CARATTERISTICHE / FEATURES
MULTIMIX-C permette di inviare il fluido a diverse temperature a ciascuna zona termica attraverso kit di distribuzione e
rilancio, resi indipendenti dall’equilibratore di pressione. La modularità dei componenti e la straordinaria compattezza rendono
MULTIMIX-C adatto all’installazione sottocaldaia, anche in spazi ridotti.
MULTIMIX-C allows to pump working fluid to different zones at different temperatures by distribution/booster kits, made
independent by pressure equaliser. Component modularity and the extremely reduced size make MULTIMIX-C suitable to
installation under boiler, even in narrow spaces.

SEPARATORE IDRAULICO INTEGRATO NEL COLLETTORE PRINCIPALE
HYDRAULIC SEPARATOR INTEGRATED IN THE MAIN MANIFOLD
MODULARE, FLESSIBILE, COMPATTO
MODULAR, FLEXIBLE, COMPACT
DISPONIBILE IN CONFIGURAZIONI PREASSEMBLATE
AVAILABLE IN PRE-ASSEMBLED CONFIGURATIONS

ADATTO A RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
SUITABLE FOR HEATING AND COOLING APPLICATIONS

ErP

Con l’entrata in vigore della direttiva ErP 2009/125/CE (eco-design dei prodotti che consumano energia), il valore limite dell’indice
di efficienza energetica per i circolatori a rotore bagnato si abbassa a 0,27: per questa ragione dal 1° gennaio 2013 non
possono più essere immessi sul mercato europeo(*) i circolatori tradizionali a motore asincrono, e dall’agosto 2015 il limite
si abbassa a 0,23.
IVAR raccoglie la sfida dell’alta efficienza inserendo all’interno dei propri moduli di rilancio circolatori in linea con i parametri
imposti per il dopo 2015, all’insegna della qualità, dell’affidabilità e della semplicità di programmazione, per un risparmio
immediato e garantito.
(*) Unione Europea + EFTA (Islanda, Lichtenstein, Norvegia, Svizzera)

With the directive ErP 2009/125/CE (eco-design of energy-consuming products) entering into force, the limit value of
energy efficiency index for wet rotor circulator pumps is reduced to 0,27: for this reason, starting from the 1st of January
2013 the traditional circulators with asynchronous motor can no longer be placed on the European market(*), and the limit is
further reduced to 0,23 by August 2015.
IVAR takes up the high-efficiency challenge by installing into its booster modules circulator pumps that are compliant to the parameters required for 2015,
in the pursuit of quality, reliability and programming simplicity, for a guaranteed immediate saving.
(*) European Union + EFTA (Iceland, Lichtenstein, Norway, Switzerland)
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MULTIMIX-C
Sistema modulare di distribuzione sottocaldaia
Modular boiler distribution system

ESEMPIO DI APPLICAZIONE
INSTALLATION LAYOUT

MULTIMIX-C
COLLETTORE SEPARATORE
SEPARATOR-MANIFOLD

3 funzioni: / 3 functions:
Collettore di mandata / Supply manifold
Collettore di ritorno / Return manifold
Separatore idraulico (escludibile) / Hydraulic separator (on/off)

Reversibilità alto/basso
Reversibility top or bottom

2 o 3 zone
2 or 3 outtakes

KIT DI MISCELAZIONE E DISTRIBUZIONE
DISTRIBUTION AND MIXING KIT

Reversibilità alto/basso
Reversibility top or bottom
Valvola miscelatrice a tre vie a pistone
Three-way piston mixing valve
Possibilità di regolazione a punto fisso o climatica
Possibility of fixed-point or climatic adjustment

Termostato di sicurezza, termometri, valvola di non ritorno
Safety thermostat, thermometers, check valve

Separazione idraulica
Hydraulic separation

ALLOGGIAMENTO
HOUSING
Configurazione preassemblata
con isolamento in polipropilene
Pre‐assembled configuration
with polypropylene insulation
Configurazione preassemblata con
cassetta metallica a incasso
Pre‐assembled configuration
in recessed metallic box
Disponibilità di coibentazioni singole
per utilizzo separato dei diversi componenti
Individual insulation shells for stand alone
application of the different components

KIT DI DISTRIBUZIONE DIRETTA
DIRECT DISTRIBUTION KIT
Reversibilità alto/basso
Reversibility top or bottom
Termometri, valvola di non ritorno
Thermometers, check valve

MULTIMIX-C CON TRE MODULI DI DISTRIBUZIONE

1 unità di miscelazione a punto fisso per bassa temperatura
+ 1 unità di miscelazione con controllo climatico per bassa temperatura
+ 1 unità di distribuzione diretta per preparazione ACS

MULTIMIX-C WITH THREE DISTRIBUTION MODULES

1 fixed ‐point mixing unit for low temperature heating
+ 1 climatic‐ control mixing unit for low temperature heating
+1 direct distribution unit for DHW preparation

