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valvola a farfalla a 3-vie (2x valvola a farfalla 
con 2x attuatore senza componente a T), 3-
vie, Flange, PN 16

• Coppia motore 160 Nm
• Alimentazione AC 24...240 V / DC 24...125 V
• Comando On/Off, modulante, comunicativo, 
ibridi
• per applicazioni relative a miscelazione e 
deviazione
• Per applicazioni di change-over e di 
regolazione della parte acqua
• Comunicazione via BACnet MS/TP, Modbus 
RTU, Belimo-MP-Bus o segnale analogico

Panoramica modelli

Modello DN kvmax 
[m³/h]

kvs 
[m³/h]

PN

D7150NL/BAC 150 1100 400 16
D7200WL/BAC 200 1800 800 16
D7250WL/BAC 250 3000 1200 16
D7300WL/BAC 300 4700 1700 16

È possibile trovare i dati tecnici generali sulla scheda tecnica per i prodotti D6..NL, D6..WL e 
PRCA-BAC-S2-T.
kvmax: per applicazioni change-over
kvs: per applicazioni di regolazione con curva caratteristica lineare o equi percentuale con 
angolo di apertura del 60% (configurabile con la Belimo Assistant App).
La massima velocità del fluido, pari a 4 m/s, non deve essere superata nella valvola a farfalla.

Dati tecnici

Dati elettrici Alimentazione AC 24...240 V / DC 24...125 V
Frequenza alimentazione 50/60 Hz
Range alimentazione AC 19.2...264 V / DC 19.2...137.5 V
Assorbimento in funzione 40 W
Assorbimento in mantenimento 12 W
Assorbimento per dimensionamento con 24 V 40 VA / con 240 V 104 VA

Comunicazione bus Comando comunicativo BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus

Numero di nodi BACnet/Modbus vedi descrizione 
dell'interfaccia
MP-Bus max. 8

Dati funzionali Campo di lavoro Y 2...10 V
Campo di lavoro Y variabile 0.5...10 V

4...20 mA
Feedback di posizione U 2...10 V
Feedback di posizione U variabile 0.5...10 V
Tempo di azionamento motore 35 s / 90°
Tempo di rotazione motore variabile 30...120 s
Sound power level Motor 68 dB(A)
Fluido Acqua fredda e calda con max 50% volume di 

glicole
Temperatura del fluido -20...120°C [-4.0...248°F]
Pressione di chiusura ∆ps 1200 kPa
Pressione differenziale Δpmax 300 kPa
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Modo di funzionamento

Attuatori configurabili

Dati funzionali Portata Angolo di apertura al 100%: bypass B - AB: 70% 
del valore kvmax; angolo di apertura 60%: 
bypass B - AB: 100% del valore di kvs

Caratteristica della portata 0...60% angolo di apertura: equi percentuale
0...100% angolo di apertura: forma a S

Nota sulle caratteristiche della portata 0...100% angolo di apertura: lineare (solo con 
attuatore PR..-BAC)
Per le valvole a farfalla con attuatore PR..BAC, 
la caratteristica della portata può essere 
impostata come lineare tramite la Belimo 
Assistant App.
Il segnale di comando deve essere invertito per 
una delle due porte di regolazione.

Tasso di trafilamento a tenuta, tasso di trafilamento A (EN 12266-1)
Raccordi Flangia PN 16 conforme a ISO 7005-2
Posiz. installazione da verticale a orizzontale (in relazione allo stelo)
Categoria di documento Nessuna
Azionamento manuale leva

Scheda di sicurezza Grado di protezione IEC/EN IP66/67
Grado di protezione NEMA/UL NEMA 4X
Scocca Rivestimento UL tipo 4X
Grado inquinamento 3
Umidità ambiente Max. 100% RH
Temperatura ambiente -30...50°C [-22...122°F]
Temperatura di stoccaggio -40...80°C [-40...176°F]

Materiali Corpo della valvola EN-GJS-400-15 (GGG 40)

Note di sicurezza

La valvola è stata progettata per essere utilizzata in impianti fissi di riscaldamento, 
ventilazione e condizionamento dell'aria, non è permesso l'utilizzo al di fuori dei campi 
applicativi previsti, specialmente su aeroplani o trasporti aerei di qualsiasi tipo.
Attenzione: tensione di alimentazione!
L'installazione può essere svolta solo da personale autorizzato. Devono essere rispettate tutte 
le normative legali o istituzionali applicabili.
A parte la scatola di collegamento, Il dispositivo può essere aperto solo presso la sede di 
produzione. Non contiene parti riparabili o sostituibili dall'utente.
Il dispositivo contiene componenti elettrici ed elettronici e non può essere smaltito con i 
normali rifiuti domestici. Vanno rispettate tutte le normative locali sullo smaltimento.

Caratteristiche del prodotto

La valvola a farfalla a 3 vie è azionata da due attuatori multifunzione (per applicazioni di 
isolamento e di controllo). Entrambi gli attuatori possono essere controllati con lo stesso 
segnale di comando, tuttavia, è necessario impostare uno degli attuatori per l'uso di un segnale 
di comando invertito. Queste impostazioni possono essere effettuate usando l'App Belimo 
Assistant. Si consiglia di monitorare il segnale di feedback U5 degli attuatori per assicurarsi che 
la funzione a 3 vie nella porta di bypass e regolazione sia garantita.

Per applicazioni di changeover, entrambi gli attuatori sono parametrizzati con comando On-Off 
o comunicativo. Inoltre, il segnale di comando di uno dei due attuatori è impostato su 
"invertito". Questo permette a entrambi gli attuatori di essere controllati con lo stesso segnale 
di comando.
Per le funzioni di controllo, il comando può essere selezionato tra 2…10 V, 0.5…10 V, 4…20 mA o 
comunicativo. Il segnale di comando di uno dei due attuatori è configurato per essere 
"invertito" e viene inoltre impostato il valore kv tramite la limitazione dell'angolo di apertura.
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Azionamento manuale

Combinazione valvola/attuatore

La valvola può essere azionata manualmente usando una leva manuale. Lo sblocco viene 
eseguito manualmente rimuovendo la leva manuale.

Si forniscono separatamente due valvole a farfalla e due attuatori, in questo modo viene resa 
possibile qualsiasi installazione su un componente a T. Il componente a T deve essere ordinato 
separatamente.

Accessori

Accessori elettrici Descrizione Modello
Convertitore segnale tensione/corrente 100 kΩ 4...20 mA, Alimentazione 
AC/DC 24 V

Z-UIC

Accessori meccanici Descrizione Modello
Componente a T per valvola a farfalla a 3-vie DN 150 ZD7150
Componente a T per valvola a farfalla a 3-vie DN 200 ZD7200
Componente a T per valvola a farfalla a 3-vie DN 250 ZD7250
Componente a T per valvola a farfalla a 3-vie DN 300 ZD7300

Strumenti Descrizione Modello
Belimo Assistant App, App per smartphone per semplicità di 
commissioning, parametrizzazione e manutenzione

Belimo Assistant 
App

Convertitore Bluetooth/NFC ZIP-BT-NFC
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori 
VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi 
Belimo

ZTH EU

Installazione elettrica

Attenzione: tensione di alimentazione!
I collegamenti della linea per BACnet (MS/TP) devono essere effettuati in conformità con le 
normative vigenti RS-485.

Comando modulante

Setpoint 2...10 V
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Circuito in parallelo

Setpoint 2...10 V

Connection BACnet MS/TP / Modbus RTU with analog followup

Comando on/off
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Posizioni di montaggio consigliate

Situazione installazione

Requisiti qualitativi dell'acqua

Manutenzione

Direzione del flusso

Note di installazione

La valvola a farfalla può essere montata sia orizzontalmente che verticalmente. Non è possibile 
montare la valvola con l'albero rivolto verso il basso.

Le due valvole a farfalla possono essere montate in qualsiasi combinazione sul componente a T.

Rispettare i requisiti qualitativi dell'acqua specificati nella norma VDI 2035.
Le valvole a sfera sono dispositivi di regolazione. Per conseguire una lunga di servizio è 
necessario che il fluido sia privo di particelle solide. E' quindi raccomandato l'utilizzo di filtri.

Le valvole a farfalla e gli attuatori rotativi non sono soggetti a manutenzione.
Prima di effettuare qualsiasi manutenzione sul dispositivo finale di regolazione, è necessario 
isolare l'attuatore rotativo dall'alimentazione (staccando il cavo elettrico). Spegnere le pompe 
nelle tubature interessate e chiudere i relativi corpi valvola (far raffreddare se necessario e 
ridurre la pressione nel sistema a quella atmosferica).
Il sistema non può ritornare in servizio finché la valvola a farfalla e l'attuatore rotativo non sono 
stati riassemblati secondo le istruzioni e finché le tubature non sono state riempite 
adeguatamente.
Per evitare l'aumento di una coppia durante lo spegnimento stagionale, azionare la valvola a 
farfalla (apertura e chiusura completa) almeno una volta al mese.

Direzione della portata in entrambe le direzioni possibili.
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Impostazione portata

Parametrizzazione della curva caratteristica 
lineare

Configurazione per varie applicazioni

Collegamento NFC

Le valvole a farfalla Belimo hanno una curva caratteristica equi percentuale approssimata tra lo 
0...60% di angolo di apertura. In base al vaolre kv desiderato, l'angolo di apertura può essere 
impostato con l'App Belimo Assistant con uno smartphone tramite Near Field Communication 
(NFC). Le valvole a farfalla Belimo possono essere usate idealmente come armatura di comando.

I valori di kv per le valvole a 3-vie sono 
calcolati in base ai valori di kv per le valvole 

a 2-vie, considerando le perdite di carico 
della tubazione causate da un componente 

a T.

Per le combinazioni di attuatore per valvole a farfalla con attuatore PR, la caratteristica della 
portata può essere impostata come lineare tramite la Belimo Assistant App.
La seguente tabella indica i rispettivi valori kv in relazione al segnale di comando (%).

I valori di kv per le valvole a 3-vie sono 
calcolati in base ai valori di kv per le valvole 

a 2-vie, considerando le perdite di carico 
della tubazione causate da un componente 

a T.

La valvola a farfalla a 3-vie Belimo può essere usata in modo flessibile per applicazioni di 
change-over e regolazione. Occorre una parametrizzazione specifica per ciascuna applicazione.

Servizio

I dispositivi Belimo contrassegnati con il logo NFC possono essere utilizzati con l'App Belimo 
Assistant.

Requisiti:
- smartphone con NFC o Bluetooth
- Belimo Assistant App (Google Play e Apple AppStore)

Allineare lo smartphone compatibile con NFC al dispositivo in modo che entrambe le antenne 
NFC siano sovrapposte.

Collegare lo smartphone con Bluetooth al dispositivo tramite il convertitore da Bluetooth a NFC 
ZIP-BT-NFC. I dati tecnici e le istruzioni operative sono riportati nella scheda tecnica ZIP-BT-NFC.
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Dimensioni

Schemi dimensionali

Ulteriore documentazione

• Schede tecniche per valvole a farfalla
• Schede tecniche per attuatori
• Istruzioni di installazione per attuatori e/o valvole a farfalla
• Note per specifiche di progetto per valvole a farfalla
• Note generali per le specifiche di progetto
• Scheda tecnica per componente a T

https://www.belimo.com
https://www.belimo.com

