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Su queste Istruzioni per l'uso IT
1 Su queste Istruzioni per l'uso
Queste Istruzioni per l'uso descrivono il modulo di distribuzione per riscalda-
menti ROTEX RMV (nel proseguio anche "prodotto"). Le presenti Istruzioni
per l’uso costituiscono parte del prodotto.

• L'utilizzo del prodotto è permesso soltanto dopo aver letto e capito com-
pletamente le Istruzioni per l'uso.

• Assicurate che le Istruzioni per l'uso siano disponibili per ogni intervento
sul prodotto e ogni lavoro con il prodotto.

• Consegnate le Istruzioni per l'uso e tutta la documentazione relativa al
prodotto a tutti gli utilizzatori del prodotto.

• Se siete dell'avviso che le Istruzioni per l'uso contengano errori, contrad-
dizioni o non siano chiare, rivolgetevi al produttore prima di utilizzare il
prodotto.

Queste Istruzioni per l'uso sono protette da diritto d'autore e il loro utilizzo è
riservato al contesto legalmente ammesso. Con riserva di modifiche.

L’azienda produttrice declina ogni responsabilità e garanzia per danni diretti
e conseguenti che risultano dalla mancata osservanza delle Istruzioni per
l'uso nonché delle disposizioni, prescrizioni e norme valide sul posto
d'impiego del prodotto.
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2 Informazioni sulla sicurezza

2.1 Avvertenze e classi di pericolosità
Queste Istruzioni per l'uso contengono avvertenze che richiamano l'atten-
zione a pericoli e rischi. In aggiunta alle avvertenze riportate nelle Istruzioni
per l'uso sono da rispettare tutte le disposizioni, prescrizioni e norme di sicu-
rezza vigenti sul posto d'impiego del prodotto. Prima di utilizzare il prodotto,
assicuratevi di conoscere tutte le disposizioni, prescrizioni e norme di sicu-
rezza vigenti e di averle rispettate.

Le avvertenze in queste Istruzioni per l'uso sono contrassegnate da simboli
di avvertimento e parole di avvertenza. A dipendere dalla serietà della situa-
zione di pericolo le avvertenze sono suddivise in varie classi di pericolosità.

In aggiunta, in queste Istruzioni per l'uso vengono utilizzati i seguenti simboli:

AVVERTIMENTO
L'AVVERTIMENTO richiama l'attenzione a una situazione potenzialmente
pericolosa, che può causare un incidente grave o mortale o danni materiali
in caso di non osservanza.

INDICAZIONE CAUTELATIVA
L'INDICAZIONE CAUTELATIVA richiama l'attenzione a una situazione poten-
zialmente pericolosa, che può causare danni in caso di non osservanza.

Questo è il simbolo generico di avvertimento Avverte del
pericolo di lesioni fisiche o danni materiali. Rispettate sem-
pre le indicazioni corredate del simbolo di avvertimento per
evitare incidenti con conseguenze anche fatali, lesioni fisi-
che e danni materiali.
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2.2 Uso conforme
Questo prodotto è idoneo esclusivamente all'utilizzo con impianti di riscalda-
mento a superficie radiante.

Ogni altro utilizzo è da considerarsi non conforme e causa pericoli.

Prima di utilizzare il prodotto, assicuratevi che sia adatto allo scopo previsto.
Così facendo, tenete conto almeno dei seguenti punti:

• tutte le disposizioni, norme e prescrizioni di sicurezza vigenti sul posto
d'impiego

• tutte le condizioni e i dati specificati per il prodotto

• le condizioni dell'applicazione da voi prevista.

Eseguite inoltre una valutazione dei rischi relativa all'applicazione concreta
da voi prevista con un procedimento riconosciuto e provvedete alle necessa-
rie misure di sicurezza in base al risultato. Tenete conto anche delle possibili
conseguenze dell'installazione o integrazione del prodotto in un sistema o
impianto.

Quando utilizzate il prodotto, eseguite tutti i lavori esclusivamente nel rispetto
delle condizioni specificate nelle Istruzioni per l'uso e sulla targhetta conosci-
tiva, nell'ambito dei dati tecnici specificati e in osservanza di tutte le disposi-
zioni norme e prescrizioni di sicurezza vigenti sul luogo d'impiego.

2.3 Uso scorretto prevedibile
Il prodotto non può essere utilizzato in particolar modo nei seguenti casi e per
i seguenti scopi:

• distribuzione di acqua potabile
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2.4 Qualifica del personale
I lavori con e a questo prodotto sono prerogativa di personale specializzato,
che conosce ed ha capito i contenuti di queste Istruzioni per l'uso e tutta la
documentazione che fa parte del prodotto.

In base alla loro formazione professionale, le loro conoscenze ed esperienze,
il personale specializzato deve essere in grado di prevedere e riconoscere
possibili rischi e causati dall'utilizzo del prodotto.

Il personale specializzato deve essere a conoscenza di tutte le disposizioni,
norme e prescrizioni di sicurezza vigenti che si riferiscono ai lavori con e al
prodotto.

2.5 Dispositivi di protezione individuale
L'utilizzo dei necessari dispositivi di protezione individuale *e obbligatorio.
Durante il lavoro con e al prodotto, tenete conto anche che sul luogo
d'impiego possono nascere pericolo che non derivano direttamente dal pro-
dotto.

2.6 Modifiche del prodotto
Eseguite esclusivamente i lavori con e al prodotto descritti nelle Istruzioni per
l'uso. Non apportate modifiche al prodotto che non sono descritte nelle Istru-
zioni per l'uso.
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3 Trasporto e magazzinaggio
I prodotto può riportare danni da trasporto e magazzinaggio non adeguato.

INDICAZIONE CAUTELATIVA
DANNEGGIAMENTO DEL PRODOTTO
• Assicuratevi che le condizioni ambientali specificate per il trasporto e il

magazzinaggio siano rispettate.
• Per il trasporto, utilizzate l'imballaggio originale.
• Immagazzinate il prodotto solo in ambiente asciutto e pulito.
• Assicuratevi che il prodotto sia prodotto contro urti durante il trasporto e il

magazzinaggio.

La mancata osservanza di queste indicazioni può causare danni materiali.
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4 Descrizione del prodotto

4.1 Riassuntivo

Versione standard

A. Valvola a sollevamento

B. Rubinetto di svuotamento G1/2

C. Tappo di sfiato

D. Valvola di ritenzione (oppure, a
scelta, con contatore volumetrico)

E. Contatore volumetrico (oppure, a
scelta, con valvola di ritenzione)

Accessori (opzionali)

1. Attuatore

2. Sfiato rapido

3. Raccordo lungo a gomito
(nel set con 7)

4. Valvola ritorno G1 con
adattamento per attuatore

5. Rubinetto a sfera G1

6. Valvola di regolazione mandata

7. Raccordo corto a gomito
(nel set con 3)

1 2 3

5 4

B

5 6B

A

7

E D C
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Descrizione del prodotto IT
4.2 Dimensioni
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Descrizione del prodotto IT
Figura 1: Distanze tra i supporti in mm

Circuito di
riscalda-
mento

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Distanza A 203 253 303 353 403 453 503 553 603 653 703

Distanza B 159 209 259 309 359 409 459 509 559 609 659

B

A

9FA ROTEX RMVx – 08/2016



Descrizione del prodotto IT
4.3 Specifiche tecniche

Parametri Valore

Collegamento circuito principale G1 con dado per raccordi

Collegamento circuito di riscalda-
mento

G3/4 Eurokonus

Temperatura e pressione d’eser-
cizio

max. 90 °C a 3 bar
max. 80 °C a 4 bar
max. 70 °C a 5 bar
max. 60 °C a 6 bar

Coefficiente di flusso valvola
mandata/ritorno

1,35 m³/h

Grandezze disponibili 2-12 circuiti di riscaldamento
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Descrizione del prodotto IT
4.4 Diagrammi

Figura 2: Curve di perdita della pressione a dipendere dalla portata massica e
dall'angolo di apertura dei distributori con contatore volumetrico I diagrammi tengono
conto della perdita di pressione presso la valvola di ritorno.

A

B
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Descrizione del prodotto IT
A. Perdita di pressione [bar] B. Portata di massa [kg/h]

Figura 3: Diagramma per determinare la portata senza contatore volumetrico

A

B
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Descrizione del prodotto IT
Figura 4: Diagramma perdita di pressione complessiva con contatore volumetrico

Figura 5: Diagramma perdita di pressione complessiva con valvola di ritenzione
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5 Montaggio

5.1 Montaggio dell’apparecchio
Il prodotto solitamente viene montato in un armadio di distribuzione a scom-
parsa o a muro oppure direttamente su parete.

AVVERTIMENTO
USTIONI DA LIQUIDI SCOTTANTI

L’acqua negli impianti di riscaldamento è in forte pressione e può raggiungere
temperature di oltre 100 °C.
• Assicuratevi che l'acqua di riscaldamento si sia raffreddata prima di montare

il prodotto.

La mancata osservanza di queste indicazioni può causare lesioni mortali,
gravi o danni materiali.

1. Inserite il distributore sul sup-
porto-
- La linea di distribuzione inferiore

è leggermente avanzata (2).
- Per facilitare il montaggio dei

tubi il gruppo di distribuzione
superiore (1) si può inclinare leg-
germente.

1

2
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Montaggio IT
2. Ribaltate l'archetto verso l'altro
per farlo incastrare.

3. Fissate l'archetto con una vite.
15FA ROTEX RMVx – 08/2016



Messa in funzione IT
6 Messa in funzione

6.1 Messa in funzione del prodotto

1. Collegare il tubo al rubinetto di
scarico (2).

2. Aprire il rubinetto di scarico per
riempire e sciacquare.

3. Aprire la valvola di ritorno del
primo circuito di riscaldamento
(1).

4. Aprire la valvola di mandata del
primo circuito di riscaldamento
(3).

5. Chiudere tutte le altre valvole (4).

6. Riempire e sciacquare il circuito di
riscaldamento con max. 5 bar.

7. Aprire completamente la valvola
di mandata (3) non appena
l'acqua penetra nel circuito di
riscaldamento.

8. Richiudere le valvole di mandata
e ritorno del circuito di riscalda-
mento riempito.

9. Ripetere questi passi per tutti gli
altri circuiti di riscaldamento.

1

2

3

4
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Messa in funzione IT
6.2 Eseguire la prova di pressione e il test di funzionamento
1. Applicare all'impianto una pressione di 6 bar per 2 ore.

2. Dopo 2 ore, eseguire una prova di tenuta.
- La perdita di pressione non deve superare 0,2 bar.

3. Riempire con acqua l’impianto fino a raggiungere la pressione d'esercizio.

6.3 Impostare le valvole di mandata

6.3.1 Con il contatore volumetrico

10.Sfiatare l’impianto utilizzando la
vite di sfiato.

1. Aprire la valvola di mandata fin-
ché sul contatore volumetrico non
viene indicata il volume d'acqua
calcolato (1).

1
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Messa in funzione IT
2. Tirare l'anello verso l'alto per
sbloccare.

3. Ruotare l’anello fino alla battuta
della valvola di mandata.

4. Premere l'anello verso il basso
per bloccare.
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Messa in funzione IT
6.3.2 Senza contatore volumetrico
Dedurre il valore da impostare da Fig. 4.

1. Chiudere le valvole di mandata.

2. Tirare l'anello verso l'alto per
sbloccare.

3. Impostare il valore (1) con l’anello
di regolazione.

1
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Messa in funzione IT
4. Premere l'anello verso il basso
per bloccare.

5. Aprire la valvola di mandata fino
alla battuta.
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Manutenzione IT
7 Manutenzione
Il prodotto non richiede manutenzione.

8 Riparazione guasti
I guasti non riparabili con le misure descritte nel capitolo devono essere ripa-
rati dal fornitore.

9 Smontaggio e smaltimento
Smaltire il prodotto in osservanza delle disposizioni, norme e prescrizioni di
sicurezza vigenti.

1. Smontare il prodotto (si veda il Cap. "Montaggio", in ordine inverso).

2. Smaltire il prodotto.

10 Rispedizione al fornitore
Prima di rispedire il prodotto, mettetevi in contatto con noi.

11 Garanzia
Le informazioni sulla garanzia sono riportate nelle condizioni di contratto
generali in internet sul sito www.afriso.com o nel vostro contratto d'acquisto.
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