SERVOMOTORI/ SERVOMOTORS
I servomotori consentono di soddisfare ogni esigenza. Facili da installare, con peso
e dimensioni ridotti, possono essere forniti separatamente dalle valvole, anche per
consentire la messa in campo quando i lavori edili sono terminati. Un motore elettrico,
controllato da due microinterruttori, trasmette la coppia motrice all’albero accoppiato
alla valvola tramite una serie di ingranaggi. Il relè interno consente di azionare il
motore con un termostato a 2 contatti. Un contatto ausiliario (attivo quando la valvola
è aperta) consente di azionare un’altra utility. Sono disponibili 2 versioni: ZMK 2/R,
con motore unidirezionale (adatto per le valvole a 2 vie), e ZMK/3B, con motore
bidirezionale (adatto per le valvole a 2 o a 3 vie).

Principali caratteristiche:

Our servomotors allow to meet all customers needs. Easy to install, quite light and small, they
can be supplied separately from the valves and mounted when building works are finished. An
electric motor, controlled by two micro-switches, transmits the torque to the shaft connected
to the valve through a set of gears. The internal relay allows to operate the motor through a
two-contact thermostat.
An auxiliary contact (active on when the valve is open) allows to operate an additional
utility. Available types include: ZMK 2/R, with unidirectional motor (for two-way valves), and
ZMK/3B with bidirectional motor (for two or three-way valves).

Main features:

· Alimentazione 230V 50Hz
· Potenza assorbita 4W
· Grado di protezione elettrico IP40
· Coppia motrice 5Nm
· Tempo di apertura/chiusura 60”

· Power supply 230V 50Hz
· Absorbed power 4W
· Protection IP40
· Maximum torque 5Nm
· Opening/closing time 60 sec

L’estremità dell’albero del motore
evidenzia il movimento e la posizione
della valvola.
The shaft upper end shows movement
and position of the valve.

Collegati i terminali elettrici ai morsetti numerati,
è molto semplice coprire e isolare il cavo,
agganciando la protezione in gomma ai perni.
After you have connected the electric wires to the
numbered terminals, you can easily cover and protect
the cables by fixing the rubber case to the pins.

La valvola è collegata al motore con
materiale isolante ad alta resistenza;
non è necessario prevedere la messa
a terra.
The valve is connected to the motor by
high resistance insulated material, so a
ground cable is not required.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION
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Le istruzioni fornite consentono un facile collegamento elettrico alla linea di alimentazione, al termostato, alla pompa di circolazione
o ad altra utility. Si raccomanda di posizionare i servomotori in orizzontale sopra la valvola o in posizione verticale. Si suggerisce di
collegare il servomotore alla valvola dopo aver verificato la tenuta idraulica della linea: la posizione dell’asta (per la valvola 2 vie) o dei
puntini sull’asta (per la valvola 3 vie) evidenziano chiaramente la posizione della sfera e quindi l’apertura o la chiusura della valvola.
The instructions provided easily explain how to connect power, thermostat, circulation pump or any other utility. It is recommended to place
the servomotor either horizontally on the valve or vertically. The servomotor should be connected to the valve after water tightness has been
verified. The position of the rod (for 2-way valves) or of the marks on the rod (for 3-way valves) clearly shows the position of the ball, i.e. when
the valve is open or closed.

VALVOLE E MOTORI
PER IMPIANTI
DI ZONA
VALVES AND MOTORS
FOR MULTI-ZONE
SYSTEMS
L’utilizzo di valvole motorizzate a 2 o 3 vie è uno dei sistemi
più comuni per controllare le variabili termodinamiche di zone
in edifici. Generalmente comandati da termostati, i motori
aprono o chiudono le valvole con un funzionamento del tipo
“ON-OFF”; un contatto ausiliario consente di azionare pompe
di circolazione, apparecchi contaore o altre utilità. I nostri
modelli sono realizzati per rispondere ad elevati standard
di affidabilità, semplicità di installazione e manutenzione
ridotta al minimo. Valvola e motore sono separabili: si possono
installare in tempi diversi e sono facilmente sostituibili.
Installing 2 or 3-way motorised valves is one of the most common
ways to control thermodynamic variables in different areas of
buildings. The motors, usually operated by thermostats, open or
close the valves with an “ON-OFF” switching function; an additional
contact allows to operate circulating pumps, hour meters or other
utilities. Our products are manufactured to meet high standards
of reliability, easy installation and low maintenance. Valves and
motors are coupled through a suitable joint so they can be installed
at a different time and easily replaced.

IMPIANTI DI ZONA / MULTI-ZONE SYSTEMS

Impianto a zone con valvole a due vie sulla mandata.

Impianto a zone con valvole a tre vie.

Multi-zone system with 2-way valves on the feed pipe.

Multi-zone system with 3-way valves.

VALVOLE A SFERA/ BALL VALVES
L’otturatore a sfera a passaggio totale non oppone alcuna resistenza al passaggio del fluido.
Pressione massima di esercizio
10 bar
Temperatura del fluidi da -20°C a +110°C
Corpo della valvola in ottone
Otturatore a sfera in ottone cromato
Sedi di tenuta della sfera in PTFE
OR di tenuta in EPDM
Because of the full flow section, there is no drag when fluid flows.
Maximum operating pressure 10 bar
to +110°C
Brass body
Chrome plated ball plug
PTFE ball seating
EPDM sealing O-ring

V2/S

V3/S
VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE
3-WAY BALL VALVE

VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE
2-WAY BALL VALVE

Le immagini evidenziano alcuni dettagli
di un prodotto progettato e costruito per
soddisfare requisiti di qualità e affidabilità:
· Meccanica del motore progettata e
prodotta da Kramer Italia
· Valvole in ottone robuste e precise
The pictures show some details of our products
designed and manufactured to meet quality
and reliability requirements:
· Mechanical parts designed and produced by
Kramer Italia
· Heavy-duty brass valves

Fluid temperature -20°C

Disponibile nei diametri 1/2”, 3/4”, 1” e 1¼” con un attacco
femmina e un attacco maschio con codolo per facilitare
l’installazione.
Size 1/2”, 3/4”, 1” and 1¼”, with a female connection and a male
connection with tang for easier installation.
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Disponibile nei diametri 3/4”, 1” e 1¼” con attacchi femmina.
Size 3/4”, 1” and 1 ¼”, with female connections.
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