
SISTEMI E SOLUZIONI DI 
DISTRIBUZIONE IDRONICA

HB BOX 20 - HB BOX 30 

Moduli di distribuzione impianto per la
 gestione del riscaldamento a zone 



Mod. HB BOX 20
Box per moduli di distribuzione del calore a due o tre zone, con collettore con o senza 
funzione di separazione idraulica tra mandata e ritorno. Gestione della singola zona con 
mandata diretta o a temperatura miscelata a punto fisso. Possibilità di installazione pensile 
o ad incasso. Dimensioni ridotte e design che permette la facilitazione delle operazioni di 
installazione, manutenzione e regolazione. Completi di valvola sfogo aria automatica e 
rubinetti di intercettazione.

3Portate fino a 3 m /h per potenze oltre ai 50 kW/h.

Descrizione

Funzionamento

Al momento della richiesta di temperatura di uno dei due impianti si attiva la caldaia che di conseguenza va ad alimentare il collettore o 

il collettore con funzione di separazione integrata. A seconda del sistema installato i circolatori invieranno il fluido vettore all’impianto ad 

esso connesso.

Componenti

Il modulo è composto da un box in lamiera con verniciatura epossidica per l’installazione a parete e o incasso, un collettore o un 

collettore con funzione di separazione integrata, una valvola di disaerazione automatica, due rubinetti di intercettazione per il 

collegamento diretto alla caldaia e/o al sistema di riscaldamento centralizzato e la serie di rubinetti di intercettazione per la mandata e il 

ritorno alle zone dell’impianto.

Modulo 2 zone: L460 x H650 x P115mm

Connessioni da G1" con rubinetti di  intercettazione inclusi

Modulo 3 zone: L650 x H650 x P115mm

Dati tecnici

3Collettori con portata massima da 3 m /h

Serie HB BOX 20 - HB BOX 3O

Box per moduli di distribuzione impianto 

B: Mandata all’impianto alta temperatura G1”

A: Ritorno dall’impianto alta temperatura G1”

C: Ritorno dall’impianto bassa temperatura G1”

D: Mandata all’impianto bassa temperatura G1”

Legenda

Codice Modello Descrizione

100900

100901

100902

100903

HB BOX 20 C

HB BOX 30 C

HB BOX 20 S

HB BOX 30 S

Box di predisposizione e dima di fissaggio per i gruppi di distribuzione
 con collettore a 2 zone senza la funzione di separatore integrato 

Vista Portello

per la gestione del riscaldamento a zone

Box di predisposizione e dima di fissaggio per i gruppi di distribuzione
 con collettore a 2 zone con la funzione di separatore integrato 

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO

Mod. HB BOX 30

Box di predisposizione e dima di fissaggio per i gruppi di distribuzione
 con collettore a 3 zone senza la funzione di separatore integrato 

Box di predisposizione e dima di fissaggio per i gruppi di distribuzione
 con collettore a 3 zone con la funzione di separatore integrato 



Mod. HB DIRECT KIT
Kit di circolazione per la gestione di impianti di riscaldamento a più zone da inserire nei box 
serie HB BOX. Distribuzione diretta o miscelata con regolazione termostatica a punto fisso.

3Miscelatore termostatico LK con Kvs di 4,5 m /h e circolatore ad alta efficienza serie Wilo 
PARA 15/6.
Possibilità di scelta delle temperature di regolazione del miscelatore termostatico tra 
35°C/65°C oppure tra 25°C/45°C.

Descrizione

Codice Modello Descrizione

100904

100905

100906

HB DIRECT KIT

HB MIX KIT L

HB MIX KIT H

Kit di circolazione diretta per moduli HB BOX completo di
 circolatore, valvola di ritegno e rubinetti di intercettazione

Mod. HB MIX KIT

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO

Kit di circolazione miscelata per moduli HB BOX completo
  di circolatore,valvola di ritegno, rubinetti di intercettazione
 e miscelatore termostatico con regolazione da 25°C / 45°C

Kit di circolazione miscelata per moduli HB BOX completo
 di circolatore, valvola di ritegno, rubinetti di intercettazione
e miscelatore termostatico con regolazione da 35°C / 65°C

Serie HB BOX 20 - HB BOX 3O

Kit di circolazione per la gestione

del riscaldamento a zone

Funzionamento

Al momento della richiesta di temperatura di uno dei due impianti si attiva la caldaia che di conseguenza va ad alimentare il collettore o 

il collettore con funzione di separazione integrata. A seconda del sistema installato i circolatori invieranno il fluido vettore all’impianto ad 

esso connesso.

Componenti

I Kit sono composti da un sistema di tubazioni, una valvola di non ritorno, i rubinetti di intercettazione, il circolatore e (nel caso del kit 

con regolazione a punto fisso) di un miscelatore termostatico. 

Dati tecnici

Miscelatore: LK 551 HydroMix High Kvs 3,5 

Pompa: Wilo Para 15/6 SC A: Ritorno dall’impianto alta temperatura G1”

B: Mandata all’impianto alta temperatura G1”

Legenda

D: Mandata all’impianto bassa temperatura G1”

C: Ritorno dall’impianto bassa temperatura G1”
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