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Le valvole termostatiche hanno la possibilità di rendere ogni 
locale autonomo con una specifica temperatura impostata 
aumentando così il comfort ambientale oltre ad un effettivo 
risparmio energetico come richiesto dalle normative nazionali 
ed internazionali. 
Grazie ad un sensore, presente allôinterno della testa che 
agisce in modo proporzionale sullôapertura e la chiusura della 
valvola, si può regolare la temperatura allôinterno di una stanza.  
La testa termostatica ha la possibilità di limitare o bloccare il 
campo di regolazione. 
È di fondamentale importanza che le teste termostatiche non 
vengano installate sotto delle barriere, come mensole, tendaggi,  
mobili o montate in posizione verticale. Questi ostacoli possono 
immagazzinare calore e quindi falsare la rilevazione della 
temperatura ambiente. 

  

CARATTERISTICHE 
TECNICHE: 

Pressione massima di 
esercizio: 

10 bar 

Temperatura massima di 
esercizio: 

120 °C 

Pressione massima 
differenziale: 

1 bar 

  

CARATTERISTICHE 
COSTRUTTIVE: 

Sensore: Liquido 

Corsa del sensore: - 

Isteresi: < 0.4 K 

Tempo di risposta (Z): 22 min. 

Effetto della temperatura 
dellôacqua (W): 

0.7 K 

Campo di inalterabilità: -15 °C ÷ +60 °C 

Temperatura di stoccaggio: -20 °C ÷ +50 °C 

Posizione intermedia: Pos. ñ3ò = 20 ÁC 

Materiale testa: ABS bianco RAL9016 

Materiale ghiera: CW 614 N UNI-EN 12164-98 
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DISEGNI DIMENSIONALI 

 

Articolo: TT 3000 

Descrizione: 
Testa termostatica con comando e sensore 
incorporato. 

Attacco: - 

 

Codice Misura A B C D E F G H L 

69100000 M30x1.5 75 80 46,5 - - M30x1.5 - - - 

- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 

  

CAMPO DI REGOLAZIONE 

  

 

COSTRUZIONE E 
FUNZIONAMENTO: 

 

1. Manopola di regolazione 

2. Sensore a liquido 

3. Pistone 

4. Corpo 

5. Ghiera di fissaggio 
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La testa termostatica è costituita da un sensore (2) riempito con un liquido ad alta espansibilità. Il liquido, che 
si trova all'interno della manopola di regolazione (1), è in grado di dilatarsi o ridursi proporzionalmente 
all'aumento o alla diminuzione di temperatura ambiente, registrando anche minime variazioni. Quando la 
temperatura circostante aumenta, il liquido si espande e, attraverso il movimento assiale di spinta (3),  
influenza la posizione dellôotturatore, controllando cos³ l'azione della valvola. Con la chiusura e l'apertura della 
valvola è possibile regolare il flusso del fluido termovettore. Quando la temperatura scende avviene il 
contrario grazie alla spinta generata dalla molla di ritorno. La testa termostatica mantiene in modo accurato la 
temperatura ambiente stabilita. Lôimpostazione del valore richiesto si ottiene ruotando la manopola di 
regolazione, i numeri su di essa corrispondono ad una determinata temperatura. La TT 3000 è classificata 
come dispositivo ña bassa inerzia termicaò ed è quindi rispondente ai requisiti previsti dal Decreto del 
Ministero dellôEconomia e delle Finanze del 19 febbraio 2007, ñDisposizioni in materia di detrazioni per le 
spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dellôart. 1, comma 349, legge 
27/12/2006, n. 296ò. 

 

INSTRUZIONI OPERATIVE 

   

Prima di procedere allôinstallazione della testa termostatica, portare il selettore in posizione ñ5ò, in modo da 
facilitare le successive operazioni di installazione. 
Successivamente svitare il cappuccio di protezione in ABS bianco RAL 9010 montato sulle valvole 
termostatizzabili serie ThermoTekna. 
Avvitare sullo stesso filetto del corpo la ghiera in ottone della testa termostatica. Quindi posizionare il selettore 
alla temperatura desiderata. 

  

BLOCCO E LIMITAZIONE DELLA TEMPERATURA 

 

Fig.1 

 

Fig.2 

 

Fig.3 

Utilizzando il perno a forcella apposito si può limitare o bloccare la temperatura della testa. 
Se si vuole bloccare la regolazione al valore ñ3ò si deve, per prima cosa, ruotare la testa fino al 
raggiungimento della posizione desiderata. Nella parte inferiore, diametralmente opposto allôindice, è presente 
una linguetta. Inserendo il perno a cavallo di questa linguetta si avrà il blocco della temperatura (fig.1). 
Inserendo il perno a sinistra della linguetta si avrà una limitazione che andrà dal valore ñ3ò al valore ñ5ò (fig.2) 

mentre inserendolo a destra avremo una limitazione dal valore ñ3ò al valore ñ̓̀ ò (fig.3). 

 

 


