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Valvole di espansione

Serie TLK

VALVOLE DI ESPANSIONE TERMOSTATICHE

UGELLO FISSO, SURRISCALDAMENTO FISSO

DATI TECNICI

Applicazioni

Le valvole di espansione termostatiche serie TLK sono adatte

a produzioni di grande serie come distributori di bibite,

refrigeratori di birra acqua o latte, macchine per il gelato e

sistemi di condizionamento per veicoli. Per evaporatori ad

iniezione singola.

Caratteristiche

• Carica gassosa con MOP per risposte rapide; adatte

per piccoli evaporatori

• Ampia gamma di temperature di evaporazione

• Dimensioni ridotte

• Surriscaldamento fisso

• Il sistema di costruzione "a testa calda" garantisce la

migliore affidabilità

• Connessioni a saldare

• Equalizzazione interna

• Estrema robustezza: testa in acciaio inox; diaframma

in acciaio inox saldato in atmosfera protettiva

• Ugello fisso

• Bypass a richiesta

• Refrigeranti: R134a, R22, R404A

Altri refrigeranti a richiesta.

Specifiche

Capacità nominali da 0.5 a 3.9 kW per R22

Temperatura di evaporazione come da tabella

Massima pressione PS 29 bar

Massima pressione di prova 32 bar

Max temperatura ambiente 100 °C

Max temperatura al bulbo 140 °C

Surriscaldamento statico circa 4 K

Lunghezza del capillare 1 m

Diametro del bulbo 12 mm
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Le valvole con MOP proteggono il compressore, limitando la

pressione nei condotti di aspirazione.

Il valore di MOP va scelto in base alla pressione massima

ammissibile in aspirazione per il compressore o almeno

maggiore di 5 K della temperatura di evaporazione adatta al

sistema.

Gli ordini senza indicazioni per quanto riguarda il valore di

MOP verranno evasi con valvole aventi MOP + 10 °C.

Usando valvole con carica gassosa e MOP è necessario, in

qualunque condizione di funzionamento, che il bulbo sia a

temperatura inferiore rispetto al capillare ed alla testa della

valvola!

Nelle valvole Honeywell-Flica serie TLK la testa è riscaldata

dal liquido refrigerante (sistema costruttivo "a testa calda"), in

modo da costituire sempre il punto più caldo della valvola.

Rese

Capacità frigorifera nominale (kW)*
Modello

Dimensione
ugello R134a R22 R404A R407C

0.3 0.34 0.50 0.37 0.50

0.5 0.65 1.0 0.70 1.0

0.7 0.90 1.3 1.0 1.3

1.0 1.3 1.9 1.5 1.9

1.5 2.1 3.1 2.3 3.1

TLK

2.0 2.7 3.9 2.9 3.9

* Rese frigorifere calcolate con tev = -10 °C, tc = +25 °C e 1 K di sottoraffreddamento del refrigerante liquido in ingresso alla
valvola. Per condizioni operative diverse consultateci.

Dimensioni e pesi

Connessioni Peso
(kg)

Modello Dimensione

ugello
Ingresso

(A)
Uscita

(B)

6 mm ODF 10 mm ODF
0.3

0.5

0.7

1.0

1.5
1/4" ODF 3/8" ODF

circa 0.18

10 mm ODF 12 mm ODF

TLK

2.0
3/8" ODF 1/2" ODF

circa 0.19

Cariche termostatiche e temperature

1. Carica a gas con limitazione della pressione (MOP)

Refrigerante Temperatura di
evaporazione

MOP

R134a da +15 °C a -40 °C MOP +15 °C

da +10 °C a -40 °C MOP +10 °C

da ±0 °C a -40 °C MOP ±0 °C

R22 da +15 °C a -45 °C MOP +15 °C

da +10 °C a -45 °C MOP +10 °C

da ±0 °C a -45 °C MOP ±0 °C

da -18 °C a -45 °C MOP -18 °C

R404A da +10 °C a -50 °C MOP +10 °C

da ±0 °C a -50 °C MOP ±0 °C

da -18 °C a -50 °C MOP -18 °C

R407C da +15 °C a -30 °C MOP +15 °C

da +10 °C a -30 °C MOP +10 °C

Altri refrigeranti e MOP su richiesta.
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Come ordinare / Codici

TLK 0.5 R22 MOP +10 °C 6 mm x 10 mm

Serie

Dimensioni ugello

Refrigerante

Carica a gas con MOP

Connessioni a saldare ODF
(ingresso x uscita)

Installazione

• Le valvole possono essere installate in qualsiasi posizione.

• Il bulbo deve essere posizionato preferibilmente nella

parte superiore di un tubo di aspirazione orizzontale, ma

mai dopo un'ansa trattieniliquido. In generale, i bulbi delle

valvole di espansione devono essere isolati, per evitare

che possano venire influenzati dalla temperatura

ambiente.

• In caso di formazione di ghiaccio nei pressi del bulbo, si

consiglia di utilizzare una piastra in luogo delle clip.

• Durante la saldatura, il corpo valvola non deve superare la

temperatura di 100 °C.

• Non deformare o schiacciare il bulbo.

• Non sono permesse modifiche strutturali della valvola.

Nota per i produttori:

Le valvole serie TLK possono essere realizzate ed

ottimizzate in accordo con le esigenze della vostra

produzione.

Contattateci!

TLK
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Serie AEL

VALVOLE DI ESPANSIONE AUTOMATICHE

UGELLO FISSO, PRESSIONE DI EVAPORAZIONE REGOLABILE

DATI TECNICI

Applicazioni

Le valvole di espansione automatiche (valvole a pressione

costante) serie AEL sono usate per impianti di refrigerazione

e per produzioni di serie.

Per sistemi con evaporatori ad iniezione singola e privi di

ricevitore di liquido, come condizionatori, deumidificatori,

asciugatori, refrigeratori d'acqua o macchine per la

fabbricazione del ghiaccio.

Caratteristiche

• Dimensioni ridotte

• Alte prestazioni

• Costruzione ermetica

• Ampio intervallo di pressioni di evaporazione

• Pressione di evaporazione regolabile

• Connessioni a saldare

• Equalizzazione interna

• Estrema robustezza: testa in acciaio inox; diaframma

in acciaio inox saldato in atmosfera protettiva

• Ugello fisso

• Bypass a richiesta (per dimensione fino a 4)

• Refrigeranti: tutti i CFC, HCFC, HFC,

non adatta per ammoniaca

Specifiche

Capacità nominali da 1.4 a 30.8 kW per R22

Pressioni di evaporazione

ammissibili
1 - 7 bar

Impostazione standard per la

pressione di evaporazione 2.2 bar

Massima pressione PS 25.5 bar

Massima pressione di prova 28 bar

Massima temperatura

ambiente
100 °C

Valvole di espansione
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Rese

Capacità nominale (kW)Modello Dimensione

valvola

Dimensione

ugello
R134a R22 R404A R507

0.5 0.7 0.98 1.4 1.0 1.0

1 1.0 1.4 2.1 1.5 1.5

2 2.0 2.9 4.2 3.0 3.0

3 3.0 6.7 9.8 6.8 6.9

4 3.5 8.9 12.8 9.0 9.0

5 4.75 16.3 23.6 16.5 16.6

AEL

6 5.0 20.4 30.6 21.4 21.6

Dimensioni e pesi

Connessioni Dimensioni (mm)Modello Taglia

Ingresso (A) Uscita (B) C D E F

Peso (kg)

6 mm ODF 10 mm ODF

0.5

1.0

2.0

3.0

4.0

1/4" ODF 3/8" ODF

58 36 106 54 circa 0.16

5 3/8" ODF 5/8" ODF

10 mm ODF 16 mm ODF

AEL

6
3/8" ODF 5/8" ODF

64 47 122 69 circa 0.28

Installazione

• Le valvole possono essere installate in qualsiasi posizione.

• Durante la saldatura, il corpo valvola non deve superare la

temperatura di 100 °C.

• Rimuovere il cappuccio in plastica durante la saldatura.

• Non sono permesse modifiche strutturali della valvola.

Regolazione

Un giro completo della vite di regolazione provoca una

variazione della pressione di evaporazione di circa 0.8 bar.

Girando in senso

orario
=

Incremento della pressione di

evaporazione

Girando in senso

antiorario
=

Riduzione della pressione di

evaporazione

Valvole di espansione
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Serie AMV

VALVOLE DI ESPANSIONE AUTOMATICHE CON UGELLO INTERCAMBIABILE

E PRESSIONE DI EVAPORAZIONE REGOLABILE

DATI TECNICI

Caratteristiche

• AMV: con equalizzazione interna; per iniezione

semplice negli impianti con uno o più evaporatori.

• AMVX: con equalizzazione esterna; per un

funzionamento ottimale dell'evaporatore in tutte le

applicazioni. Indispensabile in evaporatori con

iniezione multipla o con distributori di liquido.

• Pressione di evaporazione regolabile +/- 0,5 bar

rispetto alla pressione di taratura.

• Connessioni filettate

• Estrema robustezza: testa in acciaio inox; diaframma

in acciaio inox saldato in atmosfera protettiva

• Ugelli intercambiabili

• Refrigeranti: tutti i CFC, HCFC, HFC
non per NH3

Specifiche

Capacità nominali da 0,5 a 22,4 kW per R22

(ampia gamma di taglie di

ugelli, ugelli intercambiabili)

Pressione di evaporazione come da tabella

Massima pressione PS 29 bar

Massima pressione di prova 32 bar

Max temperatura ambiente 100 °C

AMVX

AMV

Applicazioni

Le valvole di espansione automatiche (valvole a pressione

costante) serie AMV sono adatte per impianti come

deumidificatori, chiller, macchine per la preparazione del

gelato e del ghiaccio, impianti di climatizzazione.

Valvole di espansione
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Rese

Capacità frigorifera nominale (kW)*
Modello Dimensione ugello

R134a R22 R407C R422D R404A R507A R410A

0.3 0.36 0.52 0.50 0.36 0.36 0.36 0.62

0.5 0.69 0.99 0.95 0.67 0.68 0.69 1.2

0.7 1.0 1.4 1 3 0.92 0.97 0.98 1.6

1.0 1.4 2.0 1.9 1.3 1.4 1.4 2.4

1.5 2.2 3.2 3.1 2.2 2.2 2.3 3.8

2.0 2.9 4.0 3.9 2.7 2.8 2.9 4.8

2.5 4.0 5.8 5.6 3 9 4.1 4.1 6.9

3.0 6.6 9.3 8.9 6.3 6.5 6.6 11.1

3.5 8.7 12.2 11.7 8.3 8.6 8.7 14.6

4.5 11.8 17.0 16.4 11 3 12.0 12.1 20.3

AMV

AMVX

4.75 15.9 22.4 21.6 15.3 15.8 15.9 26.8

* Rese frigorifere calcolate con Tev = +4°C, Tc = +38°C e 1 K di sottoraffreddamento del refrigerante liquido in ingresso alla valvola. Per condizioni

operative diverse consultateci.

Dimensioni e pesi

Connessioni

Modello Ingresso

(B)

Uscita

(A)

Equalizzatore di

pressione (C)

Peso

(kg)

AMV 5/8" UNF 3/4" UNF - circa 0 35

AMVX 5/8" UNF 3/4" UNF 7/16" UNF circa 0,36

2. Valvole con equalizzazione esterna

Modello
Pressione di

evaporazione

AMVX 00005 0,5 1,5 bar

AMVX 00001 1,5 2,5 bar

AMVX 00002 2,5 – 3,5 bar

AMVX 00003 3,5 4,5 bar

AMVX

AMVX 00004 4,5 5,5 bar

Pressione di evaporazione

1. Valvole con equalizzazione interna

Modello Codice
Pressione di

evaporazione

AMV 00005 0,5 – 1,5 bar

AMV 00001 1,5 2,5 bar

AMV 00002 2,5 3,5 bar

AMV 00003 3,5 4,5 bar

AMV

AMV 00004 4,5 5,5 bar

Codice

Valvole di espansione

Serie AMV
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Come ordinare / Codici

1. Corpo valvola

TMV X BM 3,0 5/8" UNF x 3/4" UNF

Serie

Equalizzazione:

X = esterna

( ) = interna

Taratura (bar)

Connessioni

(ingresso x uscita)

2. Ugello

VD 0,5

Serie

Dimensione

TMVD (ugello)

AMV / AMVX

Installazione

� Le valvole possono essere installate in qualsiasi posizione.

� La linea di equalizzazione esterna deve avere diametro pari a  6 mm

o 1/4". Si raccomanda di prevedere un'ansa nella tubazione per

evitare l'eventuale ingresso di olio nella linea di equalizzazione.

� Durante la saldatura, il corpo valvola non deve superare la

temperatura di 100 °C.

� Durante il serraggio dei dadi delle connessioni filettate usare le

apposite sedi previste sul corpo valvola.

� Non sono permesse modifiche strutturali della valvola.

Regolazione della pressione di evaporazione

La regolazione preimpostata può essere modificata di +/- 0,5 bar,

agendo sulla vite di regolazione nel modo seguente:

Girando in senso orario = riduzione della pressione

Girando in senso

antiorario
= incremento della pressione

Ad esempio, una valvola tarata a 3,0 bar potrà essere regolata entro il

campo 2,5 – 3,5 bar. .

Accessori speciali:

Adattatore serie LA per connessioni a saldare in ingresso, da 6 mm, 10

mm, 1/4”, 3/8”.

Valvole di espansione
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Caratteristiche

� TMV / TMVBL: con equalizzazione interna; per iniezione semplice

negli impianti con uno o più evaporatori.

� TMVX / TMVXBL: con equalizzazione esterna; per un funzionamento

ottimale dell'evaporatore in tutte le applicazioni. Indispensabile in

evaporatori con iniezione multipla o con distributori di liquido.

� Carica ad assorbimento.

La stessa valvola può essere usata con diversi refrigeranti.

- Estrema precisione, per un surriscaldamento minimo

- La carica è insensibile alla temperatura del capillare e della testa

della valvola

- Le caratteristiche di smorzamento della carica assicurano elevata

stabilità al sistema

� Adatta anche per impianti con sbrinamento a gas caldo

� Surriscaldamento regolabile

� Connessioni filettate: TMV, TMVX

� Connessioni filettate / a saldare: TMVBL, TMVXBL

� Estrema robustezza: testa in acciaio inox; diaframma in acciaio inox

saldato in atmosfera protettiva

� Ugelli intercambiabili

� Refrigeranti: R134a, R401A, R12

R22, R407C, R407A

R404A, R507, R402A, R407B, R502

Specifiche

Capacità nominali da 0.5 a 21.5 kW per R22
(ampia gamma di taglie di ugelli,

ugelli intercambiabili)

Temperatura di evaporazione come da tabella

Massima pressione PS 29 bar

Massima pressione di prova 32 bar

Max temperatura ambiente 100 °C

Max temperatura al bulbo 140 °C

Surriscaldamento statico circa  3 K

Lunghezza del capillare 1.5 m

Diametro del bulbo 12 mm

Applicazioni

Le valvole di espansione termostatiche serie TMV sono adatte per impianti
con uno o più punti da refrigerare, specialmente per impianti di serie

come mobili frigoriferi da incasso, congelatori, chiller, macchine per la
preparazione del gelato e della panna, celle frigorifere e impianti di

climatizzazione, anche per veicoli.

Serie TMV

VALVOLE DI ESPANSIONE TERMOSTATICHE

CON UGELLO INTERCAMBIABILE

DATI TECNICI

TMVX

TMVXBL

Valvole di espansione
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Rese

Capacità frigorifera nominale (kW)*

Modello Dimensione ugello R134a R22
R407C

R404A
R507

0.3 0.34 0.50 0.37

0.5 0.65 1.0 0.70

0.7 0.90 1.3 1.0

1.0 1.3 1.9 1.5

1.5 2.1 3.1 2.3

2.0 2.7 3.9 2.9

2.5 3.8 5.6 4.2

3.0 6.2 8.9 6.7

3.5 8.2 11.7 8.8

4.5 11.1 16.3 12.3

TMV

TMVX

TMVBL

4.75 15.0 21.5 16.2

Dimensioni e pesi

Connessioni

Ingresso

(B)

Uscita

(A)

Equalizzatore di

pressione (C)

Peso

(kg)

TMV 5/8" UNF 3/4" UNF circa 0.35

TMVX 5/8" UNF 3/4" UNF 7/16" UNF circa 0.36

5/8" UNF 12 mm ODF

5/8" UNF 1/2" ODF
circa 0.33

5/8" UNF 12 mm ODF 6 mm ODF
TMVXBL

5/8" UNF 1/2" ODF 1/4" ODF
circa 0.34

2. Carica ad assorbimento con limitazione della pressione (MOP)

Refrigerante Temperatura di

evaporazione

MOP

da +5 °C a 30 °C MOP A +15 °CR134a, R401A,
R12

da -10 °C a -30 °C MOP A ±0 °C

da +5 °C a –45 °C MOP A +15 °C

da -10 °C a -45 °C MOP A ±0 °C

R22, R407C,

R407A

da -27 °C a -45 °C MOP A -18 °C

da -10 °C a -50 °C MOP A ±0 °C

da 20 °C a 50 °C MOP A 10 °C

R404A, R507,

R402A, R407B,

R502
da 27 °C a 50 °C MOP A 18 °C

Altri refrigeranti e MOP su richiesta.

Cariche termostatiche e temperature

1. Carica ad assorbimento

Refrigerante Temperatura di evaporazione

R134a, R401A, R12 da +15 °C a -30 °C

R22, R407C, R407A da +15 °C a -45 °C

R404A, R507, R402A, R407B,

R502

da ±0 °C a -50 °C

Altri refrigeranti su richiesta.

Il sistema con carica ad assorbimento è completamente insensibile alla

temperatura del capillare e della testa della valvola. Il suo funzionamento

è regolato esclusivamente dalla temperatura del bulbo.

Per questo le valvole Honeywell-Flica TMV con carica ad assorbimento

sono pienamente affidabili anche brinate o durante lo sbrinamento con

gas caldo.

Modello

* Rese frigorifere calcolate con Tev = -10°C, Tc = +25°C e 1 K di sottoraffreddamento del refrigerante liquido in ingresso alla valvola. Per condizioni

operative diverse consultateci.
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TMVBL / TMVXBL

TMV / TMVX

TMVD (ugello)

Come ordinare / Codici

1. Corpo valvola

TMV X BL R134a MOP A +15°C 5/8" UNF x 1/2" ODF

Serie

Equalizzazione:

X = esterna

() = interna

BL = ingresso filettato - uscita a saldare

() = connessioni filettate

Refrigerante

Carica ad assorbimento con MOP

() = senza MOP

Connessioni

(ingresso x uscita)

2. Ugello
VD          0,5

Serie

Dimensione

Valvole di espansione

Serie TMV
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Installazione

� Le valvole possono essere installate in qualsiasi posizione.

� La linea di equalizzazione esterna deve avere diametro pari a  6 mm

o 1/4” e deve essere connessa a valle del bulbo. Si raccomanda di

prevedere un'ansa nella tubazione per evitare l'eventuale ingresso di

olio nella linea di equalizzazione.

� Il bulbo deve essere posizionato preferibilmente nella parte superiore

di un tubo di aspirazione orizzontale, ma mai dopo un'ansa

trattieniliquido. In generale, i bulbi delle valvole di espansione devono

essere isolati, per evitare che possano venire influenzati dalla

temperatura ambiente.

� Fare attenzione a non danneggiare o schiacciare il bulbo durante il

fissaggio!

� Durante la saldatura, il corpo valvola non deve superare la

temperatura di 100 °C.

� Durante il serraggio dei dadi delle connessioni filettate usare le

apposite sedi previste sul corpo valvola.

� Non sono permesse modifiche strutturali della valvola.

Regolazione del surriscaldamento

In generale le valvole Honeywell-Flica dovrebbero essere installate

mantenendo la regolazione di fabbrica, specifica per il refrigerante usato.

L'etichetta posta sul capillare indica come effettuare la regolazione del

surriscaldamento, in base al refrigerante usato. Questa regolazione è

essenziale per assicurare un perfetto controllo da parte della valvola. Il

tipo di refrigerante deve essere specificato sull'etichetta.

La regolazione di fabbrica è studiata per ottenere un surriscaldamento

minimo ed un utilizzo ottimale dell'evaporatore. In ogni caso, qualora si

dovesse rendere necessario procedere ad una regolazione del

surriscaldamento, agire sulla vita di regolazione nel modo seguente:

Girando in senso orario
=

riduzione della portata di refrigerante,
incremento del surriscaldamento

Girando in senso
antiorario =

incremento della portata di
refrigerante, riduzione del

surriscaldamento

Ogni giro del perno di regolazione modifica il valore di surriscaldamento

di circa 0,55 bar. Un incremento del surriscaldamento comporta una

riduzione del valore di MOP e viceversa.

Accessori speciali:

Adattatore serie LA per connessioni a saldare in ingresso, da 6 mm, 10 mm,

1/4”, 3/8”.

Valvole di espansione
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Applicazioni

Le valvole di espansione termostatiche serie TMVL sono adatte per impianti
con uno o più punti da refrigerare, specialmente per impianti di serie

come mobili frigoriferi da incasso, congelatori, chiller, macchine per la
preparazione del gelato e della panna, celle frigorifere e impianti di

climatizzazione, anche per veicoli.

TMVLX -W

Serie TMVL

VALVOLE DI ESPANSIONE TERMOSTATICHE

CON BASE SEPARATA, UGELLO INTERCAMBIABILE

DATI TECNICI

Caratteristiche

� Solo un corpo valvola sia per equalizzazione interna sia per esterna. La

connessione per il tubo equalizzatore è integrata nella base.

� TMVL: Corpo valvola e base con equalizzazione interna; per iniezione

semplice negli impianti con uno o più evaporatori.

� TMVLX: Corpo valvola e base con equalizzazione esterna; per un

funzionamento ottimale dell'evaporatore in tutte le applicazioni.

Indispensabile in evaporatori con iniezione multipla o con distributori di

liquido.

� Carica ad assorbimento.

La stessa valvola può essere usata con diversi refrigeranti

- Estrema precisione, per un surriscaldamento minimo

- La carica è insensibile alla temperatura del capillare e della testa

della valvola

- Le caratteristiche di smorzamento della carica assicurano elevata

stabilità al sistema

� Adatta anche per impianti con sbrinamento a gas caldo

� Surriscaldamento regolabile

� Connessioni a saldare

� Base disponibile con attacchi in linea o ad angolo

� Estrema robustezza: testa in acciaio inox; diaframma in acciaio inox

saldato in atmosfera protettiva

� Ugelli intercambiabili

� Refrigeranti: R134a, R401A, R12

R404A, R507, R402A, R407B, R502

R22, R407C, R407A

R124

R227

Altri refrigeranti a richiesta.

Specifiche

Capacità nominali da 0,5 a 21,5 kW per R22
(ampia gamma di taglie di ugelli,

ugelli intercambiabili)

Temp. di evaporazione come da tabella

Massima pressione PS 29 bar

Massima pressione di prova 32 bar

Max temperatura ambiente 100 °C

Max temperatura al bulbo 140 °C

Surriscaldamento statico circa  3 K

Lunghezza del capillare 1,5 m

Diametro del bulbo 12 mm

TMVLX -D

Valvole di espansione
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Cariche termostatiche e temperature

1. Carica ad assorbimento

Refrigerante Temperatura di evaporazione

R134a, R401A, R12 +15 °C / -30 °C

R22, R407C, R407A +15 °C / -45 °C

R404A, R507, R402A,

R407B, R502

±0 °C / -50 °C

Altri refrigeranti su richiesta.

Il sistema con carica ad assorbimento è completamente

insensibile alla temperatura del capillare e della testa della

valvola. Il suo funzionamento è regolato esclusivamente dalla

temperatura del bulbo.

Per questo le valvole Honeywell-Flica TMVL con carica ad

assorbimento sono pienamente affidabili anche brinate o

durante lo sbrinamento con gas caldo.

Rese

Capacità frigorifera nominale (kW)* Peso

Modello
Dimensione

ugello
R134a

R22

R407C

R404A

R507 (kg)

0.3 0.34 0.50 0.37

0.5 0.65 1.0 0.70

0.7 0.90 1.3 1.0

1.0 1.3 1.9 1.5

1.5 2.1 3.1 2.3

2.0 2.7 3.9 2.9

2.5 3.8 5.6 4.2

3.0 6.2 8.9 6.7

3.5 8.2 11.7 8.8

4.5 11.1 16.3 12.3

TMVL

4.75 15.0 21.5 16.2

circa 0.43

2. Carica ad assorbimento con limitazione della pressione (MOP)

Refrigerante Temperatura di

evaporazione

MOP

da +5 °C a -30 °C MOP A +15 °CR134a, R401A,

R12
da -10 °C a -30 °C MOP A ±0 °C

da +5 °C a -45 °C MOP A +15 °C

da -10 °C a -45 °C MOP A ±0 °C

R22, R407C,

R407A

da -27 °C a -45 °C MOP A -18 °C

da -10 °C a -50 °C MOP A ±0 °C

da -20 °C a -50 °C MOP A -10 °C

R404A, R507,

R402A, R407B,

R502
da -27 °C a -50 °C MOP A -18 °C

Altri refrigeranti e MOP su richiesta.

* Rese frigorifere calcolate con Tev = -10°C, Tc = +25°C e 1 K di sottoraffreddamento del refrigerante liquido in ingresso alla valvola. Per condizioni

operative diverse consultateci.
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Dimensioni e pesi

ConnessioniModello

Ingresso

(B)

Uscita

(A)

Equalizzatore di

pressione (C)

Peso

(kg)

6 mm ODF 10 mm ODF -

1/4" ODF 3/8" ODF -

10 mm ODF 12 mm ODF -

3/8" ODF 1/2" ODF -

12 mm ODF 16 mm ODF -

VLS

attacchi ad angolo

½" ODF 5/8" ODF -

circa 0.16

6 mm ODF 10 mm ODF 6 mm ODF

1/4" ODF 3/8" ODF 1/4" ODF

10 mm ODF 12 mm ODF 6 mm ODF

3/8" ODF 1/2" ODF 1/4" ODF

12 mm ODF 16 mm ODF 6 mm ODF

VLSX

attacchi ad angolo

½" ODF 5/8" ODF 1/4" ODF

circa 0.17

10 mm ODF 12 mm ODF -

3/8" ODF 1/2" ODF -

12 mm ODF 16 mm ODF -

VLS

attacchi in linea

½" ODF 5/8" ODF -

circa 0.16

10 mm ODF 12 mm ODF 6 mm ODF

3/8" ODF 1/2" ODF 1/4" ODF

12 mm ODF 16 mm ODF 6 mm ODF

VLSX

attacchi in linea

½" ODF 5/8" ODF 1/4" ODF

circa 0.17

TMVL

VLS(X) – in linea VLS(X) – ad angolougello VD

Valvole di espansione
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Installazione

• Le valvole possono essere installate in qualsiasi posizione.

• La linea di equalizzazione esterna deve avere diametro

pari a 6 mm o 1/4” e deve essere connessa a valle del

bulbo. Si raccomanda di prevedere un'ansa nella

tubazione per evitare l'eventuale ingresso di olio nella

linea di equalizzazione.

• Il bulbo deve essere posizionato preferibilmente nella

parte superiore di un tubo di aspirazione orizzontale, ma

mai dopo un'ansa trattieniliquido. In generale, i bulbi delle

valvole di espansione devono essere isolati, per evitare

che possano venire influenzati dalla temperatura

ambiente.

• Fare attenzione a non danneggiare o schiacciare il bulbo

durante il fissaggio!

• Le viti che serrano il corpo valvola alla base devono

essere serrate seguendo una sequenza in diagonale

(coppia di serraggio 12 Nm).

• Non sono permesse modifiche strutturali della valvola.

• Non bagnare la base con acqua dopo la saldatura, per

evitare cricche e disallineamenti nelle superfici di tenuta.

Regolazione del surriscaldamento

In generale le valvole Honeywell-Flica dovrebbero essere

installate mantenendo la regolazione di fabbrica, specifica per il

refrigerante usato.

L'etichetta posta sul capillare indica come effettuare la

regolazione del surriscaldamento, in base al refrigerante usato.

Questa regolazione è essenziale per assicurare un perfetto

controllo da parte della valvola. Il tipo di refrigerante deve

essere specificato sull'etichetta.

La regolazione di fabbrica è studiata per ottenere un

surriscaldamento minimo ed un utilizzo ottimale

dell'evaporatore. In ogni caso, qualora si dovesse rendere

necessario procedere ad una regolazione del surriscaldamento,

agire sulla vita di regolazione nel modo seguente:

Girando in senso

orario =

riduzione della portata di

refrigerante, incremento del

surriscaldamento

Girando in senso

antiorario =

incremento della portata di

refrigerante, riduzione del

surriscaldamento

Ogni giro del perno di regolazione modifica il valore di

surriscaldamento di circa 0,55 bar. Un incremento del

surriscaldamento comporta una riduzione del valore di MOP e

viceversa.

Come ordinare / Codici

1. Corpo valvola

TMVL R22 MOP A -18 °C

Serie

Refrigerante

Carica ad assorbimento con MOP

() = senza MOP

3. Ugello

VD 0.5

Serie

Dimensione

2. Base

VLS X
10 mm x

12 mm
W

Serie

Equalizzazione:

X = esterna

() = interna

Connessioni a saldare

ODF (ingresso x uscita)

D = in linea

W = ad angolo

Valvole di espansione

Serie TMVL
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Applicazioni

Le valvole di espansione termostatiche serie TLE e TLEX sono adatte per impianti

con uno o più punti da refrigerare, in particolare per produzioni in serie

come mobili frigoriferi da incasso, pompe di calore, congelatori, vani refrigerati,
macchine anti fermentazione, impianti compatti di condizionamento e refrigerazione,

macchine per gelato e ghiaccio.

Caratteristiche

• TLE: con equalizzazione interna; per iniezione

semplice negli impianti con uno o più evaporatori.

• TLEX: con equalizzazione esterna; per un funzionamento

ottimale dell'evaporatore in tutte le applicazioni. Indispensabile

in evaporatori con iniezione multipla o con distributori di liquido.

• Carica ad assorbimento.

La stessa valvola può essere usata con diversi refrigeranti.

- Estrema precisione, per un surriscaldamento minimo

- La carica è insensibile alla temperatura del capillare

e della testa della valvola

- Le caratteristiche di smorzamento della carica

assicurano elevata stabilità al sistema

• Carica gassosa per applicazioni Deep Freeze

• Surriscaldamento regolabile

• Il sistema costruttivo "a testa calda" garantisce grande affidabilità

• Connessioni a saldare

• Estrema robustezza: testa in acciaio inox; diaframma

in acciaio inox saldato in atmosfera protettiva

• Ugello fisso

• Refrigeranti: R134a, R401A, R12

R22, R407C, R407A

R404A, R507, R402A, R407B, R502

R410A

R23, ISC 89, R508A, R508B

Altri refrigeranti a richiesta.

Specifiche

Capacità nominali da 1 a 16 kW per R22

(ampia gamma di taglie disponibili)

Temperatura di evaporazione come da tabella

Massima pressione PS 29 bar

Massima pressione di prova 32 bar

Max temperatura ambiente 100 °C

Max temperatura al bulbo 140 °C

Surriscaldamento statico circa 3 K

Lunghezza del capillare 1,5 m

Diametro del bulbo 12 mm

Serie TLE

VALVOLE DI ESPANSIONE TERMOSTATICHE

UGELLO FISSO, SURRISCALDAMENTO REGOLABILE

DATI TECNICI

TLE

TLEX

Valvole di espansione
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Cariche termostatiche e temperature

1. Carica ad assorbimento

Refrigerante Temperatura di evaporazione

R134a, R401A, R12 da +15 °C a -30 °C

R22, R407C, R407A da +15 °C a -45 °C

R404A, R507, R402A,

R407B, R502

da ±0 °C a -50 °C

Altri refrigeranti su richiesta.

Il sistema con carica ad assorbimento è completamente

insensibile alla temperatura del capillare e della testa della

valvola. Il suo funzionamento è regolato esclusivamente dalla

temperatura del bulbo.

Per questo le valvole Honeywell-Flica TLE con carica ad

assorbimento sono pienamente affidabili anche brinate o

durante lo sbrinamento con gas caldo.

2. Carica ad assorbimento con limitazione della pressione (MOP)

Refrigerante Temperatura di

evaporazione

MOP

R134a, R401A, da +5 °C a -30 °C MOP A +15 °C

R12 da -10 °C a -30 °C MOP A ±0 °C

R22, R407C, da +5 °C a -45 °C MOP A +15 °C

R407A da -10 °C a -45 °C MOP A ±0 °C

da -27 °C a -45 °C MOP A -18 °C

R404A, R507, da -10 °C a -50 °C MOP A ±0 °C

R402A, R407B, da -20 °C a -50 °C MOP A -10 °C

R502 da -27 °C a -50 °C MOP A -18 °C

Altri refrigeranti e MOP su richiesta.

3. Carica gassosa

Refrigerante Temperatura di

evaporazione

MOP

ISC 89 da -40 °C a -70 °C MOP -40 °C

da -55 °C a -70 °C MOP -55 °C

R23 da -40 °C a -80 °C MOP -40 °C

da -55 °C a -80 °C MOP -55 °C

R410A da -40 °C a -70 °C MOP -40 °C

da -55 °C a -70 °C MOP -55 °C

R508A da -40 °C a -90 °C MOP -40 °C

da -55 °C a -90 °C MOP -55 °C

R508B da -40 °C a -100 °C MOP -40 °C

da -55 °C a -100 °C MOP -55 °C

Altri refrigeranti e MOP su richiesta.

Usando valvole con carica gassosa e MOP è necessario, in

qualunque condizione di funzionamento, che il bulbo sia a

temperatura inferiore rispetto al capillare ed alla testa della

valvola!

Nelle valvole Honeywell-Flica serie TLE la testa è riscaldata

dal liquido refrigerante (sistema costruttivo "a testa calda"), in

modo da costituire sempre il punto più caldo della valvola.

Rese

Capacità frigorifera nominale (kW)*

Modello Dimensione ugello R134a R22

R407C

R404A

R507

0.5 0.65 1.0 0.7

0.7 0.9 1.3 1.0

1.0 1.3 1.9 1.5

1.5 2.1 3.1 2.3

2.0 2.7 3.9 2.9

2.5 3.8 5.6 4.2

3.0 6.2 8.9 6.7

3.5 8.2 11.7 8.8

TLE e TLEX

4.5 11.1 16.3 12.3

* Rese frigorifere calcolate con Tev = -10°C, Tc = +25°C e 1 K di sottoraffreddamento del refrigerante liquido in ingresso alla valvola. Per condizioni

operative diverse consultateci.

Valvole di espansione
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Come ordinare / Codici

TLE X 0.7 R22 MOP A -18 °C 3/8“ x 1/2“

Serie

Equalizzazione:

X = esterna

() = interna

Dimensione ugello

Refrigerante

Carica ad assorbimento con MOP

() = senza MOP

Connessioni a saldare ODF

(ingresso x uscita)

ConnessioniModello Dimensione

ugello
Ingresso

(A)

Uscita

(B)

Equalizzatore di

pressione (C)

Peso

(kg)

6 mm ODF 12 mm ODF 6 mm ODF0.5

0.7

1.0 1/4" ODF 1/2" ODF 1/4" ODF

10 mm ODF 12 mm ODF 6 mm ODF

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

3/8" ODF 1/2" ODF 1/4" ODF

10 mm ODF 16 mm ODF 6 mm ODF

3/8" ODF 5/8" ODF 1/4" ODF

12 mm ODF 16 mm ODF 6 mm ODF

TLE e TLEX

4.5

½" ODF 5/8" ODF 1/4" ODF

circa 0,32

TLE 0.5 - 4.5 TLEX 0.5 - 4.5

Valvole di espansione

Serie TLE
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Installazione

• Le valvole possono essere installate in qualsiasi posizione.

• La linea di equalizzazione esterna deve avere diametro

pari a 6 mm o 1/4” e deve essere connessa a valle del

bulbo. Si raccomanda di prevedere un'ansa nella

tubazione per evitare l'eventuale ingresso di olio nella

linea di equalizzazione.

• Il bulbo deve essere posizionato preferibilmente nella

parte superiore di un tubo di aspirazione orizzontale, ma

mai dopo un'ansa trattieniliquido. In generale, i bulbi delle

valvole di espansione devono essere isolati, per evitare

che possano venire influenzati dalla temperatura

ambiente.

• Durante la saldatura, il corpo valvola non deve superare i

100 °C.

• Fare attenzione a non danneggiare o schiacciare il bulbo

durante il fissaggio!

• Non sono permesse modifiche strutturali della valvola.

Regolazione del surriscaldamento

In generale le valvole Honeywell-Flica dovrebbero essere

installate mantenendo la regolazione di fabbrica, specifica per

il refrigerante usato.

L'etichetta posta sul capillare delle valvole con carica ad

assorbimento indica come effettuare la regolazione del

surriscaldamento, in base al refrigerante usato. Questa

regolazione è essenziale per assicurare un perfetto controllo

da parte della valvola. Il tipo di refrigerante deve essere

specificato sull'etichetta.

La regolazione di fabbrica è studiata per ottenere un

surriscaldamento minimo ed un utilizzo ottimale

dell'evaporatore. In ogni caso, qualora si dovesse rendere

necessario procedere ad una regolazione del

surriscaldamento, agire sulla vita di regolazione nel modo

seguente:

Girando in senso

orario =

riduzione della portata di

refrigerante, incremento del

surriscaldamento

Girando in senso

antiorario =

incremento della portata di

refrigerante, riduzione del

surriscaldamento

Ogni giro del perno di regolazione modifica il valore di

surriscaldamento di circa 0,25 bar.

Un incremento del surriscaldamento comporta una riduzione

del valore di MOP e viceversa.

Nota per i produttori:

Le valvole serie TLE possono essere realizzate ed

ottimizzate in accordo con le esigenze della vostra

produzione.

Contattateci!

Valvole di espansione

Queste valvole sono disponibili a richiesta anche
con connessioni filettate (serie TBE/TBEX)

e con connessioni con o-ring (serie TOE/TOEX)

Serie TLE
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Serie TLEX

VALVOLE DI ESPANSIONE TERMOSTATICHE

UGELLO FISSO, SURRISCALDAMENTO REGOLABILE, PORTA BILANCIATA

DATI TECNICI

Caratteristiche

• Carica gassosa con MOP

• Disponibili con carica liquida (a richiesta)

• Surriscaldamento regolabile

• Il sistema costruttivo "a testa calda" garantisce grande

affidabilità

• Connessioni a saldare

• Equalizzazione esterna

• Estrema robustezza: testa in acciaio inox; diaframma in

acciaio inox saldato in atmosfera protettiva

• Porta bilanciata

• Ugello fisso

• Refrigeranti: R134a, R22, R407C, R404A

Altri refrigeranti a richiesta.

Specifiche

Capacità nominali da 21.5 a 52.3 kW per R22

Temperatura di evaporazione vedere tabella

Massima pressione PS 29 bar

Massima pressione di prova 32 bar (simultanea su tutte le

connessioni)

Max temperatura ambiente 100 °C

Max temperatura al bulbo carica gassosa: 140 °C

carica liquida: 70 °C

Surriscaldamento statico circa 3.5 K

Lunghezza del capillare 2 m

Diametro del bulbo 16 mm

Applicazioni

Le valvole di espansione termostatiche serie TLEX sono

adatte per impianti con uno o più punti da refrigerare, in

particolare per produzioni in serie come chiller, pompe di

calore, veicoli refrigerati.

Valvole di espansione
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Cariche termostatiche e temperature

1. Carica gassosa con limitazione della pressione (MOP)

Refrigerante Temperatura di

evaporazione

MOP

R134a da +15 °C a -40 °C MOP +15 °C

da +10 °C a -40 °C MOP +10 °C

R22 da +15 °C a -45 °C MOP +15 °C

da +10 °C a -45 °C MOP +10 °C

R407C da +15 °C a -30 °C MOP +15 °C

R404A da +10 °C a -45 °C MOP +10 °C

Altri refrigeranti e MOP su richiesta.

Le valvole con MOP proteggono il compressore, limitando la

pressione nei condotti di aspirazione.

Il valore di MOP va scelto in base alla pressione massima

ammissibile in aspirazione per il compressore o almeno

maggiore di 5 K della temperatura di evaporazione adatta al

sistema.

Usando valvole con carica gassosa e MOP è necessario, in

qualunque condizione di funzionamento, che il bulbo sia a

temperatura inferiore rispetto al capillare ed alla testa della

valvola!

Nelle valvole Honeywell-Flica serie TLEX la testa è riscaldata

dal liquido refrigerante (sistema costruttivo "a testa calda"), in

modo da costituire sempre il punto più caldo della valvola.

Rese

Capacità frigorifera nominale (kW)*

Modello
Dimensione

ugello
R134a R22 R404A R407C

4.75 15.0 21.5 16.2 21.5

5 18.8 27.9 21.0 27.9

6 26.0                                40.7 30.6                              40.7
TLEX

7 33.3 52.3 39.3 52.3

2. Carica liquida

Refrigeranti a richiesta.

Dimensioni e pesi

ConnessioniModello Dimensione

ugello
Ingresso

(A)

Uscita

(B)

Equalizzatore di

pressione (C)

Peso

(kg)

4.75 12 mm ODF 16 mm ODF 6 mm ODF

5 1/2" ODF 5/8" ODF 1/4" ODF

6 16 mm ODF 22 mm ODF 6 mm ODF
TLEX

7 5/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF

circa 0.86

* Rese frigorifere calcolate con Tev = -10°C, Tc = +25°C e 1 K di sottoraffreddamento del refrigerante liquido in ingresso alla valvola. Per condizioni

operative diverse consultateci.

Valvole di espansione

Serie TLEX
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Come ordinare / Codici

TLEX 6 R22 MOP +15 °C 16 mm x 22 mm

Serie

Dimensione ugello

Refrigerante

Carica gassosa con MOP

() = carica liquida senza MOP

Connessioni a saldare ODF

(ingresso x uscita)

TLEX 4.75 - 7

Valvole di espansione

Serie TLEX
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Installazione

• Le valvole possono essere installate in qualsiasi posizione.

• La linea di equalizzazione esterna deve avere diametro

pari a 6 mm o 1/4” e deve essere connessa a valle del

bulbo. Si raccomanda di prevedere un'ansa nella

tubazione per evitare l'eventuale ingresso di olio nella

linea di equalizzazione.

• Il bulbo deve essere posizionato preferibilmente nella

parte superiore di un tubo di aspirazione orizzontale, ma

mai dopo un'ansa trattieniliquido. In generale, i bulbi delle

valvole di espansione devono essere isolati, per evitare

che possano venire influenzati dalla temperatura

ambiente.

• Durante la saldatura, il corpo valvola non deve superare i

100 °C.

• Fare attenzione a non danneggiare o schiacciare il bulbo

durante il fissaggio!

• Non sono permesse modifiche strutturali della valvola.

Regolazione del surriscaldamento

In generale le valvole Honeywell-Flica dovrebbero essere

installate mantenendo la regolazione di fabbrica, specifica per

il refrigerante usato.

L'etichetta posta sul capillare delle valvole con carica ad

assorbimento indica come effettuare la regolazione del

surriscaldamento, in base al refrigerante usato. Questa

regolazione è essenziale per assicurare un perfetto controllo

da parte della valvola. Il tipo di refrigerante deve essere

specificato sull'etichetta.

La regolazione di fabbrica è studiata per ottenere un

surriscaldamento minimo ed un utilizzo ottimale

dell'evaporatore. In ogni caso, qualora si dovesse rendere

necessario procedere ad una regolazione del

surriscaldamento, agire sulla vita di regolazione nel modo

seguente:

Girando in senso

orario =

riduzione della portata di

refrigerante, incremento del

surriscaldamento

Girando in senso

antiorario =

incremento della portata di

refrigerante, riduzione del

surriscaldamento

Ogni giro del perno di regolazione modifica il valore di

surriscaldamento di circa 0,3 bar.

Un incremento del surriscaldamento comporta una riduzione

del valore di MOP e viceversa.

Nota per i produttori:

Le valvole serie TLEX possono essere realizzate ed

ottimizzate in accordo con le esigenze della vostra

produzione.

Contattateci!

Valvole di espansione

Queste valvole sono disponibili a richiesta anche
in taglie superiori (8 - 10 - 11)

Serie TLEX
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Applicazioni

Le valvole di espansione termostatiche serie TMX sono

adatte per impianti con uno o più punti da refrigerare,

specialmente per impianti di serie come mobili frigoriferi da

incasso, congelatori, chiller, macchine per la preparazione del

gelato e della panna, pompe di calore, celle frigorifere e

impianti di climatizzazione, anche per veicoli. Per sistemi con

iniezione singola o multipla, con alte o basse perdite di

carico, per tutti i tipi di distributori.

Specifiche

Capacità nominali da 16,3 a 72,1 kW per R22

Temperatura di evaporazione vedere tabella

Massima pressione PS 29 bar

Massima pressione di prova 32 bar

Max temperatura ambiente 100 °C

Max temperatura al bulbo carica gassosa: 140 °C

carica liquida: 70 °C

Surriscaldamento statico circa 3,5 K

Lunghezza del capillare 2 m

Diametro del bulbo 16 mm

R508B, ISC89
Altri refrigeranti e MOP a richiesta

Serie TMX

VALVOLE DI ESPANSIONE TERMOSTATICHE

UGELLO INTERCAMBIABILE, PORTA BILANCIATA

DATI TECNICI

Caratteristiche

• TMXL: corpo tipo TMX + base, connessioni a saldare

• TMXB: corpo tipo TMX + base, connessioni filettate in linea

• Surriscaldamento regolabile

• Carica gassosa con limitazione della pressione (MOP)

in linea o ad angolo

• Connessioni a saldarefilettate o

• Equalizzazione esterna (connessione integrata nel corpo valvola)

• Estrema robustezza: testa in acciaio inox; diaframma in

acciaio inox saldato in atmosfera protettiva

• Porta bilanciata

• Ugelli intercambiabili

• Refrigeranti: R22, R23, R124, R134a, R227, R401A,

R402A, R404A, R407C, R410A, R507,

TMXL

TMXB

Valvole di espansione
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Cariche termostatiche e temperature

1. Carica a gas con limitazione della pressione (MOP)

Refrigerante Temperatura di

evaporazione

MOP

Refrigeranti commerciali

R22 da +15 °C a -45 °C MOP +15 °C

da +10 °C a -45 °C MOP +10 °C

da ±0 °C a -45 °C MOP ±0 °C

da -10 °C a -45 °C MOP -10 °C

da -18 °C a -45 °C MOP -18 °C

R134a da +20 °C a -40 °C MOP +20 °C

da +15 °C a -40 °C MOP +15 °C

da +10 °C a -40 °C MOP +10 °C

da ±0 °C a -40 °C MOP ±0 °C

R401A da +10 °C a -40 °C MOP +10 °C

da ±0 °C a -40 °C MOP ±0 °C

R402A da +10 °C a -50 °C MOP +10 °C

da -18 °C a -50 °C MOP -18 °C

R404A da +10 °C a -50 °C MOP +10 °C

da ±0 °C a -50 °C MOP ±0 °C

da -10 °C a -50 °C MOP -10 °C

da -18 °C a -50 °C MOP -18 °C

R407C da +15 °C a -30 °C MOP +15 °C

da +10 °C a -30 °C MOP +10 °C

da ±0 °C a -30 °C MOP±0 °C

R410A da +15 °C a -50 °C MOP +15 °C

da -10 °C a -50 °C MOP -10 °C

da -15 °C a -50 °C MOP -15 °C

da -20 °C a -50 °C MOP -20 °C

R507 da +10 °C a -50 °C MOP +10 °C

da ±0 °C a -50 °C MOP ±0 °C

da -18 °C a -50 °C MOP -18 °C

Altri refrigeranti e MOP su richiesta.

Refrigerante Temperatura di

evaporazione

MOP

Refrigeranti per applicazioni Deep Freeze

R23 da -40 °C a -80 °C MOP -40 °C

da -55 °C a -80 °C MOP -55 °C

R410A da -40 °C a -70 °C MOP -40 °C

R508B da -55 °C a -100 °C MOP -55 °C

Isceon 89 da -40 °C a -70 °C MOP -40 °C

Altri refrigeranti e MOP su richiesta.

Le valvole con MOP proteggono il compressore, limitando la

pressione nei condotti di aspirazione.

Il valore di MOP va scelto in base alla pressione massima

ammissibile in aspirazione per il compressore o almeno

maggiore di 5 K della temperatura di evaporazione adatta al

sistema.

Gli ordini senza indicazioni per quanto riguarda il valore di

MOP verranno evasi con valvole aventi MOP + 10 °C.

Usando valvole con carica gassosa e MOP è necessario, in

qualunque condizione di funzionamento, che il bulbo sia a

temperatura inferiore rispetto al capillare ed alla testa della

valvola!

Nelle valvole Honeywell-Flica serie TMX la testa è riscaldata

dal liquido refrigerante (sistema costruttivo "a testa calda"), in

modo da costituire sempre il punto più caldo della valvola.

2. Carica liquida

Refrigerante Temperatura di evaporazione

R22 da +30 °C a -45 °C

R124 da +50 °C a -10 °C

R134a da +20 °C a -40 °C

R227 da +40 °C a -10 °C

R404A da +10 °C a -50 °C

R407C da +30 °C a -30 °C

R236fa da +30 °C a -10 °C

Altri refrigeranti su richiesta.
Rese

Capacità frigorifera nominale (kW)*

Modello
Dimensione

ugello R134a
R22

R407C

R404A

R507
R410A R124 R227

4.5 11.1 16.3 12.3 20.5 9.4 6.6

TMXL 4.75 15.0 21.5 16.2 27.0 12.4 8.7

5 18.8 27.9 21.0 35.1 16.1 11.3

e 6 26.0 40.7 30.6 51.2 23.5 16.4

7 33.3 52.3 39.3 65.8 30.2 21.1

TMXB 8 40.8 61.6 46.3 77.5 35.6 24.9

10 48.0 72.1 54.2 90.7 41.7 29.1

* Rese frigorifere calcolate con Tev = -10°C, Tc = +25°C e 1 K di sottoraffreddamento del refrigerante liquido in ingresso alla valvola.

Per R124 e R227: Tev= +10°C, Tc = +50°C e 1 K di sottoraffreddamento del refrigerante liquido in ingresso alla valvola.

Per condizioni operative diverse consultateci.

Valvole di espansione

Serie TMX
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Dimensioni e pesi

ConnessioniModello

Ingresso

(A) + (B)

Uscita

(C) + (D)

Equalizzatore di

pressione

Peso

(kg)

TMX - - 7/16" UNF circa 0.6

12 + 16 mm ODF 16 + 22 mm ODF -XLS

attacchi in linea ½" + 5/8" ODF 5/8" + 7/8" ODF -
circa 0.41

12 + 16 mm ODF 16 + 22 mm ODF -XLS

attacchi ad angolo ½" + 5/8" ODF 5/8" + 7/8" ODF -
circa 0.32

XBS

attacchi in linea
7/8" UNF 7/8" UNF - circa 0.49

TMX + XLS in linea TMX + XLS ad angolo TMX + XBS in linea

Valvole di espansione

Serie TMX
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Installazione

• Le valvole possono essere installate in qualsiasi posizione.

• La linea di equalizzazione esterna deve avere diametro

pari a 6 mm o 1/4” e deve essere connessa a valle del

bulbo. Si raccomanda di prevedere un'ansa nella

tubazione per evitare l'eventuale ingresso di olio nella

linea di equalizzazione.

• Il bulbo deve essere posizionato preferibilmente nella

parte superiore di un tubo di aspirazione orizzontale, ma

mai dopo un'ansa trattieniliquido. In generale, i bulbi delle

valvole di espansione devono essere isolati, per evitare

che possano venire influenzati dalla temperatura

ambiente.

• Fare attenzione a non danneggiare o schiacciare il bulbo

durante il fissaggio!

• Le viti che serrano il corpo valvola alla base devono

essere serrate seguendo una sequenza in diagonale

(coppia di serraggio: 20 Nm).

• Non bagnare la base con acqua dopo la saldatura, per

evitare cricche e disallineamenti nelle superfici di tentuta.

• Non sono permesse modifiche strutturali della valvola.

Regolazione del surriscaldamento

In generale le valvole Honeywell-Flica dovrebbero essere

installate mantenendo la regolazione di fabbrica, specifica per

il refrigerante usato.

La regolazione di fabbrica è studiata per ottenere un

surriscaldamento minimo ed un utilizzo ottimale

dell'evaporatore. In ogni caso, qualora si dovesse rendere

necessario procedere ad una regolazione del

surriscaldamento, agire sulla vita di regolazione nel modo

seguente:

Girando in senso

orario =

riduzione della portata di

refrigerante, incremento del

surriscaldamento

Girando in senso

antiorario =

incremento della portata di

refrigerante, riduzione del

surriscaldamento

Ogni giro del perno di regolazione modifica il valore di

surriscaldamento di circa 0,3 bar. Un incremento del

surriscaldamento comporta una riduzione del valore di MOP

e viceversa.

Come ordinare / Codici

1. Corpo valvola

TMX R134a MOP +10 °C

Serie

Refrigerante

Limitazione della pressione MOP

() = senza MOP

3. Ugello

XD 10

Serie

Dimensione ugello

2. Base

XLS
16 mm x

22 mm
W

Serie

XLS = attacchi a saldare

XBS = attacchi filettati

Dimensione attacchi

D = attacchi in linea

W = attacchi ad angolo

Valvole di espansione

Serie TMX
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Tutte le nostre forniture sono regolate dalle presenti Condizioni Generali di contratto. L'invio di un ordine a Sanital Srl
comporta la tacita e completa accettazione di tutti i seguenti punti:

I nostri termini di consegna si intendono salvo cause di forza maggiore e/o imprevisti non evitabili con la nostra consueta
diligenza.

Le consegne si intendono franco nostro magazzino sito in via Pisa 200/46, Sesto San Giovanni, Milano.

La merce viaggia a rischio del committente; è altresì responsabilità di quest'ultimo verificare la spedizione ed inoltrare
eventuali reclami, entro e non oltre 48 ore dalla data di consegna, per difformità dei prodotti e/o incongruenza di
quantitativi. Qualsiasi segnalazione pervenuta oltre tale termine non sarà presa in considerazione.

Non saranno accettati ordini per importi inferiori a 75,00.

I pagamenti saranno da Voi effettuati rispettando le modalità concordate. Per eventuali ritardi Vi verranno applicati
interessi di mora pari al tasso bancario in vigore.

I nostri prodotti sono garantiti per 12 mesi (*) dalla data di fabbricazione, per ogni difetto di costruzione o di materiale.
Entro tale termine verranno riparati o sostituiti gratuitamente previo controllo presso la fabbrica costruttrice. La garanzia
non opera ove il compratore non segnali il difetto entro 8 (otto) gg. dall'accertamento del difetto stesso.

La garanzia è espressamente limitata alla sostituzione dei prodotti riconosciuti difettosi da parte del costruttore, con
esclusione di ogni diritto al risarcimento dei danni di qualunque natura e di ogni Vostro intervento di sostituzione o
riparazione.

Sono esclusi dalla garanzia i prodotti manomessi o usati in condizioni inadeguate.

Eventuali resi dovranno essere preventivamente autorizzati dal ns. Servizio Clienti (tel. 02-6698-6699, e-mail:
sales@sanitalsrl.it) e spediti, nella confezione originale, in porto franco e con l'indicazione dell'autorizzazione ricevuta, al
nostro magazzino di Sesto San Giovanni (MI), via Pisa 200/46. Tutti i colli ricevuti in porto assegnato e senza
autorizzazione al reso saranno respinti.

La presente documentazione potrà essere modificata senza preavviso.

In caso di contestazioni, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

Rev. 07/09

€

(*) 24 mesi per vendite a soggetti privati.

CONSEGNE

MINIMO FATTURABILE

PAGAMENTI

GARANZIA

VALIDITA'

FORO COMPETENTE

Condizioni generali di vendita
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