
Miscelatori termostatici

Quando affidabilità, risparmio e sicurezza 
sono indispensabili

GAMMA DEI PRODOTTI

Nuove versioni  
specifiche per impianti a  

pannelli solari



Distribuzione dell'acqua calda 
sanitaria: la costanza è una virtù...

I miscelatori termostatici Honeywell 

Braukmann trovano applicazione in tutti 

gli impianti per la produzione di acqua 

calda sanitaria centralizzata con o senza 

ricircolo, sia in applicazioni industriali, sia 

in quelle commerciali. 

La loro funzione è di mantenere costante 

agli utenti la temperatura dell’acqua 

miscelata, a prescindere dalle variazioni 

del grado di calore dell’acqua calda 

dell’accumulo. 

Questi miscelatori termostatici trovano 

applicazione anche negli impianti di 

energia alternativa come quella solare o 

a trucioli di legna.

L’alta precisione di regolazione li rende 

indispensabili in impianti igienico-sanitari 

di comunità come:

■ centri sportivi e piscine 

■ asili nido e scuole 

■ ospedali e case di cura 

■ ricoveri per anziani 

■ alberghi e camping 

■ mense aziendali 

■ caserme

L’elemento termostatico (A), se la temperatura 
dell’acqua non corrisponde a quella tarata, 
cambia volume muovendo l’asta (C) che 
aziona il pistone (B) designato alla regolazione 
dell’afflusso di acqua calda fino al 
raggiungimento della temperatura desiderata.

A - Elemento termostatico
B - Pistone
C - Asta
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Esempio di funzionamento TM3400

TM300
Corpo in ottone.
Tappo trasparente 
antimanomissione.
Pressione max 10 bar.
Portata 40 l/min.
R = 3/4"

TM200
Corpo in ottone.
Tappo trasparente 
antimanomissione.
Pressione max 10 bar.
Portata 27 l/min.
R = 3/4"

TM50
Corpo in ottone.
Pressione max 10 bar.
Portata 25 l/min.
R = 1/2"
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... la sicurezza è
un dovere!

La regolamentazione del risparmio 

energetico rende obbligatorio (D.P.R. 

n°412/93) l’uso del miscelatore negli 

impianti ad accumulo di distribuzione 

dell’acqua per uso igienico-sanitario, per 

limitare la temperatura di utilizzo alle 

utenze a 48°C (con tolleranza +5°C).

La temperatura dell’acqua miscelata 

viene confrontata, da un elemento 

termostatico, con il valore di taratura 

impostato.

Se la temperatura non corrisponde al 

valore scelto, l’elemento termostatico 

cambia volume consentendo così 

l’aumento, o la diminuzione, 

dell’affluenza dell’acqua calda in entrata 

fino al raggiungimento della caloria 

desiderata, anche in presenza di cali di 

pressione o in impianti con pressioni 

sbilanciate.

La miglior soluzione in ogni tipo di 
applicazione
La gamma completa di apparecchiature 

Honeywell dedicate alla miscelazione 

dell'acqua, è in grado di soddisfare 

qualunque esigenza d'impiantistica 

residenziale, commerciale o industriale.

La qualità dei materiali utilizzati, l'alta 

affidabilità, i numerosi vantaggi in termini 

di risparmio dell'acqua e di durata 

degli impianti, la garanzia e l'assistenza 

Honeywell, rendono questa gamma di 

prodotti particolarmente ricercata ed 

apprezzata dagli specialisti d'impianti 

igienico-sanitari di comunità.

Tutte le apparecchiature rispondono ai 

requisiti richiesti dalla normativa europea 

(N.H.S. Standards).
TM50 SOLAR TM200 SOLAR TM300 SOLAR

TM3410
Serie flangiata DN65 e 
DN80.
Per impianti industriali.
Imballo in polistirolo 
utilizzabile come isolante 
termico. Corpo in bronzo.
Collegamento diretto al 
ricircolo.

TM3400
Serie filettata da DN15 
a DN50 completa di 
raccordi bocchettone 
attacco femmina.
Imballo in polistirolo 
utilizzabile come isolante 
termico. Corpo in bronzo.
Collegamento diretto al 
ricircolo.

N U O V E 

 Versioni 

per impianti 

a pannelli solari

La famiglia dei miscelatori termostatici Honeywell si ingrandisce grazie all’introduzione delle nuove 
versioni per pannelli solari.
Mantenendo inalterate le caratteristiche di robustezza e durata, oltre che di resistenza alla 
pressione e portata delle versioni originali, i nuovi modelli sono sviluppati per resistere a 
temperature più alte (fino a 110°C), tipiche nelle applicazioni a pannelli solari.



Controllo centralizzato della temperatura 

in impianto a pannelli solari o a due fonti 

diverse d'energia.

Circuito misto con spillamento per 

pannelli radianti sottopavimento.

Controllo centralizzato in un impianto di 

distribuzione dell'acqua calda sanitaria.

Honeywell Srl 
ACS Environmental Controls
Via P. Gobetti, 2/b
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Telefono: +39 02 92146.1
Fax:      +39 02 92146.402
Email: info@honeywell.it

www.honeywell.it/home
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Honeywell è uno dei più qualificati 

produttori di miscelatori termostatici 

ed equipaggiamenti per il trattamento 

dell'acqua a livello mondiale.

Sviluppo di prodotti innovativi, 

automatizzazione efficiente della 

produzione e un team d'assistenza 

motivato, costituiscono le basi per la 

relazione consolidata e di fiducia con i 

Clienti.

Honeywell offre soluzioni 
intelligenti per impianti  
di acqua potabile

Riduttori-Stabilizzatori di pressione
Garantiscono la regolazione della 
pressione: economici ed ecologici allo 
stesso tempo.

Filtri e Filtri combinati
Assicurano la potabilità dell'acqua e 
proteggono le tubature.

Valvole di ritegno e Disconnettori
Semplici da installare e da usare, 
assicurano la protezione dell'acqua 
potabile in accordo con la norma 
UNI EN 1717.

Valvole di sicurezza e Miscelatori 
termostatici
Garantiscono una rapida reazione al 
variare della temperatura e della pressione 
dell'acqua.

Valvole industriali
Controllo eccellente in situazioni estreme, 
anche in presenza di liquidi corrosivi e 
condizioni particolarmente avverse.
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Esempi applicativi


