


Tramite il modulo  è possibile produrre Acqua Calda MX240/ACS

Sanitaria con il semplice prelievo di acqua tecnica da un volano 

termico. La regolazione, tramite controllo elettronico, permette di 

tenere  sotto controllo la temperatura primaria e regolare al meglio 

que l l a  d i  app rovv ig ionamen to  de l  c i r cu i t o  san i t a r i o , 

salvaguardando lo scambiatore da incrostazioni calcaree. 

Semplice nell’installazione e completo di centralina elettronica 

avanzata può soddisfare impianti sanitari fino a 160 lt/min. 

Descrizione

Il modulo  produce l’Acqua Calda Sanitaria a seconda MX240/ACS

delle necessità utilizzando un circuito con scambiatore a piastre. 

Al momento della richiesta da parte di una o più utenze, viene 

azionato il circolatore elettronico che preleva acqua tecnica 

facendola defluire nello scambiatore di calore. In questa maniera  

viene prodotta istantaneamente acqua calda sanitaria ed a 

seconda della necessità, il circolatore viene fatto girare più o 

meno velocemente dalla centralina elettronica di controllo che in 

questa maniera mantiene la temperatura della ACS richiesta.

Pressione di esercizio massima 10bar

Connessioni da G1" 

Circolatore Wilo PARA 15/8 iPWM1

Dati tecnici

Scambiatore in acciaio AISI 316 L 

Modulo per la produzione di ACS 

MX240/ACS

Funzionamento

Il modulo  per acqua sanitaria trova applicazione nelle MX240/ACS

abitazioni private, nel settore gastronomico e alberghiero, negli edifici 

comunali e pubblici, negli ospedali e nelle strutture sanitarie 

residenziali, nel settore militare, della protezione civile e dei vigili del 

fuoco, negli uffici, nei centri produttivi, nelle toilette, nelle mense e 

simili. In tutte le applicazioni citate con il modulo  si evita il MX240/ACS

proliferare della legionella e di tutti germi e batteri che, senza adeguate 

contromisure, tendono a formarsi nei sistemi di distribuzione di Acqua 

Calda Sanitaria con accumuli. E’ dotato di un controller con sistema 

integrato, che regola la velocità della  pompa ad alta efficienza al fine 

di mantenere la temperatura predefinita e precedentemente 

impostata. Questo controllo permette un alto risparmio energetico. 

Innovativo è il sistema di regolazione della temperatura in funzione 

della temperatura del primario. Il modulo  evita che MX240/ACS

nell’accumulatore crolli la temperatura nella parte alta, dando tempo al 

generatore di reintegrare la temperatura idonea. La regolazione della 

portata sul primario permette di produrre ACS anche con basse 

temperature al puffer  (40-45°C).

Sistema di ricircolo

Sistema di installazione in cascata

M o d u l o  c o n  p r e d i s p o s i z i o n e  d e l l a 

centralina alla funzione di ricircolo con 

funzionamento a fasce orarie e/o a richiesta 

di flusso (optional).

Modulo con predisposizione della centralina 

alla funzione di installazione in cascata (max. 

4 moduli) e controllo del flusso tramite il 

comando delle elettrovalvole (optional).

 
Art. Nr. Descrizione Collegamenti Lt/min Piastre Pompa L x H x P mm Peso kg

150304 MX240/ACS 1” 40 24 Para 15/8 iPWM1 300 x 681 x 226 13,0

Campi di applicazione e vantaggi



MX240/ACS

Esempi di installazione
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Acquedotto

1) Modulo MX240/ACS 

6)  Utenze ACS
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2) Puffer (Volano Termico)

4) Pannelli solari
5) Gruppo solare

3) Caldaia Tradizionale
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2) Puffer (Volano Termico)

5) Circolatore

7) Valvole zona

4) Utenze ACS

6)  Vasi espansione

1) Modulo MX240/ACS 

3) Caldaia
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