
Scheda tecnica Sensori
RAE-K con attacco Heimeier/MNG
RAE-H con attacco Herz

Applicazione

RAE-K/ RAE-H                            RAE-K 5036

- RAE-K 5134 con sensore incorporato e blocco a zero

I sensori RAE-K si possono utilizzare senza adattatore su
radiatori a piastra delle seguenti marche: Kermi, Henrad,
Purmo, DEF, Dianorm, Diatherm, Biasi, Radson, Ferroli,
Stelrad, Kaimann, Arbonia, Superia e Veha così come
sui radiatori speciali in acciaio di Buderus.

Il modello RAE-H 5035 della stessa serie si può usare
con corpi valvola Herz.

Tutti gli elementi sono dotati della funzione antigelo,
sono regolabili e si possono bloccare.

La custodia della versione con sensore remoto contiene
2 m di tubo capillare. Al momento del fissaggio la parte
di tubo non necessaria rimane arrotolata nella custodia
del sensore e non è quindi visibile. Colore RAL 9010.

I sensori RAE-K sono dei regolatori proporzionali
automatici che consentono l’installazione con
bande P ridotte. La serie comprende:

- RAE-K 5034 con sensore di temperatura incorporato
- RAE-K 5036 con sensore remoto

Ordine e dati
Tipo Versione Campo di regolazione 1) Numero di ordinazione

RAE-K 5034 Sensore incorporato 013G5034

RAE-K 5036 Sensore remoto 0-2 m  2) 8-28 °C 013G5036

RAE-K 5134 Sensore incorporato , blocco a zero 013G5134

RAE-H 5035 Attacco Herz, sensore incorporato 013G5035

Sensori RAE-K e RAE-H

Accessori

Sicura antifurto per RAE-K 3) 013G5389

1) Con Xp = 2K. (La valvola si chiude con una temperatura
ambiente superiore di 2 K).

2) Il sensore remoto viene fornito con il tubo capillare
arrotolato nella custodia del sensore. Al momento del
montaggio ne viene estratta soltanto la quantità necessaria.

3) Fascetta composta da due parti con chiusura a scatto.
Montaggio senza utensili. Può essere tolta solo rompendola.

Montaggio

Dimensioni
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Il sensore viene montato sul vitone della valvola
avvitando il dado per raccordi.

Le istruzioni per il montaggio si trovano sulla
confezione.
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