
VALVOLE A QUATTRO VIE HERZ-VTA 
E HERZ-VUA QUALITA' CHE SI NOTA

La tecnologia delle valvole messa a punto 
da HERZ è il risultato dell’esperienza fatta 
e dello sviluppo promosso nell’ambito della 
nostra attività pluridecennale. Il comfort, il 
buon funzionamento e l’affidabilità che 
garantisce ne sono il risultato evidente. 
Le valvole HERZ a quattro vie si prestano 
all’impiego nei radiatori con raccordo 
monoforo in basso o laterale per impianti 
di riscaldamento monotubo o a due tubi.



Esecuzione

La valvola è disponibile nei modelli per impianti 
monotubo o a due tubi, a scelta.

Tipo

La valvola è fornita diritta o a squadra per consentire 
l’attacco dei tubi dal basso o dalla parete.

Possibilità di collegamenti

7765

7767

7768, 7868 HERZ-VTA-Uni Valvola a quattro vie per impianti 
monotubo e a due tubi diritta

HERZ-VTA Valvola a quattro vie per impianti 
monotubo e a due tubi diritta

HERZ-4WAT Valvola a quattro vie per impianti 
monotubo e a due tubi diritta e a squadra

7783

7784

7786 HERZ-VUA Valvola a quattro vie per impianti 
monotubo diritta

HERZ-VUA / VUA T/V Valvola a quattro vie per 
impianti monotubo e a due tubi a squadra

HERZ-VUA T/V Valvola a quattro vie per impianti 
a due tubi diritta

Il bocchettone con sonda è realizzato a tenuta 
piana e facile da scollegare, rispetto alla valvola 
stessa, semplificando notevolmente il montaggio. 
Il collegamento dal lato tubo è realizzato con dei 
raccordi per tubi in acciaio dolce, in rame o in 
plastica calibrati.

HERZ-VUA-40

La valvola a quattro vie con funzionamento 
termostatico per basso radiatori con collegamento 
monoforo dal bosso. Le valvole a quattro vie 
possono essere utilizzate solo unitamente ai 
radiatori adatti.

Vitone di regolazione e di
intercettazione

Il vitone di regolazione è di intercettazione 
permette oltre alla regolazione idraulica anche la 
chiusura del radiatore. In questo modo è possibile 
smontare il radiatore chiudendo il gruppo otturatore 
termostatico senza dover svuotare l’impianto.

Esecuzione

La valvola è disponibile nei modelli per impianti 
monotubo o a due tubi, a scelta.

Tipo

La valvola è fornita diritta per permettere il 
collegamento dei tubi dal basso o dalla parete.

Possibilità di collegamenti

Il bocchettone con sonda è realizzato a tenuta 
piana e facile da scollegare, rispetto alla valvola 
stessa, semplificando notevolmente il montaggio. 
Il collegamento dal lato tubo è realizzato con dei 
raccordi per tubi in acciaio dolce, in rame o in 
plastica calibrati.

HERZ-VTA-40

La valvola a quattro vie con funzionamento 
termostatico per radiatori con collegamento 
monoforo laterale. Le valvole a quattro vie possono 
essere utilizzate solo unitamente ai radiatori adatti.

Il vitone di regolazione è di intercettazione 
permette oltre alla regolazione idraulica anche la 
chiusura del radiatore. In questo modo è possibile 
smontare il radiatore chiudendo il gruppo otturatore 
termostatico senza dover svuotare l’impianto.

Vitone di regolazione e di 
intercettazione

HERZ-VTA-40-Univalvola

Possibilità di modifi care il funzionamento per uso 
in impianti monotubo o a due tubi. Due otturatori 
termostatici TS permettono di scegliere due diverse 
posizioni dove installare la testa termostatica. 
Volantino con fermo antimanomissione. Flusso 
regolabile per funzionamento termostatico, 
radiatore smontabile sotto pressione, sostituzione 
del gruppo otturatore della valvola sotto pressione 
con HERZ-Changefi x.
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