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Scheda tecnica  3.09-09.040-05-it

Attuatore fermico compatto AA4001/80 con valvole a due vie e valvole a
tre vie R15E/EV, R10..20D/DV, RW15L/LR

 
Descrizione dell'apparecchio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attuatore termico compatto AA4001/80 
con valvole a due vie e valvole a tre vie R15E, 
R15EV; R10..20D, R10..20DV; RW15L e RW15LR 
si impiega nei circuiti di regolazione secondari 
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Descrizione dell'apparecchio
 
Attuatore fermico compatto AA4001/80 con valvole a due vie e valvole 
tre vie R15E/EV, R10..20D/DV, RW15L/LR 

 

 
Attenzione 

 

 
Pericolo 

 
Note sulla descrizione dell'apparecchio 
La descrizione contiene istruzioni sull'impiego e il montaggio dell'attuatore termico compatto AA4001/80 con le 
valvole a due vie e le valvole a tre vie R15E, R15EV; R10..20D, R10..20DV; RW15L e RW15LR. 
 
Per qualsiasi domanda che non trovi una risposta nella descrizione dell'apparecchio, rivolgersi al fornitore o al 
produttore. 
 
Le disposizioni e le linee guida specificate per l'installazione e il montaggio valgono per la Repubblica Federale 
Tedesca.  
Quando si impiegano gli apparecchi all'estero, vanno rispettate le disposizioni nazionali sotto la responsabilità 
personale del costruttore dell'impianto o dell'esercente. 
 
Il personale addetto va istruito in base alla descrizione della scheda tecnica. 
 
Istruzioni di sicurezza  
Per il montaggio e l'impiego degli apparecchi rispettare le norme vigenti di tutela del lavoro, le norme 
antinfortunistiche e le disposizioni VDE. 
 
I lavori di montaggio, installazione e messa in funzione degli apparecchi devono essere eseguiti esclusivamente da 
personale specializzato, vedi paragrafo "Personale specializzato".  
 
Ogni persona che impiega gli apparecchi deve aver letto e compreso le descrizioni della scheda tecnica. 
 
Significato dei simboli della scheda tecnica: 

 
 

avverte della presenza di tensione elettrica pericolosa 
 
  
 

avverte della presenza di un pericolo generale 
 
 
  

avvertimento generale, attenersi assolutamente alla relativa nota 
 
 
 
  

Pericolo significa che l'inosservanza di quanto prescritto può causare la morte, gravi lesioni 
personali o considerevoli danni materiali.  

Attenzione significa che l'inosservanza di quanto prescritto può causare ferite o danni materiali.  
 
Personale specializzato 
 
Si definiscono "personale specializzato" ai sensi della scheda tecnica le persone che conoscono gli apparecchi 
descritti e dispongono di una qualificazione che corrisponde alla loro attività.  
Rientrano in questo campo, ad esempio: 
• autorizzazione all'allacciamento degli apparecchi secondo le disposizioni VDE e delle imprese erogatrici di 

energia elettrica, così come l'autorizzazione ad accendere, spegnere ed abilitare gli apparecchi tenendo in 
considerazione le disposizioni interne all'azienda; 

• conoscenza delle norme antinfortunistiche; 
• conoscenza dell'impiego e dell'uso degli apparecchi nell'ambito dell'impianto, 

ecc.  

 

 
Pericolo 
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Scheda tecnica  3.09-09.040-05-it 
Attuatore fermico compatto AA4001/80 con valvole a due vie e valvole a 

Descrizione dell'apparecchio 
tre vie R15E/EV, R10..20D/DV, RW15L/LR

Applicazione 
Gli attuatori termici compatti AA4001/80 con le valvole a due vie e 
le valvole a tre vie R15E, R15EV; R10..20D, R10..20DV; RW15L e 
RW15LR vengono impiegati nei circuiti diregolazionesecondari. 
 
 
Attuatore termico compatto 
Tipo 
AA4001/80 rete 24 V AC/DC per comando impulsi,  

senza corrente-chiuso per valvole a due vie 
e valvole a tre vie R15E, R15EV; R10..20D, 
R10..20DV; RW15L e RW15LR   
Su richiesta si possono ottenere ulteriori 
modifiche per altri tipi di valvole. 

 
 
Dati tecnici 
Rete 24 V AC/DC, senza corrente-chiuso 

 corrente iniziale: circa 200 mA 
corrente di esercizio/potenza: circa 70 mA / 2 W 

Corsa ≥ 3 mm, limitata dalla valvola a 2 mm 
Tempo di regol. circa 1 min./mm corsa 
Forza di regol. > 90 N 
Indicaz. posizione indicazione della posizione valvola tramite 

anello indicatore sulla calotta 
Temperatura ambiente 0..50 °C 
Pos. di montaggio verticale sopra la valvola fino alla posizione 

orizzontale  
Protezione IP40 
Allacciamento cavo di allacciamento 2 x 0,5 mm², lunghezza circa 1 m 
Manutenzione non necessita di manutenzione  
Accessori SK/AA coperchio di sicurezza 
 
 
Misure 
 
 

 
             Fig. R20D AA4001/80   
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Descrizione dell'apparecchio
 
Attuatore fermico compatto AA4001/80 con valvole a due vie e valvole 
tre vie R15E/EV, R10..20D/DV, RW15L/LR 

 

 
Attenzione 

 

 
Attenzione 

Montaggio 
Il montaggio deve essere eseguito 
esclusivamente da personale specializzato.  
La valvola e l'attuatore termico compatto vengono forniti 
separatamente.     

Montaggio della valvola 
Oltre alle linee guida di montaggio generali vanno tenuti in considera-
zione i punti che seguono: 
 Nel sistema di tubazione e all'interno della valvola non ci devono 

essere corpi estranei.  
 Non si devono verificare distorsioni fra il raccordo della valvola e 

quello della tubazione. 
 Montare la valvola in modo che l'attuatore termico compatto si 

possa montare verticalmente sopra la valvola fino alla posizione 
orizzontale.  

 Per montare l'attuatore lasciare uno spazio libero di circa 60 mm.  
 Rispettare la differenza di pressione massima Δp e la direzione di 

flusso (vedi retro).    
Montaggio dell'attuatore 
L'attuatore termico compatto si monta senza utensile. Attenersi alle 
istruzioni di montaggio della confezione dell'attuatore. 
 Avvitare manualmente l'adattatore alla valvola. 
 Inserire l'attuatore termico compatto nell'adattatore per valvola fino 

all'innesto. 
 Protezione dallo smontaggio  

Rimuovendo l'archetto di smontaggio si protegge l'attuatore dallo 
smontaggio non autorizzato. Conservare l'archetto.  

 Smontaggio dell'attuatore: applicare di nuovo l'archetto di 
smontaggio, premere entrambi i pulsanti laterali e rimuovere 
l'attuatore. 

 L'attuatore termico compatto viene fornito in una posizione bloccata 
semiaperta (first open position). Ciò facilita il montaggio e il sistema 
di tubazione può essere sottoposto a prova di pressatura e lavato 
a fondo con un attuatore montato (prima di essere allacciato alla 
rete).    

L'attuatore termico compatto è pronto per l'uso solo dopo 
almeno 6 minuti di allacciamento alla rete 24 V AC/DC 
(in questo modo viene sbloccata la first open position). 

 
  
Installazione 
   

L'installazione elettrica con la connessione per l'apparecchio deve essere eseguita 
esclusivamente da personale specializzato.     
Vanno osservate le disposizioni VDE e le normative locali.     
L'allacciamento rete 24 V AC/DC si esegue in base allo schema elettrico vincolante dell'impianto. 

 
Allacciamento 

AA4001/80

braun blau

24 V AC/DC

0 V AC/DC  

 

 
Pericolo 

 
 
 
 
 

Indicazione della posizione    

        
 
  
Montaggio attuatore sulla valvola 
 

                

 
 
Protezione dell'attuatore tramite 
rimozione dell'archetto di smontaggio. 
Conservarlo per lo smontaggio.     

 
Per indicare la posizione si 
può usare l'etichetta per 
diciture della confezione. 

aper. chi- 
uso 

marrone blu
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Attuatore fermico compatto AA4001/80 con valvole a due vie e valvole a 

Descrizione dell'apparecchio 
tre vie R15E/EV, R10..20D/DV, RW15L/LR

 
Valvole a due vie e valvole a tre vie 
Tipi 
 
 
 

  
 R10..20D, R10..20DV 
 

  
 R10..20E, R10..20EV 
 

  
 RW15L  

  
 RW15R 
 
 

 

Tipi Valvola a tre vie/a due vie in bronzo allo stagno per acqua fino a 
120 °C, 10 bar, adatte ad attuatori termici compatti AA4001/80     

  Tipo DN  R kvs Δp (bar) 
• Valvole a due vie 

passaggio diritto R10D 10 3/8" 1,25 1,0 
 R15D 15 1/2" 1,35 1,0 
 R20D 20 3/4" 2,5 0,7    
forma angolare  R10E 10 3/8" 1,25 1,0 
 R15E 15 1/2" 1,35 1,0 
 R20E 20 3/4" 2,5 0,7    

 passaggio diritto R10DV 10 3/8" 0,73 1,0 
 con impostazione kvs R15DV 15 1/2" 0,73 1,0 
  R20DV 20 3/4" 0,73 0,7    
 forma angolare  R10EV 10 3/8" 0,73 1,0 
 con impostazione kvs R15EV 15 1/2" 0,73 1,0 
  R20EV 20 1/2" 0,73 0,7 
• Valvole a tre vie 

allacciam. a sinistra RW15L 15 1/2" 1,45 1,0 
 allacciam. a destra RW15R 15 1/2" 1,45 1,0    
Dati tecnici diametro nom. DN10..20, R3/8"..3/4" 
 stadio press. PN10 
 allacciamento raccordi per tubi secondo
  DIN EN 2115 
 corsa 2 mm 
 scatola bronzo allo stagno 
 cono EPDM 
 stelo valvola acciaio inox 
 guarnizione stelo EPDM 
 fluido acqua fino a 120 °C 
 manutenzione non necessita di 
  manutenzione    
Impostazione kvs per le valvole R10..20DV/EV     
Per l'adattamento al fabbisogno termico, le valvole R10..20DV/EV sono 
dotate di 6 campi di flusso per la limitazione della corrente di massa del 
corpo riscaldante.     
Il flusso massimo, valore kvs (m³/h) si può selezionare con le posizioni 1, 
2, 3, 4, 5 e 6 (pos. alla fornitura = 6 corrisponde al valore kvs = 0,73).     
La regolazione si esegue con una chiave a bussola Z29 (accessori). 
Il valore impostato 1..6 si può leggere sulla valvola e viene coperto 
dall'attuatore termico compatto.    
Posizione = 1 2 3 4 5 6    
Valore kvs = 0,054 0,104 0,174 0,247 0,459 0,73 
 

 

 
marcatura di regolaz. 

 
chiave a bussola  
Z29 (accessorio) 



 

 pag. 6 / 6 
 

Scheda tecnica  3.09-09.040-05-it 

Descrizione dell'apparecchio
 
Attuatore fermico compatto AA4001/80 con valvole a due vie e valvole 
tre vie R15E/EV, R10..20D/DV, RW15L/LR 

Misure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 
 
 
 

 

 
apertura chiave 


