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NEW

La nuova valvola di zona a 
sfera TMO è dotata del sistema 
intelligente di antibloccaggio 
valvola“smart automatic unlock”

Disponibile a 2 o 3 vie, in numerose 
configurazioni e dimensioni 

Made in Italy by MUT

DATI TECNICI
Tipo di azionamento
SPDT = Comando elettrico esterno bipolare
SPST = Com. elett. est. unipolare (con relè incorporato)

Tensione 230V o 24V

Tipo di azionamento
Micro ausiliario

Max. pressione differenziale
250 kPa, a tenuta A (EN 12266-1)

Pressione nominale
PN10

Kvs = 10 m3/h

Classe d’isolamento
II Rif. Norma Europea EN60730

Grado di protezione
IP 40 Rif. Norma Europea CEI EN 60529

Tempo di commutazione 
15 s (90 °) - [ 20 s (90 °) su richiesta ]

Tempo di commutazione
15 s (90 °) - [ 20 s (90 °) su richiesta ]

Tempo di commutazione 
6 s (180 °), [ 8 s (60 °), 35 s (90 °) 140 s (90 °) su richiesta]

T 
6 s (180 °), [8 s (60 °), 35 s (90 °) 140 s (90 °) su richiesta]

Lunghezza cavo
1000 mm 

Tipo di attacco
Molex

Limiti di temperatura del fluido 
5 � 90 °C [ max ]
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SERIE TMO
La valvola di zona a sfera
  con “ABS” di serie
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Teflon 
Super O-Ring

Teflon 
Super O-Ring

La nuova valvola di zona a sfera TMO è dotata del 
sistema intelligente di antibloccaggio valvola
“smart automatic unlock” Mai più interventi di 
emergenza per blocco impianto!

“ABS” di serie

La sua compattezza (larghezza di solo 55 mm) 
permette l’installazione all’interno delle cassette 
di incasso a parete da 80 mm

Compatta!

Disponibile a 2 (intercettatrice) o 3 Vie (miscelatrice o 
deviatrice) con attacchi maschio da ½” , ¾” , 1”

Versatile

Per impianti di riscaldamento 
e per impianti sanitari

Le valvole rinforzate in Teflon sono una 
garanzia in più che MUT vi fornisce per un uso 
prolungato e senza problemi di inceppamento

Guide in Teflon®

Dispone di un sistema di sgancio rapido che 
permette la connessione del motore lasciando

la valvola collegata al circuito idraulico

Sgancio rapido

Grazie al veloce connettore MOLEX potrete 
collegare la valvola all’impianto elettrico senza  

mettere mano a contatti o cavi elettrici.

Disponibili con alimentazione a 230V e 24V

 Plug & Play

L’evoluzione delle
valvole di zona a sfera

Serie TMO


