
EW FF

EV02F giornaliera

EV05M settimanale

per valvole zonali
O33A 90 secondi per 90°

per valvole miscelatrici 
O34A 280 secondi per 90°
O24A 10 minuti per 90°
O24B 5 minuti per 90°

EV80 retroquadro 144x144mm

EV85 barra DIN 9 moduli

EV83 comando valvola o  
 bruciatore

EV60 punto fisso

EV87  barra DIN 6 moduli

EV90 retroquadro 144x144

EV91A slave comando valvola

EV91B slave gestione acqua 
sanitaria/punto fisso

EV91C slave più caldaie in 
cascata

EV91D slave uscita relè

EV92 slave ingressi digitali

Moduli per EV87 e EV90
SLAVE

Centralina di regolazione, 
temperatura 6 moduli DIN

Centralina di regolazione 
multifunzione espandibile
con telegestione 
MASTER

Centralina di regolazione 
digitale con gestione a 
distanza per 
termoregolazione 
climatica con telegestione

Centralina di regolazione 
analogica per 
termoregolazione climatica

Telecontrollo Controlli di flusso

Valvole motorizzate a 
globo a 3 vie filettate 
e 3 vie flangia

Valvole motorizzate 
a sfera a 2 e 3 vie 
filettate

Valvole miscelatrici a 3 e 
4 vie a rotore

Valvole miscelatrici a 3 e 
4 vie a settore

Servocomandi elettrici 
per valvole zonali a sfera 
e per valvole miscelatrici

Telecontrollo GSM Sistema di monitoraggio 
e gestione a distanza, 
tramite SMS e PC

Flussostati per aria Flussostati per liquidi Flussostati per liquidi

CT3MA attivatore telefonico per 
rete GSM

 
collegabile ai cronotermostati 
Fantini Cosmi 
mod. C51A-C52A+CTI5X 
C53A-C54A, C75ACT C76ACT, 
C57CT - C58CT , C67CT-C68CT 
tutti i modelli CH150 e CH141-
CH143

EV70A 230Vca

EV70D 230Vca con display

EM70S  
modem GSM con alimentatore 
ed antenna

a flangia con paletta in acciaio 
FF71A superficie del condotto 
da 160 a 1280 cm²

con custodia e paletta in acciaio
FF81 per tubazioni da G1” a G4”  
FF84 per tubazioni da G6” a G10”  
con custodia in plastica e 
paletta in acciaio 
FF82 per tubazioni da G1” a G8” 

con custodia e paletta in 
plastica 
FF81P per tubazioni da G1”a G4”  
FF91P  per tubazioni da G1/2” a G2”  

Z20... 2 vie da G1/2” a G2”

Z30... 3 vie  da G1/2” a G2”

3 vie a rotore 
Z61... flangia PN6 da 40 a 100DN
Z62...  gas femmina  da G1” a G2”

4 vie a rotore
Z63... flangia PN6 da 40 a 100DN

Z64... gas femmina   da G1” a G2”

3 vie miscelatrici 
ZC3...  flangia PN6 da 40 a 150DN
ZC3...  femmina PN6 da G3/4” a G1” 1/2

4 vie miscelatrici
ZC4... flangia PN6 da 40 a 100DN
ZC4... femmina PN6 da G3/4” a G1” 1/2

A globo 3 vie filettate 
ZL30... PN16 da G1” 1/8 a G2” 3/4

A globo 3 vie flangiate 
ZL31... PN16 da 25 a 150DN




