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Scheda tecnica

Attuatore termico
TWA-Z 

Descrizione L’attuatore termico Danfoss TWA-Z è utilizzato con 
le valvole combinate a bilanciamento automatico 
Danfoss, tipo AB-QM. L’attuatore può essere 
controllato con un regolatore on/off o tramite 
interruttore. 

Si tratta di una soluzione efficiente dal punto 
di vista dei costi per il controllo dell’acqua 
calda e/o refrigerata per i ventilconvettori, 
piccoli riscaldatori e impianti di raffreddamento 
centralizzati nei sistemi sensibili alla temperatura.

Dati principali:
• Alimentazione 24 V CA/CC o 230 V CA
• Indicatore di posizione
• Versione normalmente aperta (NO) 

o normalmente chiusa (NC)
• Temp. massima fluido 120 °C
• Cavo incluso

Kit accessori - in combinazione con il modello 
di precedente produzione AB-QM
Modello N. codice
Adattatore TWA-Z per AB-QM, DN 10-32 003Z0239

Modello Alimentazione Lunghezza 
cavo N. codice

TWA-Z NO
24 V CA

1,2 m

082F1260

TWA-Z NC 082F1262

TWA-Z NO
230 V CA

082F1264

TWA-Z NC 082F1266

TWA-Z NC 24 V CA
5 m

082F1268

TWA-Z NC 230 V CA 082F1272

TWA-Z NC 24 V CA
10 m

082F1270

TWA-Z NC 230 V CA 082F1274

Ordinazione

Specifiche tecniche Alimentazione V 24 CA/CC o 230 CA

Assorbimento elettrico VA 2

Frequenza Hz 50/60

Controllo On/off

Forza di chiusura N 90

 Corsa Min. mm 2,8

Tempo corsa completa min. 3

Temperatura max. del fluido

°C

120

Temperatura ambiente 2 … 60

Temperatura stoccaggio e trasporto -40 … +70

Classe di protezione II

Grado di protezione IP 41

Lunghezza cavo m 1,2 m; 5 m; 10 m

Peso kg 0,15
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Stelo dell'attuatore 
alzato

Stelo dell'attuatore 
abbassato

Versione NC

NO

Blu/marrone

NC

Blu/marrone
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Uso L'attuatore TWA-Z funziona in base al principio 
della dilatazione termica:
- muove lo stelo dell’attuatore in una direzione 

in caso di riscaldamento dell’attuatore e
- muove lo stelo dell’attuatore in un’altra 

direzione in caso di assenza di riscaldamento 
dell’attuatore

Sono disponibili due versioni:
-  Versione TWA-Z NO; nello stato non eccitato 

lo stelo dell'attuatore viene "retratto"
-  Versione TWA-Z NC; nello stato non eccitato 

lo stelo dell'attuatore viene "estratto"
Entrambe le versioni sono disponibili a 24 V (SELV) 
o 230 V.

Il TWA-Z NC è dotato di una molla interna, 
montata in fabbrica con un anello di blocco (fig.1) 
per mantenere la molla in compressione prima 
dell’installazione dell’attuatore. L’uso di questo 
anello di blocco consente di montare l’attuatore 
sulla valvola. Dopo il montaggio, l’anello deve 
essere rimosso.

Nota:
Nel caso in cui l'attuatore sia stato smontato 
e l'anello elastico rimosso, è possibile rimontare 
l'anello sull'attuatore dopo il suo riscaldamento.

L’attuatore è dotato di un indicatore di posizione 
per rivelare la posizione dello stelo dell’attuatore 
(fig. 2).

La valvola AB-QM è chiusa quando l’alberino 
è abbassato. Senza la forza dell'attuatore, la 
molla interna della valvola apre la valvola.

Combinazione TWA-Z e AB-QM:
TWA-Z NO e AB-QM:
- nello stato non eccitato, la valvola è aperta 

(fig. 3)
- nello stato eccitato, la valvola è chiusa

TWA-Z NC e AB-QM:
- nello stato non eccitato, la valvola è chiusa 

(fig. 4)
- nello stato eccitato, la valvola è aperta.

Fig. 2

Fig. 1 Versione NC

Fig. 3 TWA-Z NO e AB-QM

Fig. 4  TWA-Z NC e AB-QM

Smaltimento Prima dello smaltimento, l'attuatore deve essere 
smontato e gli elementi smistati a seconda del 
materiale.
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Meccanica
L'installazione della valvola con l'attuatore è 
consentita in posizione orizzontale o rivolta 
verso l'alto.

Installazione

Dimensioni
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Attuatore - combinazioni 
valvola

TWA-Z (modello precedente) e AB-QM (Gen. 2011)

TWA-Z (Gen. 2011) e AB-QM (modello precedente)

TWA-Z (Gen. 2011) e AB-QM (Gen. 2011)

Opzioni

TWA-Z (Gen. 2011) & AB-QM (2nd gen.)

+ =

20 mm

+ =

TWA-Z (1st gen.) & AB-QM (2nd gen.) 

20 mm

TWA-Z (Gen. 2011) & AB-QM (1st gen.)

+ =

16 mm


