
Caratteristiche tecniche dima

Corpo dima
Attacco: 3/4” F
Pressione nominale: 10 bar
Temperatura max fluido: 110°C
Tenute idrauliche: guarnizioni sagomate EPDM 
Materiale: Ottone  

Pozzetto sonda mandata
Attacco: 3/4” F
Pressione nominale: 10 bar
Temperatura max fluido: 110°C
Materiale: Ottone  

Funzione d’uso

L’articolo  CAL19150 è indispensabile per l’installazione del contatore di calore diretto serie
CAL19155 / CAL19157. Si installa in modo da agevolare l’inserimento del contatore di calore
in modo da verificare precedentemente la tenuta idraulica ed inoltre per effettuare l’idoneo
lavaggio dell’impianto. Risulta utile il posizionamento del contatore solo dopo l’ultimazione
delle opere di intonacatura che potrebbero danneggiare o sporcare la parte elettronica. 

Caratteristiche geometriche ed ingombri:
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Contenuto in confezione

N° 1 corpo dima in ottone da 3/4” F con calotta di tracimazione in ottone
N° 1 pozzetto a Y con attacco 3/4” F in ottone contenente pozzetto cromato da1/4” lunghezza 

50 mm per sonda andata con relativa ranella in rame sagomata per piombatura sonda
N° 1 tappino in plastica di protezione filetto interno M10x1
N° 1 sagoma in plastica di protezione per eventuale inserimento sotto intonaco
N° 1 foglio istruzioni per l’installazione

Installazione

Per l’installazione della dima serie CAL19150 rispettare le seguenti indicazione e visionare
gli schemi riportati.

· L’installazione può essere sia orizzontale che verticale, non sono consentiti altri 
posizionamenti. Per l’installazione orizzontale non sono possibili angoli maggiori di 90°
rispetto la verticale.

· Il corpo dima deve essere posizionato sul ritorno.

· Il pozzetto a Y deve essere posizionato sull’andata.

· Rispettare la direzione di flusso sia per il corpo dima che per il pozzetto.

· Il posizionamento della dima sulla tubazione deve essere ad una distanza superiore ai
200 mm rispetto a motori, interruttori, regolatori e  superiore ai 50 mm rispetto a cavi elettrici
per prevenire eventuali disturbi elettromagnetici.

· Deve essere garantita la solidità della tubazione ove viene posizionata la dima e 
successivamente il contatore di calore.

· Se vengono installati due dime su tubazioni limitrofe, deve essere rispettato un interasse di 
almeno 140 mm.

· Sono necessarie valvole di intercettazione a monte e valle della dima.

· È indispensabile il posizionamento di un filtro a monte dell’impianto per prevenire 
eventuali intasamenti e discontinuità funzionali del contatore di calore.

· Quando si posiziona la dima considerare l’altezza complessiva del contatore di calore
(circa 80mm)  affinchè possa essere agevolmente alloggiato e contenuto in cassetta o in 
cavedio tecnico (vedere dimensioni complessive riportate in ultima pagina).

· Considerare la lunghezza della sonda di andata (è lunga circa 1,5 m) per il 
posizionamento del pozzetto a y sulla mandata.

· Per il posizionamento considerare eventuali gocciolii o stillicidi di acqua sulla componente 
elettronica del contatore di calore soprattutto nel caso di impianti di condizionamento. 
Installare eventualmente l’adattatore a parete serie CAL19159.

· Rispettare le misure minime e massime riportate sulla sagoma in plastica se 
la dima viene posizionata sotto intonaco.
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Schemi di installazione

Rispettare la direzione del
flusso.

È possibile inserire la dima
in posizione orizzontale o
verticale, non in altre
posizioni.

NB: La non osservanza delle indicazioni riportate per una corretta installazione può 
pregiudicare il riconoscimento della garanzia sul contatore di calore Sensonical che 
successivamente verrà applicato al posto della calotta di tracimazione.

Se la dima viene
posizionata sotto intonaco
rispettare gli spessori
segnalati sulla sagoma in
plastica.
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Dima ottone per Sensonical

Pozzetto sonda di andata

Pompa di circolazione

Valvola a tre vie

Valvola a sfera

Valvola di taratura

Valvola di ritegno

Filtro

P

max 35 mm
min 10 mm
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Contatore + dima
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Dimensioni complessive sezione elettronica
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