
Testa termostatica HERZ in versione antimanomissione "HERZcules"
L'indistruttibile.

"Dura a morire" Ë la testa termostatica HERZ in versione antimanomissione 

- "HERZcules" - la vera soluzione per l'installazione in tutti gli ambienti 

pubblici. Ovunque il rischio di atti di vandalismo, furti e manomissioni

sia presente, "HERZcules" con il suo carattere da "duro", attraverso il suo

design solido è la soluzione ideale per l'utilizzo negli edifici pubblici.

Ma sotto il suo guscio indistruttibile si trova un nucleo intelligente 

- un sensore a liquido molto sensibile, che mantiene la temperatura dove 

vuoi tu in modo costante e invariabile.
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La soluzione ideale per gli ambienti pubblici
HERZ Armaturen offre al mercato, con la testa
termostatica "HERZcules", una soluzione reale
alle problematiche relative all'installazione di
teste termostatiche in ambienti pubblici.
Questa testa termostatica resiste a furti, atti di
vandalismo e ad  azionamenti non autorizzati.

Esecuzione antimanomissione resistente agli
urti
Il volantino è realizzato con materiale plastico
rinforzato con fibre di vetro e tutti gli elementi
di comando sono nascosti all'interno della
testa termostatica, che può essere montata e
smontata unicamente con un utensile specia-
le. La particolare robusta esecuzione di tutti gli
elementi è garanzia di massima sicurezza con-
tro rotture e urti. 

Rotazione libera e collegamento stabile
La testa termostatica può essere ruotata libera-
mente sia a sinistra sia a destra senza arresti,
senza quindi il pericolo di sforzare il limite,
aggiungendo così un altro elemento di garan-
zia per una lunga durata!
Il meccanismo di collegamento metallico
appositamente studiato, garantisce ulterior-
mente  un fissaggio stabile alla valvola.

Protezione da manipolazioni non autorizzate
La regolazione del valore d'impiego deve
essere effettuata con un utensile speciale. Il
valore impostato non è modificabile dall'ester-
no e quindi si evita che persone non autorizza-
te possano accedervi.

Protezione antifurto nascosta
La protezione antifurto è costituita da  due viti
integrate all'interno della testa termostatica.
Non è quindi necessario applicare ulteriori
fascette antifurto esternamente.

Modello adattabile
"L'HERZcules" si adatta al montaggio su tutte
le valvole termostatiche e radiatori a valvola
con filetto maschio M 30 x 1,5.

L’abbassamento temporaneo – ulteriore
risparmio d’energia 
HERZ presenta in aggiunta due modelli, che
permettono l'abbassamento temporaneo
della temperatura (fino a 4 °C o 10 °C) senza
influenzarne il valore impostato. Questa fun-
zione è molto semplice, basta una moneta,
ed è particolarmente utile in ambienti nei
quali si desidera abbassare temporaneamen-
te la temperatura ambiente, per esempio
nelle scuole dove durante il fine settimana
non è necessario il
riscaldamento.
Questa funzione
permette all'utente
un ulteriore rispar-
mio energetico.

Codice con abbassamento della temperatura

temporaneo di 4 °C possibile

Modelli per il montaggio
diretto su radiatori a
valvola M 30 x 1,5

1 9860 10
1 9861 10
1 9861 40

temporaneo di 10 °C possibile

1 9860 98
1 9861 98 temporaneo di 10 °C possibile
1 9861 48 temporaneo di 4 °C possibile

info
Rappresentante esclusivo per l’Italia
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