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Sistemi ad espansione
Panoramica prodotti

Sistemi ad espansione per impianti di riscaldamento
e di climatizzazione

Il calore è il nostro elemento
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Vaso d’espansione automatico minimat

Stazione per il mantenimento 
della pressione regolata tramite 
compressore reflexomat

Vaso d’espansione automatico con unità di approvvigionamento direttamente 
collegata e compressore integrato, idoneo per circuiti di riscaldamento e raf-
frescamento. All’interno del vaso d’espansione un cuscino a pressione assicura 
il mantenimento di rapporti fissi tra la camera d’aria e quella d’acqua. Se la pres-
sione è troppo bassa, un compressore pompa l’aria nel vaso; se è troppo alta, 
viene fatta fuoriuscire tramite una valvola magnetica. La camera d’aria e quella 
d’acqua vengono tenute separate una dall’altra mediante una pregiata membrana 
in butile. L’acqua si trova all’interno della membrana.

La stazione per il mantenimento della pressione regolata tramite compressore 
è idonea per circuiti di riscaldamento e raffrescamento. All’interno del vaso 
d’espansione un cuscino a pressione assicura il mantenimento di rapporti fissi 
tra la camera d’aria e quella d’acqua. Se la pressione è troppo bassa, un com-
pressore pompa l’aria nel vaso; se è troppo alta, viene fatta fuoriuscire tramite 
una valvola magnetica. La camera d’aria e quella d’acqua vengono tenute sepa-
rate una dall’altra mediante una pregiata membrana in butile. L’acqua si trova 
all’interno della membrana.

❚     Capacità del vaso d’espansione 200 - 500 litri

❚  Mantenimento della pressione con oscillazi-

oni minime comprese tra +/- 0,1 bar

❚  Protezione dell’acqua di espansione contro 

l’ingresso d’ossigeno mediante una pregiata 

membrana in butile

❚  Montaggio semplificato, fornito premontato 

pronto all’uso

❚  Esercizio praticamente esente da manuten-

zione

❚  Dispositivo di rabbocco controllato dell’acqua 

fornibile come accessorio

❚ Esercizio completamente automatico

❚  Semplicità d’uso e manutenzione grazie ad 

un dispositivo di comando dotato di display a 

LCD illuminato con testo in chiaro

❚     Capacità del vaso d’espansione 200 - 500 litri 

❚  Mantenimento della pressione con oscillazi-

oni minime comprese tra +/- 0,1 bar 

❚  Protezione dell’acqua di espansione contro 

l’ingresso d’ossigeno mediante una pregiata 

membrana in butile

❚ Montaggio semplificato

❚  Esercizio praticamente esente da manuten-

zione

❚  Dispositivo di rabbocco controllato dell’acqua 

fornibile come accessorio

❚  Esercizio completamente automatico con 

interfaccia dati per l’allacciamento ad un 

moderno sistema di automazione degli edifici

❚  Semplicità d’uso e manutenzione grazie ad 

un dispositivo di comando dotato di display a 

LCD illuminato con testo in chiaro

minimat

refl exomat
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Disareatore a spruzzo a depressione 
servitec

Stazione per il mantenimento della 
pressione dotata di rabbocco e 
degassamento variomat
Stazione per il mantenimento della pressione regolata tramite pompa per 
l’impiego in circuiti di riscaldamento e raffrescamento. Il vaso depressurizzato 
isolato dall’atmosfera può essere utilizzato sia per il degassamento dell’acqua 
contenuta nel vaso, sia per l’introduzione e il degassamento parziale dell’acqua di 
rabbocco. Un flusso parziale dell’acqua di riscaldamento viene addotto al vaso in 
funzione del tempo e contemporaneamente degassato.

La lancia a spruzzo a depressione appositamente costruita rende possibile eli-
minare quasi tutti i gas presenti nell’acqua di riscaldamento (quantità dei gas 
residui inferiore a 1 ppm). Con diversi programmi per il degassamento a intervalli 
e continuo il processo è impostabile e può essere controllato elettronicamente in 
modo ottimale sulle specifiche richieste in base alle condizioni di avvio e di eser-
cizio.

Sistemi ad espansione
Panoramica prodotti

❚     Capacità del vaso 200 - 5000 litri 

❚  Acqua di ricircolo esente da bolle d’aria gra-

zie al separatore di gas centralizzato

❚  Possibile impiego in impianti con tenore di 

glicole fino al 50%

❚  Esercizio completamente automatico con 

interfaccia dati per l’allacciamento ad un 

moderno sistema di automazione degli edifici

❚  Silenziosità di esercizio per l’impiego in 

ambienti sensibili al rumore

❚  Semplicità d’uso e manutenzione grazie ad 

un dispositivo di comando dotato di display a 

LCD illuminato con testo in chiaro

❚     Concepito come apparecchio standard per 

volumi dell’impianto fino a 100 m3

❚  Combinabile con vasi d’espansione a mem-

brana o con stazioni di mantenimento pres-

sione

❚  Idoneo per il montaggio in circuiti di riscalda-

mento o raffrescamento

❚  Non sono necessari separatori d’aria mec-

canici

❚  Protezione delle pompe di circolazione 

dall’aria e dai fenomeni di cavitazione ad 

essa collegati

❚ Rabbocco automatico

❚  Semplicità d’uso e manutenzione grazie ad 

un dispositivo di comando dotato di display a 

LCD illuminato con testo in chiaro

variomat

servitec
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Una tecnologia del riscaldamento di alto valore esige un’installazione e una manutenzione professionali. Buderus for-
nisce perciò un programma completo esclusivamente tramite l’installatore. Richiedete la tecnologia Buderus, informate-
vi presso i nostri centri regionali, uffici vendita o visitate il nostro sito internet.

Il calore è il nostro elemento

Sede principale:

4133 Pratteln
Netzibodenstrasse 36
Tel.: 061 816 10 10
Fax: 061 816 10 60
info@buderus.ch
www.buderus.ch
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Centri regionali:

5 6814 Lamone
Centro Vedeggio 2
Tel.: 091 605 59 41
Fax: 091 605 38 62
lamone@buderus.ch

8957 Spreitenbach
Industriestrasse 130
Tel.: 056 418 18 18
Fax: 056 418 18 20
spreitenbach@buderus.ch

64 1023 Crissier
Route du Bois-Genoud 8
Tel.: 021 631 42 00
Fax: 021 631 42 50
crissier@buderus.ch

Uffici vendita:

3 7000 Chur
Raschärenstrasse 48
Tel.: 081 353 43 50
Fax: 081 353 41 13
chur@buderus.ch

9 1227 Les Acacias
Route des Jeunes 5 
Tel.: 022 343 34 07
Fax: 022 342 91 53
geneve@buderus.ch

2 3007 Bern
Schwarzenburgstrasse 35
Tel.: 031 370 20 20
Fax: 031 370 20 30
bern@buderus.ch

8 6312 Steinhausen
Sennweidstrasse 43
Tel.: 041 748 70 70
Fax: 041 748 70 88
steinhausen@buderus.ch

7 9500 Wil
Flawilerstrasse 27
Tel.: 071 929 11 11
Fax: 071 929 11 00
wil@buderus.ch

10 3904 Naters
Furkastrasse 64
Tel.: 027 924 64 90
Fax: 027 924 64 91
naters@buderus.ch

Servizio assistenza clienti:

4 1023 Crissier
Route du Bois-Genoud 8
Tel.: 0844 844 890
Fax: 0844 844 895
crissier@buderus.ch

8 6312 Steinhausen
Sennweidstrasse 43
Tel.: 0844 855 877
Fax: 0844 822 855
steinhausen@buderus.ch
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