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Un impianto di riscaldamento moderno può essere progettato in diversi modi. 
Per questo Watts offre un'ampia gamma di gruppi di rilancio con diverse 
caratteristiche costruttive e funzionali:

• Gruppi di rilancio diretto (HK20)
• Gruppi di rilancio miscelati (HKM20)

In un impianto di riscaldamento miscelato viene integrata una valvola miscelatrice 
che, introducendo l’acqua più fredda del circuito di ritorno, riduce la temperatura 
di mandata prodotta dal generatore di calore fino ad ottenere la temperatura 
necessaria a soddisfare la richiesta di calore. 

I gruppi di rilancio possono essere utilizzati anche in:

•  impianti di riscaldamento con più circuiti con temperature di mandata differenti 
(ad es. radiatori per bagno con temperatura di mandata più elevata rispetto al 
riscaldamento a pavimento nella zona giorno);

•  impianti di riscaldamento con serbatoi di accumulo (ad es. impianti a biomassa, 
impianti di cogenerazione, solare termico, pompe di calore o impianti combinati).

Le nostre soluzioni
I gruppi di rilancio Flowbox HK20 e quelli con miscelazione Flowbox HKM20 
sono utilizzati per distribuire l'acqua di riscaldamento dal generatore di calore ai 
circuiti utenza o ai serbatoi di accumulo, oppure nei circuiti di raffreddamento in 
base alle temperature medie ammesse dalle pompe di circolazione.

FlowBox HK20
Utilizzato nei circuiti utenza le cui 
temperature di mandata sono 
regolate da altri dispositivi (ad es. 
radiatori, aerotermi, serbatoi di 
accumulo, antigelo per pompe di 
calore, ecc.). 

FlowBox HKM20
Per il controllo della temperatura di 
mandata in funzione dei parametri 
dell'impianto, opera attraverso una 
valvola miscelatrice a 3 vie, azionata 
da un attuatore elettronico modulante 
a 3 punti. Il segnale dell’attuatore è 
generato da un dispositivo esterno 
(ad es. controllo della caldaia).

Flowbox HK20/HKM20

• Peso ridotto

•  Montaggio a parete rapido e 
semplice mediante una sola 
vite

• Unità compatta

•  Compatibile con caldaie 
convenzionali o generatori di 
calore per energie rinnovabili

•  Inversione di mandata/ritorno 
estremamente semplice

•  Attacchi a tenuta piana

•  Isolamento termico conforme alla 

norma tedesca EnEV costituito 

da guscio isolante EPP in tre 

pezzi, brevettato e certificato 

dall'Istituto Fraunhofer.
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•  Peso ridotto: maneggevole e facile 
da trasportare.

•  Unità dalle dimensioni compatte 
(DN20), ideale per caldaie a gasolio o 
gas o generatori di calore per energie 
rinnovabili (solare termico, pompe 
di calore, impianti di cogenerazione, 
impianti a biomassa). 

•  Adatto in nuovi edifici e in  
ristrutturazioni energetiche. 

•  Attacchi a tenuta piana G1": 
collegamenti rapidi e sicuri 
all’impianto di riscaldamento.

•  Utilizzabile come dispositivo 
autonomo o integrato in caldaie, 
moduli termici e altre applicazioni.

•  Montaggio a parete rapido e semplice 
mediante vite singola.

•  Valvola a sfera di mandata 
multifunzione con punto di blocco 
regolabile, termometro (0-120°C) 

e collegamento per sensore di 
temperatura integrato.

•  Nuova valvola miscelatrice a 3 vie 
brevettata, con numero limitato di 
componenti e ridotte superfici di 
contatto a garanzia di una tenuta 
maggiore. 

•  Passaggio dei cavi nascosto grazie 
all'isolamento termico.

•  Collettori per il collegamento di un 
massimo di tre gruppi di rilancio.

Principali caratteristiche e benefici
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Altre soluzioni

Gamma prodotti

Oltre a Flowbox HK20/HKM20 Watts offre altri gruppi di rilancio nelle due versioni 
DN25 e DN32. I relativi collettori sono disponibili in varie dimensioni.
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Gruppo di rilancio PAS 
per il collegamento di generatori 
di calore a circuiti di riscaldamento 
non miscelati, disponibile nelle 
dimensioni DN25 e DN32.

Gruppo di rilancio PASM 
per il collegamento di generatori 
di calore a circuiti di riscaldamento 
miscelati,disponibile nelle dimensioni 
DN25 e DN32.

Tipo Codice     DN Pompa In opzione

HK20 YonPARA 15/6 10077142 20 Wilo

HK20 UPM3 A 15-70 10077143 20 Grundfos

HK20 senza pompa 10077144 20 –

HK20 YonPARA 15/6 senza 
valvola a sfera 10080124 20 Wilo senza valvola 

d’intercettazione a sfera

HKM20 4,0 YonPARA 15/6 10077145 20 Wilo

HKM20 4,0 UPM3 A 15-70 10077146 20 Grundfos

HKM20 4,0 senza pompa 10077147 20 –

HKM20 6,3 YonPARA 15/6 10080078 20 Wilo

HKM20 6,3 UPM3 A 15-70 10080077 20 Grundfos

HKM20 6,3 senza pompa 10080076 20 –

HKFC20 YonPara 15/6 10080110 20 Wilo 

attuatore della valvola 
miscelatrice con 
regolazione della 
temperatura

PAS25 10026264 25 Grundfos

PAS25 10026265 25 Wilo

PAS25 10026450 25 –

PASF25 10027565 25 –

PASM25-KH 10026635 25 – con valvola a sfera

PAS32 10026880 32 Grundfos

PAS32 10026879 32 Wilo 

PAS32 10026881 32 –

PASM25 6,3 10026266 25 Grundfos

PASM25 6,3 10026263 25 Wilo

PASM25 6,3 10026451 25 –

PASM32 18 10026882 32 Grundfos

PASM32 18 10026884 32 Wilo

PASM32 18 10026883 32 –
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Gruppi di rilancio PAS/PASM

•  Disponibili senza gruppi di 
miscelazione

•  Unità compatte con 
dimensioni DN20 – DN32

•  Ampia scelta di moduli di 
espansione e accessori

Le descrizioni e le fotografie contenute nel presente documento si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo. Watts Industries si riserva il 
diritto di apportare, senza alcun preavviso, qualsiasi modifica tecnica ed estetica ai propri prodotti.
Attenzione: tutte le condizioni di vendita e i contratti sono espressamente subordinati all’accettazione da parte dell’acquirente dei termini e delle condizioni Watts 
pubblicate sul sito www.wattsindustries.it . Sin d’ora Watts si oppone a qualsiasi condizione diversa o integrativa rispetto ai propri termini, contenuta in qualsivoglia 
comunicazione da parte dell’acquirente senonché espressamente firmata da un rappresentante Watts.


