
LK 525 MultiZone 3V è una valvola di zona motorizzata a tre 
vie con funzione On/Off. La valvola di zona è costruita con un 
otturatore cilindrico ruotabile, che consente di resistere a grandi 
differenze di pressione e riduce il rischio di grippaggio dopo 
un lungo periodo di inattività. Queste caratteristiche la rendono 
particolarmente adatta per il montaggio su pompe di calore, che 
possono rimanere spente per lungo tempo nella stagione calda.
Sulla parte superiore del motore è indicata quale porta della 
valvola è aperta. La valvola di zona non può essere montata con il 
motore posto sotto il corpo della valvola.
In caso di interruzione di corrente, l’otturatore della valvola si 
ferma nella posizione in cui si trova. Quando la valvola non è 
alimentata, l’otturatore può essere portato manualmente nella 
posizione intermedia, cioè quella che ripartisce il �usso tra circuito 
di riscaldamento e acqua sanitaria. Smontare il motore e ruotare 
l’albero di circa 30°, oppure �nche l’acqua calda scorre da tutte le 
porte della valvola. Quando torna la corrente, riportare la valvola 
nella sua posizione originale e rimontare il motore.

Art. Nr. Descrizione DN Kvs Collegamenti A B C D E F Peso Kg

100507 LK 525 20 8,0 1” 70 35 39 43 106 58 0,70

DATI TECNICI

Tempo di manovra: ..............................................................................8 sec.
Temperatura di esercizio: ............. min +5°C / max +80°C (+90°C di picco)
Temperatura ambiente: ............................................min +1°C / max +60°C
Pressione massima di esercizio: .......................................1,0 MPa (10 bar)
Differenza massima di pressione: .......................................100 kPa (1 bar)
Perdita interna: .....................................................< 0,1% di Kvs a 100 kPa
Fluidi: ........................................... Acqua - miscela acqua/glicole max 50%
Filettatura standard: .............................................G 1" - filettatura maschio
Collegamento elettrico: ..................................................cavo fisso da 1 mt.
Consumo elettrico: .....................................................7 VA, 230 Vac, 50 Hz
Segnale di comando: .........................................................................SPST
Grado di protezione: ..............................................................................IP70
Materiale corpo valvola: ....................................ottone EN 12165 CW617N
Materiale piastra esterna: .................................ottone EN 12164 CW614N
Materiale otturatore / asta: .................................................PPS Composito
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LK 525 MultiZone
Valvola di zona
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