Sistema a cascata per ACS
instantanea Schüco FWS
Soluzione a cascata per il riscaldamento dell‘ACS in case plurifamiliari
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Sistemi a cascata per ACS istantanea FWS

Sistemi a cascata per ACS istantanea FWS 170, 255, 340 e 425
Riscaldamento centralizzato
dell’acqua sanitaria in scambio
rapido
Per applicazioni di grandi dimensioni, nelle quali sono necessarie
quantità di acqua sanitaria con
requisiti igienici elevati, è a disposizione il sistema innovativo a cascata per ACS istantanea Schüco
in quattro classi di potenza.
Il sistema a cascata per ACS
istantanea Schüco è composto da
due a cinque stazioni FW 85 disposte in parallelo e da un regolatore in cascata da cui dipendono.
Con un circuito in cascata si realizza una potenza di trasmissione

fino a 600 kW e una portata fino
a 175 l/min. Settori di applicazione ideali per il sistema a cascata
per ACS istantanea Schüco sono,
oltre alle case plurifamiliari, anche
impianti sportivi, case di riposo
e ospedali. La stazione per ACS
istantanea Schüco FWS 85 si distingue per la dotazione completa. Il precablaggio integrale della
stazione facilita l’installazione.
L‘estesa superficie dello scambiatore termico consente il massimo
sfruttamento dell’energia solare in caso di grande richiesta di
ACS.

I vantaggi della stazione ACS
istantanea FWS 85 in breve
• Principio dello scambio rapido
per il riscaldamento igienico
dell’acqua sanitaria al momento del prelievo
• Scambiatore termico con elevata superficie di scambio per
minime temperature di ritorno
e massima efficienza dell’impianto solare
• Regolazione ottimizzata con
Fuzzy Logic per temperature
costanti di prelievo e di ritorno
dell’accumulo

I vantaggi del sistema a
cascata per ACS istantanea in
breve
• Sistema a cascata per ACS
istantanea con fino a cinque stazioni per acqua dolce FWS85
• Potenza di trasmissione fino a
600 kW
• Portata di prelievo fino a
175 l/min
• Possibilità di circolazione
in base al tempo o alla
temperatura
• Valvola motorizzata a 3 vie
per l’orientamento ideale del

ritorno dell’accumulo nell’accumulatore inerziale
• Il sistema a cascata può prevedere l’aggiunta di una stazione
in un secondo momento
• Requisiti di DVGW W 551
soddisfatti

Utenze
Regolatore a cascata

FWS 1

FWS 2

FWS 3

FWS 4

FWS 5
Pompa di circolazione

Accumulatore
inerziale

Acqua fredda
Sensore di portata

Valvola a tre vie

Idraulica della cascata FWS 425 con 5 stazioni per ACS istantanea (rappresentazione senza circuito solare e riscaldamento ausiliare). La disposizione della valvola a tre
vie deve essere modificata in caso di utilizzo di diversi accumuli intermedi. Vedere istruzioni per il montaggio e l’uso e le linee guida di progettazione.
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Soluzione a cascata per il riscaldamento di ACS
Idraulica e funzione
Funzionamento a pieno carico

• Prelievo massimo di acqua
calda sanitaria all’interno
dell’edificio
• Il regolatore a cascata apre
tutte le valvole a due vie
• Tutte le stazioni per ACS
istantanea (FWS) sono in
funzione

• La stazione di riserva cambia in relazione alla durata
• Alla fine del prelievo una
valvola a due vie rimane
aperta e la stazione FWS
funge da stazione di riserva

Funzionamento a carico parziale

• Il volume di reintegro
corrente (prelievo di acqua
calda sanitaria all’interno
dell’edificio) viene misurato
attraverso il sensore prioritario di portata
• Il regolatore in cascata

attiva o disattiva la quantità
necessaria di FWS
• Alla fine del prelievo una
valvola a due vie rimane
aperta e la stazione FWS
funge da stazione di riserva
• La stazione di riserva cambia in relazione alla durata

Circolazione

• Il regolatore in cascata attiva la pompa di circolazione
(selezionata in fabbrica)
• Il regolatore in cascata
seleziona una FWS come
stazione di circolazione a
seconda della durata
• La circolazione avviene
secondo il tempo oppure la
temperatura

• Il riscaldamento dell’acqua
alla temperatura di circolazione avviene con questa
FWS
• Attraverso una valvola 3
vie, il flusso viene diretto
verso l’accumulo inerziale
più opportuno a seconda
della temperatura di ritorno

Elenco pezzi - pacchetto
Stazione ACS istantanea FWS 85
Valvola motorizzata a 2 vie DN 20
Sensore tubazioni Pt-1000
Sensore portata VFS 10-200 l/min
Regolatore FWS cascata
Cavo di comando FWS cascata

(N° art. 256 159)
(N° art. 256 624)
(N° art. 221 670)
(N° art. 271 029)
(N° art. 271 030)
(N° art. 271 031)

Valvola motorizzata a tre vie per indirizzamento di ritorno

FWS 170
(N° art. 271 025)

FWS 255
(N° art. 271 026)

FWS 340
(N° art. 271 027)

FWS 425
(N° art. 271 028)

2
2
3
1
1
2

3
3
3
1
1
3

4
4
3
1
1
4

5
5
3
1
1
5

1 × DN32
(N° art. 257 737)

1 × DN40
(N° art. 271 150)

1 × DN50
(N° art. 271 151)

1 × DN50
(N° art. 271 151)

Opzioni
Adattatore FWS 1) (N° art. 271 032)
2
3
4
5
Applicazione
Case plurifamiliari
Fino a 16 unità di calore Fino a 24 unità di calore Fino a 32 unità di calore Fino a 40 unità di calore
Ospedali, impianti sportivi, pensioni ecc.
Vedere linee guida di progettazione “solare termico”
Dati tecnici
Potenza di trasmissione
170 kW (240 kW)
255 kW (360 kW)
340 kW (480 kW)
425 kW (600 kW)
Numero di NL secondo DIN 4708 T1 e T3
14
28
42
56
Temperatura accumulo Puffer
60°C  16°C (80°C  20°C)
Temperatura acqua sanitaria
10°C  45°C (10°C  60°C)
Portata acqua sanitaria
70 l/min
105 l/min
140 l/min
175 l/min
Dimensioni tubazioni in caso di commutazione in fila di diverse stazioni per acqua dolce
Accumulo
 1. Stazione
min. DN40
min. DN50
min. DN50
min. DN60
1. Stazione
 2. Stazione
min. DN32
min. DN40
min. DN50
min. DN50
2. Stazione
 3. Stazione
–
min. DN32
min. DN40
min. DN50
3. Stazione
 4. Stazione
–
–
min. DN32
min. DN40
4. Stazione
 5. Stazione
–
–
–
min. DN32
1)
Opzione in sostituzione del miscelatore per acqua calda a 3 vie nella FWS per applicazioni in impianti di grandi dimensioni con requisiti elevati in relazione
all’igiene dell‘acqua sanitaria (protezione contro la legionella), è necessario ordinarlo separatamente.
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Produzione di acqua calda sanitaria
in scambio rapido per impianti di grandi
dimensioni
Il sistema a cascata ACS istantanea Schüco, con fino a cinque stazioni
in parallelo, utilizza il calore del sistema di riscaldamento per riscaldare l’acqua sanitaria in scambio rapido. Questo principio garantisce il
riscaldamento dell’acqua sanitaria a livelli igienici elevati al momento del
prelievo.
Il sistema a cascata per ACS si adatta quindi perfettamente per l’utilizzo
in case plurifamiliari, case di riposo, ospedali o impianti sportivi e piscine
coperte.
Il sistema a cascata per ACS istantanea Schüco può essere utilizzato
in sistemi di riscaldamento che impiegano l’energia solare. I numerosi
accessori delle singole stazioni per ACS istantanea comprendono tutte le
componenti principali per garantire funzionalità e sicurezza nelle fasi di
utilizzo delle reti di acqua sanitaria.
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