
TA-COMPACT-T
  

Valvole combinate di regolazione e 
bilanciamento per piccole unità terminali
Valvola di regolazione con regolatore integrato della 
temperatura di ritorno per impianti di raffrescamento



IMI TA / Valvola di controllo / TA-COMPACT-T

2

TA-COMPACT-T
TA-COMPACT-T è una valvola di regolazione On/Off con regolatore 
integrato di temperatura di ritorno in grado di assicurare che la 
temperatura di ritorno dalle unità terminali sia quella richiesta, per 
impianti di raffrescamento. Una temperatura di ritorno corretta 
mantiene l’efficienza energetica dell’intero impianto elevata e 
protegge le unità frigo dalla “sindrome da bassa temperatura”. Un 
bilanciamento idronico basato sul controllo della temperatura di 
ritorno limita i fenomeni di portata in eccesso e assicura un forte 
risparmio energetico. I punti di misura permettono la misurazione della 
temperatura (di ritorno).

  

Caratteristiche principali

 > Temperature di ritorno corrette 
dalle unità terminali
Il regolatore integrato di temperatura 
di ritorno mantiene la temperatura di 
ritorno sui valori di impostazione iniziali, 
assicurando un’efficienza energetica 
dell’impianto di raffrescamento sempre 
elevata.

 > Bilanciamento idronico
Portate eccessive limitate attraverso il 
controllo della temperatua di ritorno.

 > Misura
Prese di misura ad autotenuta per 
la misura ed il monitoraggio della 
temperatura (di ritorno).

Descrizione tecnica

Applicazioni:
Impianti di raffrescamento a portata 
varibile.
Per installazioni sulla tubazione di ritorno.

Funzioni: 
Regolazione
Regolazione della temperatura di ritorno
Misurazione della temperatura
Intercettazione

Dimensioni:
DN 15-25

Pressione nominale:
PN 16

Pressione differenziale massima 
(ΔpV): 
200 kPa = 2 bar

Campo di temperatura:
Temperatura di ritorno: 8°C - 18°C
Pretarata: 12°C

Temperatura:
Temperatura massima di esercizio: 50 °C
Temperatura minima di esercizio: -10 °C

Fluido:
Acqua e liquidi neutri, miscele di acqua-
glicole. 
(Per altri fluidi, contattare IMI Hydronic 
Engineering)

Corsa:
4 mm

Materiali:
Corpo: Bronzo resistente alla corrosione
O-rings: Gomma EPDM
Guarnizione sede valvola: Gomma EPDM
Molla di ritorno: Acciaio inox
Inserto valvola: Ottone
Asta: Asta in acciaio Niro con doppio 
O-ring di tenuta.
Volantino: ABS

Marcatura:
TAH, PN 16, DN e freccia con direzione 
di flusso. 
Cappuccio nero.

Collegamento attuatore:
M30x1,5

Attuatore:
Vedi indicazioni EMO T nel catalogo sotto 
attuatori. 
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Costruzione
 

1. Manopola per impostazione temperatura di ritorno 
2. Sensore
3. Raccordo filettato
4. Cappuccio di protezione
5. Collegamento attuatore M30x1,5
6. Corpo valvola in bronzo resistente alla corrosione (gunmetal)
7. Presa di misura ad autotenuta per la misurazione della 
    temperatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funzionamento

TA-COMPACT-T è una valvola di regolazione On/Off con 
regolatore integrato della temperatura di ritorno. Dal punto 
di vista della regolazione, il regolatore della temperatura di 
ritorno è un regolatore proporzionale in continuo (regolatore 
P) sprovvisto di fonti di energia ausiliarie. Non richiede infatti 
alcun allacciamento elettrico a fonti di energia esterne. La 
variazione di temperatura del fluido che lo attraversa (variabile di 
controllo), proporzionale alla variazione della corsa della valvola 

(variabile di correzione), viene rilevata dal sensore mediante 
conduzione termica. In caso di riduzione della temperatura di 
ritorno, il liquido contenuto all’interno del sensore si contrae 
agendo sull’attuatore pneumatico a membrana, il quale riduce 
di conseguenza la portata attraverso la valvola. Nel caso di 
aumento della temperatura del medio, questa procedura avviene 
al contrario.

Taratura

La pretaratura di fabbrica della temperatura di ritorno sulle  
TA-COMPACT-T è di 12 °C. Per impostare temperature di ritorno 
differenti, procedere come descritto:
1. Rimuovere l’anello di bloccaggio dalla manopola di 
    regolazione;
2. Impostare la temperatura di ritorno desiderata sulla manopola 
    di regolazione;
3. Reinserire l’anello di bloccaggio, fino a sentire uno scatto. 
    L’anello di bloccaggio protegge la manopola di regolazione 
    contro eventuali manomissioni da parte di personale non 
    autorizzato.

 

 

Impostazione 8 *) 10 12 **) 14 16 18

Temperatura di ritorno [°C] 8 10 12 14 16 18
 

*) Impostazione per riempimento o lavaggio
**) Pretaratura
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�
�
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Dimensionamento

Se Δp e portata nominale sono note, utilizzare la formula per 
calcolare il valore Kv.

 

Applicazioni

TA-COMPACT-T è una valvola di regolazione On/Off con 
regolatore integrato di temperatura di ritorno, in grado di 
assicurare che la temperatura di ritorno dalle unità terminali sia 
quella richiesta, per impianti di raffrescamento. Una temperatura 
di ritorno corretta mantiene l’efficienza energetica dell’intero 
impianto elevata e protegge le unità frigo dalla “sindrome da 
bassa temperatura”. Un bilanciamento idronico basato sul 
controllo della temperatura di ritorno limita i fenomeni di portata 
in eccesso e assicura un forte risparmio energetico. I punti di 
misura permettono la misurazione della temperatura (di ritorno).

Esempio di applicazione
 

1. TA-COMPACT-T + EMO T
2. Valvola a sfera Globo
3. Fancoil
4. Termostato P
5. Raffrescamento radiante a soffitto
6. Valvola di bilanciamento STAD
7. Unità frigo

Installazione dell’attuatore
È richiesto uno spazio vuoto di circa 15 mm sopra l’attuatore.
 

 
TA-COMPACT-T + EMO T
Max. Δp 200 kPa = 2 bar (EMO T 125 N)
 

H1
DN 15 = 117 mm
DN 20 = 117 mm
DN 25 = 117 mm

H2
DN 15 = 76 mm
DN 20 = 76 mm
DN 25 = 76 mm

~15 mm

IP 54IP 54IP 54 IP 54
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Diagramma TA-COMPACT-T, DN 15

Regolatore di temperatura di ritorno in banda proporzionale
 

Esempio di calcolo 1
Target:
Perdita di carico TA-COMPACT-T DN 15 
con banda proporzionale 2 K

Dati:
Portata q = 420 l/h

Soluzione:
Perdita di carico, da diagramma:  
ΔpV = 6,5 kPa
 

Esempio di calcolo 2
Target:
Banda proporzionale

Dati:
Portata q = 420 l/h
Perdita di carico TA-COMPACT-T  
ΔpV = 18 kPa

Soluzione:
Banda proporzionale, da diagramma:  
≈ 1,2 K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Banda proporzionale [K] 0,5 1 1,5 2 3 4 Kvs

Kv 0,41 0,87 1,33 1,65 2,00 2,09 2,27
 

Kv/Kvs = m3/h ad una caduta di pressione di 1 bar.
Banda proporzionale raccomandata: min. 0,5 K - max. 2 K.
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Diagramma TA-COMPACT-T, DN 20

Regolatore di temperatura di ritorno in banda proporzionale
 

 

Banda proporzionale [K] 0,5 1 1,5 2 3 4 Kvs

Kv 0,76 1,22 1,68 1,98 2,44 2,74 3,10
 

Kv/Kvs = m3/h ad una caduta di pressione di 1 bar.
Banda proporzionale raccomandata: min. 0,5 K - max. 2 K.
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Diagramma TA-COMPACT-T, DN 25

Regolatore di temperatura di ritorno in banda proporzionale
 

 

Banda proporzionale [K] 0,5 1 1,5 2 3 4 Kvs

Kv 0,82 1,58 2,28 2,91 3,80 4,30 5,06
 

Kv/Kvs = m3/h ad una caduta di pressione di 1 bar.
Banda proporzionale raccomandata: min. 0,5 K - max. 2 K.
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Articolo

Filetto femmina x attacchi filetto maschio
Filetto a norma DIN EN 10226-1.

 

 

DN D1 D2 L H1 H2 Kvs Kg EAN Codice art.

15 Rp1/2 R1/2 112 52 72 2,27 0,73 5901688827635 4221-02.000
20 Rp3/4 R3/4 123 52 72 3,10 0,89 5901688827642 4221-03.000
25 Rp1 R1 140 52 72 5,06 1,23 5901688827659 4221-04.000

 

*) Collegamento attuatore.

Il valore H1 è alla superficie di appoggio dell’attuatore.

Kvs = m3/h con una caduta di pressione di 1 bar e valvola completamente aperta. 

Accessori
 

Raccordo a compressione
per tubazione in rame o acciaio di precisione 
secondo DIN EN 1057/10305-1/2.
Raccordo filettato femmina Rp1/2 – Rp3/4. 
Attacco metallo-metallo. 
Ottone nichelato.
Nei tubi di spessore compreso tra 0,8 
e 1 mm, utilizzare boccole di rinforzo. 
Osservare le specifiche del costruttore del 
tubo.

, 

Tubo Ø DN EAN Codice art.

15 15 (1/2”) 4024052175017 2201-15.351
16 15 (1/2”) 4024052175116 2201-16.351
18 20 (3/4”) 4024052175215 2201-18.351

 

 
 

Boccola di rinforzo
Per tubo in rame o acciaio di precisione 
con parete spessa 1 mm.
Ottone.

 

Tubo Ø L EAN Codice art.

15 26,0 4024052127917 1300-15.170
16 26,3 4024052128419 1300-16.170
18 26,8 4024052128815 1300-18.170

 

 

EMO T attuatore 
Per maggiori dettagli su EMO T, vedere il catalogo separato.

 

TA-COMPACT-T è prevista per operare unitamente all’attuatore EMO T . Attuatori di altri marchi devono avere 
un campo di lavoro di:

X (chiuso - completamente aperto) = 11,6 - 15,6 e una forza sviluppata di 125 N.
 
IMI Hydronic Engineering declina ogni responsabilità inerente il funzionamento della valvola di controllo e 
regolazione nel caso di utilizzo di attuatori di altre marche.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I prodotti, testi, le foto, i grafici nonché i diagrammi presenti in questa brochure possono essere oggetto di 
variazione da parte di IMI Hydronic Engineering senza alcun preavviso. Per accedere alle informazioni più 

aggiornate sui nostri prodotti e loro caratteristiche si prega di visitare il sito www.imi-hydronic.com/it.
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