie 
installata(e)

Valvola(e) a 3 
vie 
installata(e)

Unità 
a 2 tubi

Ingresso acqua 3/4" maschio 
BSP

3/4" femmina 
BSP

3/4" femmina 
BSP

Uscita acqua 3/4" maschio 
BSP

3/4" maschio 
BSP

3/4" femmina 
BSP

Unità 
a 4 tubi

Entrata acqua 
riscaldamento

3/4" maschio 
BSP

3/4" femmina 
BSP

3/4" femmina 
BSP

Uscita acqua 
riscaldamento

3/4" maschio 
BSP

3/4" maschio 
BSP

3/4" femmina 
BSP

Entrata acqua 
raffreddamento

3/4" maschio 
BSP

3/4" femmina 
BSP

3/4" femmina 
BSP

Uscita acqua 
raffreddamento

3/4" maschio 
BSP

3/4" maschio 
BSP

3/4" femmina 
BSP

Nel caso venga utilizzata una valvola a 3 vie, registrare
l'apertura di bypass per regolare la caduta di pressione. Per
ulteriori informazioni, consultare la documentazione
tecnica.

1 Isolante per valvola

2 Nastro isolante

1

2

2
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Collegamenti elettrici

Per l'unità FWF

1 Installare la scatola KRP1B101 e la PCB EKRP1C11 secondo
il manuale d'installazione fornito con il kit KRP1B101.

Per i collegamenti elettrici della PCB EKRP1C11: vedere sotto.

Per l'unità FWC

1 Installare la scatola KRP1H98 e la PCB EKRP1C11 secondo
il manuale d'installazione fornito con il kit KRP1H98.

Per i collegamenti elettrici della PCB EKRP1C11: vedere sotto.

2 Collegamenti elettrici dell'EKRP1C11

■ Alimentazione

■ Filo di comunicazione

Non praticare nessun foro nell'involucro dell'unità per
installare l'opzione.

Usare esclusivamente gli accessori forniti da Daikin per
installare l'opzione.

L'EKRP1C11 può essere usata soltanto per collegare le
valvole. Le funzioni menzionate sul manuale d'installazione
dell'EKRP1C11 non possono essere usate.

1 Comunicazione con la PCB del ventilconvettore

2 Filo dell'alimentazione (al ventilconvettore)

3 Fusibili 5 A – 250 V

4 YC-Y1: collegamento della prima valvola

5 X1-Y4: filo per abilitare l'uso della seconda valvola (fornito con 
il kit valvole)

6 X2-Y2: collegamento della seconda valvola

Non fasciare assieme i fili dell'alta e i fili della bassa
tensione. Legare assieme tutti i fili con le fascette incluse,
onde evitare il contatto con le PCB del ventilconvettore
o con i bordi taglienti.

X1 X2 X3 X4 CN1

Y4
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CN2
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F1U F2U

FWC

FWF

PCB

fornito con il kit EKRP1C11

CN2

X1 X2 X3 X4

X21A

X27A

X10A

X35A

X11A

CN1F1U F2U

X33A per 
FWF e FWC

fornito con il kit EKRP1C11
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■ Metodo di collegamento

FWF

FWC

Non stringere mai assieme i fasci di cavi ed assicurarsi che
questi non entrino in contatto con bordi taglienti.

Tagliare via le estremità in eccesso delle fascette di fissaggio.

■ Se vengono utilizzate 2 valvole:

Spellare il filo del motorino della valvola del secondo attuatore
per un tratto aggiuntivo di 50 mm.

Collegare X1 e Y4 con il filo fornito con il kit
(vedere "Accessori forniti con il kit", voce 8).

1 Filo di comunicazione

2 Filo di alimentazione

3 Filo della prima valvola

4 Filo della seconda valvola

5 Fascetta di fissaggio

5

5 2

1
3

4

5

4

3
2 1

1 Filo X1-Y4

2 X2-Y2: collegamento della seconda valvola

Per ulteriori informazioni sull'installazione dei ventilconvettori:
consultare il relativo manuale d'installazione.

50 mm

1

2
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NOTES NOTES 
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