
Alwa-Kombi-4

Le valvole del benessere termico
per impianti di acqua calda sanitaria



Acqua calda alla temperatura 
ideale in un istante.

Alwa-Kombi-4 
Le valvole del benessere termico 
per impianti di acqua calda 
sanitaria

Assicurano l'erogazione immediata di 

acqua calda ad ogni richiesta di prelievo, 

con intuibili risparmi sui consumi 24 

ore su 24... anche sulle docce di 

mezzanotte.

Inoltre offrono una completa disinfezione 

dell'acqua e la protezione dai batteri 

della legionella.

Le valvole possono essere equipaggiate 

con un elemento termostatico aggiuntivo 

per la regolazione e il mantenimento 

della temperatura dell'acqua.

Le regolazioni avvengono senza 

interferire con il funzionamento delle 

valvole.

 = Acqua calda

 = Tubazioni di ricircolo

Disinfezione termica dell'acqua a 
temperatura > 70 °C
Alwa-Kombi-4 mantiene costante la 

portata e la temperatura dell'acqua.

 

A partire dal valore di trafilamento, la 

valvola si apre ad una temperatura di  

63 °C, con un aumento della portata. 

Un ulteriore incremento a 72 °C, genera 

una diminuzione della portata inferiore al 

valore di trafilamento. 

In questo range avviene la disinfezione 

e, una volta terminata, la temperatura 

scende ulteriormente.

 

Grazie all'elemento termostatico 

aggiuntivo vengono mantenuti i 

parametri impostati.
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Adattabile a ogni tipo di 
connessione:

Filettatura interna con possibilità di 

connettori pre-sigillati

Filettatura esterna con bocchettoni e 

dadi



Adattabile alle 
esigenze dell'utente.

Alwa-Kombi-4 - V1810Y
Valvola lineare a passaggio regolabile 

con protezione antilegionella, per 

impianti di distribuzione dell'acqua calda 

sanitaria. Conforme ai requisiti KTW 

richiesti da DVGW fogli W551 e W552.

  Corpo e parti metalliche interne a 

contatto con l'acqua in bronzo rosso 

Rg 5 anticorrosione (secondo  

DIN 1705)

  PN 16, 130 °C

  Testato DVGW su DN 15

   Disponibile da DN 15 a DN 40

Ghiera manuale
con display digitale per la visualizzazione 
del settaggio.

Elemento termostatico aggiuntivo 
VA2400A
mantiene costante la temperatura con gli 
esatti gradi impostati. Aggiustamenti senza 
interruzioni. Testato DVGW su DN 15.

Adattatore per drenaggio  - VA3400A
montabile anche con impianto 
in funzione e smontabile alla fine 
dell'operazione di drenaggio.

Termometro - TH07K
Il termometro, opzionale, può essere 
montato con o senza l'elemento 
termostatico.

Guscio d'isolamento - VA2510B

per ridurre la perdita di calore.



Potete stare tranquilli con i prodotti 

Honeywell per l'acqua potabile.  

La continua ricerca e innovazione 

garantiscono un'affidabile partnership 

anche per il futuro.

Alwa-Kombi-4 
Le valvole della salute

  Regolazione automatica dela portata:  

risparmio, comfort, controllo preciso 

della temperatura

  Protezione contro i batteri della 

legionella

  Controllo della temperatura di 

disinfezione termica

 Tutti i componenti a contatto 

 con l'acqua sono in bronzo rosso Rg5 

 anticorrosione (secondo norme 

 DIN 1705)
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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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