
L’efficienza energetica     

con i sistemi di regolazione Herz 

 



I sistemi di regolazione e le valvole Herz    

aiutano a risparmiare energia 
 

Viviamo in un era in cui il risparmio energetico è 
sempre più richiesto, perciò l’installazione di valvo-
le di bilanciamento automatico e regolatori continui 
della temperatura nei sistemi di riscaldamento e 
raffrescamento è diventato un dovere. 
In sostanza, i costi energetici dovrebbero essere 
tagliati al minimo attraverso sistemi di riscalda-
mento e raffrescamento a funzionamento variabile, 
che dovrebbero lavorare solo e quando necessa-
rio. Pertanto, è fondamentale selezionare le valvole 
di regolazione delle dimensioni corrette, nonché 
creare delle zone all'interno del sistema di installa-
zione. 
  
Tuttavia, in pratica, i regolatori e le valvole di bi-
lanciamento vengono preimpostati per le portate 
massime e l’impianto di  riscaldamento o raffresca-
mento viene gestito insufficientemente diventando 
così inefficiente - il che significa che i risparmi   
e n e r g e t i c i  s o n o  l i m i t a t i . 
 
Con l'installazione di valvole di bilanciamento auto-
matiche, tuttavia, questi problemi sono superati e 
le portate sono costantemente controllate, come 
richiesto dai moderni sistemi di controllo della tem-
peratura ambiente. I regolatori di portata HERZ 
lavorano automaticamente e senza bisogno di ali-
mentazione elettrica ausiliaria. 
 
Inoltre, le impostazioni delle valvole di bilancia-
mento automatiche possono essere modificate fa-
cilmente e senza sforzo dopo l'installazione se do-
vessero cambiare le richieste. Proprio per questo 
tutta la gamma di regolatori di pressione differen-
ziale e regolatori/stabilizzatori di portata HERZ è 
equipaggiata di fabbrica, o può essere aggiornata 
successivamente, con 2 attacchi piezometrici per 
misurare le diverse pressioni e le portate.  
 
 
Grazie alla vasta gamma di regolatori HERZ 

avremo sempre la valvola perfetta per la  

v o s t r a  e s i g e n z a  c o s t r u t t i v a . 

 

Sistemi di riscaldamento con radiatori  

in edifici multipiano 
 
Regolatori di pressione differenziale HERZ  con  
valvola di zona integrata (modello 4002-FIX-TS) e 
attuatori termoelettrici HERZ 7709. 

In sistemi di riscaldamento a  2 tubi con tutti i ra-
diatori dotati di valvole termostatiche preregolabili 
(es. modello TS-90-V) e teste termostatiche HERZ, 
per ogni appartamento o zona, con un massimo di 
otto radiatori si può installare un regolatore di 
pressione differenziale HERZ pretarato ad un valore 
per esempio di 10 kPa dove è inserita la valvola di 
zona integrata  con funzione On/Off azionata -  se 
necessario - da un attuatore termoelettrico a due 
punti comandato dal termostato ambiente pro-
grammabile HERZ 7791.  
 
 

 
 
 

Tutta le serie di regolatori di pressione       
differenziale e regolatori di portata HERZ, dal 
4001, 4002 e 4006, sono indipendenti dalla 
pressione dell’impianto. Questi, abbinati alle 
valvole di zona possono essere utilizzati anche 
come valvole combinate nelle colonne mon-
tanti di sistemi alimentati da teleriscaldamen-
to o compensati dalla temperatura esterna.   
Il valore preimpostato in fabbrica è di 23 
kPa. Una potenza di azionamento di 100 Nm è 
sufficiente per l’attuatore termoelettrico. Il 
regolatore climatico HERZ 7793 con sensore 
di temperatura sulla mandata e per la tempe-
ratura esterna è raccomandato per il controllo 
della temperatura ambiente. 
 

Sistemi di regolazione e valvole Herz 



I regolatori di pressione differenziale HERZ 
sono dotati di una vasta campo di regolazione 
-  da 5 a 30 kPa o da 25 a 60 kPa. Il valore 
può essere regolato facilmente dalla molla  
esterna utilizzando la chiave di preregolazione 
HERZ. La valvola è regolata facendo riferi-
mento al diagramma di flusso e l'impostazione 
è chiaramente mostrata dalla scala sullo ste-
lo.  
 

 
Con i regolatori di pressione differenziale 
HERZ, la banda di regolazione che si ottiene è 
estremamente piccola il che li rende senza 
precedenti in termini di precisione e velocità.  
 

L'installazione dei regolatori di portata nelle 
colonne montanti si consiglia, soprattutto, per 
il miglioramento dei sistemi di riscaldamento 
monotubo. Quando si rinnovano i sistemi a 
monotubo o dopo l'isolamento termico dell'e-
dificio, il risparmio di energia aumenta se ven-
gono utilizzate le valvole di bilanciamento  
automatico come il modello HERZ 4006. 
 
Impianti di riscaldamento o raffresca-

mento per grandi ambienti 

 
Sistemi di raffreddamento a soffitto, scambia-
tori di calore ad aria, impianti di riscaldamen-
to a pavimento e a parete e ventilconvettori 
sono normalmente dotati di una valvola di 
controllo e bilanciamento per ogni unità o col-
lettore e un regolatore dinamico per ogni se-
zione delle tubazioni. Tutte queste valvole 
possono essere sostituite da una sola valvola, 
la Kombivalvola HERZ 4006. Con la sua auto-
regolazione e controllo della portata completa-
mente automatici, è meravigliosamente sem-
plice e garantisce un preciso e continuo con-
trollo della temperatura ambiente. In combi-
nazione con il cronotermostato per la regola-
zione continua della temperatura ambiente 
HERZ 7940 rende ogni sistema di riscalda-
mento a basso consumo energetico e facile da 
controllare.  

La gamma HERZ comprende anche il regolato-
re di portata HERZ serie 4001 per i sistemi 
con un flusso costante di volume da 500 a 
5.000 kg/h. Il corpo della valvola e tutte le 
parti che vengono a contatto con l'acqua sono 
in ottone resistente, antidezincificazione, e il 
corpo è marchiato con le lettere "CR". 
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