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TESTINE TERMOSTATICHE PER RADIATORI
SPECIFICA TECNICA

Applicazione
Le testine termostatiche Thera-4 sono impiegate per automatizzare i corpi valvola termostatizzabili da radiatore in sistemi
di riscaldamento domestico. Assolvono la doppia funzione di
termostato ambiente e d’attuatore. Unitamente ad un corpo
valvola termostatizzabile, regolano la temperatura ambiente
modulando la portata d’acqua calda all’interno del radiatore.
La temperatura in ciascun ambiente è controllata individualmente ad un valore confortevole e senza inutili sprechi.
Le Thera-4 Classic con connessione M30 x 1,5, quando
sono utilizzate con corpi valvola Honeywell, sono conformi
allo Standard Europeo EN215.
Sono adatte a tutti i corpi valvola da radiatore di produzione
Honeywell, come pure molti corpi valvola da radiatore con
attacco M 30 x 1,5 d’altre marche, talvolta con l’ausilio
d’accessori e 11,5 mm di lunghezza di chiusura.
Le Thera-4 Classic-DA con connessione a scatto
Danfoss sono adatte per corpi valvole e inserti Danfoss tipo
RA.
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Caratteristiche
• Esecuzione con attacco valvola M30 x 1,5 secondo
Standard Europeo EN215
• Elemento sensibile a riempimento liquido
• Design moderno
• Dimensioni contenute e facile da pulire

Esecuzione

• Facilità d’utilizzo del blocco di rotazione manopola
• Classe A di efficienza energetica certificata TELL

La testina termostatica è composta da:
• Manopola, coperchio e corpo di sostegno

Dati Tecnici

• Sensore interno a riempimento liquido con gabbia di
supporto, o sensore remoto

Attacco per corpo valvola

• Meccanismo d’apertura/chiusura
• Ghiera filettata M 30 x 1,5 per fissaggio su valvola
termo-statizzabile da radiatore, e lunghezza di chiusura
pari a 11,5 mm

Marcatura della manopola • 0  1 … 5 (con posizione di
(dipende dal modello)
zero)

Materiali
• Manopola e coperchio in plastica bianca RAL 9016

Campo di temperatura
(dipende dal modello)

• Gabbia di sostegno e meccanismo di apertura/chiusura
in plastica
• Sensore con riempimento liquido
• Ghiera, in ottone nichelato, filettata M 30 x 1,5 per
fissag-gio su valvola termostatizzabile

Lunghezza di chiusura

• Ghiera in plastica bianca RAL 9016 – per versione DA

Soggetto a variazioni senza preavviso

• M 30 x 1,5
• (Attacco a scatto per valvole
Danfoss)

•  1 … 5 (senza posizionedi
zero)
• 1 … 28°C
(con posizione
di zero)
• 6 … 28°C (senza posizione
di zero)
• 11,5 mm

NOTA: La posizione zero (‘0’) è anche controllata termostaticamente – quando la temperatura diminuisce la
valvola apre.
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Funzionamento

di accoppiamento con l’otturatore della valvola, portandola in
chiusura e caricando nel contempo una molla. Al diminuire
della temperatura il sensore si contrae e la molla si espande
riportando l’otturatore in posizione di apertura.
La VTR si apre e si chiude in modo proporzionale alla variazione di temperatura momentanea. Nel radiatore viene così a
circolare solo la quantità d’acqua calda necessaria a mantenere costante la temperatura impostata.

La testina termostatica, unitamente alla valvola da radiatore,
regola la temperatura ambiente al valore desiderato, assicurando comfort ed evitando inutili sprechi energetici.
L’aria dell’ambiente lambisce il sensore della valvola termostatica che si espande quando la temperatura aumenta oltre il
valore impostato. Il sensore a sua volta spinge il meccanismo

Dimensioni (*)

Fig. 1. Dimensioni Thera-4 con sensore interno

Fig. 2. Dimensioni Thera-4 con sensore remoto

Tabella 1 - Dimensioni
Riferimento

H
(dimensione in chiusura)

Ø

L

49

2,0 m

H
(dimensione in apertura)

Figg. 1-2
73
79
(*) A meno di diversa indicazione, tutte le dimensioni sono in mm.

Modelli per l’ordinazione
Tipologia

Certificaz.

Tell-A

EN215
Thera-4 Classic e
Thera-4
Classic-DA
con sensore a liquido

•
•

Thera-4 Classic con
sensore remoto

•
•

•
•

Posiz. di
Zero
(’0’)
•
•
•

Attacco

Lunghezza
capillare

M30 x 1.5
M30 x 1.5
DA type
DA type
M30 x 1.5
M30 x 1.5

2.0 m
2.0 m

Colore

bianco
bianco
bianco
bianco
bianco
bianco

Codice

T3001
T3001W0
T3001DA (*)
T3001DAW0 (*)
T300120
T300120W0

(*) Adatta per corpi valvole e inserti valvole Danfoss tipo DA
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Informazioni su Standard EN215
Lo Standard Europeo EN215 si applica ad una valvola da radiatore completa, costituita da testina termostatica e corpo
valvola termostatizzabile. Tutte le testine Honeywell con attacco M30x1.5 unitamente a un corpo valvola termostatizzabile
Honeywell sono conformi ai requisiti EN215.
Tabella 2. Confronto fra le specifiche Thera-4 e i requisiti dello standard EN 215
Thera-4 Classic
Thera-4 Classic
con sensore remoto
Minima temperatura impostabile
Massima temperatura impostabile
Isteresi
Influenza della pressione differenziale
Influenza della temperatura dell'acqua
Tempo di risposta
NOTE:
NOTE:

6°C
28°C
0.4K
0.22K
0.8K
23 min.

6°C
28°C
0.6K
0.24K
0.4K
8 min

Requisiti EN 215

5...12°C
≤ 32°C
≤ 1.0K
≤ 1.0K
≤ 1.5K
≤ 40 min.

Tutti i valori sono calcolati in condizioni di flusso ideale e possono variare a seconda della posizione di installazione.
L'influenza della pressione differenziale dipende dal corpo valvola utilizzato

Accessori
8WHQVLOHVSHFLDOHSHUO DVVHPEODJJLRGHOODWHVWDWHUPRVWDWLFD

Anello di protezione antifurto, bianco RAL9016

VA8210A001

TA6900A001

$GDWWDWRUH
Anello di rivestimento
Bianco RAL9016
10 paia, 20 pezzi

TA1000A001

Cromato
10 paia, 20 pezzi

TA1000A002

TA3000C002

10 pz. blu e 10 pz rossi

TA3000C001

Adattatore DA per
connessione a scatto
Danfoss TA, a
connessione M30x1.5

TA1010DA01

NOTE:

Corrispondenza scala-temperature

• Per evitare depositi di calcare e fenomeni di corrosione, la
composizione del mezzo deve essere conforme alle linee
guida VDI 2035.

Thera-4 Classic – manopola con posizione di zero (‘0’)
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• Eventuali additivi devono essere idonei all'utilizzo con
guarnizioni in EPDM

Thera-4 Classic – manopola senza posizione di zero (‘0’)
Scala
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Soggetto a variazioni senza preavviso

TA1010HZ01

Adapter

Spine di limitazione rotazione manopola
20 pz. bianchi RAL 9016

Adattatore HZ da M28x1.5
con 9.5 mm lunghezza di
chiusura, a M30x1.5 con
11.5 mm di lunghezza di
chiusura

• L'impianto deve essere lavato completamente con tutte le
valvole aperte prima dell'utilizzo
• Reclami risultanti da un mancato o parziale utilizzo delle
raccomandazioni qui presentate, non saranno considerati
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Esempi d’installazione

Fig. 3. Installazione delle Thera-4 Classic con sensore interno

Fig. 4. Installazione delle Thera-4 Classic con sensore remoto
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